
Da sabato scorso e fino al 18 Maggio, pren-
de il via la seconda edizione del Press Lea-
gue di calcio a 5, un grande evento sportivo 
gratuito riservato ai giornalisti ed organizzato 
dal Comune di Milano e dalla Regione Lom-

bardia, presso il Quanta Sport Village di Mi-
lano. Star ha scelto di parteciapre come for-
nitore ufficiale alla manifestazione con due 
tra i suoi marchi principali,  RisoChef e Sa-
pori & Segreti; prodotti innovativi, ad alto 
contenuto di servizio, particolarmente attenti 
alle esigenze del consumatore moderno e 
ideali per chi, pur avendo poco tempo a di-
sposizione… continua a pag. 2 

Star è sponsor 
Press League 
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Offerta Pay per View di Telecom 
Da oggi con la nuova 
offerta ESTATE LA7 
CARTAPIU’ sarà più 
bello entrare nel mondo 
del digitale terrestre - in 
modalità Pay per View - 
di Telecom Italia Media. 
Il nuovo pacchetto per-
metterà, infatti, a soli 19 
Euro, per un mese dal 
giorno dell’attivazione, 
di vedere tutti i pro-
grammi offerti dal palin-
sesto de LA7 Cartapiù: 
continua a pag. 3 

Publicis cura lo spot per Girard-
Perregaux in occasione della sponso-
rizzazione del BMW Oracle Racing 

yacht, Challenger alla 32a edizione 
dell’America‘s Cup. 
Filmato in Super 8 dalla mano emozio-
nata del padre, un bambino prova e 
riprova ad arrampicarsi su un albero, 

cercando di arrivare sempre più in alto. 
Una scritta appare in super: WAIT. 
Quasi un suggerimento e un incorag-
giamento per quel bimbo, che ritrovia-
mo molti anni dopo alla 32esima edi-
zione dell’America’s Cup mentre, con 
agilità estrema, risale l’albero maestro 
di BMW Oracle Racing. Perché, come 
ci ricorda lo speaker, tutte le grandi 
mete richiedono passione,  dedizione e 
soprattutto tempo per essere raggiun-
te. E proprio il tempo e la capacità di 
aspettare sono i valori cardine di Gi-
rard-Perregaux, che ha fatto del  pa-
ziente lavoro artigianale, dell’attenzio-
ne ad ogni piccolo dettaglio,  dell’inno-
vazione continua e della volontà di 
andare sempre oltre, la propria  filoso-
fia per creare esemplari unici, il più 
vicino  possibile  alla perfezione: orolo-
gi, appunto, “per cui vale la pena a-
spettare”.            continua a pag. 2 

Il tempo di Girard-Perregaux 

Banderas e la Miller per gli occhiali Police 
È partita ieri la campagna pubblicitaria 
Police. Il noto marchio del Gruppo De 
Rigo è in onda sulle reti Mediaset per cir-
ca un mese. Il video è stato girato allo 
Smashbox Studio di Los Angeles mentre 
gli effetti dello sfondo, girati a New York, 
sono stati montati successivamente. Le 
riprese e la regia sono state curate dal 
regista pubblicitario Miro, mentre per la 
creatività è stata incaricata l'agenzia Za-
non & Partners sotto la supervisione del-
l'art director Riccardo Zanini. 
La campagna televisiva, costituita da 300 
spot concentrati nelle fasce orarie di mas-
simo ascolto, andrà in onda nei break 
pubblicitari di trasmissioni quali Contro-
Campo, Le Iene, il Grande Fratello, Moto-

mondiale, Striscia la Notizia. La copertura 
prevista è dell’ 83% sul target, con oltre 11 
milioni di contatti per settimana e l’investi-
mento complessivo è superiore ai due 
milioni di Euro.  
Per quanto riguarda la carta stampata ed 
internet sarà Antonio Banderas il protago-
nista dei visual Police. La campagna com-
parirà infatti anche sui principali mensili e 
settimanali quali Panorama, Chi, Espres-
so, Men’s Health, Max, XL e Cosmopoli-
tan tra aprile ed agosto oltre che sui siti di 
Repubblica.it, Vogue e Vanity Fair 
(Style.it). Le immagini presentano un Ban-
deras affascinante e sexy che, assieme 
alla top model Deanna Miller, interpreta 
l’American Dream, il Leitmotiv della cam-

pagna. L’attore spagnolo, proprio come 
vuole il concept del marchio Police, da-
vanti all’obiettivo si trasforma da ragazzo 
ironico e divertente, a passionale latin 
lover e duro ribelle di strada. 

www.spotandweb.it
http://www.idee-parole.it


One è il prodotto più innovativo di Vala-
gro, azienda leader nel settore della nu-
trizione vegetale. Si tratta di un fertiliz-
zante naturale che promette risultati evi-
denti già dopo una sola settimana di trat-

tamento. Il lancio, pianificato sui mezzi tv 
e stampa periodica, è firmato Saatchi & 
Saatchi. Sul mezzo televisivo sono stati 
sviluppati formati brevi, nei tagli di 10 e 7 
secondi. Una mano femminile appoggia 
con noncuranza una confezione di pro-
dotto su una tavola. La tovaglia è deco-
rata con motivi vegetali. Non appena la 
confezione entra in contatto con i decori, 
i motivi floreali prendono inaspettatamen-
te vita: gemmano, crescono, si ramifica-
no e fioriscono in una vera e propria e-
splosione naturale. 
“Natural  explosion” è, appunto, il claim 
che chiude gli spot, e comunica in ma-
niera impattante e sintetica la forza di-
rompente del fertilizzante che, pur con 
una formulazione del tutto naturale, ga-
rantisce una vera crescita esplosiva, 

anche per le piante più difficili, iperbolica-
mente rappresentate da piante decorate. 
L’ironia è ancor più marcata sul mezzo 
stampa. Il visual fa il verso alle antiquate 
pubblicità sui prodotti contro la calvizie, 

che promettevano 
miracoli. Sdramma-
tizzando, il titolo 
“One. Peccato che 
sia solo per le pian-
te”, esprime il con-
cetto che certe 
“crescite portentose” 
sono in un certo 
senso possibili…
purtroppo solo per i 
fiori e le piante. 
La campagna è on 
air da ieri su Rai 
Uno, La7, Alice Sky 
e su Rete 4 con 
telepromozioni all’in-
terno di Melaverde. 
Copy e Art sono 
Diego Fontana e 
Paolo Montanari, 

direzione creativa Guido Cornara e Ago-
stino Toscana. 
La casa di produzione degli spot è Tax 
Free, con la regia di Franco Tassi. 
La fotografia è di Maurizio Cigognetti. 
La pianificazione della campagna è a 
cura di Vizeum. 

Valagro trova terreno fertile in Saatchi & Saatchi 

Girard-Perregaux… 
segue dalla prima… Una filosofia che ha molto in comune con lo 
sport velico e con la sua massima  competizione: una sfida estre-
ma dove la ricerca e lo sviluppo, le nuove tecnologie  e i nuovi 
materiali ma soprattutto gli uomini del Team fanno la differenza. 
Intorno a questi valori nasce nel 2004 l’incontro tra Girard-
Perregaux e BMW Oracle  Racing: più che una “sponsorship”, una 
“partnership”, un investimento a livello  concettuale prima ancora 
che economico, una condivisione di obiettivi e di un sentire comu-
ne, rivolto alla costante ricerca dell’eccellenza.  
Credits: Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-
Hastie. Direttori Creativi Associati: Bianca Allevi, Mavì Cerenza. 
Art Director: Patrizia Modena.  Copywriter: Serena Di Ceglie. 

Star e Press League... 
segue dalla prima… non vuole rinunciare a portare in tavola la 
qualità. In questa seconda edizione della Press League, Star sarà 
fornitore ufficiale con i propri prodotti ed avrà visibilità sulla home 
page del sito internet www.pressleague.com e su Press League 
Magazine, rivista ufficiale direttamente scaricabile dal sito. Un’oc-
casione per STAR per aumentare la notorietà dei suoi brand pres-
so innovatori ed opinion leader della stampa nazionale. Il torneo 
vedrà la sfida di 16 team tra i più importanti quotidiani, case editri-
ci e televisioni nazionali che hanno sede a Milano: da Il Sole 24 
Ore a Finanza & Mercati, da Panorama alla Gazzetta dello Sport 
per citarne alcuni. Una manifestazione sportiva avvincente che si 
concluderà con una grande finale  venerdì 18 maggio. 
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Spot and Web 
diffida 

 
In merito ad alcune voci circolate 
sulle attività editoriali di Spot and 

Web 
si ribadisce che 

il Tribunale Civile di Milano, con 
sentenza del 17 febbraio 2006, 

non appellata dal proponente, ha 
rigettato la domanda cautelare, 

proposta da un editore  
concorrente, con la quale  

Si intendeva porre fine alle  
pubblicazioni di Spot and Web; 

si diffida chiunque 
dal diffondere notizie infamanti e 

non veritiere sul risultato della 
vertenza legale collegata alla 

sentenza del Tribunale Civile di 
Milano del 17 febbraio 2006 e su 

inesistenti cause in atto che  
vedrebbero ancora coinvolta  

la testata Spot and Web; 
si avverte che 

ogni altra voce in merito a  
inesistenti vertenze legali  

riguardanti Spot and Web, che 
dovesse ancora circolare, verrà  
perseguita a termini di legge e 

facendo riferimento alla sentenza 
del Tribunale Civile di Milano  

del 17 febbraio 2006. 

