
Il Club DAB Italia, consorzio a cui partecipa-
no le maggiori emittenti radiofoniche private 
nazionali, ha ottenuto dal Ministero delle 
Comunicazioni l’abilitazione alla sperimenta-
zione e alla gestione ordinaria di reti terrestri 
per la radiodiffusione a ricezione diretta da 
satellite.  
La radio a ricezione da satellite si è imposta 
negli USA come una nuova ed importante 
opportunità per gli automobilisti ed ora, gra-
zie alla nuova iniziativa del Club DAB Italia, 
sbarcherà anche in Italia ed in Europa.  
La tecnologia di questo sistema è composta 
da un modulo integrato satellite – rete terre-
stre operante in banda UHF–L, che  permet-
te ai ricevitori installati sugli automezzi di 
nuova generazione e a quelli portatili di sin-
tonizzare in qualsiasi condizione il segnale 
satellitare.  
Il Consorzio Club DAB Italia ha da tempo 
istaurato una stretta collaborazione con le 
imprese d’avanguardia che sviluppano servi-
zi satellitari. In questo contesto si è sviluppa-
ta la collaborazione con Ondas Media, una 
società europea con sede a Madrid, a cui 
partecipa la prestigiosa Delphi impresa 
leader nella fornitura di  apparati OEM 
(Original Equipment Manufacturer)  per l’in-
dustria automobilistica. 
Ondas Media ha scelto un sistema satellitare 
che rappresenta lo stato d’arte della tecnolo-
gia e che utilizzerà ben quattro satelliti in 
orbita ellittica di grande potenza che garanti-
ranno una copertura totale del territorio euro-
peo, caratterizzato da centri intensamente 
popolati ed edificati e situazioni geografiche 
difficili.         continua a pag. 2 

Radio satellitare 
In Italia col consorzio DAB 
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La sede torinese di Leo 
Burnett guidata da Guido 
Chiovato ha ideato la 
campagna per il lancio del 
Nuovo Fiat Ducato.  
Negli spot, on air dall’altro 
ieri sulle reti Rai e 
Mediaset, l’inossidabile 
G iov ann i  T rapa t t on i 
costringe ad allenamenti 
molto speciali i suoi cam-
pioni: Del Piero, Cannava-
ro, Zambrotta e Buffon 
sono impegnati nei lavori 
manuali più duri e faticosi. 
Ma…   continua a pag. 2 

Il calcio può contare su Ducato 
Campagna per Nuovo Fiat Ducato di Leo Burnett Torino 

Roma si mobilita per Modus 
Le agenzie capitoline per il lancio del modello Renault 
Sarà interamente romano il team di 
agenzie che curerà l’evento “Dimmi 
chi sei”, l’iniziativa lanciata da Renault 
per promuovere verso il target femmi-
nile il modello Modus, l’auto pensata 
per la donna contemporanea. 
Centrato sugli elementi distintivi che 

compongono le molte espressioni del-
la femminilità, l’evento è organizzato 
dalla società Fonema, in collaborazio-
ne con le agenzie Keydea e Kpr  per 
la comunicazione e l’ufficio stampa. 
Per il pubblico di Roma e Milano due 
frizzanti appuntamenti con le nuove 

tendenze della moda e dello stile: dal-
l’abbigliamento agli accessori, dal 
telefonino alla borsa e, non ultima, 
l’auto che, oggi sempre di più, viene 
scelta dalle donne in autonomia, in 
base ai propri gusti ed esigenze. 
Scopri che donna sei 

La creatività dell’e-
vento è giocata 
sull’invito rivolto 
alle donne a scopri-
re carattere e per-
sonalità mettendo 
in evidenza la pro-
pria femminilità, 
s i m b o l i c a m e n t e 
evocata dall’imma-
gine di tre diversi 
f i o r i .  R o s a 
(Determinata & 
Consapevole), Or-
c h i d e a 
(Perfezionista & 
Elegante) e Giraso-
le (Dolce & Appas-
sionata) sono le tre 
tipologie di donna 
individuate attra-
verso un test, in 
base al quale si 

potrà scoprire il proprio profilo. Un 
team di professionisti del make-up, 
hair-stylist e consulenti d’immagine 
delineranno il corrispondente look per 
far diventare ogni donna la protagoni-
sta di un vero set fotografico. 
L’evento…  continua a pag. 2 
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Arnoldo Mondadori ha acquisito Emap France 
Al prezzo di 545 milioni, Mondadori ha ora 40 nuove testate: tv, magazine, lifestyle 
Le trattative serrate di questi giorni hanno 
portato all’accordo di ieri tra la casa di 
Segrate ed il gruppo francese. 
Oggi alle 13,00 conferenza stampa a Se-
grate. Ecco la nota stampa diffusa ieri. 
“Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. informa 
di aver sottoscritto oggi 
con Emap Plc l’accordo 
per l’acquisizione dell’in-
tero capitale di Emap 
France. 
Il prezzo risulta definito 
sulla base di un enterpri-
se value di 545 milioni di 
euro che corrisponde a 9,2 volte l’EBITDA 
di Emap France nell’ultimo esercizio an-
nuale chiuso al 31 marzo 2006. 
L’operazione sarà interamente finanziata 
da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. at-
traverso l’utilizzo della liquidità disponibile 
e tramite apposite linee di credito. Emap 
France, con un portafoglio di oltre 40 te-
state (comprendente televisivi, femminili, 
lifestyle e specializzati) è uno dei principali 
editori di periodici in Francia con una quo-
ta di mercato del 12% per diffusioni e 10% 

per pubblicità. Nell’ultimo esercizio, chiuso 
al 31 marzo 2006, Emap France ha regi-
strato un fatturato netto di 440 milioni di 
euro, con un margine operativo lordo di 59 
milioni di euro e un risultato operativo di 
56 milioni di euro.  

"Con questa operazione, che 
fa nascere un forte polo euro-
peo, Mondadori da grande 
editore nazionale diventa a 
pieno titolo un protagonista 
dell'editoria a livello internazio-
nale" ha dichiarato il Presiden-
te Marina Berlusconi. 

"Ma credo che quest'acquisizione possa 
assumere anche un significato più vasto. 
Se uno dei punti centrali per lo sviluppo 
del sistema Italia viene da tutti indicato 
nella capacità e nella volontà di investire, 
internazionalizzare, valorizzare sui mercati 
i nostri punti di forza, Mondadori oggi si 
conferma un modello del fare impresa. 
Con un impegno economico rilevante, in 
un Paese dell'importanza della Francia, e 
l'obiettivo di esportare anche in campo 
editoriale il grande patrimonio rappresen-

tato dal made in Italy". 
“La “nuova” Mondadori sarà ancora più 
forte nelle attività editoriali che costituisco-
no il patrimonio dell’azienda e in cui abbia-
mo generato un capitale di esperienza, 
creatività e capacità imprenditoriale, che 
vogliamo e possiamo valorizzare sempre 
meglio fuori dall'Italia – ha sottolineato 
Maurizio Costa, vice presidente e ammini-
stratore delegato del Gruppo. 
“L'acquisizione consentirà a Mondadori di 
entrare in posizione di rilievo nel mercato 
dell'editoria periodica francese, uno dei 
principali al mondo. Siamo convinti – ha 
proseguito Costa - che ci sia una forte 
possibilità di integrazione tra il nostro ap-
proccio editoriale e quello di Emap Fran-
ce. Mondadori, casa editrice storicamente 
cosmopolita e attenta a tutte le tendenze 
culturali che si sono affermate nel mondo, 
trova oggi una dimensione sovranazionale 
anche a livello industriale”.  
Il perfezionamento dell’operazione è su-
bordinato all’ottenimento delle autorizza-
zioni Antitrust da parte delle competenti 
autorità europee.” 

