
lastminute.com, sito leader nella prenotazione di viaggi e idee per 
il tempo libero, presenta le offerte per la prossima estate 2007, 
con una nuova campagna pubblicitaria incentrata sul tema “La 
tua estate in paradiso!”  
Nella campagna estate 2007 viene rappresentato un simpatico e 
singolare angelo su una spiaggia che, con le sue proposte di 
viaggio, è pronto a portare l’utente online verso la propria vacan-
za “in paradiso”.  
L’obiettivo principale della campagna 2007 è presentare tramite 
un’immagine divertente e accattivante, dal sicuro impatto visivo, 
la convenienza nel prenotare le proprie vacanze online su lastmi-
nute.com. Nell’estate di lastminute.com i navigatori e clienti del 
sito potranno trovare eccezionali offerte per le proprie vacanze “in 
paradiso” risparmiando fino al 50% su tutti i prodotti  come voli, 
hotel, pacchetti vacanze , combinazioni volo + hotel ( acquistabili 
insieme con notevole risparmio) e sugli altri prodotti disponibili sul 
sito lastminute.com. Ecco alcune delle offerte online su lastminu-
te.com: vacanza Bambino gratis; offerta per famiglie con bambini 
a partire da 320 Euro a settimana; Combinazioni volo + hotel. 
Grazie al calendario flessibile di lastminute.com Acquistare insie-
me in un'unica soluzione volo + hotel per la propria destinazione 
con un notevole risparmio rispetto ai singoli acquisti. 

lastminute.com: “La tua estate in paradiso!”  

Il mercato della broadcasting mobile TV in Europa può contare 
già 8 offerte commerciali attive in tutta la regione. Il maggior ap-
porto viene dato dalla realtà italiana che fornisce da sola tre servi-
zi (La3tv, Tim TV, Vodafone SKY TV) mentre gli altri paesi con 
offerte attive sono: Germania (MFD), Regno Unito (Virgin Mobile) 
e Finlandia (Mobiili TV). Tutte le offerte sino ad ora presentate 
sono di natura pay e le previsioni degli operatori sul numero di 
abbonati non ha soddisfatto le attese. Nel resto del continente 
invece vi è un sostanziale momento di stallo. Terminate da tempo 
le sperimentazioni sui diversi tipi di standard, nessuno ha dato 
seguito ai trial partendo con offerte commerciali. Tra grandi incer-
tezze, l’unica sicurezza è la maggior predisposizione del conti-
nente nei confronti del DVB-H rispetto agli altri standard.  Il 2007 
si chiuderà senza grandi novità a meno che non si rivedano dra-
sticamente le strategie degli operatori.  
(Fonte:  http:/ /www.e-mediainst i tute.com/emediamap/
europeanmobiletvmarketmapeu5_en.content. 

Mobile Tv: l’Italia è 1a 

E’on air il nuovo spot firmato Publicis per Omino Bianco Additivo 
100 più, oggi ancora 
più potente grazie 
alla sua innovativa 
formula “Azione rapi-
da” , efficace anche 
nei cicli brevi di la-
vaggio. Protagoniste  
del  film, realizzato 
sempre con tecnolo-
gia 3D, sono la nuo-
va macchia  “Uovo”, 
la grossa e unta 
macchia di Grasso, il 
capo della combriccola delle macchie, il più aggressivo e minac-
cioso, sempre accompagnato dal suo fedele Gatto,  oltre a Sugo 
e Caffé, le altre due simpatiche e divertenti macchie del “clan” già  
protagoniste dei film precedenti. continua a pag. 2 
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Karamball di Karambola, biglie reali e virtuali 
Karamball è il nuovo media format virale e coinvolgente realizzato da LiveXtention, marketing agency del gruppo Digital Magics, per 
promuovere il brand Karambola, Tour Operator del Gruppo Alpitour, attraverso un mix di mezzi alternativi. Il media format prevede un 
insieme di attività centrate sul concorso Karamball che, partendo dal web, si estendono a radio, Windows Live Messenger ed eventi sul 
territorio. “Viaggiare è anche un gioco!”, questo il mood alla base delle iniziative e del concorso che riflettono lo spirito dei giovani viag-
giatori e le caratteristiche del brand Karambola. Il concorso che rievoca svaghi vacanzieri e riproduce l’esperienza del viaggio, è basato 
su una gara di biglie avvincente che attiva la voglia di divertirsi e partire con gli amici. 
Il principale terreno di gioco è online su karamball.karambola.it, lo spazio in cui è possibile registrarsi, giocare al gioco delle biglie per-
correndo la pista nel minor tempo possibile, collezionare le biglie karamball raccolte sui diversi media, controllare la propria posizione 
in classifica. Marocco, Egitto, Grecia, Spagna e altre bellissime mete da condividere con un amico assegnate ogni settimana, fino al 23 
luglio, al più fortunato dei giocatori Karamball.  
Seguendo il percorso delle iniziative legate al concorso diventa più semplice raggiungere i primi 150 posti in classifica e partecipare 
all’estrazione del superpremio finale: un viaggio Karambola per due persone a Cuba.   
In particolare, con Karamball Live, la gara di biglie diventa reale e si introduce all’interno di una cornice di eccezione: il [mu:v] Mi, le 37 
ore e 1/2 interamente dedicate allo sport, promosso dal Comune di Milano, il 2 e 3 giugno. Un happening live che riproduce in versione 
off line l’iniziativa Karamball e permette di vivere per due giorni un’esperienza insolita raccogliendo karamball reali e virtuali da collezio-
nare per il concorso. 

Casa Meerkat, soap diversa ... 
Sarà la prestigiosa cornice del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo Da Vinci di Milano ad ospitare nel weekend del 2 e 3 giugno la presen-
tazione in esclusiva al pubblico di “Casa Meerkat”, l’entusiasmante saga quotidia-
na di una famiglia di suricati del deserto Kalahari. 
Casa Meerkat è una soap opera alternativa. I protagonisti sono alti 30 centimetri, 
vivono nella loro tana e si cibano di vermi, insetti e lucertole! I suricati sono piccoli 
mammiferi mascherati, intelligenti, inclini alla comicità e curiosi. Possono essere 
abbastanza forti da uccidere un cobra. La vita quotidiana della famiglia Whiskers, 
che vive nel deserto del Kalahari, è ricca di drammi dai risvolti spesso esilaranti. 
Conosceremo ogni personaggio della famiglia come se fosse il protagonista di 
una soap, con l’unica differenza che qui le relazioni, i conflitti e le nascite sono 
eventi reali... 

segue dalla prima … Questa volta ci trovia-
mo in un  palazzetto dove sta per svolgersi 
un incontro di  boxe. Dal centro del ring 
Grasso presenta al pubblico di macchie i 
due sfidanti.  Da una parte: Uovo, l’imbattuto 
campione delle macchie nei cicli brevi di 
lavaggio, supportato all’angolo da Sugo e 
Caffè. All’angolo opposto il misterioso sfi-
dante è in penombra e di spalle, coperto da 
un  mantello. Quand’ecco che uno spot di 
luce lo illumina. 
Vedendolo  girarsi  scopriamo che il miste-

rioso sfidante altri non è che Omino  Bianco 
100 più. Il  mantello, cadendo, svela la scrit-
ta “Azione Rapida”. Grasso e le macchie di 
Sugo e Caffè in primis sono sorprese, poi 
incredule e terrorizzate, prendono così co-
scienza della forza rinnovata del loro 
“storico” nemico: ora anche più rapido. 
Sicuro della propria invincibilità e superiorità, 
Uovo sfida Omino Bianco 100 più  ripetendo 
“Rapido? Vediamo”, ma nello stesso istante 
in cui cerca di  colpire  il  pack di Omino 
Bianco 100 più viene annientato da un rapi-
do raggio fulminante. 
Il claim: “Nessuno toglie più macchie” 
chiude il film. 

Omino bianco 

Come tra moglie e marito, 
anche tra aziende e agenzie 
di pubblicità la prima causa 
di separazione è la mancan-
za di elasticità e buonsenso, 
che porta con sé un dispen-
dio inutile di energie e di de-
naro. Con questo divertente 
annuncio, che esce sul Fo-
glio e su Il Sole-24Ore, “Le 
Balene colpiscono ancora” 
tira un sasso nello stagno 
della comunicazione italiana 
offrendosi come partner ide-
ale per tutte le aziende che 
ricercano un rapporto più 
personale, fecondo e soddi-
sfacente con la propria agen-
zia di pubblicità.  
La direzione creativa è di 
Sandro Baldoni e Agostino 
Reggio. 

Colpirà il sasso delle Balene? 
(il cliente) 
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L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 
ha il suo nuovo presidente: è Letizia Gon-
zales, giornalista professionista in pensio-
ne e da anni impegnata a tempo pieno 
nell’organismo di governo dei 23.000 gior-
nalisti lombardi.  
Letizia Gonzales, giornali-
sta del settore della moda, 
non nasconde la soddisfa-
zione al termine di una bat-
taglia elettorale dura ma 
sostanzialmente corretta: 
“Sono molto contenta - af-
ferma il presidente - per il 
grande lavoro di squadra 
che ha permesso la mia 
elezione. Adesso è arrivato 
il momento di attuare il 
cambiamento non solo all’-
ordine milanese ma anche 
al nazionale attraverso i 
consiglieri espressi dai gior-
nalisti della lombardia”. 
Presidente Gonzales quali 
sono le prime cose  da 
fare all’OdG Milano? 
“Innanzitutto - prosegue il 
presidente - rivedremo totalmente i criteri 
di spesa delle risorse stesse dell’ordine. 
Con la presidenza Abruzzo, caratterizzata 
da una marcata conflittualità, le spese 
legali erano arrivate a livelli davvero ele-
vati. Adesso intendiamo spendere diver-
samente i 60-70 mila euro di questo capi-
tolo. La scuola di giornalismo, l’IFG, è in 
difficoltà e necessita di adeguati interventi. 
Affronteremo poi la questione della durata 
della presidenza dell’ordine: due mandati 
sono più che sufficienti. I giornalisti free 
lance: il problema deve essere affrontato 

immediatamente e concretamente. Ci 
sono situazioni non più tollerabili non solo 
dal punto di vista del contratto di lavoro. 
Devono cambiare molte cose e lavorere-
mo per questo insieme al sindacato dei 

giornalisti”.  
Altra questione 
che divide netta-
mente le posizioni 
di Gonzales e 
Abruzzo è il requi-
sito minimo per 
l’accesso al prati-
cantato. Per l’ex 
presidente occorre 
adeguarsi all’Eu-
ropa e rendere 
obbligatoria la 
laurea triennale. 
Presidente Gon-
zales lei la pensa 
diversamente… 
“Io non sono lau-
reata. Eppure 
sono giornalista e 
ora anche presi-
dente dell’ordine. 

