
Risultati strepitosi per Cosmopolitan.it 
Quattro milioni le pagine viste, cresce la community  
Cosmopolitan.it, dopo l’impegno speso 
nell'ultimo periodo, ha raggiunto, nel mese 
di maggio, risultati strepitosi, bruciando le 
tappe e superando tutte le aspettative: 
l'obiettivo dichiarato era, infatti, di 100 mila 
visitatori unici da raggiungere entro la fine 
del 2006. Gli unique visitors hanno invece 
già raggiunto quota 150 mila e sono più di 
50 mila le utenti registrate, mentre le pagi-
ne viste sono 4 mi-
lioni. 
Nell’intento di defini-
re meglio il target 
del sito e poter forni-
re servizi utili e gra-
diti, il sito ha utiliz-
zato lo strumento 
della community, da 
tempo principale 
punto di riferimento 
delle utenti: le mi-
gliaia di conversa-
zioni presenti co-
stantemente sui forum e le interazioni 
spontanee hanno offerto alla redazione 
preziose informazioni sui reali gusti del 
nostro pubblico online.  
Con le nuove sezioni di cinema e viaggi, 
con le iniziative più vicine al target di riferi-
mento e i concorsi interattivi, il sito ha 

incontrato le reali esigenze delle sue uten-
ti e ha registrato una performance davvero 
gratificante, che ha notevolmente supera-
to gli obiettivi iniziali. 
La sinergia di cosmopolitan.it con le inizia-
tive del giornale cartaceo funziona molto 
bene, e gli speciali pubblicitari online atti-
rano sempre più utenti: la possibilità di 
partire come CosmoInviata nell’edizione 

Donnavventura 200-
6, il recruiting per 
partecipare da vici-
no alle gare della 
Formula Uno, il con-
corso istant-win che 
metteva in palio 
lettori mp3 Creative, 
i biglietti per le ante-
prime al cinema, la 
settimana a For-
mentera messa in 
palio dal concorso 
Vogue hanno soddi-

sfatto moltissimo le CosmoGirls. 
La collaborazione tra la concessionaria di 
pubblicità e l’editore sta ottenendo ottimi 
risultati, grazie agli sponsor sempre più 
numerosi e interessati ad un pubblico fem-
minile, attivo e giovane, qual è appunto il 
pubblico di cosmopolitan.it. 

Sembra essersi ormai specializzata nella 
promozione di film la squadra di ADV 
Company. In realtà, il mercato cinematogra-
fico è uno dei segmenti dell’industria cultura-
le che per primo ha apprezzato di 
University.it l’impegno, la dedizione e la co-
stante volontà di ricercare ed adottare nuovi 
registri comunicativi con la massa di giovani 
a cui quotidianamente parla.  
L’attenzione per le forme e le modalità capa-
ci di veicolare questi registri ha infatti per-
messo ad ADV Company di includere nella 
propria offerta video banner, promo site, 
dhtml di nuova generazione ed altri prodotti 
advertising capaci di sensibilizzare ed emo-
zionare gli utenti dinanzi ad un prodotto.  

Continua a pagina 2 

University.it 
Promuove Millennium Storm  
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Apimilano Magazine è il nuovo periodi-
co trimestrale di  Apimilano, la più rap-
presentativa associazione della piccola e 
media industria di Milano e provincia.  
Apimilano è stata fondata sessant’anni 
fa, quando la piccola e media impresa 
scelse di costituire un’associazione che 
ne rappresentasse gli interessi in modo 
mirato ed esclusivo. Apimilano Magazine 
è la testata ufficiale di Apimilano in distri-
buzione a Milano e in Lombardia da giu-
gno 2006.  Si rivolge ad aziende pubbli-
che e private, professionisti, istituzioni,   
rappresentanze  politiche  e territoriali,  
sistema finanziario,  mondo  accademico 
e dell’informazione. E’ lo strumento che 
permette alla piccola e media impresa di 
entrare in contatto con le istituzioni, la 
pubblica amministrazione, le professioni, 

le aziende, un mondo di fornitori e clienti. 
In 64 pagine full, con una veste grafica 
all’avanguardia, un nuovo stile di comuni-
cazione e la collaborazione di esperti e 
specialisti del giornalismo d’analisi e d’in-
chiesta, Apimilano Magazine propone 
servizi sul panorama economico, esempi 
di eccellenza, analisi congiunturali e in-
formazioni di taglio pratico-applicativo 
per la gestione e lo sviluppo aziendale. 
Con le sue analisi, le interviste, i contri-
buti di approfondimento dal mondo dell’u-
niversità e delle professioni, Apimilano 
Magazine vuole essere la cassa di riso-
nanza delle battaglie che Apimilano con-
duce su tutti i tavoli istituzionali, di pro-
gramma e di governo delle politiche per 
lo sviluppo della città, della provincia e 
della regione.  

Apimilano Magazine, dove l’impresa c’é 
Nasce il periodico della piccola e  media impresa milanese 

www.holeinone.it


University.it  
promuove Millennium Store  

Segue dalla prima pagina 
E’ in questa prospettiva che va letta la 
collaborazione con la casa di distribuzio-
ne Millenium Storm, il cui primo passo 
consiste nella campagna lancio del film 
“L'antidoto” di Vincent De Brus, con i 
giganti del cinema francese Christian 
Clavier e Jacques Villeret, in uscita nelle 
sale il 14 luglio. 
 “Crediamo fortemente nelle sinergie con 
l’industria cinematografica e con i profes-
sionisti dell’elettronica di consumo”, af-
ferma Fabrizio Marchetti, Advertising 
Director di University.it. 
“Siamo convinti che oltre alla comple-
mentarietà degli interlocutori di riferimen-
to, utenti e consumatori al tempo stesso, 
le affinità tra il web e i principali settori 
dell’audiovisivo vadano individuate nei 
codici linguistici e nelle potenzialità di 
convergenza multimediale. La nostra 
azienda è costantemente alla ricerca di 
soluzioni che coinvolgano empaticamen-
te la nostra utenza. In prospettiva vor-
remmo essere tra i primi a sperimentare 
anche nuovi modelli pubblicitari, capaci 
di emozionare il destinatario con una 
molteplicità variegata di sensazioni poi-
ché siamo convinti che a questo livello 
desiderabilità e acquisto del prodotto 
riflettano i naturali e conseguenti mecca-
nismi dell’agire umano. E’ chiaro che 
rispetto a questi obiettivi di medio e lun-
go termine, collaborazioni come quelle 
con la Millenium Storm divengono della 
massima importanza: da un lato ci per-

mettono di ampliare la rosa delle aziende 
che sono disposte ad ascoltarci e a se-
guirci nelle nostre ricerche ed iniziative 
seppur sperimentali, dall’altro ci aiutano 
ad integrare la nostra comunicazione su 
più livelli, calibrando gli interventi pubbli-
citari online con azioni di marketing tradi-
zionale funzionali alla visibilità dei nostri 
brand”. 
Non a caso, sono state studiate congiun-
tamente dalla Millenium Storm e da ADV 
Company diverse modalità di collabora-
zione per promuovere il film francese. 
Come primo passo della campagna, Ca-
stleRock.it e University.it hanno curato la 
realizzazione del minisito promozionale 
disponibile alla URL http://
www.castlerock.it/siti/antidoto/  Da que-
sta pagina web è anche raggiungibile un 
esclusivo concorso che mette in palio 
ben 540 biglietti per le anteprime del film 
che si terranno in diverse grandi città 
italiane, oltre a cinquanta t-shirt promo-
zionali del film. Ad accompagnare minisi-
to e concorso ci sarà un'oculata campa-
gna banner in formato leaderboard e in 
formato speciale DHTML overlay, di no-
tevole impatto visivo e comunicativo. 
La collaborazione tra il network ADV 
Company e la Millennium Storm è proiet-
tata verso il futuro, come è possibile ri-
scontrare visitando il sito della casa, che 
ha inserito i loghi di CastleRock.it e 
University.it nella sua home page e sui 
poster dei prodotti che ha in via di distri-
buzione. 