segue dalla prima... 
sarà preceduto da una gran-
de serata inaugurale, giovedì 
22 giugno, sulla spiaggia di 
Ostia presso il nuovo porto 
turistico, con una festa spe-
ciale che vedrà tra gli ospiti 
molti personaggi dello spet-
tacolo, della moda e della 
televisione, tra cui Magda 
Gomes, Elena Santarelli e 
Barbara Chiappini. Kpr Co-
municazione (www.kpr.it) è 
un’agenzia di comunicazione 

e relazioni pubbliche nata a 
Roma nel 2003 per offrire 
servizi di consulenza integra-
ta e soluzioni a tutte le esi-
genze di qualità e creatività. 
L’originalità delle proposte 
Kpr ha consentito all’agenzia 
di consolidare importanti 
collaborazioni con partner 
prestigiosi, tra i quali Ice, 
Tim, Telecom, Fondazione 
Gorbaciov, Eli Lilly Italia, 
Unaproa, Comune di Roma, 
Medici senza Frontiere. 

segue dalla prima... 
Il nuovo sistema permetterà 
una ricezione perfetta anche 
con l’utilizzo di antenne di di-
mensioni ridottissime e senza 
la necessità di particolari istal-
lazioni aggiuntive.  
Il sistema Ondas Media offrirà 
decine di programmi radiofonici 
ricevibili in tutta Europa ed 
alcuni destinati al solo pubblico 
italiano, che potrà fruirli insie-
me a quelli tradizionali delle 
emittenti più amate ed ascolta-
te che partecipano al Club 
DAB Italia.  
Al più presto inizieranno i test 
sperimentali che riguarderanno 
le aree metropolitane italiane.  
Il Club DAB Italia intende co-
struire per le imprese associate 
un sistema integrato che abbia 
al centro le diffusioni terrestri in 
tecnologia DAB/DMB rivolte 
all’utenza fissa e mobile, inclu-
se quelle multimediali per la 
ricezione sui telefoni cellulari, e 
le tecnologie per diffusioni de-

dicate, come quelle a ricezione 
diretta da satellite.  
Il Presidente del Consorzio, 
Fabrizio Guidi, ha dichiarato: “I 
grandi gruppi editoriali e gli 
editori indipendenti che com-
pongono il Consorzio sono 
impegnati nel continuo svilup-
po della radiofonia. Ogni tecno-
logia è per noi interessante. La 
radio da satellite è un’ulteriore 
opportunità che completa il 
nostro progetto di transizione 
al digitale. Questa iniziativa e le 
nuove reti DMB dovranno al più 
presto trovare il supporto del 
Ministero e dell’Autorità per 
colmare il divario con il settore 
televisivo ed applicare finalmen-
te il concetto di neutralità verso 
gli standard e i mezzi diffusivi. 
Le istituzioni dovranno destina-
re alla radio le risorse effettiva-
mente necessarie al suo svilup-
po e liberare le frequenze tele-
visive che invece spettano al 
nostro settore in base agli 
accordi internazionali.“  

Renault Modus Radio satellitare 

segue dalla prima... 
possono contare sul sostegno 
di un mezzo altamente 
professionale come il Nuovo 
Ducato.  
La campagna sarà declinata 
anche su stampa, radio e 
affissione. 
Credits: 
Direttori Creativi: Riccardo 
Robiglio e Paolo De Matteis 

Art: Marco Gucciardi 
Copy: Michele Pieri 
Regia: Joe Public 
CDP:  Movie Magic 

Fiat Ducato 
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Wolkswagen vince nella categoria Promozione 
Commento del giurato italiano Massimo Decursu, di Promotions Italia: abbiamo da imparare 
di Mario Modica 
"Fast" di Wolkswagen dell'agenzia a-
mericama Crispin Porter+ Bogusky 
Miami vince il Grand Prix nel settore 
Promo. 
Massimo Decursu era tra i 
giurati che hanno seleziona-
to le campagne iscritte defi-
nendo la short list che ha poi 
portato alla assegnazione 
dei vari premi. 
Decursu, Stategic Planning 
& Creative Director di Pro-
motions Italia, risponde alle 
nostre domande. 
Nessuna presenza italiana 
nella categoria Promo… 
“Non c'erano campagne ita-
liane e personalmente non 
ne ho incrociate nella mia 
fase di lavoro, conosco però 
progetti che mi sembrano 
buoni ma con un guizzo in 
meno rispetto ad altri, me-
diamente buoni come del 
resto la nostra produzione in 
Italia” 
Quindi non mancherebbe nulla 
per essere competitivi 
“Manca quel guizzo che viene fuori da 
un mix di diverse cose. Quando all'ini-
zio abbiamo affrontato  le votazioni  
abbiamo operato suddividendo per ogni 
progetto il voto in quattro parti: strate-
gia, creatività, esecuzione e risultato. 
Abbiamo fatto un esercizio: analizzare i 
progetti come se fossero un'unica cosa 
non tagliarli a quarti. E’ forse con que-
sto esercizio che si riesce a percepire 
non soltanto se il progetto è equilibrato, 
anche a livello alto, ma se questo mix 
tra strategia, creatività, esecuzione e 
risultato provoca un qualcosa che fa 
dire ok questo è da Leone. Spesso è 
un'attenzione in più per  particolari che 
in certi momenti assumono un certo 
significato, altre volte è l'idea che è 
così geniale che sovrasta il tutto. Noi 
italiani facciamo una buona promozio-
ne. Ma noi siamo portati culturalmente, 
al linguaggio molto complesso carico di 
contenuti ed ho la sensazione che ciò 
ci faccia deviare dalla direzione princi-
pale. I paesi anglosassoni, e forse non 
solo quelli, hanno una mentalità più 
diretta della nostra e questo comporta 
anche la voglia di osare un pò di più e 

forse di essere più incisivi. L'Italia ha 
però portato dei lavori buoni ma evi-
dentemente non super buoni. Uno dei 
progetti esaminati, quello della Nuova 

Zelanda non è molto dissimile da quello 
presentato dagli italiani, però è andato 
avanti quello”. 
La nazione emergente? 
“La Germania. Ha ricevuto più segnala-
zioni di tutti: ben otto”. 
E sulla campagna vincitrice? 
“Trovo che il progetto di Fast racchiuda 
in se molte componenti vincenti. E’ un 
progetto integrato con molti mezzi, 
coinvolgente, e permette al consumato-
re di percepire il valore del brand,  il 
suo posizionamento e la caratteristica 
saliente, che è la velocità. Stiamo par-
lando di un'auto Gt. E' un progetto vira-
le che ha identificato questo personag-
gio, un coniglio, che racchiude il valore 
del prodotto e in qualche modo ne in-
terpreta alcune parti fisicamente. E’ un 
progetto che ha trovato un'icona emo-
zionale che è anche diventata quella 
virale, complesso ma allo stesso tempo 
profondo nella sua strategia e nella sua 
realizzazione creativa. E’ piaciuto alla 
giuria per questo: per non essere quel-
lo più scioccante o più esilarante, sinte-
tizza il meglio di un progetto promozio-
nale partendo da un brief preciso e  
risolvendo strategicamente e  creativa-
mente al massimo possibile il brief”. 
Impressioni personali del giurato… 