Non credo che una laurea possa dare 
tutta la preparazione necessaria per di-
ventare giornalisti. Rivediamo invece i 
programmi di formazione e lasciamo la 
libertà, a chi vuol fare questo mestiere, di 
misurarsi con se stesso e col lavoro. La 
mia opinione è semplice: conserviamo le 
buone tradizioni della formazione sul cam-
po e facciamo in modo che l’accesso alla 
professione avvenga nel miglior modo 
possibile”.  
Dopo lo spoglio delle schede dalla sala 
dell’Ordine risponde al telefono Franco 

Abruzzo. La prima battuta è sul risultato 
della consultazione. 
Abruzzo sarà da solo nel consiglio con-
tro otto colleghi di maggioranza… 
“Continuerò a portare avanti le mie batta-
glie, quelle di sempre - dice Abruzzo - Non 
abbiamo nulla da rimproverarci per il risul-
tato: il nostro schieramento ha fatto vera-
mente di tutto ma Letizia Gonzales e la 
sua squadra hanno fatto di più ed hanno 
vinto. Da solo contro otto? Questo è il voto 
maggioritario e non si discute. E poi, ad 
essere sincero - conclude Abruzzo -  dopo 
diciotto anni di presidenza e 21 di ordine 
avvertivo l’usura ovvia di questi anni”. 

GianCarlo Mercuri 

Letizia Gonzales è presidente dell’OdG Milano 

Con 764 voti Letizia 
Gonzales conquista il 
vertice dell’Ordine dei 

Giornalisti della  
Lombardia: il più  

grande e prestigioso 
organismo professionale 
dei giornalisti italiani. 
636 i voti per Franco 
Abruzzo, presidente 

uscente dopo 18 anni. 
Letizia Gonzales parla 

delle prime cose da 
fare all’OdG Milano. 

Il commento di 
Franco Abruzzo 

Consiglio  
Regionale OdG 

Milano 
 

Professionisti 
Letizia Gonzales, voti 764 

Paolo Pirovano, 742 
Alberto Comuzzi, 695 
Mario Consani, 673 

Laura Mulassano, 675 
Franco Abruzzo, 636 

 
Pubblicisti 

Stefano Gallizzi, voti 614 
Laura Hoesch, 540 
Mario Molinari, 526 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 99, mercoledì 30 maggio 2007, pag. 3 

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


W
W

W
.E

3
O

N
L

IN
E

.I
T

IL 29 - 30 MAGGIO ‘07  VIENICI A TROVARE 

A L  S E A R C H  E N G I N E  S T R A T E G I E S

T I  F A R E M O  G I R A R E  L A  T E S T A !

M
A

RK
ET

IN
G

 D
IG

IT
A

LE
 D

A
L

M
A

RK
ET

IN
G

 D
IG

IT
A

LE
 D

A
L

2
0

0
0

E3
 e

E3
 -

 A
G

EN
Z

IA
 D

I M
A

R
K

ET
IN

G
 D

IG
IT

A
LE

M
O

TO
RI

 D
I R

IC
ER

C
A

M
ED

IA

C
RE

AT
IV

IT
A

'

E’ Silvia Capotorto la coordinatrice di Aris – A-
genzia di Ricerche Informazione e Società, as-
sociazione no profit che si occupa di ricerca e 
studio nell'ambito della comunicazione, in parti-
colare nei settori dell’energia, dell’ambiente, 
delle infrastrutture e della politica. 
Silvia Capotorto, trent’anni, laurea in legge e 

master internazionale in Comunicazione e Mar-
keting, giornalista, ha maturato la propria espe-
rienza in diverse società di consulenza di comu-
nicazione. Ha seguito e coordinato progetti tra gli 
altri per Enel e FAI - Fondo per l’Ambiente Italia-
no, occupandosi di comunicazione istituzionale, 
relazioni con i media, crisis management e orga-
nizzazione di eventi. 
In Aris si occupa del coordinamento delle attività 
dell’Associazione e di Nimby Forum®.  
Il progetto è costituito da un tavolo permanente 
di confronto tra istituzioni, imprese e cittadini 
sulla gestione dei conflitti ambientali e da un 
Osservatorio Media sulla cosiddetta sindrome 
Nimby (Not In My Back Yard) di contestazione 
territoriale alle grandi opere. Si tratta di un'inizia-
tiva di ricerca finalizzata a sviluppare e diffonde-
re la cultura della comunicazione, del dialogo e 
della partecipazione in ambito territoriale. Obietti-
vo del Forum è individuare le più efficaci meto-
dologie di interazione tra le diverse parti in causa 
per ridurre il fenomeno dei conflitti territoriali am-
bientali.  
Silvia Capotorto è responsabile dei rapporti con i 
sostenitori, dell’organizzazione di convegni e 
workshop, delle relazioni con i media nonché 
delle attività di fund raising. In staff al presidente 
di Aris, Alessandro Beulcke, segue anche le 
relazioni con le istituzioni. 

Silvia Capotorto 
è coordinatrice 

di Nimby Forum®  
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Sems: cinque anni nel search engine marketing 
di Mario Modica 

Sems,  la prima società in Italia unicamen-
te focalizzata sul search engine marke-
ting, compie cinque anni.  
Questa sua specializzazione l'ha portata 
ad essere uno dei punti di riferimento in 
Italia per quello che riguarda la promozio-
ne attraverso i motori di ricerca, e ad es-
sere la prima scelta per 
quelle aziende che voglio-
no avere un ritorno concre-
to e misurabile dall'attività 
di promozione attraverso i 
motori.  
Abbiamo incontrato a Mila-
no,  durante il Search Engi-
ne Strategies, Marco Lo-
guercio, il fondatore di 
Sems al quale abbiamo 
posto alcune domande.  
Cinque candeline  
per Sems 
“Se ripenso a quando ab-
biamo fatto lo start up devo 
dire che non posso non 
essere contento perché ci 
siamo lanciati in un periodo 
in cui le aziende chiudeva-
no, lo scoppio della bolla 
della new economy, stava 
facendo vittime, e devo 
dire che attorno a noi lo 
scetticismo era notevole, anche perché 
puntavamo in un settore specifico, quello 
dei motori di ricerca. Era un’idea azzarda-
ta anche se non è stato un salto nel vuoto. 
Avevamo intuito già da un paio di anni che 
i motori di ricerca sarebbero stati elemen-
to trainante dell’advertising on line. Goo-
gle, da questo punto di vista, ci ha dato 
una grossa mano. Se oggi si parla tanto di 
motori di ricerca è anche perché Google in 
questi anni ha fatto parlare molto di sé 
attirando l’attenzione verso i motori e di 
conseguenza anche l’attenzione delle 
aziende nei confronti del search marke-
ting. Noi abbiamo sviluppato in questi anni  
la nostra offerta per venire incontro a quel-
le che erano le esigenze concrete delle 
aziende. Ovvero non semplicemente 
essere visibili tra i risultati ma poter otte-
nere più contatti, più vendite, e questo ci 
ha premiato. Abbiamo avuto la fortuna, 
in questi cinque anni, di acquisire alcuni 
grandi clienti  e il principale veicolo che 
ne ha portati altri  è stato il passaparola 
delle nostre aziende che ne hanno por-
tate altre. Questa è la cosa di cui sono 
più orgoglioso in questi primi cinque 
anni”. 