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


segue dalla prima… vela, calcio, motori, telefilm e 
cartoon. 
Tutti gli appassionati di vela potranno seguire il meglio 
della 32a America's Cup, ogni sera alle 21:15, attraverso 
un magazine della durata di circa un'ora, ricco di com-
menti e interviste, con la sintesi delle regate della giorna-
ta. Ma anche gli amanti  delle due e quattro ruote saran-
no accontentati con le immagini delle entusiasmanti e 
spettacolari competizioni che si svolgeranno nel 2007: il 
Campionato del mondo di Superbike con la spettacolare 
Superpole e la Supersport, AMA World Supercross, 
Superbike Championships, Supermoto, Nascar Bush Se-
ries, Formula 3 Euro series, Campionato DTM. 
Come sempre il calcio sarà protagonista dell’offerta con 
tutte le partite del Campionato di Serie A TIM 2006/2007 
giocate sui campi LA7 e tutte le partite in casa ed in tra-
sferta di Cagliari, Catania, Fiorentina, Palermo, Sampdo-
ria. Per gli affezionati al mondo del “giallo”, Cartapiù pro-
pone le avventure de L'Ispettore Barnaby, il telefilm che 
racconta le storie del laconico ed astuto ispettore Tom 
Barnaby (interpretato dal bravo John Nettles) alle prese 
con le bugie ed i loschi segreti dei villaggi del Buckin-
ghamshire, la stupenda e serena campagna della Gran 
Bretagna. 
Per i ragazzi, sempre da oggi, 16 aprile, LA7 Cartapiù 
trasmetterà la riedizione dei più bei cartoni animati firmati 
dai più famosi autori giapponesi. Tra le serie proposte: 
Mimì e la nazionale di pallavolo, Chobin, Sam il ragazzo 
del West e il Tulipano nero. 
Inoltre, dal mese di luglio, su Cartapiù saranno proposti 
due appuntamenti quotidiani con cartoni animati educativi 
realizzati per rendere i bambini più partecipi e facilitare il 
loro apprendimento del mondo che li circonda. Tra i titoli: 
Hoobs English, Rainbow Fish, Marvi Hammer, Twipsy e 
Bill Body. Come le altre offerte Cartapiù, anche il pac-
chetto Estate sarà in vendita nelle ricevitorie Sisal, nelle 
tabaccherie ricevitorie del Lotto affiliate PuntoLis, nei 
punti convenzionati PuntoRicarica e negli altri punti ven-

dita autorizzati. Oltre che nella "formula a pacchetto", i contenuti potranno essere acquistati singolarmente.  
Per maggiori informazioni consultare il sito Internet: www.la7.it. 

L’offerta Pay per View di Telecom Italia Media 
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Raoul Bova riceve  
il Magna Grecia Award 
Raoul Bova ha ricevuto al Cromie di Castellaneta (TA) la Menzio-
ne Speciale Rodolfo Valentino. Il riconoscimento e stato  conse-
gnato da Fabio Salvatore (ideatore del Magna Grecia Awards) a 
poche settimane dall’anniversario della nascita di Rodolfo Valen-
tino (divo del cinema muto nato proprio a Castellaneta il 6 maggio 
1895) in accordo con l’Accademia Rodolfo Valentino (i cui allievi 
accompagneranno Fabio Salvatore sul palco) e Magna Grecia 
Awards.  Bova sarà a Castellaneta a presentare il suo nuovo film 
“Io, l’altro”, un film di Mohsen Melliti con Giovanni Martorana. Il 
film racconta la storia di Yousef, un esiliato tunisino che, arrivato 
in Italia, trova lavoro come pescatore e incontra colui che divente-
rà il suo migliore amico: Giuseppe. I due decidono di comprare 
un piccolo battello per diventare pescatori in proprio, ma dopo gli 
accadimenti dell’11 settembre le cose sembrano cambiare in un 
modo irrevocabile… Intorno a Yousef si creerà un clima di diffi-
denza sullo sfondo di una guerra di civiltà. 

E-MOTION entra nel Motocross 
World Championship 
In occasione del lancio in Italia del nuovo navigatore satellitare 
TomTom Rider progettato per motociclisti, E-MOTION, azienda 
leader nella distribuzione di prodotti tecnologici per la mobilità e il 
digital lifestyle, rafforza il proprio legame con il mondo delle due 
ruote entrando nel Motocross World Championship. 
L’azienda torinese ha siglato un accordo di sponsorizzazione con 
i due piloti Aprilia che corrono nella massima categoria: si tratta 
del tre volte campione del mondo Chicco Chiodi e del belga Ce-
dric Melotte. Il Mondiale ha preso il via il 1 aprile e prevede un 
percorso di 15 tappe, fino al 9 settembre, sui migliori circuiti del 
mondo. 
Il legame tra E-Motion e il Motocross è quello tra due realtà gio-
vani e dinamiche che fanno della passione, della specializzazione 
e dello slancio i loro punti di forza. 
Il nuovo TomTom Rider che sarà distribuito in Italia da E-
MOTION, sarà disponibile a partire da fine maggio e avrà alcune 
soluzioni tecnologiche specifiche per i centauri: facilità d’uso, 
portabilità, un touchscreen speciale sviluppato per l’uso con i 
guanti, impermeabilità e un auricolare che garantisce istruzioni 
vocali nel casco. 

La stagione agonistica 2007 
della Federazione Sci Nautico 
E’ stata presentata all’Ubi Maior Club di Milano la stagione agoni-
stica 2007 dello sci nautico, che proprio quest ‘anno vedrà svol-
gersi in Italia tre Campionati Europei: quello Under 21  in pro-
gramma a S. Gervasio Bresciano dal 3 al 5 agosto, quello senio-
res a Segrate dal 13 al 16 settembre ed infine quello Open dal 20 
a 23 settembre a Recetto, sede anche del Centro tecnico federa-
le dello sci nautico.  
A moderare la conferenza è stato Jacopo Volpi, vicedirettore di 
Rai sport, che ha salutato i presenti ed introdotto i relatori: il Vice-
presidente del Coni Riccardo Agabio, il Presidente della Federa-
zione Italiana Sci Nautico Silvio Falcioni, il segretario generale 

della Federazione Fausto Cartasegna e Roberto Ghiretti, Presi-
dente dell’omonimo Studio e consulente della Federazione per gli 
aspetti di comunicazione e marketing. Volpi prima di dare la paro-
la ai relatori ha introdotto i presenti a questo sport attraverso al-
cune immagini significative e spettacolari della scorsa stagione. 
Al termine della conferenza è stato premiato con una medaglia 
per l’attività svolta Maurizio Grillo, all’interno della Federazione 
dal 1983, come Responsabile tecnico e successivamente come 
collaboratore e consulente. Grillo ha ringraziato i tecnici Alessi, 
Elisabetta Galli e Trani per l’ottimo lavoro che stanno facendo, 
dimostrato dalle medaglie conquistate negli ultimi anni.  

NETGEAR: premio GOOD DESIGN   
NETGEAR, Inc., (Nasdaq: NTGR), fornitore a livello mondiale di 
prodotti di networking tecnologicamente avanzati, annuncia di 
aver ricevuto l’ambito premio 2006 GOOD DESIGN per il design 
innovativo e all’avanguardia della propria famiglia RangeMax 
NEXT di router, gateway e access point wireless conformi alla 
bozza dello standard 802.11n. Organizzata dal Chicago Athena-
eum, Museum of Architecture and Design, la competizione GO-
OD DESIGN rende omaggio ai migliori designer industriali e pro-
duttori di settore al mondo per la loro ricerca dell’eccellenza nell’-
ambito del design. Il case moderno ed elegante di colore bianco 
della linea RangeMax NEXT, nome in codice “Monroe”, è stato 
premiato per la categoria di prodotti elettronici del programma.  
Il premio GOOD DESIGN è il premio più importante al mondo 
nell’ambito del design, in quanto assegna riconoscimenti a quei 
prodotti che hanno dato vita a nuove tendenze e hanno inventato 
nuove soluzioni per offrire prodotti concorrenziali al mercato inter-
nazionale. Dal 1950 il programma GOOD DESIGN ha voluto met-
tere in primo piano il design di qualità che eccelle per forma, fun-
zione ed estetica, uno standard che va al di là dei normali prodotti 
rivolti al mercato consumer.  

Havana sponsor di 2night Magazine 
In occasione della Settimana del Design, 2night Magazine pubbli-
ca l’edizione Speciale Design Week.  Uno speciale, pensato ap-
posta per il FuoriSalone,  che divide il calendario di eventi in zone 
per attraversare meglio la città senza perdere gli appuntamenti 
più importanti.  Per questa edizione di 2night magazine vengono 
distribuite 50.000 copie su 150 location, suddivise tra i top locali 
milanesi e i maggiori “punti” del FuoriSalone, con 25 espositori 
2night posizionati ad hoc in occasione dell'evento. 
MAIN SPONSOR dell'edizione 2007 è Pernod Richard Italia con il 
marchio HAVANA  con product placement in copertina in stile 
2night e richiamata all'interno con footer e tabellare. Per lo spe-
ciale 2night Design Week hanno pianificato: Nivea, Invicta, Ea-
stpack, Rcs, Extro's, Abeer, Barfestival, Nightlife. 
Una parte del numero speciale è dedicata alla terza edizione del 
The Original 2night Design Award,  ovvero il  premio del design 
dedicato ai locali milanesi, organizzato con la collaborazione di 
Fuori Biennale e Fuorisalone.it, con la media partnership di Ma-
xim Un’apposita giuria, composta da persone provenienti da di-
verse esperienze, dal design all’arte contemporanea, alla comu-
nicazione, premia il locale vincitore. Il premio The Original 2night 
Design Award viene consegnato il 20 aprile durante il party De-
sign Night al T 35 di Zona Tortona, punto focale delle iniziative 
legate al FuoriSalone. 
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Cristicchi: domanda a Yahoo! 
Simone Cristicchi, vincitore dell’ultimo 
Festival di Sanremo con "Ti regalerò 
una rosa", canzone che tratta il delicato 
tema delle malattie mentali, ha voluto 
porre una domanda alla community di 
Y a h o o !  A n s w e r s  ( h t t p : / /
answers.yahoo.it) dove il cantautore 
chiede: “Secondo te chi è IL matto e 
perché?”. L’interesse per questo tema è 
nato durante il Tour “Fabbricante di 
Canzoni 2005/06”, quando Simone Cri-
sticchi ha suonato in un piccolo paese 
della Calabria, dove esiste un imponen-
te manicomio quasi del tutto abbando-
nato.  
Da questo momento è nata nell’artista la 
voglia di capire e conoscere meglio 
quello che lui stesso definisce “uno Sta-
to a parte”. All’interno di un progetto 
sulla malattia mentale, che comprende 
un film-documentario, un libro e la can-