SEMS entra a far parte del gruppo FullSIX. 
In continuità con il lancio e la crescita inces-
sante di DMC in Italia e in Europa, FullSIX 
rafforza le sue capacità sul Search Marke-
ting con l’acquisizione di SEMS, leader del 
mercato italiano. 
Forte di un affiatato team di 12 dipendenti e 
di un fatturato netto di 791mila euro, SEMS 
è diventato in pochi anni, sotto la guida di 
Marco Loguercio (fondatore e Amministrato-
re Unico), il leader del mercato in Italia in 
termini sia quantitativi che qualitativi. 
Marco Tinelli, Amministratore Delegato del 
Gruppo FullSIX, commenta: “Marco Cara-
donna ed io siamo rimasti colpiti dall’energia 
imprenditoriale di Marco Loguercio, che por-
ta avanti con entusiasmo e passione questo 
nuovo mestiere, ampliandone sempre più gli 
orizzonti. Con FullSIX e DMC, SEMS diven-
terà rapidamente un player centrale del 
Search al livello europeo. SEMS si integra 
perfettamente in FullSIX, sia culturalmente, 
sia in chiave di offerta”.  
“Dopo aver dedicato in questi ultimi 4 anni 
tutte le mie energie e la mia passione a far 
nascere e crescere questa società - aggiun-
ge Marco Loguercio – era arrivato il momen-
to di vedere come far fare a questa struttura 
un ulteriore salto di qualità. Non posso che 
essere entusiasta delle nuove opportunità di 
sviluppo e d’innovazione che l’ingresso nel 
gruppo FullSIX apre per SEMS, soprattutto a 
livello internazionale”. 
Da anni il mercato del SM cresce a ritmi 
vertiginosi in tutto il mondo,  le previsioni 
degli analisti confermano che questo trend 
proseguirà anche per il prossimo futuro. 

Sems in FullSix 
“Salto di qualità” dice Loguercio  

Sono undici i vincitori di ‘The Wall Intelia 
Game’, il gioco online lanciato da Intelia 
lo scorso marzo con in palio 11 campa-
gne pubblicitarie e 10.000.000 impres-
sion.  
Le aziende vincitrici sono: UBULIBRI, 
J.Group Editore, Nivea, Basketground, 
Peugeot, Octupus Travel, Seat, Ing Di-
rect, Cts, Renault e Nintendo.  
La presenza sul muretto di ‘The Wall 
Intelia Game’ ha dato la possibilità agli 
80 clienti di partecipare automaticamente 
al concorso che ha messo in palio 11 
campagne pubblicitarie con un montepre-
mi complessivo di 10.000.000 di impres-
sion.  

Alla conclusione del gioco sono stati e-
stratti i vincitori: UBULIBRI ha vinto il 
primo premio con una campagna da 
3.000.000 di impression; il secondo pre-
mio è andato a J.Group Editore con una 
campagna da 2.000.000 di impression; 
Nivea si è aggiudicata il terzo premio con 
1.000.000 di impression, mentre Peuge-
ot, Octopus Travel, Seat, Ing Direct, Cts, 
Basketground, Renault e Nintendo hanno 
vinto una campagna pubblicitaria da 50-
0.000 impression sul network Intelia. 
“L’iniziativa del ‘The Wall Intelia Game’ è 
stata lanciata per festeggiare un anno di 
attività di Intelia. Abbiamo voluto ideare 
un progetto originale e divertente, un’op-

portunità che i nostri clienti hanno ap-
prezzato molto. – racconta Fabio Valen-
te, amministratore delegato di Intelia Spa 
– La filosofia di Intelia è quella di conti-
nuare a ricercare opportunità e format 
nuovi dell’advertising. 
Uno dei nostri ultimi prodotti è ‘Blue Link’, 
un nuovo canale di comunicazione, che 
tramite i telefoni cellulari permette di rea-
lizzare nuove strategie multimediali di 
marketing di prossimità utilizzando la 
tecnologia BlueTooth.  
E’ un prodotto davvero innovativo e ab-
biamo già raccolto case history importan-
ti, tre progetti realizzati per Mtv, per Nin-
tendo e per Expopage.” 

Intelia annuncia i vincitori di “The Wall Intelia Game” 
Undici campagne con un montepremi di 10.000.000 di impression 
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Nessuno TV si rinnova e si fa in due 
Nasce “TheBlogTV” per il canale video-partecipativo dii informazione politica in onda su Sky 
.Nessuno TV (nella numerazione SKY, 
890) si rinnova e saluta la nascita di un 
nuovo network, “TheBlogTV” ospitato nel 
proprio palinsesto. 
Il primo canale partecipativo in Europa, in 
un solo anno dalla sua nascita ha già otte-
nuto un alto livello di notorietà e consensi, 
lanciando  un nuovo modo di fare televi-
sione, integrato con le web community 
come Il Cannocchiale. 
La componente video-partecipativa del 
palinsesto che ha contribuito in modo de-
terminante al successo del canale si sepa-
ra e viene rafforzata: nasce “The-Blog-
TV”, con l’obiettivo di diventare il primo 
User Generated Network internazionale. 
La nuova company indipendente sarà 
diretta da Bruno Pellegrini, fondatore e 
azionista di Nessuno TV. La start-up, che 
manterrà un forte legame di collaborazio-
ne con NessunoTV per il quale produrrà 
un’ora di palinsesto giornaliero “user ge-
nerated”, punterà fin da subito sull’espan-
sione internazionale e sull’apertura di sedi 
nei principali paesi europei grazie alla 
partnership con il Gruppo Digital Magics, 
anch’essa azionista di Nessuno Tv. 
Nel nuovo palinsesto di Nessuno TV, in 
onda da settembre, troveranno spazio gli 

eventi della ripresa politica: i dibattiti del 
Meeting di Rimini, quelli delle feste di par-
tito ed in particolare le dirette degli incontri 
della Festa Nazionale de L’Unità, che que-
st’anno si svolge a Pesaro. Sono previste 
conferme importanti: “Contro Adinolfi”, 
l’appuntamento quotidiano condotto da 
Mario Adinolfi e “Presa diretta” di Aldo 
Torchiaro. La redazione sta già definendo 
spazi di programmazione con Jacopo 
Zanchini (Italieni), Luisa Betti (La Gatta), 
Stefano Cappellini (Gong) e Luca Sofri (I 
Giorni del Condor), che hanno aiutato il 
canale a nascere e a fare con successo i 
suoi primi passi. Claudio Caprara, Diretto-
re della Nessuno TV afferma: “Nessuno 
Tv ha cercato di 
incunearsi in un pertugio di libertà che la 
vecchia Legge Gasparri aveva lasciato 
aperto. 
E’ stata un’operazione coraggiosa, ma è 
un’esperienza che ha dimostrato che c’è 
spazio per una televisione che vuole occu-
parsi di politica senza seguire i rigidi sche-
mi che l’informazione “ufficiale” ormai ha 
consumato. Da noi non ci sono solo talk 
show e chiacchiere a go go, ci sono storie 
di vita, storie di persone in carne ed ossa 
che sono poco rappresentata tra troni e 

reality. Siamo orgogliosi dei risultati che 
abbiamo raggiunto e siamo sicuri che con 
serenità e determinazione faremo sentire 
la nostra voce". 
Bruno Pellegrini, fondatore di NessunoTV 
e della nuova company  TheBlogTV affer-
ma:“L’esperienza di NessunoTV è stata 
eccitante, sono passati quasi quattro anni 
da quando 
con il mio amico Mario Gianani abbiamo 
avuto l’idea di Nessuno. Quattro anni fati-
cosi in cui l’idea è diventata una società e 
un canale televisivo dai forti tratti innovati-
vi come gli studi aperti al pubblico e la 
videopartecipazione. Adesso che lo start 
up è terminato e NessunoTV è stata av-
viata con successo, posso dedicarmi ad 
aprire altri fronti nel campo della comuni-
cazione. Oggi siamo infatti di fronte ad un 
grande cambiamento nei media: gli user 
generated content si stanno ovunque af-
fermando come un nuovo potere in grado 
di contrastare i vecchi oligopoli dell’infor-
mazione. A questo movimento cercherò di 
dare il mio contributo facendo partire una 
nuova avventura editoriale e imprendito-
riale, TheBlogTV, che ammetto essere la 
sfida più difficile in cui mi sia fino ad oggi 
impegnato. “ 