Quali nuove sfide nel futuro di Sems? 
“Adesso le nuove sfide sono quelle del-
l’internalizzazione. Lo scorso anno ho 
accettato di entrare nel gruppo Full Six 
sia per perseguire quell’ottica di integra-
zione dell’attività di search marketing  
sia on che off line, sia perché questa è 
la sfida del futuro. E poi l’ho fatto per 

r ispondere 
a quello che 
era la ri-
chiesta di 
molti clienti 
in ternaz io-
nali di poter 
avere una 
p r e s e n z a 
nei loro 
p r i n c i p a l i 
mercati. Ho 
cominciato 
con la Fran-
cia lo scor-
so autunno, 
a b b i a m o 
prosegu i to 
con il Re-
gno Unito e 
stiamo a-
prendo a-
desso in 
Spagna e 

nel tardo 2007 apriremo in Portogallo”.  
La situazione attuale del mercato dei 
motori di ricerca? 
“E’ un mercato che continua a crescere. 
Se sono molte le novità  dal web 2.0 e 
tutte le implicazioni, blog  e social media, 
in termini di risultati i motori di ricerca con-
tinuano ad essere la principale attrazione 
da parte del mercato. E questo è dovuto, 
a mio parere, al fatto che siamo riusciti a 
fare in modo di poter misurare quello che 
arriva dai motori di ricerca e le aziende 
investono in maniera più consapevole. 
Attraverso strumenti di misurazione sem-
pre più sofisticati gli imprenditori possono 
sapere che tipo di ritorno hanno, quanti 
contatti arrivano dai motori, quante regi-
strazioni e quante vendite. Il giorno che 
riusciremo, e su questo stiamo lavorando 
alacremente, a integrare meglio il search 
marketing nelle attività di comunicazione  
per le aziende che usano l’online come 
parte integrante delle loro pianificazioni,  
faremo veramente il grande salto di quali-
tà. E questo, come noto, avviene già oggi 
negli Stati Uniti. Qui in Italia come investi-
menti siamo ancora una frazione di quello 
che si spende negli altri paesi, e siamo 

indientro di quattro anni rispetto agli USA”. 
Perché siamo indietro in Italia? 
“Sicuramente per mancanza di una corret-
ta conoscenza degli strumenti online. 
Molte aziende sono guidate da persone 
che si trovano in una posizione di confort 
con le pianificazioni tradizionali e nella 
loro scala delle priorità la parte online arri-
va in secondo o terzo piano. Poi c’è una 
parte di responsabilità nostra  di addetti ai 
lavori. È solo da qualche anno a questa 
parte che vedo sul mercato un’offerta di-
segnata sulle reali esigenze delle aziende 
e non semplicemente su quello che vor-
rebbe chi opera nel settore . Per poter  
lavoarre bene con il cliente bisogna opera-
re secondo i suoi obiettivi e stabilire un 
rapporto che sia bidirezionale. Bisogna poi 
sfatare il mito che basta essere primo nei 
motori di ricerca per incrementare la noto-
rietà e rafforzare il brand. Per quello che 
riguarda poi la quantità di investimenti c’è 
da dire che in Italia il canale tradizionale 
piace ancora molto, forse troppo”. 
Un’evento come quello di oggi (SES di 
Milano ndr) con una scarsa partecipa-
zione di pubblico rispecchia l’anda-
mento del mercato italiano? 
“Gli eventi come questo non rispecchiano 
in realtà il mercato. Bisogna sempre di-
stinguere quello che è la recettività che 
può avere un’azienda nel momento in cui 
viene contattata da imprese di questo 
settore e quello che può essere invece 
l’interesse dell’azienda a formare le risor-
se interne. Uno dei problemi di questo 
evento è che indubbiamente prevede un 
costo e che molte aziende non hanno un 
budget per la formazione dei propri dipen-
denti o che hanno già un fornitore di que-
sti servizi. La seconda cosa, secondo me, 
è che l’evento è stato promosso attraverso 
canali che alla fine si rivolgono solamente 
ad addetti ai lavori. Non ho visto la pubbli-
cità del search Engine Strategies su mezzi  
come Sole 24 ore, sul Mondo, su Eco-
nomy che sono i periodici più letti da un 
target  composto da aziende. Negli USA 
questo evento vede una maggiore parteci-
pazione di aziende sia in termine di parte-
cipanti all’area espositiva che di persone 
che si iscrivono per seguire le varie ses-
sioni. In Italia è solo il secondo anno che 
questo evento viene organizzato. Il fatto 
che non ci sia troppa gente non rispecchia 
l’andamento del search marketing, nel 
momento in cui noi contattiamo le aziende 
rispondono con interesse. Il dato di fatto 
della scarsa partecipazione è da ricondur-
re ad altre motivazioni”. 
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HANNspree è sponsor del Festivalbar 2007 
HANNspree, marchio leader a livello mon-
diale nella produzione di televisori LCD 
dal design unico ed esclusivo, annuncia la 
sponsorizzazione e la partecipazione al 
più frizzante evento musicale del 2007, 
Festivalbar. Giunta ormai alla sua 44esi-
ma edizione, la più rinomata kermesse 
canora nazionale può contare ogni anno 
sulla partecipazione di milioni di spettatori. 
Una maratona musicale che apre i suoi 
battenti a giugno e si conclude 
con la “finalissima” di settembre 
a Verona. Un esclusivo appun-
tamento che segna l’arrivo del-
la stagione più calda e coinvol-
ge i più grandi artisti del pano-
rama musicale italiano e inter-
nazionale. A riscaldare la già 
incandescente atmosfera del Festivalbar, 
la presenza di uno Show itinerante di 
HANNspree che promette di stupire ed 

entusiasmare il pubblico italiano con la 
carica esplosiva dei suoi spettacoli: suoni, 
balli, sfilate di 
moda con i par-
t i c o l a r i s s i m i 
televisori che 
contraddist in-
guono questo marchio. Lo spazio mobile 
di HANNspree – che a seconda delle oc-
casioni sarà costituito da un truck allestito 

nello stile HANNspree o da un 
meraviglioso stand colorato e 
molto animato - comincerà il suo 
tour itinerante da piazza del 
Duomo a Milano il prossimo 15 
giugno, data che darà il via alla 
serata d’apertura dell’edizione 
2007. Lo Show itinerante conti-

nuerà poi il suo viaggio e approderà nella 
soleggiata città siciliana di Catania dove si 
fermerà per due giorni, il 29 e 30 giugno. 

Dall’isola siciliana, risalirà poi tutta la peni-
sola per concludere il suo viaggio nella 

splendida città di Romeo 
e Giulietta, Verona, dove 
da sempre si disputa la 
finalissima che decreterà 
la canzone e l’artista 

vincitore dell’edizione 2007. Nel corso 
dello Show itinerante HANNspree il pub-
blico presente in ognuna delle piazze che 
ospiteranno l’edizione di quest’anno del 
Festivalbar potrà toccare con mano gli 
incredibili LCD della società che saranno 
esibiti in uno spazio espositivo creato ad 
hoc.  
I televisori HANNspree avranno un ruolo 
attivo anche nella scenografia del pro-
gramma, cinquanta tra televisioni small 
size e large size verranno allestiti nel 
backstage e trasmetteranno i momenti 
salienti di ogni puntata.  
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Scenari, ruoli e professioni del marketing 
e della comunicazione. Questo il tema 
della prima sessione di Ring, la grande 
arena che si svolge a Lecce il 7 e 8 giu-
gno. Al centro della prima sessione plena-
ria e dei workshop a essa 
collegati "il chi fa che cosa" 
all'interno dei due settori.  
Il mestiere di comunicare, 
le professioni per vendere. 
Quali sono i ruoli e le pro-
fessionalità in gioco in que-
sto complesso meccani-
smo. Fare chiarezza e capi-
re compiti e competenze 
delle diverse figure profes-
sionali nel marketing e nella 
comunicazione. Questo il 
primo tema che affronta 
Ring, la grande arena in cui per due giorni 
i professionisti dell'area del mediterraneo 
si incontrreranno per due giorni di studio, 
formazione e informazione. 
La prima sessione plenaria, i workshop e 
le tavole rotonde della mattina di giovedì 7 
giugno, analizzeranno ruoli e competenze 
di chi lavora nelle agenzie di pubblicità, 
uffici stampa, agenzie di relazioni pubbli-
che, eventi.  
Numerosi gli interventi di operatori del 
settore all'interno della plenaria, che avrà 

inizio alle ore 11, dopo i saluti delle autori-
tà. Furio Garbagnati, presidente di Asso-
rel, tratterà il tema delle relazioni pubbli-
che a partire dai pubblici di riferimento, 
che non sono solo i clienti, ma anche i 

dipendenti, la co-
munità finanziaria, 
le istituzioni. Mas-
simo Crotti, presi-
dente Assointer-
net, offrirà una 
riflessione sulle 
nuove forme di 
comunicaz ione. 
Interverranno poi 
Antonio Corvino 
direttore generale 
di Confindustria 
Lecce, Stefano 

Petrucci presidente di Oltrelinea e della 
Commissione editoria e comunicazione di 
Confindustria Puglia, Biagio Vanacore 
vicepresidente Unicom e TP. Tra gli incon-
tri collegati e seguenti alla sessione plena-
ria la tavola rotonda sui new media alla 
quale parteciperanno l'editore Fausto Lu-
petti, il guru della rete Robin Good e Davi-
de Diurisi del Centro studi&ricerche 
SCINT. Gianni Lombardi e Pasquale Dia-
feria, rispettivamente responsabile del 
Club artisti della scrittura e creativo di 

Special Team, saranno i relatori del 
workshop dal titolo "Business Pen Club: 
artisti della scrittura che genera business". 
Ring prevede altre tre sessioni plenarie 
per altrettanti grandi temi sui quali si 
discuterà in workshop e tavole rotonde: 
la prima verte sul marketing territoriale 
con una particolare attenzione a ciò di 
cui hanno bisogno le regioni del Sud 
Italia; la seconda sessione analizza le 
risorse umane puntando l'attenzione 
sulla formazione e sulla ricerca del per-
sonale; la terza conferenza tratta il tema 
dell'energia e dell'ambiente per la pro-
gettazione di uno sviluppo sostenibile 
che sappia esaltare le risorse disponibili 
sul proprio territorio.  
Ring è il primo appuntamento nel bacino 
del Mediterraneo per il marketing e la 
comunicazione.  
L'evento è organizzato dal Consorzio 
Oltrelinea con il patrocinio di Confindu-
stria e si terrà all'interno delle sale del 
chiostro di San Domenico a Lecce. Ring 
farà incontrare istituzioni, imprese, a-
genzie e operatori per mettere a con-
fronto domanda e offerta nel campo del 
marketing e della comunicazione.  
il programma completo è puublicato sul 
s i t o  d e l l a  m a n i f e s t a z i o n e , 
www.marketingecomunicazione.org. 