zone presentata al Festival di Sanremo, 
l’artista si rivolge alla community di Ya-
hoo! Answers per trattare questo tema 
particolare, con l’intento di accompa-
gnare con delicatezza il pubblico oltre 
quel cancello che noi stessi abbiamo 
costruito per difenderci dalla paura del 
diverso. Proprio “Dall’altra parte del can-
cello” è il titolo del nuovo album, che 
contiene la canzone che gli è valsa la 
vittoria al Festival di Sanremo. Yahoo! 
Answers, con oltre 2 milioni gli utenti in 
Italia, è il sito leader di condivisione 
della conoscenza umana, dove è possi-
bile creare una rete personale di contatti 
e scambiare conoscenze su specifiche 
aree di interesse. La domanda di Simo-
ne Cristicchi sta riscuotendo un grande 
successo all’interno della community, 
con oltre seicento risposte ricevute dopo 
poche ore dall’attivazione. 

Per enfatizzare la propria presenza al Salone del Mobile, il più importante evento le-
gato e all’arredamento, e sottolineare le peculiarità delle sue Collezioni, Antolini, il 
principale produttore mondiale di pietra naturale, si presenta per la prima volta in tele-
visione.  Pianificata sulle reti Meadiaset la campagna pubblicitaria prevede una serie 
di billboard in onda dal 16 al 21 aprile su Italia 1 alle 18.00 prima del serial ‘Phil dal 
Futuro’ e un lancio su canale 5 il 21 aprile alle 13.00.  
Cinque secondi per aprire le porte del mondo Antolini fatto di colori, emozioni, elegan-
za e design e incuriosire gli spettatori, gli appassionati dello stile e della bellezza, oltre 
agli architetti e i costruttori che visiteranno il Salone del Mobile.  
Sarà anche un modo per creare un rimando alla campagna stampa in corso.  
In supporto a questa attività, gestita insieme a Publitalia, Antolini ha scelto di dare 
visibilità all’unicità delle proprie 
Collezioni in pietra naturale e 
Semipreziosa du- rante la pun-
tata del noto pro- gramma “Non 
Solo Moda” in on- da il 15 Aprile 
su Canale 5 (ore 00:30) e in 
replica il 22 Aprile (ore 9:30). Il 
design e lo stile Antolini sarà 
presentato in tutto il suo splen-
dore grazie ad esclusivi am-
bienti creati in spet tacolar i 
showroom: sapien- ti giochi di 
luce filtrano dietro a pannelli di 
quarzo bianco, unici e stupefacenti; i colori sgargianti dell’Occhio di Tigre, del Quarzo 
Fumé e dell’Ametista risplendono in stanze meravigliose ove arredi baroccheggianti, 
pezzi pregiati, tangibili e allo stesso tempo irreali, creano situazioni eteree e assolute. 
Pietre semipreziose diventano consolle, ambienti da bagno, vasche, docce, quadri, 
colonne… lo spettatore, calandosi in un mondo quasi fiabesco, rimarrà senza fiato 
nell’ammirare questi capolavori, ognuno un vero e proprio gioiello di arredamento. Per 
Antolini il Salone del Mobile è una tappa fondamentale nel corso dell’anno.  In occa-
sione della kermesse milanese ha scelto di offrire alcune delle sue pietre a due impor-
tanti firme del design italiano, IpeCavalli e Italamp.  Presso lo stand di IPE CAVALLI 
(Pad.5 - Stand F01- G02) è possibile ammirare la magia della Blue Green Labradorite. 
La lucentezza e la traslucenza dell’Onice Bianco di Antolini, sono un ulteriore punto di 
distinzione negli stand di Ipe Cavalli e di Italamp (Pad.14 - Stand D39 - D43).  

Antolini per la prima volta in TV 

Vodafone Italia presenta Music Zero Limits, 
il nuovo progetto ideato e realizzato in colla-
borazione con Friends & Partners, che spo-
sa musica live, web e cellulare. Con Music 
Zero Limits Vodafone sara' al fianco di alcuni 
dei più popolari cantanti in tournee in Italia 
nei prossimi dodici mesi. Otto gli artisti sino-
ra coinvolti: Elisa aprirà con il concerto di 
Palermo il 14 aprile e seguiranno nei mesi 
Zucchero, Biagio Antonacci, George Micha-
el, Raf, Tiziano Ferro, Francesco Renga e 
Max Pezzali. Music Zero Limits permette, 
per la prima volta in Italia di interagire a tre-
centosessanta  gradi con i cantanti attraver-
so web e cellulare prima, durante e dopo 
ogni singolo concerto, vivendo da protagoni-
sta ognuno degli oltre duecento eventi in 
programma.  Il biglietto del concerto, perso-
nalizzato da Vodafone, si trasformerà in un 
passepartout in grado di offrire a tutti i fans 
la possibilità di entrare in contatto con il can-
tante ancora prima del concerto, attraverso 
innumerevoli opportunità di interazione sia 
sul sito web che sul ministo realizzato ad 
hoc sul portale Vodafone live!. Inviando un 
SMS al numero indicato sul biglietto si po-
tranno guardare gratuitamente back stage e 
interviste agli artisti e personalizzare il pro-
prio cellulare con contenuti musicali in esclu-
siva del cantante piu’ amato. Inoltre con il 
codice del biglietto sara’ possibile partecipa-
re ad un concorso in esclusiva e vincere 
ogni giorno gadget e cellulari Vodafone.  
Con Music Zero Limits tutti potranno essere 
piu’ vicini ai loro artisti preferiti.  
Su Vodafone live! sarà possibile seguire le 
dirette dei concerti piu’ significativi.  
Inoltre, nei quattro mesi successivi la serata, 
sara’ possibile rivivere le emozioni ed i mo-
menti piu’ entusiasmanti raccolti in una clip 
della durata di venti minuti.  
Sul cellulare il minisito Music Zero Limits 
avra’ pagine dedicate ad ogni star con can-
zoni, suonerie, immagini, backstage, intervi-
ste. Il sito www.zerolimits.it, dedicherà un 
importante spazio al progetto, all’interno del 
quale i clienti troveranno tutte le informazioni 
sui concerti, i calendari con le tappe dei tour, 
il link diretto ai contenuti scaricabili su cellu-
lare disponibili per ogni artista, tante intervi-
ste e backstage in esclusiva, le pillole dei 
concerti, le curiosita’ sugli artisti. Inoltre, ogni 
giorno un nuovo concorso metterà in palio i 
biglietti per le tappe principali dei tour . E per 
i clienti Zero Limits il biglietto vinto si trasfor-
merà in pass per l’accesso alla zona riserva-
ta ‘Snake Pit’ sotto al palco o per incontrare 
il cantante preferito nel backstage. 

Vodafone Music 
Zero Limits 
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Ginnico Celeste progetta “èSenza” per Bradipo 
E’ stata presentata presso la boutique 
Bradipo di via Brera, èSenza. 
Non una newsletter, non una rivista, non 
un  catalogo, ma un nuovo modo di far 

vivere emozioni e sensazioni di viaggio 
ancor prima della partenza. 
Così nell’editoriale del primo numero, che 
è stato inviato in questi giorni ai Clienti 
Bradipo, Giorgio Kindinis, Direttore Gene-
rale di Bradipo Travel Designer, presenta 

il progetto: 
“….éSenza è suggestione e suggerimen-
to, la voglia di giocare con i luoghi del 
mondo, con i sapori, con quelle cose che 

non si possono solo raccontare ma si de-
vono vivere “dal vivo”, “sul posto”.  
Tre numeri in un anno, per suggerirvi un 
percorso di sensazioni intorno al mondo: 
città che non avete visto, montagne piene 
di sacralità, luoghi in cui sognare in modo 

nuovo ma anche angoli del mondo in cui, 
quasi certamente, siete stati di cui vi pro-
poniamo nuove percezioni possibili, inter-
pretazioni differenti ed originali.  éSenza è 

quello che c’è veramente 
dentro ad un viaggio. é-
Senza è una prova d’auto-
re firmata Bradipo Tra-
vel…” 
Il concept e la realizzazio-
ne grafica del progetto 
sono di Ginnico Celeste, 
agenzia di Comunicazione 
Integrata che fin dall’inizio 
ha contribuito all’immagine 
e al posizionamento della 
marca Bradipo e che in 
questo caso ha realizzato 
un vero e proprio prodotto 
editoriale, innovativo fin 
dal titolo e dal “packaging”.  
è’Senza è infatti contenuta 
e spedita in una busta 
“anonima” con una grande 
foto in bianco e nero che 
ritrae  una via affollata da 
traffico e da smog. Con un 
piccolo cordino arancione 
(colore simbolo di Bradipo 
Travel Designer) è possibi-
le rompere la busta e sve-
lare la copertina di èSen-
za, con un’immagine libe-

