
Al via gli spot della Protezione Civile 
Campagna pubblicitaria a fumetti sui rischi estivi 
Due spot a disegni animati che in 33 
secondi, con semplici consigli, puntano a 
sensibilizzare l’opinione pubblica su temi 
al centro delle cronache di questi giorni: 
ondate di calore e incendi boschivi. Nei 
prossimi giorni sarà l’uso razionale dell’-
acqua, sempre in uno spot a disegni 
animati, l’ulteriore soggetto della campa-
gna informativa che, come ogni anno, il 
Dipartimento della Protezione Civile rea-
lizza per i rischi tipicamente collegati al 
periodo estivo.  
Gli spot, che andranno in onda a partire 
dai prossimi giorni sulle principali reti 

nazionali, sono stati realizzati dalla Fon-
dazione Pubblicità Progresso nell'ambito 
della convenzione firmata con il Diparti-
mento della Protezione Civile nel campo 
della comunicazione. 
La realizzazione degli spot è stata curata 
da Flavio Campagna Kampah, già colla-
boratore del regista Ridley Scott, vincito-
re di un Emmy Award per la sigla della 
stazione americana ABC, e produttore/
regista di un videoclip degli U2.  
I disegni animati sono di Leo Ortolani, 
autore noto per la creazione di Rat-Man, 
personaggio molto apprezzato soprattut-

to dai giovani, che a partire dall'au-
tunno si trasformerà da fumetto in 
cartone animato e sarà trasmesso 
da Rai Due.  
La diffusione degli spot mira a raf-
forzare la sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica su temi che la vedo-
no coinvolta direttamente: qualche 
consiglio sul caldo potrà essere 
utile a limitare i disagi che in molti 
vivono in queste ore e poter conta-
re sull’aiuto di tutti nella lotta agli 
incendi boschivi è decisivo per di-
fendere dalle fiamme il patrimonio 
naturale del Paese. 

SAMAS, il marchio che si rivolge ad uno stile 
di vita attivo e dinamico con collezioni uomo 
e donna  studiate per ogni occasione, dal 
lavoro al tempo libero, dalla città alla monta-
gna, torna in comunicazione con una cam-
pagna stampa ideata da TEND.  
Il concept ideato da TEND per Samas è 
“Fashion e performance dal 1964” che espri-
me il posizionamento netto e differenziante 
rispetto ai competitors dell’azienda di Son-
drio: offrire il massimo delle performances 
tecniche unendo stile e fashion ad ogni ca-
po. 
Anche la nuovissima collezione Samas per 
la stagione invernale 2006-2007, fonde 
glamour, linee essenziali e materiali tecnici 
per chi ricerca design, taglio sartoriale, prati-
cità e comfort allo stesso tempo. 
Il visual di campagna vede una bellissima 
ragazza vestita con un’elegante giacca in-
vernale SAMAS interamente foderata in pel-
liccia camminare per una via del centro mila-
nese ricoperta di neve. 
La pianificazione, curata sempre da TEND, 
inizierà a fine luglio su settimanali, femminili 
e mensili. 

Samas on air 
Campagna stampa di TEND 
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Selesa lancia sul mercato PLAYBLUE  
Un sistema per l’invio tramite Bluetooth di messaggi pubblicitari 
La pubblicità è l'anima del commercio. 
Tanto è vero questo detto, che continua-
mente spuntano nuovi sistemi per diffon-
dere messaggi pubblicitari agli utenti.  
Uno dei più recenti è l'invio tramite Blue-
tooth di messaggi ai cellulari e palmari 
presenti nel raggio d'azione 
di tale tipo di connessione 
(generalmente alcuni me-
tri). Il sistema si chiama 
PLAYBLUE ed è fornito da 
Seleso storica software-
house  che in questi giorni 
ha compiuto 20 anni di 
attività, l'azienda roma-
na   ha appena presentato il nuovo sito 
www.playblue.net che lo descrive. 
 In pratica, tale sistema permette di invia-
re agli utenti nelle vicinanze dei messaggi 
contenenti avvisi, file audio, immagini o 
video, tramite la connessione bluetooth, 
quindi senza pagare niente per l'invio dei 
messaggi. 