“Sono molto contento di averne fatto 
parte, soprattutto di questa giuria. Con 
gli altri giurati abbiamo lavorato perfet-
tamente insieme senza nessun contra-

sto e senza nessuna visio-
ne politica: è stato un grup-
po affiatato di amici e nello 
stesso tempo di grossi pro-
fessionisti in grado di iden-
tificare all'unanimità i pro-
getti che avevano un qual-
cosa di eccellete e quindi 
meritevoli del premio. Sotto 
questo profilo un'esperien-
za interessantissima. Per il 
mio profilo culturale e pro-
fessionale, la possibilità di 
vedere concentrati in pochi 
giorni così tanti progetti 
provenienti da paesi con 
culture e format comunica-
zionali e target differenti è 
stata formativa. E sicura-
mente ne farò buon uso 
anche perchè mi ha aperto 
degli spunti di riflessione 

su cosa potrebbe essere la promozione 
in futuro”. 
Come vede la promozione in Italia ? 
“Il futuro della promozione in Italia cre-
do debba essere  sempre più aperto 
all'integrazione e all'utilizzo delle nuove 
tecnologie con una maggiore apertura 
mentale, nel senso che non sono gli 
strumenti forse il punto centrale ma 
dobbiamo sempre più fare tesoro del-
l'esempio che ci danno questi Leoni per 
identificare le promozioni che hanno 
quel qualcosa in più. Ciò significa an-
che osare di più, non sola da parte del-
l'agenzia ma anche da parte dei clienti. 
Affrontare il progetto non solo rispetto 
all'immagine del brand, identificare una 
forma di rewording gratificante per il 
consumatore o il target e rendere l'inte-
ro progetto "esperienziale" per il consu-
matore. Cercare, insomma, di farlo av-
vicinare con un approccio differente al 
brand stesso dando la possibilità di 
entrare in contatto e quindi viverlo”. 

Massimo Decursu 
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MSN si interroga sulla pubblicità del futuro 
Lo spot televisivo da 30’ deve ricercare modelli più coinvolgenti. Altrimenti... 
MSN ha presentato la ricerca "The Consumer in Control". 
In un momento in cui il tradizionale spot televisivo da 30 secondi 
sembra avere diminuito il proprio impatto, la ricerca sottolinea come 
la pubblicità efficace del futuro debba essere coinvolgente, interattiva 
e targetizzata per ogni singola tipologia di audience. 
Presentato in occasione del Cannes Lions International Advertising 
Festival “The Consumer in Control” vuole essere da stimolo per i 
creativi che in questo momento devono affrontare la sfida di un setto-
re caratterizzato da una sempre maggiore proliferazione dei canali 
distributivi dei media, una maggiore attenzione da parte dei consu-
matori, e una crescente frammentazione del pubblico. Nella sua 
prefazione al report - Julian Smith, Senior Marketing and Advertising 
Analyst di JupiterResearch, - evidenzia come oggi il consumatore 
abbia un ruolo attivo nel processo di  fruizione dei media e per que-
sto motivo sempre più difficile da raggiungere, da attrarre e da con-
vincere. Smith ritiene quindi che i marketer debbano prendere in 

considerazione nuovi metodi di coinvolgimento e permission-based 
marketing poiché sembra che oggi uno spot televisivo da 30 secondi 
non sia sufficiente per conquistare “la mente e il cuore”. 
Chris Dobson, Vice President International Advertising Sales di 
Microsoft Online Business Group, ha commentato: "Il nostro obiettivo 
è di promuovere nei pubblicitari, nei creativi e nei media planner la 
consapevolezza che il coinvolgimento del pubblico attraverso i diver-
si strumenti di digital marketing, come inserzioni online, sponsorizza-
zione di parole chiave o contenuti, rappresenti un’innovativa e strate-
gica opportunità per l'intero settore". 
"Per coinvolgere i consumatori i pubblicitari devono far leva sulla 
frammentazione dei media e sull'esplosione dei dispositivi digitali; in 
ogni parte del mondo le persone partecipano in maniera sempre più 
attiva alla fruizione dei media e noi siamo impazienti di collaborare 
con i pubblicitari per trasformare le loro campagne in contenuti online 
innovativi e interattivi”. 

E’ "Need a Job"  dell'agenzia I DO di 
Bruxells ad aggiudicarsi il primo Grand 
Prix , per la categoria Direct, di questa 
53a edizione del Festival Internazionale 
della Pubblicità di Cannes. 
Anche in questa sezione delle 11 cam-
pagne italiane iscritte nessuna è andata 
in short list, un numero minore rispetto 
all'edizione dello scorso anno che vede-
va la presenza di 107 lavori di agenzie 
Italiane. "Questa carenza di partecipa-
zioni è dovuta al fatto che nella  passata 
edizione la sponsorizzazione di Poste 
aveva fatto sì che arrivasse a Cannes di 
tutto".  A farci questa affermazione è 
Sergio Muller, giurato italiano nella cate-
goria direct, Creative Director di Rapp 
Collins. "Noi italiani siamo ad un buon 

livello ci manca pochissimo rispetto ad 
altri paesi, presentiamo però dei lavori 
farciti da complicate spiegazioni"- E' 
sempre Muller che parla e che è felicis-
simo di questa esperienza che lo vede-

va abbastanza timoroso all'ingresso in 
giuria. “Ma il presidente della giuria ha 
messo a proprio agio tutti coloro che 
dovevano giudicare le campagne iscrit-
te, ci sono state discussioni alla pari e 
tutti avevamo la possibilità di esprimere 
tranquillamente le proprie opinioni. Molti 
riconoscimenti - conclude Muller - sono 
andati ad aziende che hanno capito l'im-
portanza della relazione con l'utente 
finale. L'errore per gli italiani è quello di 
non aver iscritto delle campagne che 
potevano sembrare realizzate per clienti 
piccoli” e Muller cita l'esempio di una 
campagna Peruviana che si è aggiudi-
cata un Leone d'Oro realizzaandola per 
una piccola pizzeria con cosegna a do-
micilio. 

Primo Grand Prix al Belgio con “Need a Job” di I DO 
Nessuna agenzia italiana nella short list. Muller di Rapp Collins, giurato, spiega  

Sergio Muller 
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Product placement, la sua vita è come il vino... 
La seconda parte del saggio sul product placement, la pubblicità che rimane di più 
Nell’articolo precedente (numero 107) abbia-
mo iniziato a definire cos’è il product place-
ment ora cominciamo l’analisi delle caratteri-
stiche principali di questa opportunità di co-
municazione. Sappiamo quanto può durare 
uno spot pubblicitario, ma quanto dura un 
posizionamento ? 
Nominalmente la vita di un posizionamento è 
infinita cioè vive finche esisteranno copie 
dell’opera che lo ospita e, con i nuovo sistemi 
digitali  che permettono alle opere audiovisive 
di non deteriorarsi, possiamo verosimilmente 
affermare che una copia dell’opera resterà 
per sempre. Questo, oltre a farci capire quan-
ta forza abbia questo mezzo, sottolinea quan-
to vadano curati i posizionamenti. 
Il posizionamento: 36 mesi di vita 
Analizziamo ora un periodo di tempo ristretto 
che ci consenta delle valutazioni. Io prendo in 
esame i primi 36 mesi di vita  per la prevaluta-
zione, dove il punto zero è l’uscita nelle sale. 
Utilizzo questo arco temporale di valutazione 
perché 36 mesi sono una soglia ragionevole 
per l’approdo del film sulla televisione genera-
lista (rai o mediaset per intenderci) fornendo-
mi una base di valutazione dei contatti. 
Ma cominciamo dal punto zero un film esce 
nelle sale cinematografiche  con un periodo di 
prima visione e a volte in seconda visione 
anche se sta scomparendo questa forma di 
permanenza nelle sale  in favore di altre for-
ma di distribuzione. Contemporaneamente 
all’uscita nelle sale l’opera prende la strada 
della pirateria (a volte anche prima) con copie 
piratate ma di scarsa qualità. Una volta esau-
rita la vita in sale  vengono prodotti i DVD per 
il noleggio. E’ qui che la pirateria con le nuove 
tecniche può seriamente essere considerata, 
l’opera entra nel circuito di scambio file e qui 