Lecce: marketing e comunicazione visti da Sud 

Si svolgerà a  
Lecce il 7 e 8 giugno la 
prima edizione di Ring, 
due giorni di convegni  
e incontri per mettere  
a confronto le imprese 

con la domanda e  
l'offerta nel marketing 
e della comunicazione 
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Atlas, fornitore leader di soluzioni e servizi 
per il marketing digitale integrato e divisione 
operativa di aQuantive,  apre a Milano la sua 
sede italiana.  
Le caratteristiche fondamentali del successo 
di Atlas si rispecchiano nell’impegno nello 
sviluppo, nella flessibilità delle proprie solu-
zioni, nel servizio al cliente e nella misurabili-
tà dei risultati.  Con una chiara leadership 
nel mercato americano e inglese, Atlas af-
fronta oggi con un nuovo approccio locale il 
mercato italiano, al fine di ripetere nel nostro 
Paese i successi che l’hanno fatta diventare 
in brevissimo tempo la società di riferimento 
e annoverare, fra i suoi più di 1.500 clienti a 
livello globale, sette delle prime dieci agen-
zie nel mondo e nove delle prime dieci glo-
bal brand.  
“Per Atlas il mercato italiano è un progetto 
molto importante.” Afferma Massimo de Ma-
gistris, country manager Italia di Atlas.  
“L’apertura di un ufficio italiano rappresenta 
il passo conclusivo di un piano di espansio-
ne che vede al centro di tutto la possibilità di 
offrire al cliente sia un prodotto che un servi-
zio di qualità. Il tutto grazie ai nostri servizi 
leader uniti ad una forte conoscenza del 
mercato, della sua cultura e delle sue dina-
miche e caratteristiche.”  
Grazie ad una presenza diretta sul territorio, 
il team italiano, guidato da Massimo de Ma-
gistris, e formato da un gruppo di esperti e 
appassionati professionisti, sarà infatti in 
grado di fornire ai clienti Atlas una consulen-
za sempre più approfondita e un servizio 
ancora più aderente alle specifiche esigenze 
degli operatori locali di riferimento, siano 
essi advertiser, agenzie o publisher online.  

Ap&b rinnova il sito 
Prima ruggiva, per manifestare la sua insofferenza al senso comune che la vuole in-
quadrata e remissiva. Ora invece ne combina di tutti i colori, a seconda delle situazio-
ni in cui si trova. Comunque è sempre lei – la pecora - la protagonista indiscussa del 
sito www.apebmilano.it, agenzia guidata da Marco Del Bo e Massimo Bernardo, ora 
online con una veste completamente rinnovata.  
La decisione di creare una nuova area virtuale, in cui dare appuntamento a clienti 
attuali e futuri, a talenti della creatività e a strateghi del marketing, ad appassionati del 
look&feel e del tool, non nasce da una comprensibile vocazione ad innovare, ma so-
prattutto dalla necessità di mostrare un’agenzia che è cambiata, si è organizzata in 
aree operative, tra loro coordinate ma capaci anche di agire indipendentemente le une 
dalle altre. Con buona pace dei clienti, sia quando richiedono un progetto integrato, 
sia quando vogliono attivare una specifica funzione.  
Per tutti, l’invito è a raggiungere la prateria e scorrazzare a proprio piacimento, fare 
amicizia con la pecora e decidere di tornare a farle visita con una certa frequenza 
oppure, meglio, di non lasciarla mai più. 

Altas sbarca  
in Italia 

Si parla di una novità assoluta e senza 
precedenti nella brand comunication 
sportiva ed in particolare 
nella scherma. Grazie infat-
ti a nuove tecnologie e po-
tenzialità messe a punto-
dalle aziende produttrici del 
materiale tecnico, sarà pos-
sibile promuovere un brand 
in modo orginale ed innova-
tivo. La visibilità dello spon-
sor si realizza pertanto me-
diante i singoli atleti che 
saliranno in pedana con la 
maschera "brandizzata" e 
personalizzata. Di certo tale 
forma di comunicazione è 
esclusa in ambito Olimpico, poichè il 
codice della pubblicità varato dal CIO 
esclude tale ipotesi. Ma per tutte le altre 

gare,  le porte restano "aperte" verso 
questo tipo di brand- comunication.  

Il progetto potrebbe essere lanciato a 
breve poichè già alcune aziende hanno 
manifestato interesse verso tale novità. 

Il brand sulla maschera degli 
schermidori? Si può fare ... 
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Al SES, Search Engine Strategies, il più 
importante evento mondiale itinerante 
dedicato al search marketing in program-
ma oggi a Milano, il leader di mercato 
globale nella fornitura di soluzioni per la 
misurazione delle campagne marketing 
WebTrends annuncia i risultati di un’inda-
gine sul paid search condotta lo scorso 
aprile all’edizione del SES di New York. 
Campagne di paid search su Google 
Dei 132 professionisti del marketing inter-
vistati per l’indagine, l’81% ha dichiarato di 
avere in corso campagne di paid search 
su Google, il 64% su Yahoo! e il 49% su 
MSN. Seguono Ask.com (utilizzato dal 
18% degli intervistati) e altri motori di ri-
cerca (scelti dal 12% del campione, che 
poteva fornire risposte multiple).  
Interrogato sulle modalità di gestione e 
misurazione dell’andamento di tali campa-
gne, il campione ha dichiarato di utilizzare 
una metrica piuttosto elementare nonchè 
tecniche per lo più “manuali” per l’ottimiz-
zazione delle campagne stesse.  
“Questo approccio limita la possibilità di 
attuare su larga scala tutto il potenziale 
delle campagne online, utilizzando un 
maggior numero di chiavi e investendo su 
più motori”, ha commentato Tracie Caroo-
pen, Territory Manager di WebTrends per 
l’Italia. Secondo i recenti dati di JupiterRe-
search, gli investimenti in paid search 
della maggior parte delle aziende sono 
destinati ad aumentare nel corso del 200-
7, anche se oltre il 60% di tali aziende si 
dice preoccupata dell’incremento dei costi 
delle campagne di keyword advertising. 
Inoltre, il 45% del campione di investitori 
in advertising online sentito da Jupiter 
ammette difficoltà nel monitoraggio dell’ef-
ficacia del search marketing, mentre un 
43% incontra problemi nella gestione di 
più motori in contemporanea e nell’indivi-
duazione delle keyword più efficaci 
(JupiterResearch, US SEM Executive 
Survey, 2007). 
Keyword: da 10.000 a 200.000 
La maggioranza degli intervistati da We-
bTrends al SES New York utilizza fino a 
10.000 keyword per le campagne di paid 
search, con un 22% che dichiara di usare 
tra 1.000 e 10.000 keyword e un 31% da 1 
a 1.000. il 21% del campione utilizza inve-
ce un numero ben più elevato di keyword: 
da 10.000 fino a 200.000. 
"Le risposte degli intervistati dimostrano 
che i professionisti del marketing hanno 
chiaramente individuato nel search marke-
ting una strategia vincente”, spiega Tracie 
Caroopen. “Tuttavia, le stesse risposte 

indicano che costoro non sono soddisfatti 
della portata attuale delle loro campagne 
online. Ma questa frustrazione è normale 
se non si impiegano metodi per la gestio-

ne delle prestazioni e l’ottimizzazione del-
le campagne automatici e impostati sugli 
obiettivi desiderati. La situazione è identi-
ca anche in Italia, come ci confermano i 
contatti quotidiani con i responsabili mar-
keting delle aziende". 
La misurazione del successo  
delle campagne online 
Interrogati sui metodi per la misurazione 
del successo delle campagne online, la 
maggioranza degli intervistati da We-
bTrends dichiara di usare diverse metri-
che, prima fra tutte quella basata sulla 
misurazione del “traffico” (44%), seguita 
dal “tasso di conversione” (34%) e quindi 
– a pari merito – da “fatturato generato” e 
“costo per azione” (22%). Solo il 14% di-
chiara di usare la misurazione del 
“profitto” per valutare il successo delle 

campagne di paid search, cosa preoccu-
pante se si considerano l’incremento degli 
investimenti in search marketing, la con-
correnza agguerrita e la crescita progres-
siva dei costi delle keyword. 
La soluzione WebTrends  
Dynamic Search  
Inoltre, gli intervistati dicono di usare con-
temporaneamente più soluzioni diverse 
per analizzare i ritorni del search marke-
ting con ai primi tre posti le web analytics 
(30,8%), Microsoft Excel (19,7%) e le so-
luzioni di bid management (17,6%). Tutte 
e tre queste soluzioni, però, richiedono 
degli sforzi manuali per l’analisi dei risulta-
ti e l’attuazione di cambiamenti mirati all’-
ottimizzazione del ROI delle campagne.  
La soluzione WebTrends Dynamic Search 
proposta da WebTrends – e presentata in 
anteprima italiana al SES presso lo stand 
19 – è invece di tipo diverso. Si tratta in-
fatti di una tecnica completamente auto-
matica per l’ottimizzazione del search 
marketing, che analizza in continuo l’an-
damento della campagna eseguendo in 
automatico test su variabili multiple per 
identificare la miglior combinazione di 
mezzo-keyword-posizione-creatività-
landing page in base agli specifici obiettivi 
stabiliti dal marketing prima del lancio 
della campagna. La soluzione di We-
bTrends riaggiusta in automatico le diver-
se variabili e rialloca gli investimenti online 
sui principali motori, tra i quali Google, 
Yahoo!, MSN e Ask.com.  
I primi utilizzatori del nuovo prodotto di 
WebTrends (che in USA è disponibile 
dallo scorso dicembre – hanno sperimen-
tato un enorme miglioramento dei ritorni in 
un  b r eve  pe r i odo .  ShopNBC 
(www.shopnbc.com), ad esempio, ha ac-
cresciuto di 25 volte il fatturato derivato 
dal paid search (con termini non-branded) 
e più che raddoppiato i margini di profitto 
del paid search. 
WebTrends  
WebTrends è fornitore leader di soluzioni 
di web analytics offerte come software e 
servizio on-demand a clienti quali General 
Mills, IKEA, Microsoft, Reuters e Ticket-
master. Con WebTrends Marketing Lab, 
l’azienda ha ampliato la propria piattafor-
ma completa, offrendo funzionalità per 
l’analisi istantanea dei dati e soluzioni per 
il targeting a supporto del relationship 
marketing. Migliaia di imprese hanno già 
scelto le soluzioni e i servizi di consulenza 
di WebTrends per dimostrare e migliorare 
i risultati delle loro azioni di marketing. Per 
ulteriori informazioni: www.webtrends.com 