ratoria di una ragazza che salta sullo sfon-
do di un tramonto infuocato.  
Il concept e il progetto grafico sono di 
Brando Borghi, graphic designer dell’a-
genzia, con la direzione creativa di Enri-
co Porro. 
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Fondata nel 1972 Polivideo è una società di 
produzione e distribuzione con sede a Lo-
carno, in Svizzera, con all’attivo la produzio-
ne di migliaia di ore in partnership e per con-
to dei maggiori broadcaster europei. Inoltre 
vanta una library di oltre 300 ore di program-
mi e distribuisce programmi per conto di 
Telepool, WGBH, Minotaur. Polivideo sarà 
presente al MIPTV, il mercato internazionale 
dei contenuti audiovisivi e digitali, che si 
svolge a Cannes dal 16 al 20 aprile 2007, 
dove presenterà una serie di nuove produ-
zioni e programmi in distribuzione. Le produ-
zioni presentate sono: Caravaggio (docu–
drama, che indaga sul mistero relativo all’at-
tribuzione di un celebre capolavoro di Cara-
vaggio e  ripercorre gli anni cruciali della vita 
dell’artista), Night Metro (gformat originale 
sviluppato da Polivideo per la televisione 
svizzera RTSI. Mix di talk show e reality, è 
una produzione rivolta ad un pubblico di 
giovani adulti che racconta l’incontro sulla 
metropolitana di gente comune con famosi 
personaggi), Ghost Stories (fakumentary, 
falso documentario, in 12 episodi ambientati 
in altrettanti splendidi castelli italiani infestati 
da fantasmi).  Le distribuzioni presentate 
invece sono: Turkish for Beginners (serie tv 
per famiglia, prodotta per la rete televisiva 
tedesca ARD), Rose Rosse (serie per fami-
glia prodotta per la rete televisiva tedesca 
ARD), Lindbergh (documentario sulla vita 
dell’aviatore Charles Lindbergh, prodotto per 
la televisione pubblica americana PBS),  
Casino Casino e Celebrity Poker Club 
(prodotti per Challenge TV, UK). 

Giovani Leoni 2007: oggi  
la proclamazione dei vincitori 
La cerimonia di premiazione della XI edizione del premio Giovani Leoni, l’iniziativa 
promossa da Sipra e Art Directors’ Club, tesa a valorizzare la creatività di art e copy 
under 28, avrà luogo oggi pomeriggio, alle ore 18.30, presso il Museo dei Navigli, 
via San Marco 40, Milano. La serata, condotta da Enrica Roddolo, giornalista del 
Mondo, si aprirà con la proiezione dei film, proseguirà con la proclamazione dei vin-
citori e la consegna alle coppie vincitrici dei diplomi. Nella sala della cerimonia, inol-
tre, sarà possibile visionare tutte le campagne press & outdoor iscritte alla undicesi-
ma edizione del premio. Le tre coppie creative autrici delle migliori campagne film, 
press & outdoor e cyber saranno ospiti Sipra all’International Advertising Festival di 
Cannes dal 18 al 24 giugno 2007. I loro lavori verranno iscritti nelle rispettive sezioni 
e i creativi parteciperanno alla Young Creatives Competition. All’edizione 2007 dei 
Giovani Leoni sono stati iscritti lavori press & outdoor, cyber, Tv e cinema per un 
totale di 107 campagne, i soggetti sono 191.  

Polivideo al 
MIPTV di Cannes Imation Corp, leader mondiale nei sup-

porti data storage rimovibili, annuncia la 
nomina di Frank Russomanno a Presi-
dente e Chief Executive Officer di Ima-
tion, oltre che membro del Board of Di-
rectors, al posto di Bruce Henderson, 
che rassegna le proprie dimissioni per 
motivi legati alla salute. Linda Hart, as-
sume invece la carica di Non-Executive 
Chairman del Board. Frank P. Russo-
manno, 59 anni, assume la nuova cari-
cadopo aver ricoperto il ruolo di Chief 
Operating Officer. In passato Russo-
manno ha ricoperto l’incarico di Presi-
dente di Imation Data Storage e Infor-
mation Management business. Durante 
il proprio incarico presso Imation e 3M, 
Russomanno ha ricoperto diverse cari-
che dirigenziali, inclusa quella di Vice 
President di Imation Data Storage me-
dia and services business, General 

Manager di Imation Advanced Imaging 
Program, Corporate Sales and Marke-
ting Director e Global Sales and Marke-
ting Director per i prodotti Photo Color. 
E’ stato inoltre European Business Unit 
Director di 3M. Russomanno ha conse-
guito una Laurea in Storia presso la 
Seton Hall University.  
Linda W. Hart, 66 anni, assume l’incari-
co di Non-Executive Chairman del 
Board di Imation Corp. e di Vice Chair-
man e Chief Executive Officer di Hart 
Group, Inc. La Hart ha ricoperto, dal 
1996, il ruolo di Direttore di Imation e, al 
tempo stesso, delle aziende facenti par-
te di Hart Group. Durante la sua carriera 
è stata Chairman del Legal Advisory 
Committee presso la Borsa di New York 
e ora ne è membro ex officio. Linda Hart 
si è laureata presso l’Università di Pit-
tsburgh, Pennsylvania. 

Nuove nomine in Imation Corp 
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Grande successo del primo “Talk & 
Show” progettato e organizzato da EGG 
per Accenture Italia, declinato sul tema 
‘Modigliani e la Donna Angelo’ e rappre-
sentato nei giorni scorsi al Palazzo della 
Permanente di Milano, presente il Top 
Management di alcuni del principali 
clienti dell’Azienda. 
Accenture Italia, leader nella Consulen-
za Direzionale, IT e Servizi alle Imprese 
ad alto valore aggiunto, ha cercato una 
formula innovativa e insieme ad alto 
contenuto emozionale per propri eventi 
BtoB. Il progetto di EGG ha vinto una 
consultazione indetta nel 2006, ed è 
stato implementato in diverse fasi, di cui 
l’Evento di Milano è uno dei momenti 
culminanti. 
Accenture ha infatti deciso di contribuire 
a sostenere il  Comitato  Modigliani In-
stitut Archives Legales Paris-Rome – 
impegnato nel Progetto “Casa Modiglio-
ni”,  finalizzato a portare in Italia dalla 
Francia gli Archivi che raccolgono me-
moria, oggetti e opere del grande pittore 
contemporaneo  e a realizzare a Roma 
una  “casa-museo esperienziale”. 
Per il Natale 2006 è stato quindi realiz-
zato un esclusivo ‘Social Christmas Gift’ 
con una cartella numerata contenente la 
riproduzione di opere e memorie su Mo-
digliani, oltre che un inedito booklet rea-
lizzato da Accenture. 
Accenture è inoltre lo Sponsor tecnolo-
gico della Mostra su Modigliani recente-
mente inaugurata con grande successo 
al Museo Puskin di Mosca. 
Quindi l’evento di Milano, che ha messo 
in scena, con  modalità e prospettive 
nuove, il mondo di Modigliani visto con 

gli occhi di chi lo ha conosciuto e fre-
quentato nella irripetibile Parigi degli 
anni ‘20. 
E’ in questo ambiente ricco di fascino e 
suggestioni che gli ospiti di Accenture 
sono stati  immersi e guidati, in una Per-
manente trasformata in un boulevard 

parigino dell’epoca, rivisitando i luoghi, 
gli artisti, le amicizie e le situazioni nelle 
quali Modigliani è vissuto e che ne han-
no segnato e contraddistinto l’attività 
artistica. Un ‘back-stage’ d’eccezione 
della vita del ‘vero Modigliani’, risultato 
di un sapiente mix di diversi elementi: 
una Mostra basata sulla collezione degli 

Archives Légales Modigliani, che ha 
accolto gli invitati esponendo disegni 
dell’artista, i suoi documenti privati 
(lettere, diari, fotografie, schizzi e ap-
punti personali) e disegni realizzati dai 
suoi amici, come Max Jacob, Picasso e 
diversi altri. Durante la cena, immersi 
nei colori e nei suoni di un bistrot parigi-
no dei primi del Novecento, complici 
grandi e magiche videoscenografie il 
‘Talk and Show’ ha intrattenuto gli ospiti 
con un ritmo serrato e accadimenti ina-
spettati. 
La conduzione della serata è stata a 
cura della giornalista RAI Maria Concet-
ta Mattei. Luca Barbareschi e Violante 
Placido hanno raccontato Modigliani 
artista e uomo, con particolare successo 
dell’attrice, che ha interpretato l’inedita 
‘La Posa’ impersonando Jeanne Hébu-
terne, la celebre compagna di Modiglia-
ni. Quindi brani di violoncello interpre-
tando live musiche del tempo, a con-
trappunto della visione del  ritratto omo-
nimo. La serata si è conclusa insieme a 
Christian Parisot, il più grande esperto 
di Modigliani e Presidente del Modigliani 
Institut, che ha illustrato il rito dell’as-
senzio. 
Elevata qualità, creatività, innovazione: 
sono gli elementi che Accenture ha rico-
nosciuto aver determinato il successo di 
questo evento, che ha regalato ai suoi 
ospiti una esperienza unica e memorabi-
le. “Ma progetti innovativi come il nostro 
Talk&Show hanno bisogno di clienti che 
‘volano alto’ e con un certo gusto per la 
sfida, come è il caso di Accenture Italia”  
ha sottolineato Francesco Moneta, pre-
sidente di EGG. 