Il mensile “Ragazza Moderna” media ufficiale di partner di “Miss Italia nel Mondo” 
Il mensile Ragazza Moderna è media partner ufficiale di Miss Italia nel Mondo, il concorso di bellezza che vedrà in gara 40 bellissime 
italiane nate all’estero. La finale del concorso, che sarà presentata da Carlo Conti. La giuria sarà presieduta da Sabrina Ferilli e compo-
sta da alcuni grandi campioni del calcio: Giancarlo Antonioni, Antonio Cabrini, Stefano Bettarini, Fabio Galante, Bernardo Corradi e 
Stefano Fiore. Tra gli ospiti, ci sarà anche il direttore di Ragazza Moderna, Giulia Arci. 
 “Siamo molto soddisfatti dei risultati di comunicazione e di immagine che abbiamo ottenuto da questa prestigiosa collaborazione con 
Miss Italia nel Mondo”, ha detto Luciano Castro, responsabile dell’ufficio stampa del Gruppo Piscopo. “E’ una collaborazione che inten-
diamo perciò confermare anche per il futuro: a settembre, infatti, Ragazza Moderna sarà nuovamente partner di Miss Italia”. 
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I GRANDI NOMI DELL’ARCHITETTURA
MODERNA FIRMANO QUATTRO NUOVE STAZIONI.

Abbiamo chiesto ad architetti del calibro di Norman Foster, Zaha Adid, Paolo Desideri 

e Studio AREP di Parigi, quattro progetti che cambiassero il volto delle città. Potrete ammirare 

il risultato a Firenze Belfiore, Napoli Afragola, Roma Tiburtina e Torino Porta Susa.

Io quasi quasi prendo il treno.
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Il Codice Da Vinci gratis via mail… 
……..ma è solo una nuova campagna spam 
Gli esperti anti-spam dei SophosLabs, il 
network globale dei centri di ricerca So-
phos presenti in tutto il mondo, avvertono 
gli utenti di essere accorti se ricevono 
email non richieste che provano a vende-
re merci via spam, considerando che sta 
circolando una campagna spam che 
offre copie gratuite del romanzo di Dan 
Brown “Il Codice Da Vinci”. 
Attraverso la sua rete globale di trappole 
spam, Sophos ha intercettato una serie 
di email, che invitano i destinatari ad 
iscriversi ad un club del libro e offrono, 
come incentivo, una copia omaggio del 
best seller di Dan Brown “Il Codice Da 
Vinci”. Il testo della campagna spam 
recita: “Venite a leggere gratuitamente il 
grande successo letterario di cui tutti 
stanno parlando,  prendi una copia gra-
tuita de Il Codice Da Vinci, più cinque 
altri bestseller, per soli 99 centesimi”. 
“Le persone dovrebbero fare molta atten-
zione alle mail non richieste come questa 
e ricordare il vecchio adagio che recita 
‘non c’è niente di più invitante di un bel 
pranzo gratuito’”, mette in guardia Walter 
Narisoni, Security Consultant di Sophos 
Italia. 

“Questa campagna spam su Il Codice Da 
Vinci dirotta i destinatari su un sito 
internet che è stato registrato meno di un 
mese fa, una prova che dovrebbe suona-
re immediatamente come un campanello 
d’allarme spam. Al momento non è chia-
ro lo scopo del sito internet appositamen-
te creato, ma di certo non è quello di 
offrire copie gratuite ai visitatori”. 
Secondo un recente sondaggio di So-
phos, risulta che il 9% degli utenti ha 
comprato merci vendute via campagne 
spam. Un dato, secondo Sophos, ancora 
troppo alto, che incoraggia gli spammer 
a continuare la propria attività di 
“bombardamento” di ignari utenti via 
mail. 
“Qualcuno potrebbe obiettare che c’è già 
fin troppa copertura sul controverso ro-
manzo di Dan Brown su stampa, radio, 
TV e cinema senza dover diventare an-
che oggetto di campagna spam”, conti-
nua Narisoni. “È arrivato il momento di 
boicottare le società che usano lo spam 
per vendere i propri prodotti. Se si riceve 
una proposta commerciale non richiesta 
il nostro consiglio è: non aprirla, non ri-
spondere e soprattutto non comprare”. 

Con l’arrivo nel Mediterraneo 
della Rainbow Warrior, è parti-
ta la campagna di Greenpeace 
Italia per l’istituzione di una 
rete di 32 Riserve Marine a 
tutela della flora e della fauna 
degli oceani. 
Oltre a iniziative di direct mar-
keting rivolte a sostenitori e 
prospect, Estrogeni ha ideato 
uno spot tv di 30”, con protago-
nista Claudio Amendola, soste-
nitore dell’associazione. Ispira-
to ai Mondiali di calcio in corso, 

lo spot sottolinea l’impegno di 
Greenpeace in difesa degli 
ecosistemi più fragili del piane-
ta, finalmente al centro dell’at-
tenzione dell’opinione pubblica 
anche italiana. 
Lo spot, diretto dallo stesso 
Amendola, conferma l’attenzio-
ne di Estrogeni al settore del 
non profit.  
Con la direzione creativa di 
Alfredo Borrelli, hanno ideato 
lo spot Agostino Santacroce 
(art) e Lucia De Canio (copy). 

La produzione è stata 
curata dalla Bess Movie, 
società di Claudio Amen-
dola e Francesca Neri. 
Durante questa prima 
fase di lancio, la pianifica-
zione, curata da Greenpe-
ace, coinvolge Mediaset, 
alcuni circuiti locali e più 
di 100 cinema sull’intero 
territorio nazionale. 

Si e’ conclusa da poco la cam-
pagna via e-mail svolta in col-
laborazione con eCircle e volta 
a costituire una community on-
line interessata a portare in 
tavola le migliori ricette di casa 
Buitoni.  
La campagna ha coinvolto più 
di 470.000 utenti a cui sono 
stati proposti dei veri e propri 
videocorsi di cucina disponibili 
on-line.  
Le videoDEM, che utilizzano 
una tecnologia esclusiva che 
non richiede il download di 
nessun player, hanno avuto 
come protagonisti due simpati-
ci chef che accompagnavano, 
passo dopo passo, gli utenti 
nella creazione di alcuni dolci 
preparati utilizzando i prodotti 
freschi Buitoni.  
Tutti gli amanti della cucina 

erano quindi invitati a scoprire 
il nuovo servizio presente all’in-
terno del Club Buitoni.  
Con questa iniziativa si confer-
ma la tendenza ad attribuire 
maggiore attenzione alle 
community on-line ed in questo 
senso ricade la scelta di un 
operatore come eCircle, attivo 
da anni e leader di mercato in 
questo settore.  
In una logica dinamica ed inte-
rattiva l’utente veniva diretta-
mente coinvolto e accompa-
gnato durante la preparazione 
dei pasti.  
Lo spunto della campagna, che 
proponeva la prima ricetta via 
email, è stato talmente origina-
le da incuriosire un numero 
considerevole di utenti, con un 
tasso di apertura che in alcuni 
casi ha raggiunto il 47%. 