Campagne di paid search: indagine di WebTrends 

Tracie Caroopen 

Campagne di paid search 
advertising: anche negli 

USA i vantaggi dei  
metodi automatici di  

ottimizzazione e  
misurazione del ROI non 

sono ancora sfruttati  
appieno: indagine  

condotta da WebTrends 
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Xbox 360: “Solo per veri piloti” 
E’ partita il 24 maggio e si concluderà il 19 giugno la campagna 
ADV “Solo per veri piloti” di Forza Motorsport 2, il seguito del 
celebre gioco di simulazione di guida per Xbox 360.  
La campagna curata da Universal McCann, sarà presente sui 

maggiori media life-
style quali XL, GQ, 
Max,  Sportweek, 
Metro e Men’s He-
alth, sulle riviste de-
dicate al mondo dei 
videogiochi come 
G a m e s t o r e 
Magazine, TIM, Xbox 
Magazine Ufficiale, 
Game Republic, 360, 

Spy Game e sulle testate per gli appassionati di automotori, quali 
Autosprint, Al Volante, Tuning e Mega Tuning. 
La campagna ADV punta essenzialmente su tre concetti: la pas-
sione per le corse, le infinite opportunità di esprimere la propria 
personalità, nonché l’orgoglio di entrare a far parte del magico 
mondo di Forza 2. Infatti, nella nuova versione, i giocatori sceglie-
ranno la propria vettura tra più di 300 modelli, compresi marchi 
“storici” dell’industria automobilistica italiana come Ferrari, Mase-
rati e Lamborghini e personalizzeranno la propria auto sia nell’a-
spetto esteriore, sia nelle prestazioni su pista. Il risultato finale 
sarà l’espressione veramente unica del proprio stile personale, 
oltre che del modo di concepire e vivere l’esperienza del gioco.   

Mitsubishi Electric sponsor della 
Coppa  Europa 2007 di atletica  
Mitsubishi Electric, azienda leader nello sviluppo, nella produzio-
ne e nella distribuzione di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che, sarà official sponsor della Coppa Europa 2007 di atletica 
leggera che si terrà a Milano presso l'Arena Civica il 23-24 giugno 
prossimi. In uno dei teatri più ricchi di storia per l’atletica leggera 
italiana Mitsubishi Electric Climatizzazione accompagnerà le 
squadre femminili e maschili in quello che è considerato l’evento 
sportivo di atletica leggera più importante dell’anno sul territorio 
nazionale e uno dei principali a livello internazionale. Obiettivo 
delle gare per i nostri connazionali, infatti, è riguadagnare la pro-
mozione per l’edizione della Coppa del prossimo anno. Mitsubishi 
Electric Climatizzazione, come official sponsor dell’evento, leghe-
rà con orgoglio il proprio marchio a quello delle varie squadre 
italiane impegnate in questa entusiasmante sfida. La sponsoriz-
zazione prevede la presenza del brand su tutta la comunicazione 
istituzionale dell’evento (poster, locandine, brochure e carta inte-
stata), sulla cartellonistica presente all’interno dell’Arena e il link 
al sito dedicato all’iniziativa.  

Expansion sale in camper con Iper 
Expansion ha promosso e sviluppato un'azione di comarketing 
che ha coinvolto Finiper e il Gruppo SEA detentore del noto mar-
chio Mobilvetta. L'operazione vede un prestigioso Camper Kimù 
102 Mobilvetta quale premio in palio tra quanti acquisteranno una 
delle bici segnalate da un apposito bollino all'interno del catalogo 

"Bicimania 2007". "Salta in bici, vinci Mobilvetta" è il titolo che 
accompagna l'iniziativa e che caratterizza i diversi materiali ed 
episodi di comunicazione: dal catalogo bici, alle cartoline-
concorso, all'urna di raccolta, alla radio ecc. L'operazione, che 
terminerà il 2 giugno, coinvolgerà dieci centri commerciali Iper 
distribuiti sul territorio nazionale. Per promuovere il concorso un 
Camper Mobilvetta Kimù 102 sarà esposto a rotazione presso i 
diversi centri vendita che aderiscono all'iniziativa. Presso le urne/
postazioni gioco un monitor diffonderà in loop un breve filmato 
che illustra le varie fasi costruttive di un camper Mobilvetta, met-
tendone in evidenza i connotati di alta artigianalità. 

Gli stampatori italiani ricevono i 
premi Sappi European Printers of 
the Year ad Atene 
Gli stampatori italiani hanno vinto quattro prestigiosi premi d'oro e 
un premio d'argento al Sappi European Printers of the Year ad 
Atene. Sappi ha annunciato i nomi dei vincitori sabato 26 maggio 
nel corso della cerimonia di gala, cui hanno partecipato 300 ospi-
ti: gli stampatori che hanno vinto e i loro fornitori di carta, presso il 
magnifico Zappeion, costruito nel 1888, anno in cui si sono svolti i 
primi giochi olimpici moderni. Fontegrafica di Cinisello Balsamo 
(MI) ha ricevuto tre eccezionali premi d'oro, rispettivamente per i 
lavori “Alfa Romeo 8C Competizione”, “Breil” e “Calendario 2007 
'Micro-Macro'” nelle categorie brochure, stampa generica e auto-
promozione dello stampatore. Grafiche SIZ, di Zevio (VR), ha 
vinto il premio d'oro per il suo lavoro “Exxxtra” nella categoria 
cataloghi, mentre O.G.M. di Padova ha portato a casa un premio 
d'argento per “Valentino Fashion Group” nella categoria rapporti 
annuali. Fontegrafica ha ricevuto un premio d'oro in ognuna delle 
cinque ultime edizioni del Sappi European Printers of the Year ed 
è stata nominata vincitrice al Sappi International Printers of the 
Year lo scorso anno e nel 2003.  
I progetti vincenti sono stati selezionati da una giuria indipenden-
te tra 1.802 opere provenienti da 35 paesi, dall'Europa e dal Me-
dio Oriente. I giurati hanno dichiarato che i lavori presentati dimo-
strano chiaramente come la giusta combinazione di carta e tecni-
che di stampa e finitura molto avanzate e complesse siano in 
grado di creare risultati eccezionali. 

Mio Technology al Computex Taipei 
Mio Technology, secondo vendor in Italia e terzo in Europa di 
navigatori satellitari con ricevitore GPS integrato – sarà presente 
all'edizione 2007 del Computex Taipei, la più grande manifesta-
zione fieri-
stica del 
sud est 
a s i a t i c o 
d e d i c a t a 
alle nuove 
f r o n t i e r e 
delle tecnologia e alle soluzioni ICT, che si svolgerà, dal 5 al 9 
giugno, al Taipei World Trade Center (Taiwan). 
Presso lo stand di Mio Technology - Hall 4 (TICC), Booth 101B – 
saranno esposti tutti i prodotti della nuova gamma di navigatori, 
palmari e smartphone, e saranno anticipate novità e tecnologie di 
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Con Il Secolo XIX in edicola “TFR o fondi pensione?”: una 
guida per capire in modo semplice e completo tutte le regole 
della nuova previdenza. 
Leggendo il volume si potrà comprendere in modo agevole 
non solo quali sono le principali caratteristiche delle possibili 
alternative per il lavoratore (fondi negoziali, fondi aperti, fon-
di preesistenti, pip, Fondinps, Fondo per il Tfr, etc.), ma an-
che e soprattutto quali sono le modalità di funzionamento 
delle varie forme di risparmio previdenziale. 
La guida, che si caratterizza per la chiarezza del taglio e 
l’immediatezza dell’approccio al lettore, può rappresentare 

un valido aiuto per districarsi in una materia complessa e, 
come i più recenti sondaggi sottolineano, poco nota alla 
maggior parte dei lavoratori e dei datori di lavoro.  
La veste grafica accattivante faciliterà la comprensione dei 
contenuti grazie anche ad un doppio livello di approfondi-
mento e alla presenza di paragrafi di sintesi alla fine di cia-
scuno dei cinque capitoli di cui si compone la guida.  
Entro il 30 giugno i lavoratori dovranno decidere cosa fare 
del loro TFR. In edicola giovedì 31 maggio con Il Secolo XIX 
la guida a Euro 8,90 più il prezzo del quotidiano. 

Con Il Secolo XIX “TFR o fondi pensione?” 

Xqua supporta il Guitar Day 3. La terza edizione dell'evento si 
terrà al Transilvania Live dal pomeriggio del 17 giugno per con-
cludersi intorno alle 23.30. Il marchio di abbigliamento nato nel 
novembre 2006 e il cui logo si è ispirato alla testata mondiale di 
Zidane a Materazzi sarà presente all'interno della manifestazione 
con uno spazio espositivo dove si potranno trovare i capi della 
collezione primavera estate 2007 e numerosi gadget. Il Guitar 
Day ospiterà le esibizioni di numerosi chitarristi professionisti 
collaboratori di grandi artisti della musica italiana, come Vasco, 
Ligabue e Elio e le Storie Tese. "Essendo un marchio nato da 
poco - afferma Alessandro Ferrari, presidente di Xqua - il nostro 
obiettivo è quello di acquisire visibilità tra i giovani, che sono il 
nostro target principale. Per questo motivo, dopo esserci avvici-
nati al mondo dello sport con altre sponsorizzazioni, ho accettato 
con piacere di supportare anche la musica attraverso il Guitar 
Day, un'iniziativa nata da un giovane innanzitutto per i suoi coeta-
nei. Il fatto che la metà dei ricavi vada in beneficenza, inoltre, mi 
ha convinto ancora di più a partecipare a questo evento".  
Il 50% dell’intero ricavato della serata sarà devoluto a Medici 
Senza Frontiere.  