 Il sistema, ovviamente, rispetta la 
privacy: l'utente infatti riceverà un avviso 
e potrà scegliere se ricevere o meno il 
contenuto. Il sistema PlayBlue, in caso di 
rifiuto, non proporrà più messaggi a tale 
utente. 

 Questo sistema è partico-
larmente adatto a centri 
commerciali, negozi, cine-
ma e altri esercizi che ab-
biano necessità di un nuovo 
metodo di marketing di 
prossimità. 
 E' già stato usato ad esem-
pio per pubblicizzare l'uscita 

di alcuni film, in cui veniva inviato tramite 
bluetooth il trailer video, e più recente-
mente nei Nike Store per pubblicizzare 
con filmati l'evento Joga Bonito.  
L'utente può rifiutare di ricevere i messag-
gi sia negando il consenso, sia semplice-
mente disattivando il bluetooth. Così la 
privacy è salva 

www.mcseditrice.it	


Samsung offre i mondiali sul web 
Sponsorizzata la sezione dedicata all’evento da Tiscali 
Tiscali  Advertising,  in  collaborazione  
con  Samsung Electronics,  presenta  lo  
speciale  mondiali  2006.   
Visibile  all’indirizzo  e all’interno della 
sezione sport del portale, lo speciale è 
una vera e propria guida alla manifesta-
zione sportiva che si sta svolgendo in 
questi giorni in Germania. 
L’intero speciale è sponsorizzato da 
Samsung che ha colto l’occasione per 
offrire ai propri utenti non solo la possibi-
lità di vivere online i mondiali, ma anche 
l’opportunità di partecipare all’estrazione 
di 10 Samsung Z150, il cellulare UMTS 
più sottile al mondo. 
Infatti, tutti coloro che parteciperanno al 
gioco del ”palleggio con il mouse”, un 
simpatico advergame che mette alla pro-
va le capacità dei palleggiatori virtuali, 
potranno iscriversi al Samsung Fun Club 
e tentare la fortuna con l’estrazione. 
L’intera operazione, messa a punto da 
Tiscali Advertising, dimostra ancora una 
volta come  la  concessionaria  sia  in  
grado  di  offrire  soluzioni  personalizza-
te  per  una pianificazione online origina-
le ed efficace.  
L’ideazione del “” messo a punto  dalle  
due  Aziende,  permette  infatti  di  coin-
volgere  l’utente  facendo  leva  sulla 

passione che lo ha condotto a visitare lo 
speciale, permettendo a lui di divertirsi e 
a Samsung di raccogliere nuovi iscritti al 
Fun Club. 
Davide  Mondo,  direttore  vendite  di  
Tiscali  Advertising,  ha  dichiarato,  
“Siamo  molto contenti  di  come  Sam-
sung  abbia  costruito  con  noi  il  proget-
to.  La forza  del  web  si dimostra  nella  
capacità  di  coinvolgere  un  grande  
numero  di  utenti  attraverso un’espe-
rienza ludica e con questa dare una user 
experience del brand”. 
Hiroshi Marras, online marketing 
manager della divisione TN di Samsung 
Electronics Italia,  ha  affermato,  
“Samsung  e  Tiscali  hanno  scelto  di  
proporre  insieme  questa iniziativa poi-
che’ condividono lo stesso target ed en-
trambi i brand comunicano forte positivi-
ta’.  Inoltre  grazie  anche  alla  collabora-
zione  con  Tiscali,  la  Community  del 
Samsung  Fun  Club  si  e’  fortemente  
sviluppata,  a  partire  dal  mese  di  Gen-
naio  di quest’anno,  raggiungendo –
conclude Marras- un  elevato  numero  di  
iscritti  che  hanno  potuto  fruire  dei 
contenuti  gratuiti  e  delle  offerte  create  
appositamente  per  tutti  i  membri  della 
Community”. 