Accenture Italia sceglie EGG per gli eventi BtoB 
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Le reazioni della Rete al lancio del nuovo 
sistema operativo di casa Microsoft non 
sono state del tutto positive. A rivelarlo è 
una ricerca condotta da eXtrapola, società 
leader di mercato nel monitoraggio di in-
formazioni e contenuti online, in collabora-
zione con l’Osservatorio di Pavia, centro 
di ricerca specializzato nell’analisi della 
comunicazione. La ricerca, pubblicata in 
anteprima da Nòva24, supplemento del 
Sole24ore, ha preso avvio dalla raccolta di 
oltre 500 articoli e commenti comparsi su 
internet tra il 6 e il 21 febbraio 2007, in cui 
veniva citato Windows Vista: l’analisi si è 
poi focalizzata su 266 degli articoli raccolti 
(da fonti istituzionali, informative e di set-
tore, blog e forum), tutti dedicati intera-
mente al nuovo sistema operativo.  
La ricerca ha individuato i quattro ambiti 
tematici specifici sui quali si è concentrata 
la discussione: le strategie Microsoft (25% 
degli articoli), gli effetti sui mercati (8%), i 
commenti sul funzionamento del sistema 
operativo (34%) e la sua installazione 
(33%). Il documento integrale della ricerca 
su Vista è reperibile sul sito di eXtrapola 
(www.extrapola.com) e su quello dell’Os-
servatorio di Pavia (www.osservatorio.it). 
Questa ricerca è frutto della partnership 
tra eXtrapola ed Osservatorio di Pavia, 
che già collaborano per clienti quali BMW 
e IPSOS: il monitoraggio di internet è un’-
asset che le aziende utilizzano sempre 
più, al fine di reperire contenuti ed infor-
mazioni riguardanti il loro operato, le loro 
scelte, i competitor e i segmenti di riferi-
mento. Grazie a questa partnership l’attivi-
tà di monitoraggio web di eXtrapola è così 

integrata dall’analisi qualitativa e quantita-
tiva compiuta dall’Osservatorio di Pavia 
sui materiali raccolti: uno strumento formi-
dabile per sorvegliare e comprendere ciò 
che viene comunicato sul web, dato che 

Internet sempre più affianca e si fonde 
con i media più tradizionali (giornali, radio 
e televisione) nella costruzione della per-
cezione individuale della realtà e nella 
costruzione dell'immagine e della reputa-
zione di aziende, marchi e personaggi. 
L’Osservatorio di Pavia – CARES nasce 
nel 1994 come centro di ricerca specializ-
zato nell’analisi della comunicazione. All’-
attività di monitoraggio del pluralismo poli-
tico, i cui dati vengono forniti alla Rai e 
alla Commissione Parlamentare di Vigilan-
za, si sono col tempo aggiunte attività 
simili condotte in ambito internazionale 
per conto del Ministero Affari Esteri, le 
Nazioni Unite, l’UE e l’OSCE. In seguito 
allo sviluppo di innovative metodologie di 
analisi l’Osservatorio svolge inoltre ricer-
che sulla rappresentazione di temi, eventi, 
marchi e personaggi sui principali mezzi di 
comunicazione, collaborando in questo 
settore con l’Università di Pavia e con altri 

Atenei. L’Istituto è inoltre particolarmente 
attivo nello studio di tematiche legate al 
genere, all’analisi dell’immagine dei brand 
e alla gestione della comunicazione nelle 
situazioni di crisi. Oggetti dei monitoraggi 
analitici dell’Osservatorio di Pavia sono 
anche la comunicazione medico-
scientifica e quella istituzionale.  
eXtrapola e’ nata nel 1998 e in meno di un 
decennio si è affermata come leader di 
mercato nel monitoraggio di informazioni e 
contenuti online grazie alla maggior coper-
tura di fonti web offerta in Italia. eXtrapola 
offr un servizio innovativo ed eccellente 
grazie ad una piattaforma tecnologica 
proprietaria capace di processare centi-
naia di migliaia di news al giorno da mi-
gliaia di fonti online (siti web generalisti e 
di settore, siti istituzionali, blog e fonti di 
discussione). I servizi di eXtrapola sono 
utilizzati da importanti aziende ed istitu-
zioni in ambito pubblico e privato e sono 
un innovativo strumento di rassegna e di 
aggregazione di contenuti per tutti i setto-
ri aziendali che necessitano di un aggior-
namento completo e puntuale: Uffici 
Stampa, Relazioni Esterne, Comunicazio-
ne, Marketing, Investor Relations e Alte 
Direzioni, per il valore strategico delle 
news e dei contenuti che eXtrapola è in 
grado di selezionare in modo altamente 
personalizzato. Tra i clienti di eXtrapola: 
BMW, Ducati, Ericsson, Ferrari, Istituto 
per il Commercio Estero, ING Direct, Oro-
gel, Parmalat, Provincia di Milano, Regio-
ne Emilia-Romagna, RiminiFiera, Svilup-
po Italia, Bayer Italia, Samsung Italia e 
Indesit. 

Le reazioni della rete al lancio di Windows Vista 

Reazione poco positiva 
tra gli utenti di Internet. 
A rivelarlo è una ricerca  
realizzata da eXtrapola  
e dall’Osservatorio di 

Pavia-Cares che hanno  
esaminato centinaia di 

articoli su Windows Vista 
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Aquapetra Resort da giugno 
Inaugura a giugno in Campania, località Telese (Benevento), l’Aquapetra Resort & 
SPA, nuovo affiliato del network internazionale Charming Hotels & Resorts. Il General 
Manager della struttura sarà Giovanni Pizzo. Prima di questa prestigiosa nomina, Gio-
vanni Pizzo ha svolto numerose cariche manageriali presso rinomati gruppi alberghieri 
di categoria superiore. Ha svolto inoltre incarichi di responsabilità a Venezia (des 
Bains), all’Excelsior e Grand Hotel di Roma ed ha consolidato esperienze all’estero in 
Francia e a Londra. La struttura dell’Aquapetra Resort & SPA è stata realizzata nel 
pieno rispetto dei criteri architettonici del più raffinato design, in una posizione strate-
gica rispetto alle principali località di interesse turistico della Campania.  Dispone di 45 
camere raffinate e una SPA d’avanguardia con due piscine d’acqua termale. Il risto-
rante “Il Gusto” propone piatti tipici, espressione del legame con il territorio, e un’accu-
rata selezione di pregiati vini locali.  “L’Aquapetra fa il suo ingresso nel mercato dell’o-
spitalità posizionandosi da subito nel segmento dell’hôtellerie di alta gamma. “Il mio 
impegno in qualità di General Manager sarà volto a garantire l’elevata qualità dei ser-
vizi, e la conformità agli standard d’eccellenza” ha affermato Giovanni Pizzo.  

artgallery è una galleria d'arte contempora-
nea online, ideata e gestita dall'agenzia di 
comunicazione visiva Carta e Matita di Mila-
no. Nata per patrocinare e promuovere la 
creatività dei giovani artisti, si sviluppa intor-
no al sito www.artgallery.cartaematita.com. 
Dalla sua nascita nel 2003 il progetto è via 
via cresciuto fino a travalicare i confini del 
web, arrivando a coinvolgere Musei e Fon-
dazioni sul territorio nazionale. artgallery 
funziona secondo un meccanismo di mece-
natismo contemporaneo, volto alla promo-
zione dei nuovi talenti artistici. Nel tempo, 
ha assunto la caratteristica di luogo virtua-
le di confronto libero e gratuito fra gli ap-
passionati d’arte e come strumento d’inno-
vazione e di libera circolazione delle idee. 
Il progetto artgallery è appena stato sele-
zionato fra 140 concorrenti per la shortlist 
del prestigioso Premio Impresa e Cultura 
2007, in cui figura insieme a 20 progetti 
presentati dalle più importanti realtà indu-
striali italiane.  
Grazie alla collaborazione di Francesco 
Tadini, che ha messo a disposizione  i pre-
stigiosi locali dello Spazio Tadini, la secon-
da edizione della mostra-evento “Dalla rete 
alla tela” conferma la mancanza di lucro 
sulla promozione degli artisti e suggella la 
volontà di inserire il progetto in un disegno 
più ampio, che tenga conto anche di esi-
genze differenti dalla sola dimensione vir-
tuale. Durante la serata sarà possibile ac-
quistare i quadri esposti per finanziare i 
progetti di Terre des Hommes Italia ONLUS 
diretti ai bambini vittime di conflitti armati. 

Tutto il sapere dalla A alla Z in 114.000 
voci ed oltre 10.000 illustrazioni, più di 
9.000 pagine raccolte in 22 volumi di 
grande formato (20 x 30 cm) cha ag-
giornano al 2007 le voci tratte dal cor-
pus della Nuova Enciclopedia Universa-
le Rizzoli Larousse, ancor oggi “la più 
antica e la più attuale” di tutte le enci-
clopedie presenti sul mercato. Uno stru-
mento utile nello studio e di grande effi-
cacia nelle ricerche. Dopo il primo volu-
me di lancio, che sarà distribuito in o-
maggio con il Resto del Carlino martedì 
17 aprile, l’appuntamento in edicola 
proseguirà ogni mercoledì, fino al 5 
settembre, in vendita a 12,90 euro oltre 
al prezzo del quotidiano. La campagna 
stampa, realizzata dall’agenzia mama, è 
pianificata su doppie pagine panorami-

che e pagine intere a colori su il Resto 
del Carlino e sarà accompagnata da 
spot radio di 30 secondi in onda su e-
mittenti nazionali e locali dal 12 aprile 
per 2 settimane. Il lancio del volume in 
regalo sarà sostenuto da cartonati pres-
so i punti vendita. Il concept della cam-
pagna si basa sul valore del sapere e 
della conoscenza, base dell’opera stes-
sa, che ha la capacità di ampliare gli 
orizzonti individuali e viene ribadito dal-
la  head ‘il sapere che vi fa guardare 
lontano ’. Il visual ha come protagonista 
una famiglia in cima ad una scala com-
posta dai volumi della grande opera, per 
comunicare che tutti, seppur in modo 
differente, possono essere fruitori della 
Grande Enciclopedia Rizzoli-Larousse 
ed ampliare le proprie vedute. 