Xqua al Guitar Day 3  

Fino al 23 giugno sono pianificati sulle principali emittenti radio 
nazionali undici spot da 30 secondi dedicati all'impegno di Enel 
per ridurre l'impatto ambientale. Gli undici spot sono divisi in due 
format creativi: uno focalizzato sull'efficienza energetica, l'altro 
racconta le attività di Enel nel ridurre le emissioni di Co2 e cerca-
re nuove soluzioni per produrre energia da fonti rinnovabili. En-
trambi nascono dal claim della campagna "La vera rivoluzione è 
non cambiare il mondo". I quattro spot sono trattati come dei veri 
e propri trailer cinematografici che raccontano in chiave ironica 
come è possibile risparmiare energia nelle nostre case. Gli altri 
sette soggetti descrivono un futuro in cui i cambiamenti climatici 
hanno così influenzato il nostro pianeta da rendere possibili un 
campionato di beach volley in Groenlandia o un caffé coltivato in 
Finlandia. li undici soggetti radio sono stati ideati da Alessandra 
Romani, con la direzione creativa di Francesco Taddeucci. 

Enel con la radio 
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Il sogno di una 
lettrice di Topolino 

Chi non ha mai sognato di 
diventare un personaggio della 
Banda Disney e di comparire 
al fianco di personaggi come 
Paperino, Topolino o Pippo? 
Chiara R., assidua lettrice 
quindicenne di Legnano ci è 
riuscita ed è diventata la pape-
ra Lady Claire, un personaggio 
del quarto episodio della saga 
“Wizards of Mickey II pubblica-
to su Topolino in edicola lo 
scorso mercoledì 25 aprile 

2007. Chiara R. è la prima 
lettrice e il primo “personaggio 
comune” che compare sulle 
pagine del settimanale Topoli-
no nelle vesti di un personag-
gio disneyano, onore che fino-
ra era stato concesso solo alle 
celebrità. Tanti sono i VIP che 
nel corso della lunga storia di 
Topolino sono diventati perso-

naggi di una storia a fumetti. 
Solo per citare alcuni nomi: 
Fiorello (Paperello), Vincenzo 
Mollica, Gerry Scotti (Gerry 
Biscotti), Maria De Filippi 
(Maria De Anatrilli), Enrico 
Mentana (Papermentina), Bru-
no Vespa (Vesponi), Ficar-
ra&Picone, Vasco Rossi 
(Vasco Duck). E per festeggia-
re la prima “paperizzazione” di 
un lettore, il settimanale Topo-
lino ha deciso di dedicare a 

Chiara un articolo sulla sua 
visita in redazione e in Acca-
demia Disney. Sul numero in 
edicola oggi, Chiara – Lady 
Claire si trova proprio “faccia a 
faccia”, anzi, “becco a becco”, 
con i suoi “colleghi” Vip che, 
per l’occasione, hanno rilascia-
to commenti a proposito dei 
loro alter-ego paperi o topi. 

Tui.it e Mirabilandia: 
partnership e game 

Parte la collaborazione che 
vedrà uniti l’agenzia di viaggi 
online e il più grande parco dei 
divertimenti d’Italia. Ha inizio 
proprio oggi la partnership tra 
Tui.it, l’agenzia di viaggi online 
del Gruppo Tui e il Parco dei 
Divertimenti per eccellenza 
della Riviera Romagnola, Mira-
bilandia. Mirabilandia conta al 
suo interno quarantasette fa-
volose attrazioni e da qualche 
anno anche una spiaggia in 
perfetto stile caraibico, Mirabi-
landia Beach, dove possono 
rilassarsi i visitatori del parco!! 
Inoltre, ogni giorno, 15 magici 
spettacoli dal vivo a cui assi-
stere.  Il progetto di collabora-
zione è principalmente basato 
su una logica di reciproca visi-
bilità e di un corrispettivo 
scambio di utenza. Tui.it dedi-
cherà al parco, a partire da 
oggi spazi promozionali sia 
sulle sue newsletter settimana-
li, che contano quasi 90.000 
iscritti, sia all’interno del suo 
sito, nella pagina dedicata al 
suo prodotto core delle vacan-
ze.  Mirabilandia ospiterà fisi-
camente Tui.it all’ingresso del 
parco durante i primi tre week 
end del mese di agosto, quan-
do il parco riceve il massimo 
delle visite, registrando picchi 
di quasi 35.000 visitatori al 
giorno. Tui.it si presenterà ai 

numerosi visitatori del Parco 
con un emozionante gioco che 
riprende la logica di una slot 
machine, “Il Clicca e Vinci”.  
In palio due voli per Marrakech 
offerti dalla compagnia maroc-
china RoyalAirMaroc e tanti 
altri numerosi premi dal sapore 
estivo, firmati Tui.it.  Tui.it an-
drà ad aggiungersi ai numerosi 
partner di Mirabilandia e darà 
inizio ad una serie di iniziative 
che coinvolgeranno durante 
l’estate 2007 altri parchi famo-
si della riviera. Mission di Tui.it 
è farsi scoprire da nuovi e inte-
ressanti bacini di utenza e 
creare sinergie con la realtà 
attraente e molto forte dell’en-
t e r t a i n m e n t .  Q u e s t a 
partnership vuole essere la 
prima di tante altre. TUI.it - 
l’agenzia di viaggi on line, ap-
partenente al gruppo TUI, 
leader mondiale nel settore 
travel. Tui offre al suo utente 
una vasta gamma di servizi 
turistici tra cui scegliere: oltre 
70.000 hotel sparsi in tutto il 
mondo, 550 compagnie aeree 
– di linea e low cost e infinite 
possibilità di viaggio su misura 
grazie alla soluzione volo più 
hotel. Ma soprattutto offre più 
di 20.000 offerte di pacchetti 
vacanza per tutto il mondo: 
vacanze mare italia, ai caraibi, 
nel mediterraneo. 
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Gaetano Ruvolo è il nuovo 
general manager di Sony 
Computer Entertainment 
Italia.  
Classe 1955, laureato negli 
Stati Uniti all’University of 
Connecticut e già direttore 
operations di SCEI, Ruvolo 
ha iniziato la sua esperienza 
professionale nell’editoria 
per approdare, nel 1990, in 
Columbia Tristart Home 
Video occupandosi inizial-
mente dell'intero ciclo di 
trasformazione del supporto 

cinematografico (analogico 
e digitale) e, successiva-
mente, dell'Home Video.  
Ruvolo ha seguito in prima 
persona la nascita del mon-
do PlayStation, dirigendo i 
reparti Operations, Custo-
mer Service e IT ed è stato 
impegnato dalla casa madre 
londinese su più progetti 
europei. Nel 1998 ha diretto 
i settori Operations e Sales 
Administration della SCE in 
Germania; ha inoltre guidato 
l'implementazione di SAP in 

Italia e collaborato a quella 
europea, partecipando alla 
creazione di un software 
integrato per gli uffici-
vendita di tutta Europa. 
Nel 2002 ha ricevuto a To-
kyo, da Ken Kutaragi, l'in-
ventore della PlayStation, 
un premio speciale per il 
lavoro svolto in casa Sony 
Computer. Oggi, con rinno-
vato entusiasmo, si accinge 
a traghettare l’azienda nella 
nuova era dell’intrattenimen-
to digitale. 

Ruvolo è General Manager di 
Sony Computer Entertainment  

Grazie alla campagna Goodyear, Leagas Delaney si aggiudica la 
seconda Big Idea Chair, il ricono-
scimento di Yahoo! che premia 
l’eccellenza creativa nel digitale di 
agenzie, designer e singoli creativi. 
L’ambita “grande poltrona viola” è stata consegnata lunedì 28 in 
occasione della premiazione del GrandPrix della pubblicità 2007 
di Pubblicità Italia presso il Teatro Manzoni di Milano, presentato, 
come nelle ultime edizioni, dal popolare showman Piero Chiam-
bretti. Il premio Big Idea Chair di Yahoo! giunge dunque alla sua 
seconda assegnazione italiana. Il battesimo del progetto nel no-
stro paese, promosso dopo il successo ottenuto in altre sedi Ya-
hoo!, è avvenuto lo scorso Aprile. Yahoo! Italia ha selezionato un 
panel di professionisti operanti nel settore dell’advertising al fine 
di decretare i lavori migliori. Le 5 campagne selezionate giunte 
alla votazione finale sono state: Puma French 77 pianificata da 
ZED DIGITAL, Goodyear e Tim di LEAGAS DELANEY, Ikea Bari 
curata da PROFERO, Easy driver “Time to Fight Back” di DMC. 
La valutazione decisiva, ha premiato poi la campagna di Leagas 
Delaney per Goodyear e i suoi ideatori Fabio Peroni, copy writer, 
e Andrea Cornacchia, art director.       