Amendola per Greenpeace Successo per Buitoni  

Per il secondo anno consecutivo Softpeople 
Connexia, l’agenzia specializzata in PR, 
creatività e comunicazione online, sarà a 
bordo della nave da crociera che ospiterà 
l’undicesima edizione di Marketing Forum,   
Paolo d’Ammassa, Presidente di Softpeople 
Connexia, sarà impegnato a presentare ai 
diversi interlocutori i servizi di comunicazio-
ne offerti dell’agenzia e in particolare, tratto 
distintivo di Softpeople Connexia, i progetti 
strategici di PR e marketing creativo 
(Budweiser, Fiat Freestyle Team, Quiksilver) 
con i brand che desiderano avvicinare i gio-
vani in maniera credibile attraverso il mondo 
degli action sports,  
"Partecipare a Marketing Forum significa 
proseguire un percorso di crescita con una 
visione internazionale delle attività di comu-
nicazione per i nostri clienti" - dichiara Paolo 
d’Ammassa - "Sarà inoltre l’occasione per 
focalizzare gli incontri sulla presentazione 
dei nostri case studies di successo più signi-
ficativi nel mondo degli action sports, ambito 
nel quale vorremmo desideriamo coinvolge-
re anche aziende dei mercati finance retail, 
consumer electronics, telcom e food". 

Softpeople Connexia 
sulla nave del marketing 
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Rapporto UNIVIDEO 2006 
Risultati di mercato soddisfacenti. Prospettive entusiasmanti con l’Alta Definizione 
Il mercato dell’editoria audiovisiva ha ar-
chiviato il 2005 con un fatturato di circa 
950 milioni di euro. Il risultato, ottenuto 
nonostante la debolezza del contesto ma-
croeconomico, emerge dal Rapporto An-
nuale sullo stato dell’Editoria Audiovisiva, 
presentato questa mattina a Bologna nell’-
ambito del MOVE (Mostra del Video 
Entertainment). 
 Il DVD si conferma il medium digitale più 
diffuso, semplice da usare e in grado di 
generare profitti per 10 anni ancora, gra-
zie anche all’Alta Definizione.  
“Vorrei sottolineare come questi risultati 
soddisfacenti siano stati raggiunti con 
grande impegno da parte di tutti gli opera-
tori del settore. Il 2005 è stato un anno 
molto difficile nel quale gli Editori Audiovi-
sivi hanno dovuto fare ricorso a tutta la 
propria capacità, competenza e voglia di 
fare, e i risultati ci danno ragione”, ha 
commentato Davide Rossi, Presidente 
dell’Univideo, che ha aggiunto: “Autorevoli 
istituti internazionali prevedono per il DVD 
e i suoi sviluppi tecnologici (in chiave di 
alta definizione e portabilità) 5 anni di mo-
derata crescita e almeno altrettanti di rica-
vi stabili”.  
“Chi pensa a un futuro dell’Audiovisivo 
tutto e solo online dimostra di non cono-
scere né le attitudini del pubblico né la 
magia del cinema, e di non considerare la 
complessità e l’evoluzione continua della 
tecnologia". 
 "Gli editori audiovisivi - ha concluso Rossi 
- sono sempre alla ricerca di una nuova 
frontiera di qualità tecnologica come l’Alta 
Definizione e di contenuti sempre più inte-
ressanti, ricchi e affascinanti”.    
"Vorrei condividere con Davide Rossi, 
Presidente di Univideo, l'unità di intenti 
che ci anima per fare sistema come setto-
re nel suo complesso" - ha dichiarato Luca 
Cordero di Montezemolo, Presidente di 
Confindustria, intervenuto in videoconfe-
renza. "Abbiamo alle spalle una lunga 
fase progressiva di rallentamento dei con-
sumi delle famiglie. Non vi è dubbio che 
anche il mercato video ne è stato influen-
zato, anche se parzialmente. I risultati 
indicano un buon posizionamento e un'ul-
teriore prospettiva di crescita. Quindi, 
complimenti a tutti i players, per la crescita 
imprenditoriale che hanno espresso e per 
il tasso di innovazione che hanno adotta-
to". 
 "Quanto accade in questo settore indica 
come il mercato premi i prodotti di alta 

qualità e come vi sia una propensione 
delle famiglie e degli individui a gestire in 
modo intelligente il proprio tempo libero" - 
ha continuato Montezemolo, aggiungen-
do: "Abbiamo la necessità di porre sulla 
scia di un unico grande filone di attività 
editoria, video, cinema e musica. Anzi, 
vorrei qui ribadire l'auspicio di Confindu-
stria perchè all'interno del nostro sistema 
associativo si crei una grande Federazio-
ne unitaria dell'industria culturale che 
guardi alle sinergie di filiera fra cinema, 
home video, contenuti digitali e tecnologie. 
Quindi, la parola d'ordine è ancora una 
volta 'fare sistema' - ha concluso il Presi-
dente di Confindustria - e promuovere 
un'attività coordinata di lobby che sosten-
ga lo sviluppo del mercato, la tutela del 
diritto d'autore, la lotta contro la pirateria".  
Da quanto emerso dai dati del Rapporto, 
la parte del leone l’ha fatta ancora una 
volta il supporto DVD, che ha toccato gli 
890 milioni di euro di fatturato, pari ad un 
+12% rispetto al 2004. Una crescita, que-
sta, che sebbene inferiore a quella degli 
anni precedenti, supera comunque la cre-
scita media dei consumi nell’ambito dell' 
intrattenimento e della cultura nel 2005 
(che e' stata pari al +2,3% a fronte di una 
sostanziale stazionarietà dei consumi tota-
li).    
Il canale di distribuzione più importante si 
conferma la vendita tramite i negozi spe-
cializzati e la grande distribuzione, che nel 
2005 ha raggiunto un fatturato di 412 mi-
lioni di euro, nonostante il prezzo medio 
sia sceso quasi del 21%. Tale calo ha 
perciò impedito che all’aumento del nume-
ro di pezzi venduti cresciuto del 28.5% 
seguisse un incremento altrettanto intenso 
del fatturato, salito appena del 2.1% ri-
spetto al 2004.    
Particolarmente positive le performance 
del canale edicola, dove il fatturato è arri-
vato a toccare i 183 milioni di euro, con un 
aumento del 40.5% rispetto al 2004. Gra-
zie a questo dato il valore delle vendite di 
DVD dell’edicola ha superato l’anno scor-
so il fatturato complessivo di prodotti au-
diovisivi (DVD e VHS) venduti in edicola 
nell’anno precedente. Questo canale vei-
cola dunque quasi il 40% dei pezzi com-
plessivamente venduti, pari a un + 65% 
rispetto al 2004.    
Sul fronte del noleggio, il mercato si è 
avvicinato ai 300 milioni di euro, facendo 
registrare una crescita sensibilmente infe-
riore rispetto al passato ed evidenziando 