E’ on line il sito istituzionale che Publicis 
Dialog  ha  ideato e realizzato per Pfizer 
Consumer Health Care, una tra le aziende  
leader  del  mercato  farmaceutico  mondia-
le,  presente  anche nel mercato  italiano  
come uno dei più importanti protagonisti 
nell'area della dell’automedicazione  con i 
suoi prodotti punto  di riferimento per milioni 
di consumatori. 
Si  tratta  di un progetto molto importante per 
l’azienda che, per la prima volta,  usa  il web 
per erogare informazioni e servizi utili a tutti i 
suoi 
interlocutori: al pubblico con una sezione 
dedicata all’automedicazione; ai propri  
clienti  con una sezione riservata in cui è 
possibile consultare lo stato  degli  ordini,  i  
pagamenti  ed  altri servizi specifici; ai propri 
agenti con un’area dedicata. 
Il  sito  www.pfizerconsumer.it  è  nato  dalla  
stretta  collaborazione  e sinergia   tra  Publi-
cis  Dialog  ed  il  cliente:  strategia  e  strut-
tura desiderate dal cliente sono state recepi-
te e trasposte dal team di Publicis Dialog  
nel layout grafico e nello sviluppo dei conte-
nuti delle sezioni per 
il   consumatore   ed  il  farmacista,  che  
saranno  tenuti  costantemente aggiornati 
dal team dell'agenzia. 
Al progetto hanno lavorato Tina Walendy 
(art) ed Elisabetta Geranio (copy). 
Client Service Team: Silvia Bignardi e Stefa-
nia Nasso. 

Publicis Dialog 
progetta il web di Pfizer 

Il Consiglio di Amministrazione di Euro-
nics Italia ha proposto la nomina di Paolo 
Galimberti (nella foto) a rappresentanza 
dell’Italia in seno al Gruppo Europeo. 
Durante la riunione di Colonia, a fine 
maggio, è stata presentata la sua candi-
datura quale membro del Board di Euro-
nics International e la proposta è stata 
ben accolta da tutti i componenti del 
Consiglio europeo. 
Paolo Galimberti è infatti conosciuto da 
tutti i membri del Board e dalla maggior 
parte dei Soci del gruppo internazionale.   
Sempre durante i lavori di Colonia, è 
stata ratificata l’unificazione di due Com-
missioni strategiche, Commissione Bran-
ding e Commisione Shop Concept, a 
favore di una nuova Commissione Mar-
keting Europe – composta da 5 membri 
europei – della quale Paolo Galimberti è 
stato nominato Presidente.  
Questo importante incarico è stata affi-
dato Paolo Galimberti sia per la sua e-

sperienza conseguita il questo ambito 
sia come riconoscimento al know how 
espresso dal Gruppo Italiano nello svi-
luppo di strategie di marketing innovati-
ve. 
Per Euronics Italia questa nomina è un 
avvenimento molto importante, in quanto 
proprio attraverso questa Commissione 
si evolveranno le strategie del gruppo 
internazionale. 

Paolo Galimberti nuova nomina 
Nominato presidente della commissione “Marketing Europe” 

Nielsen “rileva” Italia 5 
L’emittente radio Italia 5, prodotto commer-
ciale inserito nel portafoglio mezzi della con-
cessionaria Radio e Reti, è entrata nelle 
rilevazioni della Banca Dati AdEx.  
I dettagli degli investimenti pubblicitari sa-
ranno disponibili per gli operatori del merca-
to attraverso Millennium, software di proprie-
tà di Nielsen Media Research, a partire dal 
mese di luglio 2006 con i dati relativi al pe-
riodo gennaio-maggio.  
Con l’inserimento di Italia 5 diventano 17 le 
emittenti radio in rilevazione: le tre Rai e 
quattordici Commerciali.  
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APCOM rinnova l’accordo con Associated Press 
TM News, l’agenzia di stampa del gruppo 
Telecom Italia Media che opera con il 
marchio APCOM, ha rinnovato per i pros-
simi cinque anni il contratto in esclusiva 
per l’Italia con Associated Press (AP), la 
più grande agenzia di stampa al mondo, 
con oltre 242 uffici di corrispondenza e 
3700 dipendenti presenti in 121 paesi. 
APCOM, diretta da Antonio Calabrò, raf-
forza così la collaborazione con Associa-
ted Press, di cui traduce e distribuisce le 
notizie in lingua italiana, presentandosi 
con un logo aggiornato, che ribadisce 
graficamente la prestigiosa partnership, e 
arricchendo la propria offerta dei notiziari 
in lingua inglese con “AP HEADLINE 
NEWS”, un progetto nato e reso possibile 
dalla rotazione - ogni otto ore – di un ap-
posito desk centrale tra le redazioni AP di 
New York, Londra e Bangkok. 
Giunta al sesto anno di attività, APCOM 
conta complessivamente 100 dipendenti 
nelle sedi di Roma, Milano, Bruxelles, 
New York, Budapest e produce circa 1000 
notizie al giorno, 7 giorni su 7, 24 ore su 
24. Con il supporto di AP, inoltre, proprio 