rimane. La pirateria è una grande piaga per il 
cinema e per tutta la filiera produttiva ma pur-
troppo esiste e noi dobbiamo tenerne conto.  
La distribuzione 
Nello stesso momento in cui esce il DVD a 
noleggio il nostro film è disponibile in pay per 
view (sky e digitale terrestre, pago e vedo il 
film) e  da pochi mesi anche per il download a 
pagamento su Internet nei siti delle major 
cinematografiche. Il passo successivo sono i 
DVD in vendita e la pay tv (sky, non pago la 
singola visione ma lo vedo perché sono ab-
bonato), sulla pay tv il film può rimanere attra-
verso varie forme per molti anni passando 
attraverso i canali di prima visione poi i canali 
speciali, fino ad arrivare ai tematici delle com-
medie o dei classici. A questo punto è passa-
to almeno un anno e il mio film è arrivato fino 
alla free tv in prima visione e in prima serata. 
Qui, in prima serata può rimanere oppure 
spostarsi di programmazione e di rete negli 
anni o mesi successivi. I canali distributivi  
stanno cambiando, soprattutto con l’avvento 
del IPTV e dei DVD sempre più spesso gra-
zie ai minori costi un film finisce in edicola in 
allegato al quotidiano o alla rivista. E’ recentis-
simo il caso di un film distribuito direttamente 
nelle edicole senza passare attraverso le 
sale: è Hate2Odio di Alex Infascelli distribuito 
in prima visione direttamente in allegato con 
“La Repubblica” e “L’Espresso” con 100 mila 
copie vendute e si sta preparando la seconda 
ristampa  e la possibilità di scaricarlo dal web. 
E’ il primo caso di distribuzione fuori dalle sale 
ma non sarà l’ultimo, ve lo assicuro. 
La vita utile di un film 
Dal momento dell’uscita il film inizia quella 
che possiamo chiamare la sua vita utile che si 
esaurirà dopo molti anni. Non tutti i film hanno 

però la stessa vita utile, esistono  prodotti, 
molto commerciali, in cui i tempi sono molto 
più brevi, per sfruttare l’onda emotiva o il pe-
riodo propizio (di solito il natale). 
Il product placement è quindi un investimento 
a lungo termine ed in questo modo va valuta-
to e studiato perché renda al massimo, atten-
zione a non confondere gli incassi del botte-
ghino con gli spettatori, sono due parametri 
importanti ma diversi, perché se scendiamo 
nel dettaglio scopriamo che il film d’autore fa 
meno rumore al botteghino ma nel lungo 
periodo raccoglie di più del film di natale che 
sembra incassi moltissimo ma a febbraio è 
già finito. 
In questa rubrica si dicono cose ovvie, vi ricor-
date ? sette milioni di euro di incasso sono 
meno di un milione di  biglietti. 
Ci sono casi di film che sono stati ritirati dopo  
due giorni in sala e sono diventati cult  ed altri 
che hanno avuto esattamente il percorso 
opposto, grande botteghino ma dimenticati 
dopo pochi mesi. Alcuni film funzionano tal-
mente bene che passano ogni anno, anche 
due volte, ed a ogni passaggio sono ascolti 
garantiti: Ghost o Pretty Woman ad esempio. 
Un posizionamento, quindi, se ben fatto au-
menta il suo valore ad ogni successiva visio-
ne perché crea affezione all’opera ed alla 
storia dei brand presenti emozionando sem-
pre di più. Un paragone che  faccio spesso è 
che un placement è come il vino: esiste quello 
novello da bere appena vendemmiato che col 
passare del tempo può diventare aceto e 
quello di qualità che migliora ogni anno di più. 
Ma, se non vi piace il vino, bevete “un martini 
shakerato, non mescolato”. 
Luca Mecca 
Fondatore di Film Industries 
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Primo Festival delle Arti Ebraiche 
Si apre a Ferrara giovedì 22 giugno 2006 la prima edizione di 
FestAè, primo Festival delle Arti Ebraiche. 
L’evento nasce con l’intento di far meglio conoscere la cultura 
ebraica attraverso la cucina, la musica, l’arte e lo spettacolo, con 
particolare riguardo al suo aspetto gioioso e partecipativo. 
La scelta di Ferrara quale sede di questo importante appunta-
mento è da ricercare nella storia che la città ha intrecciato per 
oltre otto secoli con quello della sua comunità, oltre che dai suoi 
nomi illustri nelle arti: Giorgio Bassani, Ciro Contini, Roberto Mel-
li, Arrigo Minerbi, Vittore Veneziani. L’evento si svolgerà nelle vie 
dell’ex ghetto ebraico, nel centro di Ferrara, dando nuova dimen-
sione a questi preziosi e suggestivi luoghi. Il Festival Arti Ebrai-
che sarà un incontro di culture ed esperienze, e il ricco program-
ma prevede concerti, letture, mostre, spettacoli, performance 
artistiche e incontri culinari che animeranno la città per una setti-
mana, fino al 28 giugno. L’organizzazione dell’evento è stata resa 
possibile grazie all’importante sostegno della Comunità Ebraica 
di Ferrara, alla quale si sono uniti successivamente la Provincia 
di Ferrara, il Comune di Ferrara e la Regione Emilia-Romagna 
che hanno conferito il patrocinio alla manifestazione. 
Aperte le iscrizioni all’AD Spot Award 
Si sono aperte le iscrizioni alla sedicesima edizione di AD Spot 
Award Rassegna Internazionale della Comunicazione Sociale, 
Pubblica e Privata che si svolgerà il prossimo Novembre a Siena. 
La data di scadenza per l'iscrizione dei materiali è stata fissata al 
5 Luglio 2006. 
AD Spot Award è  diviso in due Premi Internazionali :  
AD Spot Award Non-Profit dedicato alle campagne prodotte per 
Comunicazione Sociale e Pubblica, per premiare  l'impegno nella 
ricerca di soluzioni creative ed efficaci che sensibilizzino il vasto 
pubblico sulle tematiche sociali. AD Spot Award Low Bu-
dget  riservato ai filmati commerciali prodotti con budget entro i 
100mila euro, per premiare la creatività e la qualità delle produ-
zioni a basso budget. Il regolamento completo per l'iscrizione e 
maggiori informazioni possono essere richiesti alla segreteria del 
Festival via e-mail  adee@bestel.it  oppure visitando il  sito 
www.adee.it . 