anche significative aree di difficoltà. La 
minore efficienza di questo segmento è 
dovuta alla crescente disponibilità sul mer-
cato di prodotti in vendita a prezzi conte-
nuti e non certo alla ancora modestissima 
presenza di iniziative editoriali che offrono 
film online.    
Il successo del DVD è confermato inoltre 
dal miglioramento della dotazione tecnolo-
gica delle famiglie italiane: recenti indagini 
hanno evidenziato come il lettore DVD sia 
ormai presente in oltre il 50% delle case, il 
che ha contribuito non poco a sostenere 
gli acquisti di questo supporto homevideo. 
La crescita del DVD ha consentito inoltre 
di compensare l’inevitabile ridimensiona-
mento delle vendite di VHS. Questo sup-
porto ha infatti ormai un peso marginale 
per il mercato italiano di prodotti audiovisi-
vi, vicino al 6% a valore.     
Gli editori audiovisivi sono dunque pronti 
ad affrontare le nuove sfide del mercato 
che si trova a competere con forme di 
intrattenimento sempre più numerose e 
diversificate. L’obiettivo sarà puntare in 
particolare sull’innovazione, per far fronte 
alle molteplici sollecitazioni che lo sviluppo 
tecnologico sta dando al settore.  
A fine 2005, il mercato dell’audiovisivo ha 
visto l’ingresso del supporto UMD. Entro 
la fine del 2006 assisteremo all’avvento 
dei nuovi dischi HD-DVD e Blu-Ray, for-
mati che costituiscono una grande oppor-
tunità di sviluppo per gli anni a venire.  
In ogni caso, le politiche messe in atto 
dagli editori audiovisivi hanno permesso 
all’homevideo di acquisire un ruolo sem-
pre più importante nell’ambito dell’offerta 
culturale, consentendo al settore di contri-
buire in misura sempre più significativa al 
sostegno della profittabilità complessiva 
dell’Industria del Cinema.  
La conferma di questa analisi proviene da 
un dato molto significativo: nel 2005, la 
spesa delle famiglie per acquisto e noleg-
gio di prodotti audiovisivi, attribuibile in 
larga parte al cinema, ha infatti superato 
del 75% il valore degli incassi al box office 
(risultati inferiori ai 540 milioni di euro nel 
2005).    
Infine, l’Univideo ha presentato la prima 
Campagna Istituzionale a supporto del 
DVD, l’unico media digitale in grado di 
rappresentare e trasmettere il contenuto 
ed il valore aggiunto di un film. Il messag-
gio è stato reso attraverso un gioco di 
parole dell’acronimo DVD che dà vita all’-
headline: Devi Vederlo Davvero.    

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 118 giovedì 28 giugno 2006 pag. 6 

www.finanza.com


Oregon Scientific allena la tua voglia di sport 
On air da luglio la nuova campagna stampa e radio con un superteam sportivo 
Sarà on air da luglio ad ottobre ‘06, su 
quotidiani sportivi, settimanali, mensili e 
sulle maggiori testate del settore sportivo, 
la nuova campagna stampa di Oregon 
Scientific. 
Protagonista un nuovo e ambitissimo 
superteam sportivo di testimonial, con 
campioni tra i più apprezzati dal grande 
pubblico che ama lo sport e che lo pratica, 
sempre e instancabilmente, con tanta 
passione. 
Ideata dall’agenzia Gruppo First, la 
campagna si declina in quattro diversi 
soggetti che ritraggono, impegnati nel 
loro sforzo atletico: il campione ciclisti-
co Damiano Cunego, fotografato da 
Roberto Bettini, il massimo esperto di 
fotografia di ciclismo; Ivano Brugnetti, 
medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 
del 2004 nella marcia 20 km e Linus, il 
dj più popolare nonché il podista più 
conosciuto d’Italia, entrambi fotografati 
da Giancarlo Colombo, interprete stori-
co, appassionato di  sport e reporter dei 
più grandi eventi sportivi.  
 “Oregon Scientific - spiega l’A.D. Mat-
teo Morandi - ha scelto questi tre volti, due 
campioni sportivi ambasciatori dell’attività 
agonistica e un testimonial prestato dal 
mondo dello spettacolo e calato in quello 
dello sport, per rafforzare la propria mis-
sion, sottolineata dal payoff della campa-
gna pubblicitaria ‘Allena la tua voglia di 
sport’, quello di avvicinare il mondo della 
tecnologia alle persone, ma anche aiutare 
a capire meglio l’ambiente, migliorare la 
vita quotidiana di ognuno di noi anche 
attraverso una corretta pratica dell’attività 
sportiva”.  
Sviluppata sotto la direzione creativa di 

Angelo Meda, l’art direction di Luigi Torto-
ra e il copy writing di Stefano Grisandi, la 
campagna punta sul senso di piacere che 
nasce dall’attività sportiva coadiuvata e 
implementata da tre prodotti di punta della 
linea Sport&Fitness di Oregon Scientific 
scelti dai campioni dello sport: l’orologio 
cardio-frequenzimetro SE 102 L, il conta-
passi con radio portatile PE 316 FM e le 
ricetrasmittenti TP 391. 
Nel primo soggetto dedicato all’orologio 

cardiofrequenzimetro SE 102 L Oregon 
Scientific con attivazione delle funzioni 
tramite il semplice tocco del quadrante, 
rilevazione dei battiti cardiaci tramite fa-
scia toracica senza fili,  allarme acustico 
del superamento della soglia limite del 
battito cardiaco  e calcolo delle calorie 
bruciate, Damiano Cunego, saldo sulla 
sella della propria bicicletta, afferma: “Mi 
piace sentire la gara, sfidare l’impresa, 
creare il vuoto dietro di me. Per questo 
alleno da sempre la mente. Tanto al mio 
corpo, e alla sua forma, ci pensa il mio 
cardio-frequenzimetro”.  

Nel secondo soggetto, Ivano Brugnetti, 
immortalato nello sforzo podistico, rafforza 
l’importanza dei prodotti di Oregon Scien-
tific nel tenere sotto controllo i parametri 
sportivi: “Mi piace preparare nuove sfide 
senza lasciare niente al caso. Passo dopo 
passo, ma con una marcia in più. Per que-
sto controllo sempre le mie prestazioni 
con il mio cardiofrequenzimetro, preciso, 
affidabile, veloce…proprio come me!”  
Nel  terzo soggetto, dedicato all’orologio 

cardiofrequenzimetro, Linus, la nota 
voce di Radio Deejay, parla della sua 
passione per la corsa di cui il cardiofre-
quenzimetro è un prezioso alleato: “Mi 
piace correre, correre, correre… con le 
giuste frequenze, le giuste sensazioni. 
Sempre in compagnia del mio cardiofre-
quenzimetro, un amico che mi aiuta a 
mantenere la forma e misura costante-
mente i  miei progressi.” 
Nel quarto soggetto, che raggruppa i tre 
prodotti (orologio cardio-frequenzimetro 
con attivazione delle funzioni tramite 
tocco del quadrante; contapassi con 
radio portatile; ricetrasmittenti con batte-

rie al litio ricaricabili e attivazione vocale 
automatica della comunicazione) Linus, 
crea il link, giocando con le parole, tra 
l’attività sportiva e il frizzante mondo ra-
diofonico seguito e amato dal grande pub-
blico “Mi piace correre sull’onda delle e-
mozioni, sintonizzarmi sulle frequenze 
migliori, stabilire sempre il giusto contatto. 
La mia voglia di sport, la alleno con Ore-
gon Scientific”. 
La campagna radio da settembre a otto-
bre 2006 sarà on air su Radio DeeJay.  
La campagna stampa e la campagna ra-
dio sono state pianificate da OMD. 
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Produt Placement analisi legale e contrattuale 
Primi accenni legali e contrattuali 