in questi giorni APCOM cura la sezione 
dedicata ai Mondiali di calcio “Germania 
2006” del portale mobile di TIM.  
Un progetto che vede impegnati per AP 
due centri di produzione in Germania, 
diverse troupes per la produzione video, 
decine di fotogiornalisti, e per APCOM un 
desk multimediale dedicato presso la re-
dazione di Roma e un inviato al seguito 
della Nazionale Azzurra. 

In merito all’accordo Tom Brettingen,  
Senior Vice President di AP, dichiara: 
"siamo lieti di avere consolidato i nostri 
rapporti con APCOM e confidiamo che ciò 
porterà ad una ulteriore forte crescita. 
APCOM è un soggetto di grande impor-

tanza nel mercato italiano dei media e la 
combinazione di un’eccellente copertura 
nazionale di notiziari con quella internazio-
nale garantita da AP si traduce in un servi-
zio di grande impatto. Possiamo garantire 
ai nostri stimatissimi clienti della carta 
stampata, della TV, della radio e dei nuovi 
media la migliore copertura disponibile”. 
"L'accordo con AP - sostiene il direttore 
Antonio Calabrò - potenzia il nostro noti-
ziario internazionale e rafforza l'informa-
zione politica, economica e di cronaca di 
APCOM, migliorando il servizio offerto a 
un numero crescente di media, istituzioni 
e imprese" 
"Siamo felici e orgogliosi di rinnovare e 
rafforzare la nostra partnership con Asso-
ciated Press per altri 5 anni" ha commen-
tato Paolo Ferrari, Amministratore Delega-
to di TM News, "a conferma dei buoni 
risultati raggiunti per entrambe le parti, 
della reciproca fiducia e della convinzione 
di poter sviluppare ulteriormente il busi-
ness anche grazie al forte orientamen-
to all'innovazione e alla multimedialità di 
entrambe le società" 

Gruppo MASSERDOTTI  
Ancora una volta, il gruppo bresciano, conferma lo stile pionieri-
stico che lo contraddistingue nell’essere portatore e sperimenta-
tore di nuove tecnologie o applicazioni. 
Grazie alle pellicole adesive 3M DI-NOC che riproducono fedel-
mente materiali quali legno, marmo, metallo, ecc. dai diversi ef-
fetti di tono e colore, è possibile oggi rivestire pareti, mobili, arre-
di, cambiando completamente l’immagine dell’ambiente in cui si 
vive o si lavora, sia interno che esterno. 
Un intervento di restyling reso possibile da una vastissima combi-
nazione di pattern, tonalità e finiture, dalla facilità di applicazione 
e flessibilità del prodotto caratterizzato da uno spessore ridotto 
che permette installazioni più leggere rispetto alle pannellature, 
oltre ad essere resistente all’acqua, all’usura, all’abrasione, facil-