La Big Idea Chair  
EDSlan amplia l’offerta delle soluzioni in ambito telefonia con i 
prodotti audio di Polycom, il leader mondiale nel settore della 
video e audio conferenza. L’accordo prevede la distribuzione su 
tutto il territorio nazionale delle soluzioni per audioconferenza 
della gamma Polycom che comprende i telefoni VoiceStation 
300 e 500, e i SoundStation 2/2W e SoundStation VTX 1000 
(telefoni analogici vivavoce che permettono di effettuare confe-
rence call in sale riunioni di piccole, medie e grandi dimensioni 
con la massima qualità audio,), ma anche la gamma di prodotti 
VoIP e soluzioni VORTEX. Fondata nel 1990, Polycom nasce 
come azienda produttrice di soluzioni per l’audio. Oggi Polycom 
è leader mondiale sia nel settore dell’audio che della video con-
ferenza. Nel “Voice Conferencing Market” detiene il 92% di 
market share a livello mondiale.  
“Siamo certi che il mercato dell’audioconferenza offra incredibili 
potenzialità, visto che in questo settore cresce del 30% all’an-
no” ha dichiarato Chris Romei, Country Manager Italy di Pol-
ycom. “Dal 2006 Polycom ha sviluppato in Europa una strategia 
precisa per lanciare tutti i suoi prodotti per l’audioconferenza. In 
Italia, in particolare, l’azienda sta rafforzando la sua posizione 
appoggiandosi su distributori nazionali, tra cui EDSlan”.  

Polycom con EDSlan 

Ferplast, azienda leader nel mercato del 
Pet Comfort, si conferma una fra le a-
ziende più attente alla comunicazione 
vincendo, per la seconda volta, il Premio 
Mediastars. Il prestigioso premio che 
verrà assegnato occasione della XI edi-
zione del concorso, è uno dei più autore-
voli riconoscimenti a livello nazionale per 
la realizzazione di campagne di 
Advertising, Corporate Design e Comuni-
cazione Multimediale. Oggi Ferplast riti-
rerà infatti l’ambito trofeo, ottenuto grazie 
alla sua innovativa brochure istituzionale, 
che gli è valsa il primo posto nella cate-
goria “Literature Design”, e il secondo 

posto nella classifica generale. La bro-
chure istituzionale di Ferplast non è pia-
ciuta solo alla giuria del premio Media-
stars, ma anche alla famosa casa editrice 
Red Publishing che ha deciso di inserire 
il profilo istituzionale dell’azienda vicenti-
na nel volume Xtreme and Graphix Italian 
Brochures, una pubblicazione distribuita 
in tutto il mondo, che presenta i migliori 
progetti di comunicazione e design svi-
luppati in Italia. Ferplast si conferma dun-
que un riferimento per le piccole e medie 
imprese italiane non solo come modello 
di business e promozione dei prodotti 
“Made in Italy” nel mondo, ma anche 

come esempio di comunicazione istitu-
zionale, che unisce qualità, divertimento 
e semplicità. Proprio come i suoi prodotti. 
Realizzata in collaborazione con Univi-
sual, la brochure istituzionale, racconta la 
storia e i successi di Ferplast, azienda 
che nel corso degli anni ha saputo evol-
versi da piccola realtà a leader del Pet 
Comfort. Utilizzando simpatiche similitu-
dini con il mondo degli animali, Ferplast 
spiega, attraverso immagini suggestive e 
frasi di elevato impatto emotivo, la filoso-
fia aziendale e la sua capacità di guarda-
re con attenzione e cura alle esigenze 
dei suoi clienti: gli animali domestici. 

Ferplast ottiene il suo secondo Mediastars 

Gaetano 
Ruvolo  
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Mulino Bianco: Pan di Casa 
Barilla si presenta nei supermercati e ipermercati italiani con una 
grande novità firmata Mulino Bianco: Pan di Casa. 
La nuova linea di pani da tavola presenta tre prodotti, di cui due 
sono “prime” assolute, gli “Sfilatini e le “Tartarughe”, la terza, già 
nota al grande pubblico, è il “Filone da tavola” nelle varianti 
“Mezzo chilo al grano tenero”, “Mezzo chilo rustico” e “Mezzo 
chilo alla farina integrale”. La comunicazione sarà veicolata gra-
zie all’affissione dinamica e presenterà una creatività bi-facciale, 
dando maggiore risalto alle immagini dei prodotti.  
Grazie a questa comunicazione si contatteranno giornalmente 
oltre  4.600.000 responsabili d’acquisto che si recheranno nei 
1090 Pdv pianificati, quasi la totalità del network Adsolutions. 
Questa attività, al pari di altre fatte in passato da Barilla, si posi-
ziona tra le campagne di maggiore impatto e di maggior richiamo, 
garantendo un’ottima visibilità sul Pdv e un ritorno in termini di 
brand awareness e brand image. La comunicazione partirà oggi e 
terminerà il 10 Giugno. 

World of Polimoda Il fashion event 
World of Polimoda - il mondo Polimoda a 360°: questo il tema 
dell’atteso evento annuale dell’Istituto fiorentino, che si aprirà 
oggi a Firenze presso la Stazione Leopolda. La partecipazione 
all’evento è su invito. Polimoda diventa Fashion Show. Gli stu-
denti diplomandi mettono in pratica gli insegnamenti ricevuti du-
rante il periodo formativo in questo prestigioso Istituto e li mostra-
no al pubblico, composto non solo di amici e parenti, ma soprat-
tutto di rappresentanti di aziende moda e giornalisti.  Un momen-
to di visibilità che può essere un trampolino di lancio nel mondo 
professionale della moda. Sulla passerella sfileranno vere e pro-
prie "mini collezioni", libere espressioni di creatività, composte da 
3 a 8 abiti per ogni studente diplomando, oltre a progetti speri-
mentali dei primi anni e del corso ISIA - Design della Moda. Sa-
ranno così più di 500 abiti a comporre la sfilata che durerà circa 
due ore e trenta minuti, una dilatazione temporale che farà ap-
prezzare l’estro individuale dei futuri designer firmati Polimoda. 
Gli abiti saranno anche interpretati da Guendalina Canessa, fina-
lista del Grande Fratello 2007, Claudia Andreatti, Miss Italia 200-
6, Cristina Carella, Miss Sasch 2006, e Manuela Virdis, Miss Co-
tonella 2006. 

Ad Spot Award: proroga iscrizioni 
E¹stata prorogata la deadline per le iscrizioni  alla edizione 2007 
di Ad Spot Award - Festival Internazionale della comunicazione 
sociale e low budget, previsto dal 12 al 18 Ottobre a Firenze. 
L¹edizione 2007 presenta alcune novità in Ad Spot Non-Profit - 
Festival Internazionale della Comunicazione Sociale. -viene intro-
dotta una nuova categoria - Unconventional Outdoor che si distin-
gue dall¹Outdoor Classic ; saranno quindi sette le sezioni presenti 
in Ad Spot Non-Profit : Film TV/Cinema, Outdoor Classic, Uncon-
ventional Outdoor, Press, Radio, Internet. - l¹esposizione delle 
campagne sociali che si terrà in Ottobre  all¹Istituto degli Innocen-
ti di Firenze, sarà  successivamente presentata in un programma 
itinerante che prevede una presenza in molte altre città, sotto il 
nome di “Society&Social” Tutte le campagne potranno essere 
votate anche dal pubblico che indicherà quelle più gradite. Na-
scerà quindi un nuovo premio “Society&Social Award” che si ag-

giungerà ai riconoscimenti scelti dalle giurie tecniche della rasse-
gna 2007. Mentre si conferma Ad Spot Low Budget, l¹unico festi-
val internazionale dedicato ai filmati pubblicitari prodotti con un 
budget contenuto. Il regolamento e la scheda di iscrizione posso-
no essere scaricati dal sito www.adee.it oppure richiesti alla se-
greteria adee@bestel.it 

Il primo numero di Notebook 
E’ in edicola da oggi, allo speciale prezzo di lancio di 2,50 euro, il 
primo numero di Notebook, il femminile edito da Play Media 
Company.  Notebook - Idee da vivere inaugura un nuovo concet-
to di mensile dedicato a donne che vivono intensamente, tra lavo-
ro e famiglia, ma che alla vita chie-
dono di più: non sacrificare il priva-
to, il tempo libero, il  benessere, il 
piacere di stare con gli altri.  Donne 
che desiderano prendersi cura della 
casa senza esserne schiave e che 
esprimono uno stile personale in 
tutto ciò che le circonda. Curiose e 
creative, le lettrici di Notebook pre-
feriscono essere piuttosto che appa-
rire. Amano l’eleganza senza identi-
ficarsi con le esasperazioni delle 
tendenze, sanno godere dei piccoli 
piaceri d’ogni giorno e sentirsi in 
armonia con se stesse. Come testimonia il claim della campagna 
di comunicazione per il lancio della testata, ‘La rivincita delle ide-
e’, Notebook si propone in edicola come rivista ricca di contenuti 
da leggere, consultare e conservare. Mese dopo mese, in sinto-
nia con le stagioni, il magazine mette a disposizione delle proprie 
lettrici rubriche, notizie, consigli e suggerimenti per valorizzare se 
stesse e imparare a vivere la quotidianità con positività ed entu-
siasmo, trasformandola  in qualcosa di speciale. 