Di Luca Mecca ,  
www.f i lmindustr ies. i t  
Come tu t t i  ormai  sappiamo nel  
2004,  con i l  decreto Urbani ,  i l  
product  p lacement  d iventa legale 
anche in  I ta l ia .  Quind i  proseguia-
mo la nost ra  anal is i  de l  fenomeno 
product  p lacement  con una breve 
anal is i  deg l i  aspet t i  normat iv i  e 
cont rat tua l i .  Nei  numer i  preceden-
t i  (107:  Cos’è i l  product  p lace-
ment ,  e 112:  La v i ta d i  un pos iz io-
namento) ,  abbiamo def in i to  a lcun i  
aspet t i  d i  base.  Ormai  lo  sapete:  
in  questa rubr ica s i  d icono cose 
ovv ie  qu indi  cominc iamo con la 
r isposta a due domande:   
E'legale?  S i ,  è  assolu tamente 
legale pos iz ionare march i  e  pro-
dot t i  a l l ’ in terno d i  f i lm,  ma qual -
cuno ancora è conv in to che s ia 
pubbl ic i tà  occu l ta.  
La seconda domanda è:  Dobbia-
mo st ipulare un contratto ?  S i :  
un cont ra t to d i  product  p lacement  
è  un cont ra t to  in cu i  a f ronte d i  un 
cer to serv iz io /v is ib i l i tà  i l  c l iente 
paga un corr ispet t ivo economico,  
norma lmente  a l la  p roduz ione .  
Det to questo poss iamo anal izzare 
le  prob lemat iche re lat ive a l la con-
t rat tua l is t ica.  Par t iamo da un pa io 
d i  punt i :  una operaz ione d i  pro-
duct  p lacement   non può essere 
paragonata a l l ’acquis to  d i  spaz i  
pubbl ic i tar i  d i  a l t ra natura (spot ,  
a f f iss ione,  e tc . ) ,  perché i  modi  e 
soprat tu t to i  tempi  sono mol to  d i -
vers i .   
La pr ima regola da segui re  è che 
ci  deve essere un contratto,  so 

che sembra banale ma ancora 
oggi  c ’è ch i  s i  muove senza con-
t rat t i  ch iar i .  La seconda regola  è 
che ne l  cont rat to  devono essere 
ind icat i  oner i  e  onor i  de l la  par t i  
ch iamate in  causa.   
Pensate a un cont rat to d i  product  
p lacement  né p iù  e  né meno come 
a un quals ias i  a l t ro t ipo d i  t ra t ta-
t iva commerc ia le .  In  cu i  però a l -
cun i  parametr i  non sono va lutab i l i  
a  pr ior i  ,  non s to  acquis tando una 
cer ta quant i tà  d i  mani fest i  o  d i  
passaggi  in tv . (non posso prende-
re to t .  mani fest i  oppure tot  spot ) .  
Quind i  i l  cont rat to deve avere de i  
punt i  mol to  f less ib i l i  e  a l t r i  aspet t i  
mol to imbr ig l ia t i .  I l  cons ig l io  è 
sempre quel lo  d i  d iscuterne con 
la  vost ra  agenzia d i  product  p la-
cement :  se è una agenzia ser ia 
probabi lmente smonterà i l  vost ro 
proget to d i  far  vedere i l  vost ro 
prodot to nel  maggior  numero d i  
scene poss ib i le  e  d i  obbl igare i l  
pro tagonis ta  a  tatuars i  i l  vost ro 
logo su l  bracc io ,  ma v i  cons ig l ierà 
pos iz ionament i  meno invas iv i ,  p iù 
e f f icac i  e  p iù  adat t i  a vo i .  V i  se-
gu i rà  ne l la  s tesura del  cont rat to 
in  modo ch iaro.  Ricordatev i  sem-
pre che non s i  può e non s i  deve 
pagare un to t .  a l  ch i lo perché oc-
corre  fare va lu taz ion i  d i f ferenz ia-
te  che coprano anche g l i  aspet t i  
c reat iv i ,  produt t iv i  e  d i  comunica-
z ione.  a va lu taz ione da fare è 
mol to d iversa e copre aspet t i  c re-
at iv i ,  produt t iv i  e  anche d i  comu-
n icaz ione.  
Obbl ighi  normativi .   

Nel lo  svo lg imento d i  una at t iv i tà 
d i   product  p lacement  es is tono 
due ord in i  d i  obbl igh i  da r ispet ta-
re :  i  pr imi  sono legat i  a l la  d isc i -
p l ina pecul iare d i  questo t ipo d i  
a t t iv i tà,  resa leg i t t ima a segui to 
de l  Decreto min is ter ia le  “Urbani”  
de l  30 lug l io 2004.   
Appar tengono invece a l la  secon-
da categor ia  d i  obbl igh i  quel le 
norme che r iguardano la  pubbl ic i -
tà  ingannevole e  comparat iva,  
i n t r o d o t t e  c o l  r e c e n t i s s i m o 
“Codice de l  Consumo”,  ne l   De-
creto Legis la t ivo 6 set tembre 200-
5,  n.206.   
Quind i  è legale,  s i  devono s t ipu-
lare de i  cont rat t i ,  ed es is tono de l -
le  norme da r ispet tare.  I I  product  
p lacement  è  uno s t rumento t re-
mendamente ef f icace ma com-
plesso,  se da una par te poss iamo 
at t ingere a una s tor ia lunga cento 
anni ,  da l l ’a l t ra,  la  leg is laz ione 
g iovane impone at tenz ione e 
ch iarezza.  
In questa rubr ica r icor re  spesso 
la  f igura de l l ’Agenzia,   perché 
so lo  le agenzie  possono avere i l  
know how necessar io a rea l izzare 
i  pos iz ionament i  d i  qual i tà .   
Nel l ’a r t ico lo precedente abbiamo 
det to  che la v i ta  d i  un pos iz iona-
mento è in f in i ta ,   questo fa capi re 
l ’a t tenz ione che b isogna prestare 
quando s i  s t ipu la un cont rat to e 
quando s i  af f ronta un proget to d i  
product  p lacement  senza par tner  
a f f idab i l i  s i  r isch ia d i  t rovars i  con 
un pos iz ionamento mal  r iusc i to ,  
per  sempre.  
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“Creatives are bad!” 
Prima mostra delle pubblicità mai realizzate in Campaniia 
Da un'idea dell'agenzia di comunicazione 
integrata MTN Company con la collabo-
razione di Comunitàzione.it, nasce 
“Creatives are bad!”, prima mostra delle 
pubblicità mai realizzate in Campania.  
Allestita nella suggestiva cornice del 
Castello di Arechi di Salerno, dal 28 al 30 
luglio 2006, “Creatives are bad!” sarà 
una mostra con tutte le pubblicità rifiutate 
e censurate, mai realizzate dalle più im-
portanti agenzie di comunicazione della 
Campania. Il giusto tributo a lavori altri-
menti sconosciuti. Un’importante vetrina 
culturale e commerciale per le agenzie 
ed i professionisti della regione. 
“Creatives are bad!” è una mostra unica 
nel suo genere, frutto - per la prima volta 
in Italia - della collaborazione degli studi 
pubblicitari e di comunicazione campani. 
Senza inutili rivalità. Uniti da un grande 
amore. Quello per la comunicazione.  
L’idea dell’evento - che il prossimo anno 

coinvolgerà le agenzie di comunicazione 
di tutta Italia - nasce dalla constatazione 
che, se realizzata con professionalità e 
competenza, la pubblicità può essere 
considerata una vera e propria forma 
d’arte. Esempio lampante ne sono i ma-
nifesti futuristi in Italia, l’art nouveau in 
Francia e la pop art negli USA. 
“Creatives are bad!” persegue l’obiettivo 
di valorizzare le risorse umane e far e-
mergere la creatività dei professionisti 
della Campania. Perché la pubblicità non 
è solo “anima del commercio”.  
Ma prodotto della mente umana, frutto di 
lunghi brainstorming, di un amorevole 
studio strategico, di intuito, della creativi-
tà più estrema, di passione, dedizione, 
pathos. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.creativesarebad.com oppure con-
tattare l’organizzazione dell’evento all’in-
dirizzo info@creativesarebad.com. 