Rizzoli-Larousse in edicola 
con il Resto del Carlino 

Artgallery: 
dalla rete alla tela 
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Google TV  
ed il long tail pubblicitario 
Il fatto che Google abbia fatto un accordo con due canali televisivi 
americani via cavo (Astound) e satellitare (Echostar) per gestire 
con il proprio programma di pianificazione pubblicitaria AdWords 
tutti gli spot in trasmissione sui più di 120 canali del secondo di 
per sé non è una notizia eclatante. 
La novità sta però nel sistema di rilevamento dell'audience, che in 
questo caso non solo è immediata (dopo 24 ore l'investitore può 
sapere esattamente quante persone hanno visto il suo spot, a 
prescindere dall'audience del programma in cui è inserito) ma 
soprattutto il sistema permette di sapere se, scegliendo una pia-
nificazione diversa (a target identico), si avrebbe potuto avere un 
risultato migliore. 
Il sistema è ancora in fase di test, ma pare (fonte AdAge: http://
adage.com/digital/article?article_id=115896) che già vari clienti 
importanti (quali Intel) abbiano deciso di utilizzarlo. 
Due sono, a mio parere, i punti interessanti, uno negativo e l'altro 
positivo, tutti relativi alla semplificazione del rapporto tra pianifica-
zione, acquisto e reporting. Innanzi tutto la standardizzazione 
basata soprattutto sul costo (e sul sistema dell'asta, che determi-
na il valore dello spazio pubblicitario aldilà di una valutazione 
assoluta - anche se sono definiti dei minimi), mettendo di fatto in 
second'ordine rispetto all'audience elementi importanti quali la 
qualità e caratteristica del prodotto televisivo ospitante, è sicura-
mente un modo per avvicinare investitori "nuovi" e non per dare 
un servizio nuovo ad investitori tradizionali. Certo, questo sistema 
è in assoluto in linea con quanto richiesto dall'UPA statunitense 
(che nel proprio Forum della fine di Marzo ha proprio rilanciato la 
richiesta di avere dati assolutamente certi su chi vede gli spot 
televisivi) ed in attesa che qualcosa di simile sia fornito da Niel-
sen Media Research con il proprio sistema di rating commerciale 
minuto-per-minuto (come riferito da AdvertisingAge: http://
adage.com/mediaworks/article?article_id=115633). Ma il concetto 
più importante appare nell'annuncio ufficiale fatto dal gigante di 
Mountain View: "With our AdWords™ and AdSense™ advertising 
programs we have seen the benefits of the long tail and we think 
we can apply these principles to help grow the TV advertising 
industry." Sicuramente è un ribaltamento della prospettiva, più 
riferito a chi offre spazi rispetto a chi ne usufruisce, ma è la prima 
volta (mia) che sento parlare di "long tail" anche per l'inventario 
pubblicitario. Questo concetto, molto legato al mondo Internet (è 
bandiera del successo Amazon) e con un presupposto di scarsa 
rilevanza del magazzino fisico (che in questo caso ovviamente è 
inesistente), forse può diventare quello che le televisioni commer-
ciali hanno significato in Italia, cioè l'aumento degli spazi di comu-
nicazione a disposizione e perciò l'aumento dei soggetti che inve-
stono in pubblicità. Certo, non bisogna dimenticare che le 24 ore 
di programmazione sono comunque reali e che gli spazi pubblici-
tari ivi allocati, ogni giorno, tutte le settimane, per tutto l'anno, non 
possono permettersi di non essere coperti sempre da spot dei 
clienti. Ma se combiniamo il concetto internettiano con la televi-
sione pay-per-view (dove di fatto sparisce la pianificazione fissa 
ed i contenuti sono catalogati per un uso puntuale), ecco che il 
sistema Google diventa sicuramente interessante. 
È un test, stiamo a vedere, aspettiamo che il mutamento dello 

scenario televisivo diventi rilevante, consideriamo però che una 
volta di più questo "motore di ricerca" mostra d'essere sempre più 
punto di riferimento per leggere ciò che ci accadrà. 

Apple entra anche nei giochi 
Già da mesi Apple sta studiando con Electronic Arts e Namco la 
possibilità d'introdurre i loro giochi tramite i suoi I-Pod. Si parla 
che presto saranno disponibili i classici Tetris e Pac-Man, ma 
anche i più recenti successi quali il Sudoku e Texas Hold'em. 
Semplicità di gioco (tramite la rotella dell'I-Pod) e d'acquisto 
(Apple's iTunes sto-
re: prezzo $4.99) 
sono gli ingredienti 
base per un nuovo 
successo di vendita. 
Ma la notizia in sé 
non parrebbe impor-
tante, in quanto ri-
guarderebbe solo i 
tipi giochi passatem-
po e non il cuore di 
un mercato che oggi 
(secondo l'istituto di 
ricerca IDC) solo per 
la parte on-line statu-
nitense vale 722 mi-
lioni di dollari (+44% 
dal 2005), con una 
previsione di fatturato 
di 952 milioni alla fine dell'anno e 1.3 miliardi nel 2010. Diverso 
invece si fa lo scenario se si considera il recentissimo lancio del-
l'I-Phone. Si tratta di un telefono ma soprattutto forse l'attuale 
migliore apparecchio multimediale all-in-one, oltre che supportato 
da un robusto sistema operativo già predisposto per supportare 
giochi elaborati. Ecco perciò che Apple (previsione: Giugno negli 
States, non si sa altrove) diventerà veramente un nuovo player 
anche nel settore giochi... che per i pubblicitari forse non interes-
serebbe nulla, tranne che per l'importanza che sta contempora-
neamente sorgendo per il product placement, soprattutto nei gio-
chi interattivi ed on-line. Certo è che i numeri dietro all'I-Phone 
s o n o  i m p r e s s i o n a n t i .  M e d i a p o s t  ( h t t p : / /
p u b l i c a t i o n s . m e d i a p o s t . c o m / i n d e x . c f m ?
fuseaction=Articles.showArticleHomePage&art_aid=53668) riferi-
sce che Apple prevede di venderne nel 2008 ben 10 milioni di 
esemplari. Se ciò si mette in relazione a quanto dicono gli esperti 
del settore (per avere un mercato pubblicitario sono "sufficienti" 5 
milioni di utenti al mese) ecco che i conti tornano. 
Allo stesso modo come fa impressione un altro fatto. Una volta i 
giochi si davano in prova scaricabili on-line, per poi obbligare le 
persone ad acquistare la licenza per poterne usufruire le piene 
potenzialità. Oggi invece si opera anche diversamente: gli intrat-
tenimenti sono forniti gratuitamente, a patto che l'utente accetti di 
vedere annunci pubblicitari. A parte il fatto che in questo modo i 
produttori di giochi hanno trovato la quadratura del cerchio (se il 
2% acquista il gioco, il rimanente 98% viene finanziato dagli in-
serzionisti pubblicitari), l'elemento interessante è che in questo 
momento non esiste scarsità d'investitori in questo tipo di comuni-
cazione bensì di giochi ove mettere gli annunci  

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Sagem-Interstar è la prima 
Sagem-Interstar Inc, leader mondiale dal 2002 nella produzione di software IP FAX 
boardless per reti VOIP, ha annunciato di avere mantenuto per il quinto anno conse-
cutivo la prima posizione del mercato. Secondo il recente report  “Mercati dei Fax 
basa t i  su  Compu t e r ,  2005-2010”  d i  Dav ids on  Consu l t i ng 
(www.davidsonconsulting.biz), le soluzioni Fax over IP XMediusFAX T.38 proposte da 
Sagem-Interstar  confermano la leadership grazie a una quota di mercato superiore al 
50% (con un vantaggio di oltre il 30% su tutti gli altri vendor) nel settore in grande 
crescita dei Fax over IP server. Grazie alla veloce diffusione delle soluzioni VOIP, le 
vendite FoIP hanno raggiunto i 31,5 milioni di dollari nel 2005. “Le vendite di tecnolo-
gie FoIP dovrebbero crescere di una quota del  50,7% del tasso cumulativo di 
crescita annuale fino a raggiungere i 245 milioni di dollari nel 2010, mentre le ven-
dite di fax server non FoIP  diminuiranno fino ai 155 milioni di dollari nel 2010” 
prevede Davidson Consulting. Oltre alla conquista della leadership di mercato per 
il quinto anno consecutivo, il report indica anche che Sagem-Interstar: a scalato 
posizioni nel mercato dei fax server in maniera drastica. 

Grazie all’instancabile lavoro di relazioni 
con l’estero di Doc/it e alla sua collabora-
zione con l’ICE (Istituto nazionale per il 
Commercio Estero) il documentario italia-
no si appresta ad affrontare due impor-
tanti appuntamenti con il mercato interna-
zionale: domenica 15 aprile 2007 alle ore 
14.30 a Cannes e dal 23 aprile 2007 a 
Toronto. In occasione del MIP DOC di 
Cannes, infatti, Alessandro Signetto, pre-
sidente di Doc/it, terrà a battesimo il Fo-
cus dedicato alla produzione documenta-
ristica italiana. In quell’occasione verrà 
illustrata al mercato la ricca creatività 
italiana, una delle più interessanti nel 
panorama europeo e verranno presentate 
alcune recenti e apprezzate opere ac-
compagnate dai rispettivi produttori (F for 
Fontcuberta di Geraldo Panichi/Citrullo 
International – Space Hackers di Massi-
mo Arvat/Zenit Produzioni Audiovisive – 
Piemonte Stories /The Roots of Barolo di 
Stefano Tealdi/Stefilm International – 
ABC Colombia di Gioia Avvantaggiato/G. 
A.& A. Produzioni– Born to Fly di Marco 
Visalberghi/DocLab srl) Il secondo appun-
tamento è fissato invece a Toronto in oc-
casione di Hot Docs (dal 23 al 26 aprile 
2006), il più importante mercato del nord 
america dedicato al documentario e per 
certi versi la “porta” principale per entrare 
nei circuiti distributivi americani.  
Anche in questa occasione il lavoro di 
Doc/it e la collaborazione con ICE  ha 
consentito di ottenere maggiore attenzio-
ne al documentario italiano con la pre-
senza di una delegazione nazionale di 
venticinque produttori e la partecipazione 
alla selezione del mercato internazionale 
di ben trentacinque  film. 