COM-PA e la scuola 
Sensibilizzare ed educare i giovani al civismo, approfondire il 
senso di appartenenza al Paese e all'Europa, alle Istituzioni co-
munitarie e nazionali: riparte COM-PA e la scuola, il progetto 
dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado che si svolgerà nei tre giorni del Salone Europeo della Co-
municazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 
(Bologna, 6-8 novembre 2007) Con gli studenti della scuola se-
condaria di primo grado verranno trattati argomenti quali il grande 
tema dei diritti/doveri dei cittadini, il concetto di cittadinanza atti-
va, di comunità, di solidarietà e di rete; altri percorsi riguarderan-
no invece l'educazione alle Istituzioni e all'ambiente. Per i ragazzi 
delle scuole superiori sono previsti incontri legati alla comunica-
zione: pubblica, sociale e ambientale; e poi la comunicazione in 
relazione ai mass media, l'Europa, il welfare e il non profit; infine, 
l'innovazione in rapporto alle nuove tecnologie e un percorso 
specifico sulla nostra Costituzione che compie sessant'anni. Que-
st'anno il Salone sarà l'occasione per riflettere sulle modalità di 
una corretta comunicazione ambientale e sulle caratteristiche di 
una efficace campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubbli-
ca. Inoltre, si parlerà di Erasmus, della storia e del ruolo che que-
sto progetto, a vent'anni dalla sua costituzione, svolge in favore di 
un più diffuso senso di appartenenza all'Europa.  
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Tour di vasco Rossi:  
lo accompagna RDS 
Messo in cassaforte l'ennesimo successo discografico, grazie 
all'EP ''Vasco Extended Play'' con la cover ''La compagnia'', Va-
sco Rossi parte per il tour che lo porterà in giro per l'Italia tra giu-
gno e luglio. Una serie di concerti da sold out che prenderanno il 
via il prossimo 13 giugno dallo Stadio Comunale di Latina, dov'è 
in programma l'anteprima del ''Vasco Live 2007''.  

Dal 28 mag-
gio fino al 14 
giugno 2007 
sarà on air su 
RDS il con-
corso per 
p a r t e c i p a r e 
all’estrazione 
degli ultimi 
i n t r o v a b i l i 
biglietti del 
tour di Vasco 
Rossi. 
Nel corso 

degli spazi Tournée RDS, quando andrà in onda un brano di Va-
sco, gli ascoltatori potranno inviare un sms al 340.43.10.888 con 
la parola “Vasco” seguita dal nome della località per cui si vuole 
giocare. 
Il concorso è diviso in 6 periodi, ciascuno relativo ad una città in 
cui farà tappa il tour, che prevede 8 tappe; ma le date di Roma e 
Milano saranno replicate.  
Al termine di ciascun periodo di gioco saranno estratti i fortunati 
vincitori che vivranno da protagonisti una delle tappe del Vasco 
Live 2007. A supporto del tour RDS ha pianificato un’intensa 
campagna TV sulle reti Mediaset  e una campagna stampa attra-
verso pagine intere sui maggiori quotidiani nazionali (Repubblica, 
Messaggero, Metro, Il Giornale, QN e Corriere Adriatico). 
La campagna è partita il 27 maggio  e durerà fino al 2 giugno 
prossimo con la creatività a cura dell’agenzia Roncaglia & Wi-
jkander mentre la pianificazione è stata realizzata da RDS. Ulte-
riori informazioni sono reperibili sul sito www.rds.it. 

Stasera su ODEON la 9°puntata 
della 9°edizione di BLU SPORT 
Stasera alle 24.00 sul circuito televisivo ODEON va in onda la 9°
puntata della 9°edizione del programma:BLU SPORT. L'argo-
mento della 9*puntata di BLU SPORT e' la mononautica: Mondia-
le Powerboat P1 da Malta, Circuito da Boretto Po. Offshore Clas-
se 3 da Trieste. Si parla di motonautica  anche nella nuova tra-
smissione: LO SPORT: NAUTICA, in onda tutti i Mercoledi'alle 
20,05,in diretta nazionale e in prima serata su ODEON.  
Dagli studi milanesi di Odeon, mezzora di trasmissione con ospiti 
in studio e servizi sulla stagione 2007 delle piu'importanti discipli-
ne nautiche. Ospiti della serata sono il Presidente della 
FIM,Vincenzo Iaconianni e il giornalista-produttore Floriano Omo-
boni. ODEON e'l'unico circuito televisivo nazionale ricevibile con 
tutti gli attuali sistemi televisivi: in chiaro sui canali terrestri analo-
gici,delle normali tv in tutta Italia, con la parabola,sul canale satel-

litare ODEONSAT in tutta Europa, nel canale 827 della tv a paga-
mento Sky, sul digitale terrestre. Per maggiori informazioni in-
fo@gto2000.it o sul  sito: www.gto2000.it 

Max Pezzali in diretta su RTL 102.5 
Oggi, l’ex 883 sarà intervistato da Angelo Baiguini e Valeria Be-
natti  in “W L’Italia” a partire dalle 12.30. Max Pezzali si racconte-
rà  in diretta ai microfoni di RTL 102.5. Max Pezzali comincia la 
sua fortunatissima carriera negli 883 e arriva al successo con il 
brano Hanno ucciso l’uomo ragno; più tardi decide di intraprende-
re la carriera da solista e poi di esibirsi solo con il suo nome.  
Autore di grandi successi come Il mondo insieme a te, Lo strano 
percorso ed Eccoti, Max Pezzali ha pubblicato nel 2005 la raccol-
ta Tuttomax, che riceve 4 dischi di platino.  
Il 25 maggio è uscito l’attesissimo nuovo album di Max Pezzali 
Time Out già disco di platino per le sole prenotazioni e anticipato 
in  radio dal singolo Torno subito.  
Del suo nuovo album e di molto altro Max Pezzali parlerà ad An-
gelo e Valeria e come sempre, gli ascoltatori di RTL 102.5 po-
tranno porre le loro domande tramite SMS al 349.3491025 

La musica di Radio Monte Carlo  
animerà Piazza Duomo 
Nell'ambito delle manifestazioni per [mu:v]Mi, sabato 2 giugno 
dalle 23.30 la grande musica di Radio Monte Carlo animerà 
Piazza Duomo con un grande concerto e un dj set d'eccezio-
ne. Dopo l'esibizione dell'Orchestra Filarmonica della Scala, 
toccherà a Daniele Bossari, speaker di RMC e conosciuto pre-
sentatore televisivo, presentare il dj set con il meglio della 
musica dell'emittente. Verso l'una la Monte Carlo Nights Or-
chestra con la voce di Nick the Nightfly accompagnerà il popo-
lo di Piazza Duomo con un grande concerto che segnerà il 
clou musicale di questa grande kermesse sportiva. Tutti cono-
scono Nick the Nightfly, ma non tutti sanno che Nick è anche 
un affermato cantante.  
Da anni canta in diverse formazioni musicali e spesso ospita in 
studio artisti di primissimo livello come Pat Metheny, Gil Gol-
dstein, John Pizzarelli, Giorgia, Sergio Cammariere.  
Dalla sua passione per le Swinging Big Band americane na-
sce  nel 2003 la Monte Carlo Nights Orchestra. E' una formazione 
unica nel panorama italiano, un organico molto eclettico capace 
di suonare nei diversi stili della musica, dal big band jazz al soul 
jazz e al pop raffinato. Diretta dal Maestro Gabriele Comeglio, 
l'orchestra è formata dai più importanti session men e solisti jazz 
dell'area milanese e suona diversi repertori.  
Lo show del 2 giugno sarà incentrato su un "Tributo ai Beatles". 

L’Infedele: ultima puntata 
Ultima puntata per l'Infedele di Gad Lerner stasera  
alle 21,30 su LA7. Ci saranno il ministro Giulio Santagata, Mario 
Pirani e Giovanni Guzzetta a parlare dei costi della politica. Il 
sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, e il deputato di Forza 
Italia, Maurizio Lupi, commenteranno i risultati elettorali.  
Partecipano inoltre: Silvana Mura dell'Italia dei valori; Alessandro 
Sallusti, direttore di Libero; Pierluigi Battista, vicedirettore del 
Corriere della Sera. Con un’ intervista di Gad Lerner al direttore 
del Corriere, Paolo Mieli. Tutte le novità su www.la7.it 
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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 2.037 978 575 3.100 1.940 3.348 6.123 2.391 
share 23,99% 26,08% 18,64% 23,83% 24,09% 23,27% 25,40% 24,03% 

Italia 1 
ascolto medio 1.051 378 394 1.895 1.217 1.456 2.889 1.170 
share 13,10% 9,13% 11,78% 16,68% 14,14% 11,47% 12,01% 13,33% 

Rete 4 
ascolto medio 864 211 467 1.760 825 965 2.151 1.103 
share 8,29% 4,80% 7,48% 9,19% 6,87% 4,87% 8,18% 11,81% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.953 1.567 1.436 6.755 3.983 5.769 11.162 4.665 
share 45,38% 40,01% 37,90% 49,71% 45,10% 39,61% 45,59% 49,17% 

Rai 1 
ascolto medio 1.910 1.352 947 2.500 1.711 4.257 5.256 1.645 
share 17,18% 26,75% 18,31% 15,90% 14,21% 22,24% 17,51% 14,10% 

Rai 2 
ascolto medio 905 405 478 1.859 1.253 1.082 2.336 682 
share 9,42% 8,07% 9,64% 11,69% 10,72% 7,93% 10,19% 7,03% 

Rai 3 
ascolto medio 926 267 453 1.207 708 1.738 3.119 1.025 
share 8,71% 5,21% 10,01% 7,87% 6,02% 10,86% 10,05% 7,99% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.740 2.024 1.878 5.565 3.671 7.077 10.710 3.352 
share 35,31% 40,02% 37,96% 35,46% 30,95% 41,03% 37,75% 29,12% 

La7 
ascolto medio 256 225 104 410 381 433 528 206 
share 2,91% 5,06% 3,21% 2,76% 4,80% 3,44% 1,89% 2,17% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 427 147 200 432 547 561 1.249 598 
share 6,02% 4,30% 7,48% 4,34% 6,95% 5,13% 6,08% 7,02% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 270 154 210 334 452 501 478 243 
share 2,97% 2,69% 6,41% 2,55% 4,63% 3,32% 1,93% 2,60% 
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