Campagna Luiss su University.it 
Questa volta a commissionare l'operazione comunicativa  è stata 
la Luiss Business School. 
A tal fine è stata immaginata sul portale universitario una 
campagna pubblicitaria articolata in più formati (Big Banner, Sky 
scraper e Box newsletter) centrati intorno ad un unico soggetto, 
immediato nella sua semplicità e capace di veicolare in modo 
diretto l'immagine e l'identità del 
prestigioso Istituto. 
A caratterizzare l'intero plan, si 
diceva, è tuttavia il mini sito 
promozionale, "Siamo certi - 
sostiene Antonio Cuomo, a capo 
dello staff creativo dell'agenzia 
grafica- che il promo site della 
Luiss abbia il suo valore 
aggiunto non tanto nel look & feel che abbiamo comunque 
cercato di riprodurre secondo i criteri di eleganza e raffinatezza 
propri di una Business School come quella della Luiss ma 
nell'architettura strutturale complessiva ". 
Partita il 16 giugno, la campagna si protrarrà su University.it fino 
alla metà di luglio. Il promo site può essere visionato all'indirizzo: 
http://www.castlerock.it/siti/luiss/. 
Agenda scolastica Tribu 2006-2007 
Sarà in tutte le cartolibrerie d'Italia (3000 punti) già dai prossimi 
giorni la nuova agenda scolastica Tribu 2007 nata da un accordo 
tra StudentiMediaGroup e  GUT Edizioni (Smemoranda). 
L'agenda, ha una serie di innovazioni che la rendono unica: una 
tasca segreta in cui  si trova un cd-rom interattivo con appunti e  
temi raccolti da  Studenti.it;fantastici sticker per personalizzare il 
diaro e tanti spazi per dare libero sfogo alla propria personalità. 
Ogni mese è, infatti, dedicato alla storia personale di uno studen-
te che racconta le proprie esperienze riguardo un tema attinto 
dalla sorgente di Tribu:il web. 
Anche quest’anno nella realizzazione dell’agenda la redazione di 
Studenti.it ha collaborato, tra gli altri, con l’ UdS (Unione degli 
Studenti) ed in particolare con  “S.O.S. Studenti” il centro nazio-
nale dell’associazione che si occupa dei diritti degli studenti. 
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Gli appassionati del gioco più bello del mon-
do non si limitano a fare il tifo per le proprie 
squadre. Yahoo! e FIFA, infatti, hanno an-
nunciato in data odierna che il numero di 
tifosi che ha visitato FIFAworldcup.com, sito 
Web ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 
2006, ha raggiunto cifre record.  
Tra le statistiche rese note e relative ai primi 
sette giorni del torneo, ecco i numeri più 
interessanti.  
Visionati oltre 30 milioni di video in strea-
ming. Per la prima volta in assoluto, le mi-
gliori azioni degli incontri della Coppa del 
Mondo sono disponibili gratuitamente sul 
Web e gli appassionati hanno colto la palla 
al balzo.  
Un miliardo e duecento milioni di pagine 
visualizzate. Nel 2002, le pagine visualizzate 
erano state di poco superiori ai due miliardi 
nel corso dell'intera durata della manifesta-
zione. Quest’anno, FWC.com ha già supera-
to la metà di tale valore a una sola settimana 
dal calcio d'inizio.  
Si tratta del totale settimanale più alto in 
assoluto nella storia del sito. La giornata 
record è stata lunedì 12 giugno, giorno della 
prima partita della nazionale italiana, con 
ben 226 milioni di pagine visualizzate. Cin-
que milioni di utenti unici giornalieri. In me-
dia, il sito Web FIFAworldcup.com è stato 
visitato da cinque milioni di appassionati al 
giorno, con una punta di 6,2 milioni di visita-
tori registrata nella giornata di lunedì 12 giu-
gno. Più di 600.000 iscrizioni al fantatorneo. 
Il numero di fan che si sono iscritti al fanta-
torneo sul sito Web FIFAwordcup.com, dota-
to della piattaforma Yahoo! leader del setto-
re dei fantagiochi sportivi, ha raggiunto cifre 
record.  

Yahoo! e FIFA 
I numeri del Mondiale web 

OPS: cosa regalano le aziende  
Indagine di Cra per Promotion Magazine a Assoprom 
I risultati della quinta indagine di mercato 
condotta da Cra per conto di Promotion 
Magazine e Assoprom “Gli investimenti 
in attività promozionali degli operatori 
economici italiani” ha evidenziato che 
alimentari e regali aziendali sono il bino-
mio preferito, soprattutto, da industria e 
servizi, che acquistano anche molti arti-
coli per l’ufficio e per la scrittura, destinati 
sia ai regali sia alla pto. 
L’indagine 2006 ha valutato un campione 
di 710.000 imprese su un universo di 
oltre 2,2 milioni. 
Un’azienda su tre acquista oggettistica e 
articoli promozionali da destinare a regali 
aziendali, pto, operazioni a premio, con-
corsi, promozioni con premio immediato 
o viaggi incentive. 
I dati della ricerca evidenziano che il 
settore che vanta il maggior numero di 
aziende che investono è quello dei servi-
zi finanziari, seguito da vicino dalla distri-
buzione, mentre più distanti sono l’indu-
stria e gli altri servizi. 
Servizi finanziari: 56% - Distribuzione: 
52% - Industria: 35% - Altri servizi: 30%. 

Tra gli articoli maggiormente utilizzati 
dalle aziende primeggiano i generi ali-
mentari; seguono gli articoli per l’ufficio 
(agende, calendari, computer, blocchi 
per appunti ecc.) e gli articoli per la scrit-
tura, mentre all’ultimo posto sono i casa-
linghi e articoli per la casa. 
Alimentari: 57% - Articoli per l’ufficio: 
52% - Articoli per scrittura: 37% - Casa-
linghi: 7% 
Dall’immagine emerge anche una proie-
zione di propensione alla spesa per l'an-
no in corso pressoché costante: il 75% 
delle aziende afferma, infatti, che spen-
derà lo stesso importo dello scorso anno, 
mentre il numero di coloro che pensano 
di aumentare gli investimenti è legger-
mente inferiore a quello di coloro che 
pensano di aumentarli (8% contro 12%). 
Per la prima volta la ricerca OPS-
Promotion Magazine ha indagato anche 
nell’area delle aziende Non Profit. Attual-
mente, solo un’impresa su 10 investe in 
articoli promozionali e anche in questo 
caso gli articoli preferiti sono i generi 
alimentari con il 46%. 

Motomondiale da record su Italia 1 
Domenica 18 giugno 2006, si è corso il Gp di Catalunya, settima tappa del Motomon-
diale 2006, che ha fatto registrare un grande successo per Italia 1. 
Straordinari ascolti per la classe MotoGp. Il pericoloso incidente che ha visto l’imme-
diata uscita scena di tre grandi protagonisti del Motomondiale quali Sete Gibernau, 
Marco Melandri e Loris Capirossi, e lo show di Valentino Rossi che, autore di una 
gara capolavoro, rimonta su Nicky Hayden e Kenny Roberts e conquista il gradino più 
alto del podio, incollano al televisore 7.184.000 telespettatori totali con una share del 
50.7% sul target commerciale. Alle ore 14.15, subito dopo il tremendo scontro alla 
prima curva, erano 8.359.000 gli italiani con il fiato sospeso sintonizzati su Italia 1. 
Conferma di successo anche per le altre due classi del Motomondiale. 
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Jeson Martin è con Cow & Boys  
A pochi mesi dalla sua nascita, la casa di produzione milanese 
Cow & Boys ha già ottenuto un nuo-
vo successo: da pochi giorni infatti 
ha formalizzato un’esclusiva per 
l'Italia con Jeson Martin, 35enne 
regista londinese che dirige regolar-
mente spot per i canali satellitari  
Sky e Discovery Channel . 
“Questa esclusiva – spiega Lorenzo 
Borsetti, socio fondatore e responsa-
bile produzione di Cow&Boys - na-
sce da un accordo con la società 
TheProducer di Londra che, abbrac-
ciando a pieno il nostro spirito 
"riformista", ci cederà periodicamen-
te l'esclusiva di giovani registi per 
l'Italia, permettendoci così di farli 
conoscere alle Agenzie.” 
TheProducer è una realtà che nasce a Londra negli anni '80, allo 
scopo di rappresentare e tutelare registi per la tv, il cinema e la 
fiction come Mike Newell, John Amiel o Mike Radford.  
Negli ultimi anni collabora anche con Cattleya per la co-
produzione di lungometraggi. 
Elettrodata e Men@Work: un pc ai giovani 
Elettrodata grazie al contributo di Men@Work propone nelle Uni-
versità un forte punto di incontro tra giovani e tecnologia. “Un 
c@ppuccino per un Pc”, infatti, è un progetto che offre agli studenti 
universitari la possibilità di acquistare un PC portatile attraverso il 
prestito garantito dallo Stato, per un importo massimo pari a 1.200 
euro, rimborsabile in 36 mesi. Facile come prendere un cappuccino 
al giorno! E in più un bonus di 200 euro per gli studenti che usufrui-
scono dell’esonero totale o parziale delle tasse. La prossima tappa 
è per oggi, e fino a giovedì, al Politecnico di Torino 
Viasat torna in comunicazione con Grey 
Viasat, azienda leader nei servizi di sicurezza satellitare torna in 
comunicazione con Grey. L’agenzia guidata da Silvio Saffirio 
(Presidente) e Mario Attalla (Ceo), a pochi giorni dalla presenta-