E’ in onda la nuova campagna pubblicitaria 
dei climatizzatori Daikin, ideata dall’agenzia 
Armando Testa. Lo spot ha per protagoniste 
le farfalle blu, simbolo di purezza e del be-
nessere fornito dai climatizzatori Daikin, con 
una pianificazione sulle principali emittenti 
nazionali, locali e satellitari fino al 9 luglio. La 
campagna caratterizzata dal claim “Daikin. Il 
clima per la vita” ha in questi giorni una forte 
pianificazione in concomitanza con i Mondia-
li di calcio su Sky e Tv locali.  
Dice Marco D'Antona, responsabile comuni-
cazione di Daikin: "Le farfalle sono un sim-
bolo di purezza e delicatezza, una specie 
che vive solo in ambienti caratterizzati da 
pulizia e benessere. Le farfalle prendono il 
posto dell'Uomo-Cammello, un'immagine 
che ha reso popolare il marchio Daikin pres-
so il grande pubblico, per comunicare ora in 
modo più sottile e sofisticato il comfort dei 
climatizzatori Daikin”. 
In un’ambientazione elegante le farfalle blu 
volteggiano leggere nell’aria all’accendersi di 
un climatizzatore Daikin, accompagnando 
momenti di vita quotidiana di una giovane 
coppia e della propria bambina. 
Nella casa si respira un’atmosfera di sereni-
tà e relax, le farfalle sollevano la puntina di 
un giradischi che diffonde una musica sug-
gestiva, e alzano dolcemente la copertina 
svelando una bambina che dorme tranquilla. 
Sua mamma si allontana, seguita dalle pro-
tagoniste dello spot: ad aspettarla un sorriso 
ammiccante dell’uomo che si gode il clima 
ideale disteso su un divano. Una farfalla 
chiude le ali che si trasformano nel logo Dai-
kin e una voce recita il claim. 
Lo spot è stato prodotto in versioni da 30, 
15, 10, 7 e 5 secondi. 
La campagna viene pianificata anche sulla 
stampa periodica nei mesi di giugno e luglio, 
e sulla free press.  
L’immagine su stampa riproduce un bimbo 
che dorme sognante, circondato da vivaci 
farfalle blu: un’icona di benessere perfetto, in 
equilibrio tra natura e tecnologia. 
Daikin approda anche su internet con ban-
ner, video box e con la sponsorizzazione dei 
principali motori di ricerca. 
L'investimento complessivo effettuato dalla 
Società per la campagna 2006 è di oltre 
cinque milioni di euro. 
Credits 
Creatività: Michele Mariani (direzione creati-
va), Antonio Cirenza (art director), Marco 
Calaprice (copywriter),Casa di produzione: 
Movie Magic,Centro media: Media Italia 
Regia: Ariane Besson 

Su tutti i media 
volano le farfalle di Daikin 
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Millecanali organizza il  convegno: 
 “AUTOMATION TV” La continua evoluzione 
nel campo dell’Automazione televisiva, un 
fenomeno che sta trasformando l’assetto e 
la gestione delle emittenti televisive italiane. 
Giovedì 29 giugno presso l’AtaHotel Quark 
in Via Lampedusa 11 a a Milano 
Questo il Programma: 
ore 9.00 Registrazione e welcome coffee 
ore 9.30 Inizio lavori 
ore 12.30 Buffet Luch 
ore 14.30 Ripresa lavori 
ore 17.30 Termine seminario 
I contenuti: 
Vantaggi tecnico-economici offerti dell’auto-
mazione televisva 
L’Automazione nel processo di produzione 
delle news 
L’Automazione nei sistemi di messa in onda 
multicanale 
Il Play-out per la TV locale 
L’Automazione nella produzione di studio 
Moderatore del Convegno: 
Vittorio Arrigoni:  Direttore di Produzione RAI 
e Direttore Tecnico delle Olimpiadi Invernali 
di Torino 2006 
Relatori: 
Riccardo Colella (Direttore Tecnico Telelom-
bardia) 
Emilio Caramelli (DAK-ADNKronos) 
Roberto Cecatto (Head Engineering RAI) 
Mauro Cassanmagnago (Direttore Tecnico 
Videotime) 
Fabrizio Bocci (Direttore Tecnico RTV38) 
Mattias Brahammar (3Zero2TV) 
E’ prevista la presenza di qualificate società 
del settore che illustreranno le proprie solu-
zioni tecnologie inerenti i temi trattati del 
convegno 

Millecanali 
Organizza “Automation TV” 

St.Francis cambia abito 
Da oggi torna on line con una nuova veste grafica  
È da oggi on-line il nuovo sito web della 
sigla di comunicazione e design 
St.Francis, 
rinnovato sia nella struttura che nello 
stile grafico. Enza Morello firma il design 
e l’art direction, mentre la parte di mo-
tion&technology è stata sviluppata dallo 
studio di motion design di Lucas Zanotto 
con base a Berlino. 
St.Francis è una sigla di comunicazione 
di Milano, indipendente e diversa dalle 
solite agenzie, con attenzione specifica 
al processo creativo e ai risultati che ne 
conseguono.  
Ha uno spirito sperimentale e giovane, 
con un approcio più libero e flessibile su 
ogni progetto. Design e Comunicazione 
realizzati dall'art director Enza Morello o 
da professionisti free-lance, che mettono 
assieme le loro esperienze solo su pro-
getti di propria competenza. Creiamo 

rapporti più chiari e veloci tra cliente e 
creativo, senza intermediari, in modo da 
non disperdere sensazioni, input ottenuti 
dal committente. Crediamo nel colloquio 
col cliente e non in soliloqui creativi, ren-
diamo più fluido il processo tra il servizio 
richiesto e la sua realizzazione che viene 
gestita, dall'inizio alla fine, da un unico 
team, così che il risultato abbia un'unica 
valenza stilistica e comunicativa. 

Jetix Cup 2006 
Il più importante torneo di calcio a 5 under 12 organizzato ogni anno da Jetix, e giunto  
alla sua V edizione è protagonista su Jetix e Jetix +1 con un sacco di filmati 
spettacolari. Il torneo si è svolto nei mesi scorsi in 4 tappe di qualificazione, a Bari, 
Milano, Firenze e Roma e nella finale di Verona, dove hanno partecipato in tutto più di 
6.000 bambini e più di 15.000 contatti di pubblico. Mentre oltre un milione sono i 
bambini di 16 diversi paesi (32 squadre in tutto) che disputano la finale internazionale 
di Monaco, tra il 2 e il 6 luglio in coincidenza con la fase finale dei mondiali FIFA 2006. 
In onda le pillole più spettacolari delle partite giocate, uno straordinario compendio di 
tutto il meglio visto quest’anno tra sacrificio, impegno, passione e gioia. Vedremo le 
partite che hanno caratterizzato il torneo, e potremo respirare l’atmosfera in cui si è 
svolta la competizione: all’insegna del fair play, del gioco di squadra e degli scambi 
culturali tra i ragazzi. 
Pomeriggi animati sotto il segno del pallone ! 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero118 giovedì 28 giugno 2006 pag. 10 