mente pulibile, ignifugo e certificato per il settore navale, con una 
garanzia di ben 12 anni per le applicazioni in interni e 5 anni per 
le esterne. 
Il Gruppo MASSERDOTTI, con il proprio intuito imprenditoriale, 
ha visto nel mercato della decorazione d’interni  nuove potenziali-
tà di sviluppo per l’azienda. 
Molteplici sono i campi di utilizzo, con il grande vantaggio che 
questa tipologia di allestimenti non richiede interventi con opere 
murarie o sospensione delle attività lavorative, poiché si intervie-
ne su strutture esistenti e in tempo reale. 
Un nuovo mercato che rappresenta per il Gruppo MASSERDOT-
TI una spinta innovativa per ampliare i propri servizi alla clientela, 
mantenendo sempre alto lo standard qualitativo grazie alla prova-
ta esperienza e leadership di settore. 
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Publicis on air con il Sole 24 ore 
Il Sole 24 ORE lancia, sotto l'ala di Nòva 
24, il supplemento scientifico del giovedì, 
un corso di fotografia digitale rivolto al 
target degli appassionati, giovanI soprat-
tutto, che stanno passando dalla fotogra-
fia analogica al mondo del digitale.  
Un'agile guida in cinque manuali che, 
partendo dai fondamenti della tecnica 
fotografica, percorre tutte le tappe per 
arrivare ai confini ultimi del digitale. Dal-
l'inquadratura al fotoritocco, dallo scatto 
all'elaborazione elettronica, attraverso 
tutti i gradini dell'apprendimento sia tec-
nico che operativo e creativo.  

Firmata da Publicis, la campagna si tiene 
stretta ai punti di forza del Corso; e mo-
stra due fotografie, ambedue belle e cor-
rette, ma come si può intuitivamente 
desumere l'una fatta prima e l'altra dopo 
avere "frequentato"il corso di Nòva 24. 
Risultato: un allargamento di orizzonti, 
una capacità creativa maggiore, una 
acquisita padronanza delle tecniche di 
ritocco, una sviluppata capacità d'elabo-
razione dell'immagine.  
Tenendosi sempre vicina ai reali bisogni 
del consumatore amante della fotografia, 
la campagna si sviluppa in una plurisog-

getto ricca e variegata, su 
alcuni dei temi maggiori 
della tecnica fotografica.  
CREDITS 
Direttore Creativo Esecuti-
vo: Alasdhair Macgregor-
Hastie. Direttore Creativo: 
Roberto Caselli. Direttore 
Creativo Associato: Elisa 
Roncoroni. Client Service 
Team: Francesco Cordani, 
Lorenza Balardini.  

Luna Rossa ITA 45, la barca vincitrice della Louis Vuitton Cup nel 2000, visita le maggiori piazze italiane, grazie ad un'iniziativa promo-
zionale di Telecom Italia, partner di Prada nell'attuale sfida di Luna Rossa Challenge alla 32ma America's Cup del 2007. Dopo Roma e 
Genova, si ferma a Napoli.  
Piazza Plebiscito ospiterà per nove giorni, dall'1 al 9 luglio, la barca più amata dagli italiani. 
Per comunicare l'evento, Saatchi & Saatchi ricorda ironicamente lo skipper napoletano Francesco de Angelis, timoniere di  Luna Rossa 
nel 2000 e alla guida della sfida del prossimo anno: "Solo un napoletano poteva parcheggiare una barca in piazza Plebiscito".  
Il visual dell'annuncio stampa mostra una foto dello stesso skipper che sorride beffardo. 
L'idea è di Roberto Piazza (art) e Davide Valenti (copy) con la supervisione del copywriter Giuseppe Mazza. 
Direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. 

Luna Rossa approda a Napoli con Saatchi & Saatchi 

In occasione dell’ottava edizione del Con-
gresso Nazionale di Oncologia Medica, l’A-
genzia AIM Group e Fiera Milano Congressi 
hanno affidato a Conte Oggioni & Partners 
l’incarico di sviluppare il progetto di identity 
dell’evento e il concept dell’exhibition design 
dell’area dedicata ai working lunch. 
Il Congresso, che si terrà  presso il Milano 
Congressi Centre, sarà aperto a 2.000 ospiti 
provenienti da tutta Italia. 
Nello specifico il concept sviluppato per l’e-
xhibition design dell’area working lunch, si è 
ispirato alla tematica del “benessere fisico e 
mentale“, attingendo scenograficamente 
all’iconografica del nostro territorio naziona-
le: le campagne, le montagne, le città d’arte 
costituiscono risorse fondamentali per rige-
nerare anima e corpo. 
Il team di progetto, coordinato dall’architetto 
Antonello Oggioni, è composto da Stefano 
Antonelli (architetto), Michela Capelli 
(architetto) e Sonia D’Agostino (graphic 
designer). 