zione alla stampa della nuova struttura, ha prodotto – attraverso 
un lavoro congiunto tra la sede di Roma e quella di Milano - una 
campagna pianificata a livello nazionale articolata su mezzi stam-
pa, radio e affissione. Nella campagna, oltre a ribadirne il ruolo di 
leader, la comunicazione richiesta da Ettore Sforza (direttore 
commerciale Viasat) veicola  in dettaglio l’offerta Viasat E-Vai, un 
pacchetto completo di servizi satellitari  (dall’antifurto fino al navi-
gatore per auto in omaggio) in grado di garantire sicurezza ma 
anche risparmio, come sottolinea il claim di campagna: “Viasat E-
Vai. Trovi sempre l’auto e la strada. Anche quella per risparmia-
re”. La pianificazione è a cura di Media Italia. 
200mila per 3 Italia di Dada 
Grande successo per la campagna di mobile advertising sui vide-
ofonini di 3 Italia, leader italiano dell’UMTS, realizzata da Dada, 
società leader in Italia nel settore delle community e dell’intratte-
nimento via web e via mobile. 
L’iniziativa, mirata a promuovere il nuovo libro di Paulo Coelho 
“Sono come il fiume che scorre”, ha coinvolto circa 200mila clienti 
della Mobile Media Company controllata dal Gruppo Hutchison 
Whampoa e ha confermato come attraverso il videofonino® si 
possa comunicare con grande efficacia ad un pubblico mirato. 
 In contemporanea all’uscita in libreria, i clienti di 3 Italia che han-
no prestato il consenso per questo genere di iniziative hanno 
ricevuto sul proprio videofonino® due MMS con l’annuncio della 
disponibilità del libro e l’anticipazione di alcuni contenuti. Tra que-
sti, una foto dell’autore corredata da una frase del libro ed un link 
all’m-site di Coelho – il sito concepito per la fruizione via videofo-
nino® - , da cui era possibile scaricare un video sullo scrittore. 
Conversionlab a Infosecurity Roma 
Conversionlab, società specializzata nello sviluppo di tecnologie 
di Web Analytics, è Media Partner di Infosecurity e Storage Expo 
Italia nel Workshop di Roma 2006. La manifestazione, che si 
svolge oggi e domani presso lo Sheraton Roma Hotel & Confe-
rence Center, è rivolta a operatori della gestione e sicurezza dei 
dati e dei documenti ed è finalizzata a rispondere alle loro esigen-
ze di aggiornamento professionale. La partecipazione è stata 
scelta per sostenere l’attività di lancio di ConversionLab Analytics 
V 4.0, ultima evoluzione di analytics dell’azienda toscana. 
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OFG, premiata per Toscana Gas 
E’ la migliore campagna outdoor al Press Key Award 
L’agenzia di comunicazione OFG di Milano 
è stata premiata nel corso della terza edi-
zione del Press & Outdoor Key Award per 
la migliore campagna nella categoria Ou-
tdoor – Arredo Urbano e Nodi Viabilità. 
L’evento, organizzato dal Gruppo Media 
Key e ospitato dall’Università Cattolica di 
Milano, mette in luce le migliori campagne 
pubblicitarie italiane veicolate su stampa 
periodica e quotidiana e, da quest’anno, 
anche tramite affissioni. 
Il manifesto realizzato da OFG per il cliente 
Toscana Gas Clienti, recita “Ci vediamo a 
casa. Tutti i giorni” e comunica la fusione 
tra Ages Vendite e Publitrade e la conse-
guente creazione della nuova società com-
merciale Toscana Gas Clienti, parte del 
Gruppo Toscana Gas. 
La campagna premiata è stata creata dall’-
art Gianluca Medaglia e dalla copy Gloria 
Masuzzi. La pianificazione, curata dal cen-
tro media interno di OFG, ha previsto usci-
te a livello locale nelle aree servite dalla 
società. 

Fidelizzazione, Cims per Cariparma e Piacenza 
Due programmi per giovani e professionisti con vantaggiosi sconti legati alla card 
Cims, leader nazionale nella gestione di programmi di fidelizza-
zione, ha ideato e realizzato per Cariparma e Piacenza due pro-
grammi relazionali legati ai conti correnti bancari Cariparma Pro-
fessionisti e VYP, dedicati rispettivamente al segmento dei liberi 
professionisti e dei giovani dai 18 ai 28 anni. 
Cariparma Professionisti è una linea di prodotti e servizi studiata 
per soddisfare i bisogni dei liberi professionisti; il sistema relazio-
nale ideato da Cims, già attivo dal mese di giugno, consente ai 
partecipanti al programma di usufruire di una serie di sconti e 
vantaggi, tramite una carta personalizzata inclusa in un pacchet-

to di benvenuto, tra i quali: sconti per abbonamenti annuali a Il 
Sole 24 Ore; sulle spedizioni tramite TNT; sulle prestazioni di 
recupero crediti tramite Intrum Iustitia; sconti del 2% in oltre 150-
0 stazioni di servizio Erg; riparazione cristalli e sostituzione 
pneumatici con Carglass; sulle tariffe di fonia Albacom.Amps; sui 
software Dylog e sconto su hardware e software tramite Venco. 
Usufruire di sconti e vantaggi per i titolari della carta è semplice: 
è possibile scegliere di presentarsi direttamente negli esercizi 
convenzionati, oppure chiamare la linea dedicata del Centro 
Servizi Cariparma Professionisti. 

A partire da questo mese l’agenzia Business 
Press gestisce le attività di media relations 
per Ghidini Illuminazione srl, produttore ita-
liano di luci per esterno. 
Business Press si occuperà di coordinare e 
gestire le attività di ufficio stampa per Ghidini 
con l’obiettivo di presentare ai media l’azien-
da, la sua gamma di prodotti e gli ambiti nei 
quali ha operato con successo, come l’illumi-
nazione di opere d’arte e la riqualificazione 
di arredi urbani, sia in Italia che all’estero.  
Il team PR di Business Press che seguirà 
Ghidini è composto da Elena Santoro, PR 
Senior Consultant e Manuela Tuveri, PR 
Professional. Wave Communication di Be-
dizzole (BS) continuerà invece ad affiancare 
Ghidini per le attività di marketing communi-
cation e di produzione dei cataloghi. 
Da oltre 30 anni Ghidini Illuminazione produ-
ce apparecchi tecnici per l'illuminazione da 
esterni nell'ambito residenziale, commerciale 
e pubblico. Oltre all’ampia gamma di prodot-
ti, caratterizzati da un ottimo rapporto quali-
tà/prezzo. 