Federico Cimbelli alla guida di Roma Est 
Federico Cimbelli lascia la direzione 
del Centrosarca per assumere la 
guida di Roma Est, il nuovissimo 
centro commerciale del Gruppo 
Pam, anch'esso gestito da Larry 
Smith Italia. L'apertura del centro è 
prevista per il prossimo settembre. 
Per Cimbelli, 35 anni, a tre anni 
dallo start up del centro commeciale 
milanese dove ha ottenuto ottimi 
risultati, e importanti riconoscimenti 
del Consiglio Nazionale dei Centri 
Commerciali, si prospetta una nuo-

va importante sfida, segnale di grande crescita professionale 
considerata la sua giovane età e le prospettive di Roma Est. 
Roma est, con oltre 210 negozi e quasi 100.000 mq di superfice 
commerciale sarà infatti il centro commerciale più grande d'Italia. 
Dice Federico Cimbelli: "è veramente gratificante essere parte di 
un progetto così importante per il panorama della grande distribu-
zione italiana " 
L'apertura al pubblico di Roma Est segna il compimento del pro-
cesso di riorganizzazione e qualificazione della zona Roma Lun-
ghezza. 
Simon Danker nuovo incarico 
Simon Danker è stato nominato Direttore Digital Media. Guiderà 
quindi il team impegnato a sviluppare programmi per i nuovi me-
dia e le nuove piattaforme tecnologiche come internet e telefoni 
cellulare, settore ritenuto particolarmente strategico da BBC Wor-
ldwide. Riferirà a David Moody, Amministratore Delegato di BBC 
Worldwide Digital Media e Direttore Strategico. L’attività com-
prende lo sviluppo di BBC Worldwide iPlayer, una versione com-
merciale di iPlayer proposto da BBC, che darà la possibilità agli 
utenti di scaricare programmi TV e radio via internet. 
Il portfolio di Simon coprirà anche il settore musica, per la gestio-
ne dei diritti musicali di BBC Worldwide e lavorando a stretto con-
tatto con le etichette discografiche. Sviluppare partnership con 

player dell’industria discografica e new media, sia sul mercato 
interno sia internazionalmente, sarà una parte rilevante del suo 
ruolo.  
Simon Danker dichiara: “Le nuove piattaforme sapranno fornire ai 
consumatori ciò che veramente vogliono: l’accesso on-demand 
ad un assortimento di programmazione senza precedenti e in 
grado di rispondere ad ogni gusto ed esigenza. La qualità e la 
portata del catalogo di BBC Worldwide, e la nostra reputazione 
globale come distributore, significano che siamo in una posizione 
ottimale per lavorare con proprietari e produttori di piattaforme 
per generare nuovi flussi di entrate in questo campo”.  
David Moody, Amministratore Delegato di Digital Media e Diretto-
re Strategico, afferma: ”Simon sarà una pedina chiave in questo 
ruolo, grazie al suo comprovato curriculum nello sviluppo di stra-
tegie per le vendite TV, la costruzione di relazioni con terze parti 
e la sua conoscenza della diffusione new media. Sono lieto di 
averlo nel gruppo.” 
Simon lavora in BBC Worldwide dal 2000. Prima di ricevere que-
sto nuovo incarico è stato Direttore TV UK e Irlanda all’interno 
della divisione BBC Worldwide Global TV Sales. Oltre alla re-
sponsabilità di vendere programmi alle emittenti televisive in UK 
e Irlanda Danker ha anche il compi-
to di accrescere i rapporti con 
UKTV, di cui BBC detiene il 50% 
delle azioni. Più recentemente, Dan-
ker ha guidato e incrementato lo 
sviluppo delle vendite dei program-
mi alle piattaforme Video on de-
mand (VoD) come BT e Homechoi-
ce. 
Il ruolo di Simon Danker sarà rico-
perto da Lisa Cfas, attualmente a 
capo di Business Affairs in Indepen-
dents Unit and Children’s, in BBC 
Worldwide dal 2003. 

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    
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Gli ascolti Rai 
La Nazionale di Calcio e` stata vista  lunedi` 26 giugno, da 17 
milioni 229 mila spettatori con uno share del 79.64.  
Il programma  di Marco Mazzocchi: dalle 18.50 alle 19.50 ha otte-
nuto il 55.76 di share e 10 milioni 353 mila spettatori. 
In seconda serata su Raiuno “Notti mondiali” e` stato ancora il 
programma piu` visto con il 22.95 di share e 2 milioni 97 mila 
spettatori. Per l'informazione sul Referendum: lo Speciale TG1 
che e` stato seguito da 3 milioni 364 mila spettatori e uno share 
del 15.85. Il TG1 delle 13.30 ha realizzato il 26.78 di share e 4 
milioni 210 mila spettatori e quello delle 20 con il  40.72 di share 
e 7 milioni 697 mila spettatori.  Il TG2 delle 13 ha registrato il 2-
3.80 di share con 3 milioni 503 mila spettatori e quello delle 20.30 
nella seconda parte il 20.18 e 4 milioni 174 mila. La TGR delle 
19.30 e` stata seguita da 3 milioni 308 mila e uno share del 1-
9.23. L'edizione Straordinaria del TG1 alle 15.54, ha realizzato il 
29.46 di share  e 3 milioni 104 mila spettatori, mentre lo Speciale 
Referendum del TG3 alle 16 ha realizzato il 13.53 di share e 1 
milione 648 mila spettatori e quello alle 17.50 il 10.13 con 2 milio-
ni 128 mila. Su Raidue “Amiche” che ha totalizzato il 9.88 di 
share con 2 milioni 96 mila spettatori. Su Raitre Chi l'ha visto?'' 
ha registrato il 12.15 di share e 2 milioni 544 mila spettatori. Le 
reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi in prima serata 
con il 41.73 di share contro il 37.89 delle reti Mediaset e nell'inte-
ra giornata con il 51.20 rispetto al 31.57. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 26 giugno, le Reti Mediaset si sono aggiudicate gli ascolti 
di prima serata con il  39.56% di share sul target commerciale e 
8.037.000 telespettatori totali e della seconda serata con una 
share del 40.24% sul target commerciale e 3.890.000 telespetta-
tori totali. 
Canale 5 è rete leader in prime time con il 19.56% di share sul 
target commerciale e 3.797.000 telespettatori totali. Canale 5 è 
anche la rete più seguita in seconda serata con una share del 
23.35% sul target commerciale 2.223.000 telespettatori totali. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, l’ottimo risultato di "Cultura moderna" che, con 
3.961.000 spettatori totali e 19.86% di share sul target commer-
ciale, è il programma più visto di prima serata;  
il tv-movie “Catastrofe a catena”, sempre su Canale 5, visto da  
3.665.000 telespettatori totali con il 23.27% di share sul target 
commerciale; su Italia 1, la costante crescita degli ascolti di 
“Studio Aperto” delle ore 12.25, che ieri ha segnato il suo record 
toccando il 33.24% di share sul target commerciale e 3.046.000 
telespettatori totali; in  prima serata,  su Italia 1, in crescita il 
“Festivalbar”, che raccoglie una share dell’11.01% sul target com-
merciale e 2.035.000 telespettatori totali; su Retequattro, il brillan-
te ascolto del film “Nessuna pietà”, seguito da 2.220.000 telespet-
tatori totali con una share del 9.72% sul target commerciale. 
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S h a r e  t v  l u n e d ì  2 6  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 33.76 28.68 19.14 14.71 52.98 61.42 18.07 18.54 

Rai 2 8.56 9.09 11.88 13.30 6.09 3.42 12.25 8.32 

Rai 3 8.89 4.56 9.96 9.95 6.65 7.50 11.41 10.25 

Totale Rai 51.21 42.33 40.96 37.97 65.72 72.34 41.73 37.13 

Canale 5 15.39 23.77 13.30 23.03 7.66 7.55 17.90 22.39 

Italia 1 9.05 9.50 15.02 14.82 7.58 3.65 10.58 7.94 

Rete 4 7.14 4.97 9.33 10.23 4.66 3.55 9.41 8.85 

Totale  
Mediaset 31.56 38.24 37.65 48.08 19.89 14.75 37.89 39.18 

La 7 2.91 6.95 2.43 2.51 1.79 1.43 4.32 4.28 

Odeon 0.15 0.08 0.10 0.14 0.07 0.10 0.20 0.31 

Canale 
Italia 0.08 0.08 0.03 0.15 0.04 0.02 0.10 0.13 

7 Gold 0.68 0.19 0.18 0.29 0.16 0.33 1.36 1.66 

Altre  
terrestri 4.60 6.19 6.70 4.51 3.29 2.96 5.07 6.32 

Altre  
satellitari 8.80 5.94 11.96 6.34 9.03 8.06 9.32 10.98 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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