Da oggi sono on air su RDS due concor-
si per assegnare ai radioascoltatori più 
fortunati i nuovi album di due grandi arti-
sti, in anteprima esclusiva su RDS. 
"B'Day Deluxe Edition"  è il nuovo album 

di Beyoncè e sarà pubblicato in Italia il 
20 aprile prossimo. Esce in formato 
CD+DVD con una confezione molto cu-
rata e, oltre alle 12 canzoni di "B'Day", 
contiene altri 6 nuovi brani in inglese, 
uno in spagnolo (Amor Gitano) e ben 8 
nuovi videoclips. In tre settimane di lavo-

ro sono stati estrapolati da 25 pezzi i 
brani che compongono questo album 
che "…. è in assoluto il mio lavoro miglio-
re", confessa la stessa Beyoncé, che sa 
bene quanto sia estenuante lavorare per 

ottenere il meglio. Nel corso della sua 
straordinaria carriera la splendida inter-
prete si è sempre impegnata per miglio-
rare se stessa costantemente. Dopo due 
anni dall’ultima pubblicazione, il prossi-
mo 27 aprile esce in Italia il nuovo album 
di Michael Bublé, “Call me irresponsible”.  

Su RDS Beyoncé e Michael Bublé  Doc/it con ICE 
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Thierry Baruc è il nuovo pre-sales 
director per l’Europa di Staff&Line 
Staff&Line, uno dei maggiori esperti nel settore dell’IT 
management, annuncia la nomina di Thierry Baruc come Pre-
sales Director per l’Europa. Thierry Baruc inizia la sua carriera 
in IBM come Pre-sales engineer, per poi giungere nel 1990 in 
Dassault Sistemi dove si occupa dello sviluppo di soluzioni sof-
tware CFAO. A partire dal 2000 entra in Mercury Interactive in 
qualità di Pre-sales engineer incaricato dei grandi clienti quali 
EADS, Renault, PSA, Sagem, AXA, ecc. Inoltre, partecipa alla 

gestione delle 
relazioni con i 
partner della so-
cietà, in particola-
re con Accenture, 
CAP, Transiciel, 
Siebel, ecc. 
Nel 2004 diventa 
P r e - s a l e s 
Manager e assu-
me la direzione di 
uno staff di inge-
gneri. Un anno 
più tardi diventa 
Pre-sales Techni-
cal Director Fran-
cia e dirige, in 
particolare, pro-
getti legati alle 
sviluppo dei si-
stemi informativi. 
Esperto della 
gestione delle 
i n f r a s t r u t t u r e 

informatiche, Thierry Baruc ricopre oggi il ruolo di Pre-sales 
Director per l’Europa di Staff&Line. Nel suo nuovo incarico, Ba-
ruc si occuperà del coordinamento e della gestione del gruppo 
preselling di tutte le country europee. Thierry Baruc ha 42 anni 
ed è laureato in ingegneria aeronautica. 
Staff&Line Fin dalla sua nascita nel 1988, Staff&Line si è posi-
zionata come uno dei maggiori esperti nel settore dell’IT 
Management (gestione delle infrastrutture informatiche). L’a-
zienda sviluppa una suite di soluzioni, EasyVista, rivolta a orga-
nizzazioni di tutte le dimensioni, che copre l’intero ciclo di vita 
dei beni IT: inventario automatico, gestione amministrativa, ge-
stione dei beni, catalogo servizi, audit, reportistica e portale u-
tenti. La conformità di EasyVista rispetto alle linee guida dell’I-
TIL è stata convalidata da PinkElephant. Con sede in Francia, 
Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo e Stati Uniti, Staff&Line 
conta oltre 3.300 clienti nei settori bancario, assicurativo, indu-
striale, servizi, Pubblica Amministrazione, outsourcing. 
Staff&Line è membro fondatore dell’itSMF Francia e membro 
dell’AFDEL (Associazione Francese degli Editori Informatici). 
Staff&Line è quotata alla borsa di Parigi (Alternext). Per maggio-
ri informazioni www.staffandline.it. 

Rosa Stramaglio è il nuovo   
responsabile marketing prodotti  
e servizi di StudentiMediaGroup 
StudentiMediaGroup presenta Rosa Stramaglio, il nuovo  
Responsabile Marketing Prodotti e Servizi 
Rosa Stramaglio si occuperà di implementare la realizzazio-
ne di prodotti in target con Studenti.it, Giovani.it, Girlpower.it  
Classe 75, Rosa Stramaglio nasce  ad Atripalda, in provincia 
di Avellino, il 3 novembre. Si  laurea nel 2000 in Economia e 

Commercio con  indirizzo aziendale presso l’Istituto Universi-
tario Navale di Napoli e subito dopo si trasferisce a Milano 
per frequentare un master in Marketing Management.  
Dopo un periodo di formazione entra a far parte dell’organico 
di Mondadori SpA nella divisione direct come Web Product 
Manager occupandosi di pianificazione media per il canale 
internet. La sua attività era focalizzata sulla gestione e sullo 
sviluppo del piano di visibilità con i principali partner com-
merciali, attraverso gli strumenti di direct e-marketing. L’o-
biettivo era quello di accrescere il numero di abbonati ai ser-
vizi di Mondolibri attraverso un pianificazione media con i 
principali editori e  concessionarie pubblicità. Approda in Stu-
dentiMediaGroup SpA nell’aprile del 2007 per ricoprire il ruo-
lo di Responsabile Marketing Prodotti e Servizi con l’obiettivo 
personale di perfezionare al massimo il suo profilo professio-
nale nell’ambito dei new media. Le funzioni di Stramaglio in 
StudentiMediaGroup saranno interamente orientate  all’idea-
zione e alla realizzazione di  prodotti e di  servizi innovativi e  
coerenti con i target dei media editi da StudentiEditore. In più 
si occuperà di iniziative di trade promotion con aziende inte-
ressate  a partnership di  tipo e-commerce in un’ottica di al-
largamento dell’offerta dell’editore romano. 
Studenti.it nasce nel 1998 su iniziativa di Luca Lani, allora stu-
dente universitario, come sito per rispondere alla forte esigenza 
del mondo studentesco. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry 
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Il quindicinale “Il Corriere delle Comunicazioni”, edito dalla coo-
perativa tra giornalisti Edizioni Corpo 10, a due anni dalla nasci-
ta aumenta il numero dei lettori, cambia veste grafica ed amplia 
la foliazione per rispondere alla crescente richiesta di informa-
zioni sul mondo della comunicazione, delle telecomunicazioni e 
dell’innovazione tecnologica (ICT).  
Diretto da Gildo Campesato, “Il Corriere delle Comunicazioni” in 
pochi mesi è divenuto infatti il periodico leader in Italia nel dina-
mico settore dell’Information and Communication Technology, 
ed ora passa da 24 a 32 pagine full color a conferma del rapido 
successo conseguito nel campo dell’editoria di settore. L’au-
mento della foliazione ha fornito l’occasione per un profondo 
rinnovamento della veste grafica che ha accentuato la leggibilità 
e l’impatto informativo. “La nuova veste editoriale de ‘Il Corriere 
delle Comunicazioni’ diventa infatti simile a quella di un quoti-
diano», ha spiegato il direttore Campesato rilevando che «il 
nostro prodotto, pur avendo cadenza periodica, si caratterizza 
per il taglio ed il piglio da quotidiano. Favoriamo l’interesse e la 
leggibilità delle informazioni piuttosto che la patina dei tipici 
periodici di settore. Il nostro è un giornale che viene sfogliato, 
letto e conservato, non abbandonato”. 

Corriere Comunicazioni 
Grazia Casa è il nuovo mensile di 
arredamento Mondadori diretto da 
Carla Vanni: un luogo aperto, una 
sorta di contenitore di spunti e di 
idee, i cui destinatari sono tutti co-
loro che vogliono conciliare estetica 
e concretezza, e disporre di infor-
mazioni puntuali a 360° sul mondo 
della casa, dall’interior decoration 
ai lifestyle contemporanei, dalla 
produzione alle abitazioni più esclu-
sive. Con una varietà stilistica mai 
banale. E da sabato 14 aprile sarà 
in tutte le edicole al prezzo di 

1,90€.  Grazia Casa, nell’ambito del FuoriSalone 2007 (l’insieme 
di iniziative che tradizionalmente animano Milano durante il Salo-
ne del Mobile) sarà presente con tre appuntamenti speciali: ve-
nerdì 20 e sabato 21 aprile al Caffè Nespresso di Via Bigli (ore 
10-12) e, nelle stesse date, presso il Cortile Aspesi di Via Monte-
napoleone (ore 12.30-14.30) e Chocolat di Via Boccaccio (ore 
20.30-22.30). 