Business Press 
Comunica per Ghidini 
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Advance VoIP Client di LANCOM 
LANCOM Systems presenta il nuovo software LANCOM Advan-
ced VoIP Client basato sul protocollo SIP e studiato per applica-
zioni di telefonia business. 
Il software supporta la funzione “Click to Dial“ che può essere 
utilizzata per chiamare numeri di telefono da qualsiasi applicazio-

ne Windows sotto Windows 2000 e Xp. Integrato in Microsoft 
Outlook e Lotus Notes, esso può essere utilizzato per chiamare i 
propri contatti direttamente dalla rubrica telefonica. 
L’interfaccia utente è ricca di funzioni ed è stata studiata per con-
sentire semplici ed efficaci operazioni. Tra le caratteristiche sono 
presenti una rubrica personale, la lista delle chiamate, la compo-
sizione abbreviata, la connessione e l’inoltro delle chiamate, il 
richiamo automatico e la registrazione delle chiamate. 
LANCOM Advanced VoIP Client supporta telefoni con tutte le 
attuali schede audio,  cuffie standard o Usb. LANCOM VoIP Usb 
Handset può essere utilizzato in combinazione con LANCOM 
Advanced VoIP Client per fornire una soluzione ideale di PC tele-

phony user friendly. Il design si caratterizza da un contatto hook-
off integrato, connettori per auricolare, segnale ottico e acustico 
per le chiamate in arrivo, tasti “mute”, controllo del volume e  fun-
zione altoparlante. Queste funzioni facilitano l’integrazione tra 
telefonia e internet nelle aree aziendali quali vendite, acquisti, 
amministrazione, supporto o call center.  
Roland Burlaga, Product Manager del VoIP in LANCOM ha di-
chiarato: “I clienti corporate si aspettano significativi aumenti in 
termini di efficienza da questa nuova tecnologia. Per questa ra-
gione il LANCOM Advanced VoIP Client è stato ottimizzato per 
integrarsi nei software aziendali ed è dotato di un’interfaccia che 
può essere personalizzata a seconda delle singole esigenze. Le 
applicazioni che sono state sviluppate per mercati consumer, con 
grande attenzione al design e alle funzioni multimediali, non sono 
indicate per le aziende. Al contrario, combinando il LANCOM 
Advanced VoIP Client con il VoIP Usb Handset si ottiene una 
soluzione di qualità basata sullo standard SIP che si presta per-
fettamente nei luoghi di lavoro dove l’utilizzo del telefono è molto 
elevato”.  
La versione trial a 30 giorni di LANCOM Advanced VoIP Client è 
già disponibile per il download sul sito www.lancom-systems.com. 
Il prodotto è venduto al prezzo di 89 euro + IVA. LANCOM VoIP 
Usb Handset è disponibile al prezzo di 109 euro + IVA. 
LANCOM Systems Gmbh 
LANCOM Systems Gmbh è un’azienda tedesca leader nella pro-
duzione di soluzioni di comunicazione affidabili destinate alle 
grandi organizzazioni, PMI, autorità pubbliche e istituzioni.  
L’azienda fornisce soluzioni VPN basate su IP, VoIP e reti wire-
less, servizi e assistenza  tecnica. Queste soluzioni sono studiate 
su richiesta dei clienti aziendali. LANCOM si focalizza principal-
mente su prodotti di accesso a Internet con firewall integrati di 
alta qualità per accessi ADSL, SDSL, ISDN e UMTS e su una 
vasta gamma di soluzioni per la connessione e la sicurezza delle 
reti aziendali attraverso VPN, wireless LAN e spot pubblici. LAN-
COM Systems ha l’headquarter a Wurselen (Germania), uffici 
vendite a Monaco, Vienna, Londra, Bolzano, Madrid e Praga. 
Ralf Koenzen e Ulrich Prinz sono i fondatori e amministratori del-
l’azienda. 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   
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Andrea Vitrotti è partner di 4MMG 
Dopo Vodafone  dove ha ricoperto il ruo-
lo di responsabile gestione e comunica-
zione customer base corporate nella 
direzione CRM e Wunderman come re-
sponsabile e-Crm Italia, Andrea Vitrotti 
entra come partner in 4MMG, Agenzia 
creativa indipendente, in forte crescita. 
Andrea Vitrotti si occuperà, sopratutto, di 
marketing strategico legato alle opportu-
nità dei nuovi media tecnologici.  
"Andrea era la figura che mancava in 
agenzia per supportarla nel naturale 
percorso di crescita" afferma Alessandro 
Angilella (Amministratore Delegato) che 

insieme con Carlo Magnoli (Direttore Creativo) e Laura Magnoli 
(Direttore Clienti) è alla guida della società. Tra i principali clienti 
il Gruppo Preziosi, Tubor Radiatori S.p.A., Edizioni Piemme, Zep-
ter Internazionale, Irca, Missoni Home, Loro Piana. 

Massimo Berti IT Account Manager 
di Emerson Network Power Italia 
Emerson Network Power Italia, azienda leader nel segmento 
della business critical continuity, ha 
nominato Massimo Berti IT Account 
Manager. 
Laureato in Ingegneria Elettronica, 
Berti ha maturato una ventennale 
esperienza nel settore IT, rivesten-
do incarichi di responsabilità per 
importanti aziende di settore quali 
Olivetti, prima come Marketing 
Manager e poi come Responsabile 
commerciale e Fujitsu Computer 
(poi Fujitsu Siemens) come Sales Area Manager per lo sviluppo 
del canale indiretto.  
Prima di approdare in Emerson Network Power Italia ha inoltre 
ricoperto il ruolo di Sales & Marketing Consultant presso NEC 
Computers.  

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    

Giovedì 22 giugno 2006 verrà presentato al mondo 
della comunicazione il primo numero di «Apimilano 
Magazine», il nuovo periodico trimestrale ufficiale di 
Apimilano, la più rappresentativa associazione della 
piccola e media industria di Milano e provincia.  
Apimilano Magazine, 64 pagine full color e una veste 
grafica all’avanguardia, vuole essere la cassa di  
risonanza delle battaglie che Apimilano conduce su 
tutti i tavoli istituzionali, di programma e di governo 
delle politiche per lo sviluppo della città, della  
provincia e della regione. E' la rivista che "fa sistema" 
tra il mondo delle 3.000 pmi associate, le istituzioni e 
le aziende di servizi all'impresa. 
L’evento di presentazione si svolgerà  nella  
prestigiosa location del Grand Visconti Palace Hotel 
di Milano. Al termine della presentazione tutti i  
partecipanti saranno graditi ospiti di un suggestivo 
momento musicale sulle note jazz del “Michele Bozza 
quartet”.  
 
Partecipazione all’evento previo accredito : 
Servizio Comunicazione Apimilano  
tel. 02.67140267 
@mail:  stampa@apimilano.it 
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Area 51: libri per un uso 
critico dei media 
Esordisce in libreria la seconda collana di Unwired Media, editore 
italiano multimediale focalizzato nella raccolta, selezione e pub-
blicazione d’opere nate nel mondo dei personal media digitali: il 
futuro della musica e la generazione digitale sono i temi dei primi 
due volumi pubblicati. 
L’industria dei media si trova oggi ad affrontare un’epoca di cam-

biamenti, destinati a 
modificare in modo radi-
cale i meccanismi di 
produzione, distribuzio-
ne e consumo dei con-
tenuti. 
Area 51, la seconda 
collana editoriale nelle 
migliori librerie da giu-
gno, nasce allo scopo di 

contribuire a un dibattito, ma soprattutto a una pratica sociale, 
che abbia per oggetto l’uso critico dei media, sul fronte della cre-
azione e della fruizione, e un’indagine non convenzionale delle 
dinamiche fortemente accelerate che si manifestano, sia dal pun-
to di vista sociologico e politico, sia da quello dei modelli di busi-
ness emergenti che andranno a ridisegnare gli scenari prossimi 
venturi. 
Area 51 esordisce in libreria con la traduzione italiana di due vo-
lumi importanti. 
J.D. Lasica 
DARKNET: Hollywood contro la generazione digitale 
pagine: 320 
euro: 20,00 
ISBN: 88-6084-006-6 
Data di pubblicazione: giugno 2006 
Edizione italiana a cura di Bernardo Parrella. 
Il libro 
Cosa accade quando la forza irresistibile dell’innovazione tecno-
logica si scontra con il mondo immobile del grande 

entertainment? Basti ricordare come, negli anni ’80, le grandi 
multinazionali si fossero schierate contro la diffusione dei video-
registratori e, nei ’90 contro i lettori CD. Oggi le “Media Company” 
tentano inutilmente di seppellire fenomeni come l’iPod, la duplica-
zione, i Podcast, il File Sharing. Stanno insomma cercando di 
rubarci i giocattoli più belli e desiderati del momento. Le leggi 
attuali sono così fuori dalla realtà, da trasformare ognuno di noi 
(che abbia interesse ai sistemi di home entertainment) in un 
“fuorilegge digitale”. 
L’autore 
Giornalista specializzato su temi tecnologici, J.D. Lasica ha scrit-
to tra l’altro per Washington Post e Salon, ed è stato editor della 
Online Journalism Review. È fondatore e coordinatore di Ourme-
dia.org, la comunità globale e centro d’attivismo dedicato ai me-
dia personali. 
David Kusek, Gerd Leonhard 
Il futuro della musica 
pagine: 180 
euro: 18,00 
ISBN: 88-6084-007-4 
Data di pubblicazione: giugno 2006 
Prefazione all’edizione italiana di Gianluca Dettori 
Il libro 
Il futuro della musica potrebbe essere una profezia, in realtà rac-
conta ciò che sta già accadendo: l’industria discografica, come la 
conosciamo oggi, è destinata a morire. Eppure il business della 
musica non è mai stato così vivace e vibrante di idee innovative: 
le potenzialità dell’applicazione del digitale alla musica sono illimi-
tate. Questo libro racconta i nuovi modi per trovare musica in 
rete, entrare in contatto direttamente con gli artisti, scoprire in 
anticipo tutte le nuove opportunità professionali che si stanno 
aprendo nello scenario del nuovo mondo della musica. 
Gli autori 
Dave Kusek: musicista, docente universitario e creatore di nuove 
tecnologie musicali. Insegna al Berklee College of Music di Bo-
ston, la più famosa scuola di musica del mondo. 
Gerd Leonhard: musicista e imprenditore, ha fondato LicenseMu-
sic.com, l’azienda americana che ha rivoluzionato il mondo delle 
licenze musicali. 
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Gli ascolti Mediaset 
Domenica 18 giugno 2006, le Reti Mediaset, leader delle tre fasce principali sul target commerciale, hanno registrato i seguenti ascolti: 
in prima serata, una share del 39.67% sul target commerciale e 6.930.000 telespettatori totali; in seconda serata, una share del 3-
8.82% sul target commerciale e 3.087.000 telespettatori totali, e nelle 24 ore, una share del 40.42% sul target commerciale e 
3.307.000 telespettatori totali. 
Canale 5 si aggiudica il prime time sul target commerciale con una share del 19.51% e 3.062.000 telespettatori totali. 
Da segnalare in particolare: 
il “MotoGp”, su Italia 1, raccoglie il 50.71% di share sul target commerciale e 7.184.000 telespettatori totali. Ottimi ascolti anche per la 
classe “125” e “250” che, rispettivamente, hanno ottenuto una share del 18.94% sul target commerciale, con 1.026.000 telespettatori 
totali, e una share del 22.04% sul target commerciale, con 2.468.000 telespettatori totali; 
il record stagionale per “Fuorigiri”, sempre su Italia 1, che realizza una share del 29.56%  sul target commerciale e 3.162.000 telespet-
tatori totali; ancora su Italia 1, ottimo risultato per il talk condotto da Alba Parietti, “Grimilde”, che in termini di share sul target commer-
ciale realizza il 18.84% e 2.577.000 telespettatori totali; il film “Il sesto senso”, su Canale 5, si aggiudica il prime time con 3.174.000  
telespettatori totali e il 20.00% di share nel target commerciale. 

Festivalbar a Trieste 
Dopo la tappa del 1986 il Festivalbar torna a Trieste in Piazza dell’Unità d’Italia. Il Mago Forest, Ilary Blasi e Cristina Chiabotto saranno 
i padroni di casa della puntata che andrà in onda questa sera su Italia 1 alle 21.00. Sul palcoscenico  si alterneranno grandi artisti tra 
cui Gianna Nannini, Carmen Consoli, James Kakande, Novastar, Duncan James, Negramaro. 

Fabri Fibra su RTL 102.5 Television 
Alle 20.00 Fabri Fibra, autore del successo “Applausi per Fibra”, sarà ospite in diretta della trasmissione “Hip-Hopera” in onda su RTL 
102.5 Television (canale 813 di Sky, free) e condotta da Oliver Dawson. Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, è attualmente considera-
to il fenomeno musicale dell'hip-hop italiano grazie anche al successo del suo album "Tradimento" già al primo posto della classifica 
dei dischi più venduti. 

Claudio Bisio e Elio e le Storie Tese su All Music 
Katamashi e Yan ospitano Claudio Bisio e Elio e le Storie Tese nella puntata di Play It delle ore 15.00.  Il comico conduttore di Zelig e il 
gruppo più pazzo della musica italiana parleranno del “Così è se vi pare tour” che, dal 28 giugno al 28 luglio, conquisterà le principali 
arene estive e piazze d’Italia con uno show brillante sulle pagine più esaltanti delle rispettive carriere e materiali inediti. 

Calciopoli protagonista a Matrix 
Questa sera,  nel secondo appuntamento con Matrix-Esclusivo in onda su Canale 5 alle ore 23.20, Enrico Mentana ospiterà l’arbitro 
Massimo De Santis, indagato dalla procura di Napoli perché ritenuto dai magistrati il capo della “combriccola romana”. Quello con De 
Santis, che parla per la prima volta in televisione, segue l’intervento dell’ex arbitro e designatore Paolo Bergamo ospite di Mentana 
nella precedente puntata di Matrix-Esclusivo. 

stasera in televisionestasera in televisionestasera in televisione   
a cura di Assunta Corbo 
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S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  1 8  g i u g n o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 20.89 12.64 17.48 16.40 17.08 40.64 18.75 17.46 

Rai 2 12.21 31.12 16.55 13.37 8.90 6.67 14.50 10.81 

Rai 3 8.38 6.51 7.15 6.03 11.91 7.89 9.37 9.31 

Totale Rai 41.46 50.27 41.20 35.80 37.90 55.20 42.61 37.57 

Canale 5 13.58 20.98 14.77 13.34 12.19 13.09 16.65 8.56 

Italia 1 17.67 7.15 14.03 29.65 20.18 8.33 12.41 19.91 

Rete 4 7.49 4.53 10.32 7.29 4.84 6.15 8.63 9.54 

Totale Me-
diaset 38.74 32.64 39.12 50.30 37.20 27.56 37.69 38.00 

La 7 3.14 4.76 3.82 1.90 4.19 2.40 3.38 3.47 

Odeon 0.20 0.11 0.03 0.15 0.13 0.07 0.29 0.33 

Canale Ita-
lia 0.08 0.23 0.05 0.02 0.05 0.03 0.09 0.17 

7 Gold 0.73 0.17 0.11 0.16 1.14 0.31 0.96 1.64 

Altre terre-
stri 6.04 5.18 5.23 4.73 6.39 4.54 6.56 8.84 

Altre satel-
litari 9.61 6.59 10.44 6.96 13.00 9.88 8.41 9.96 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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