In edicola Grazia Casa 

Peugeot 1007 è l’auto di Avon Runnig Tour 2007 
Peugeot 1007 conferma la sua vocazio-
ne tutta al femminile, diventando prota-
gonista dell’edizione 2007 di Avon Run-
ning. Sarà infatti un’inedita Peugeot 
1007 Rosa Cotonella l’apristrada delle 
varie tappe della corsa “in rosa”. La 
splendida Federica Mosconi, eletta 
miss Peugeot al concorso nazionale di 
Miss Italia 2006, accompagnerà ognu-
na delle cinque tappe del Tour- Bari, 
Napoli, Catania già corse , Roma il 22 
aprile e Milano il 6 maggio.  
Peugeot 1007 ribadisce così il suo ruo-
lo di “auto ufficiale della bellezza” in un 
contesto tutto femminile il cui primario 
obiettivo è la solidarietà: con la sua 

presenza ad un appuntamento riserva-
to alle donne nell’anno europeo dedica-
to alle Pari Opportunità, Peugeot 1007 
“Facile” si propone come una vera 
“problem solver” per le donne che at-
traversano con femminilità una vita 
complicata dall’impegno in un numero 
crescente di ruoli. Peugeot 1007, la 
prima Easy Car del mercato, affianca il 
Tour della corsa delle donne per le 
donne, condividendone i messaggi di 
sport e solidarietà che lo caratterizza-
no.Domenica 22 aprile , alla Terrazza 
del Pincio, con partenza alle ore 11.00, 
anche Claudia Andreatti Miss Italia 20-
06, testimonial dell’edizione 2007 di 

Avon Running, correrà al fianco della 
moltitudine di donne che, affrontando i 
5 chilometri a passo libero o i 5 chilo-
metri competitivi del “ Trofeo Provincia 
di Roma”, devolverà l’intero ammontare 
delle quote di iscrizione – 10 euro per 
tutte e 7 per le under 18-  a TELEFO-
NO ROSA e al progetto per informare 
le giovani delle scuole di Roma e Pro-
vincia dei pericoli dell’anoressia.  
La spontaneità, unita alla freschezza e 
bellezza delle Miss, può incentivare il 
dialogo tra le tante ragazze attese alla 
corsa domenica 22.  
Per iscrizioni e informazioni sulla cor-
sa: www.avonrunning.it  
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Nasce TopLegal.eu, 
quotidiana e in inglese 
TopLegal, il primo magazine 
del mercato legale in Italia, 
lancia oggi www.toplegal.eu, il 
nuovo quotidiano online in 
inglese interamente dedicato 
al mondo legale e alla busi-
ness community in Europa.  
Il nuovo sito offre notizie in 
tempo reale sulle transazioni 
completate e quelle annuncia-
te, sui lateral hires, sugli svi-
luppi strategici e le alleanze 
internazionali. TopLegal.eu 
diventa così il nuovo punto di 
riferimento per tutte le law 
firms internazionali e per i loro 
clienti che vogliono essere 
aggiornati in tempo reale sulle 
operazioni nazionali e tran-
snazionali e i maggiori svilup-
pi che toccano in modo signi-
ficativo le aziende di medie 
dimensioni fino ad arrivare 
alle multinazionali che opera-
no in Europa. Sulla scia di ciò 
che TopLegal.it rappresenta 
per il mercato italiano, TopLe-
gal.eu vuole promuovere si-
nergie tra le diverse giurisdi-
zioni europee, analizzando i 
mercati legali dei singoli Pae-
si. Dedicato inizialmente ai 
Paesi dell’Europa Occidentale 
(Austria, Benelux, Francia, 
Germania, Spagna, Scandina-
via e Svizzera), si aprirà suc-
cessivamente al mercato del-
l’Europa Centrale e Orientale, 

con l’obiettivo di estendersi a 
tutto il continente.    
Oltre che quotidiano online, 
TopLegal.eu sarà anche una 
newsletter telematica mensile 
e sarà inviata a circa 10.000 
utenti che includono i princi-
pali studi legali, le istituzioni e 
le aziende europee. “La na-
scita di TopLegal.eu rientra 
nella strategia di sviluppo 
della nostra società - afferma 
l’Amministratore Delegato di 
Penta Group, società editrice 
del mensile TopLegal, Aldo 
Scaringella - TopLegal.eu 
segna un importante passo 
avanti nel mondo dell’editoria 
a livello europeo. Sin dalla 
nascita, nel 2004, TopLegal 
ha sempre avuto un approccio 
sistemico al mercato legale. 
Con questo sito vogliamo 
esportare italianità in Europa 
in un settore come quello le-
gale che solo in Italia vale 
almeno l’1% del Pil”.  
Michael Di Palma, Direttore di 
TopLegal.eu ha dichiarato: 
“Prima come magazine, poi 
come quotidiano online e co-
me newsletter settimanale, 
TopLegal ha raggiunto l’obiet-
tivo di presidiare un terreno 
che fino a quel momento era 
vergine in Italia, diventando il 
punto d’incontro fra liberi pro-
fessionisti e business.”  

Chi sono e cosa fanno i 
lettori di Quotidiano.net 
Continua a crescere l’audien-
ce di Quotidiano.net (a marzo 
1 milione e 250mila utenti 
unici) e contestualmente si fa 
più dettagliato il profilo dei 
suoi utenti. Dall’ultima ricerca 
NetObserver (dicembre 200-
6), condotta in collaborazione 
con Web System il Sole 24 
Ore, emerge il ritratto di una 
base utenti fortemente carat-
terizzata dall’età, dalla capaci-
tà reddituale e dalla marcata 
propensione ad acquistare 
beni e servizi on line. Nel 
complesso, un boccone molto 
ghiotto per gli inserzionisti 
pubblicitari. “L’aspetto che 
salta immediatamente all’oc-
chio è l’età media del campio-
ne di intervistati” – commenta 
Federico Marturano, ammini-
stratore di Monrif Net – “una 
audience decisamente più 
matura rispetto alla media 
internet e concentrata negli 
anni che rappresentano il 
culmine della vita lavorativa e 
familiare, tra i 30 e i 50 anni. 
Un lettorato adulto in cui rile-
viamo molto equilibrio tra uo-
mini e donne (queste ultime 
rappresentano più del 40% 
del totale)”. In stretta correla-
zione all’età media del cam-
pione emergono i dati relativi 
al livello occupazionale e red-
dituale dei lettori, nettamente 

sopra la media. Quasi il 75% 
degli utenti dichiara di essere 
correntemente attivo nel mon-
do del lavoro (contro il 60% 
della media internet, in cui 
pesano maggiormente i giova-
ni non occupati), oltre il 33% 
del campione dichiara di per-
cepire un reddito superiore ai 
2.300 euro netti al mese. Ri-
sulta alta anche la propensio-
ne agli acquisti in rete: il 40% 
dei lettori consulta e gestisce 
un conto corrente on line e 
quasi il 50% del totale ha ef-
fettuato un acquisto su 
internet negli ultimi sei mesi, a 
cui si aggiunge un ulteriore 
10% che non ha mai fatto un 
acquisto su internet ma che si 
dichiara disposto ad effettuar-
lo nei prossimi 6 mesi. 
In linea con la tendenza gene-
rale del mercato, i settori in 
cui si è maggiormente con-
centrata la spesa on line sono 
stati: il turismo (il 40% ha ac-
quistato viaggi o vacanze), 
acquisto di musica, film, gio-
chi (38,5%), biglietti on line 
(23%), prodotti di elettronica 
(12,8%). Infine, gli interessi 
dei lettori si concentrano so-
prattutto sui contenuti legati 
alla Finanza, all’Attualità, alla 
Salute, allo Sport e ai Viaggi, 
oltre che alle ricerche di lavo-
ro e immobiliari.  
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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 2.057 809 483 2.274 1.860 3.435 6.117 3.374 
share 23,22% 17,81% 13,51% 17,32% 20,76% 27,40% 27,11% 27,22% 

Italia 1 
ascolto medio 935 448 556 1.670 1.344 1.094 2.514 676 
share 11,08% 9,08% 13,41% 13,12% 14,66% 9,84% 11,60% 6,56% 

Rete 4 
ascolto medio 804 258 479 1.864 886 745 1.676 911 
share 7,47% 6,20% 10,07% 9,43% 7,94% 4,34% 4,91% 8,81% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.796 1.515 1.519 5.808 4.089 5.274 10.307 4.961 
share 41,78% 33,09% 36,99% 39,87% 43,36% 41,58% 43,62% 42,59% 

Rai 1 
ascolto medio 2.008 1.121 778 2.890 1.269 3.532 5.337 3.174 
share 18,73% 23,21% 17,05% 18,42% 10,95% 20,50% 19,79% 23,21% 

Rai 2 
ascolto medio 1.009 738 576 2.617 1.081 812 2.320 825 
share 11,38% 15,82% 11,74% 17,99% 10,47% 6,53% 12,13% 7,79% 

Rai 3 
ascolto medio 795 241 358 1.477 461 1.488 2.252 920 
share 8,56% 3,95% 8,57% 9,12% 4,21% 10,49% 10,71% 8,72% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.812 2.099 1.712 6.984 2.811 5.832 9.909 4.919 
share 38,67% 42,98% 37,35% 45,52% 25,62% 37,52% 42,64% 39,72% 

La7 
ascolto medio 207 163 149 328 318 385 270 186 
share 2,25% 3,93% 3,67% 2,46% 2,99% 2,93% 1,23% 1,48% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 494 150 223 502 1.015 708 1.000 614 
share 6,85% 4,95% 7,39% 4,35% 12,87% 7,22% 5,36% 6,64% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 321 233 303 413 432 494 528 314 
share 3,62% 4,56% 6,67% 2,82% 4,83% 4,11% 2,51% 2,68% 
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