Congresso AIOM 
Affidato a Conte Oggioni & Partners 
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BBC Worldwide: in due anni profitti raddoppiati 
Crescita del 62% rispetto allo scorso anno a 89 milioni di sterline 

BBC Worldwide Ltd ha reso noti oggi i 
risultati dell’anno fiscale 2005/2006 ed ha 
annunciato profitti record pari a £89,4 m 
per il 2005/2006, una crescita del 62% 
rispetto allo scorso anno ed un incremento 
delle vendite del 11% oggi a £784,4m. 
L’aumento degli utili è il risultato derivante 
dalla combinazione di una migliore com-
mercializzazione ed efficienza di tutte le 
attività e dalla vendita, chiusura o ricon-
versione delle operazioni in perdita.  
Nel 2003/2004 il profitto dell’azienda era 
pari a 37 milioni di sterline, nel 2004/2005 
è cresciuto del 50% raggiungendo i £55m. 
Quest’anno ha superato gli 89 milioni di 
sterline - un aumento del 144% rispetto a 
due anni fa e del 62% rispetto allo scorso 
anno. Dall’analisi di tutta l’attività azienda-
le di quest’anno si evince che il ROS è 
pari al 10% ed il margine EBITDA è stato 
del 22%. Per la prima volta, più del 50% 
dell’utile proviene dalle vendite all’estero*. 
Il profitto sottostante, se si escludono ope-
razioni una tantum, alienazioni di beni e 
costi legali e di ristrutturazione, è 9,1 mi-
lioni di sterline, in aumento rispetto ai 53,3 
m di sterline del 2004/2005, oggi a +73% 
in un anno. In soli due anni, anche questa 

cifra è raddoppiata.  
BBC Worldwide è il principale ramo com-
merciale della BBC, un’affiliata controllata 
totalmente da BBC.  
In seguito ad una revisione strategica ed 
ad una riorganizzazione, l’azienda con-
centra ora la sua attenzione sui profitti e 
sulla crescita. Gestisce sette settori: Ca-
nali Internazionali, Vendite di programmi 
televisivi Internazionali, Riviste, Program-
mi per bambini, Digital media, a cui è stata 
recentemente aggiunta l’attività di Content 
& Production- Contenuto e Produzione.  
Le attività di BBC Worldwide così come le 
partecipazioni della stessa a joint ventures 
e partnership sono mirate ad ottenere 
benefici commerciali dai diritti e dai conte-
nuti a nome della BBC e di altre società 
britanniche detentrici di diritti. In Gran Bre-
tagna, i prodotti e i servizi  di BBC Wor-
ldwide contribuiscono a fare apprezzare 
sempre più al pubblico i programmi della 
BBC.  
A livello internazionale l’azienda promuo-
ve il talento e la cultura britannici in tutti i 
mezzi di comunicazione di massa. 
John Smith, CEO di BBC Worldwide, ha 
affermato:  

“E’ stato un anno eccezionale. La nostra 
revisione degli obiettivi e la strategia di 
riposizionamento ci hanno permesso di 
superare i nostri target, snellire le nostre 
attività e prepararci per una significativa 
crescita sia sul mercato del Regno Unito 
sia all’estero. 
Nel 2006/07 porteremo avanti il nostro 
impegno nei media digitali sviluppando le 
proposte commerciali per iPlayer e per 
bbc.com, promuovendo la digitalizzazione 
dell’archivio e sottoscrivendo ulteriori ac-
cordi per Video on Demand (VoD). Conti-
nueremo ad investire per acquistare diritti 
e massimizzare i risultati in tutto il campo 
mediatico. “Fra qualche mese annuncere-
mo anche una nuova strategia per i canali 
e per il settore content e production”. 
Mark Thompson, Direttore Generale 
della BBC, ha così commentato:  
“Abbiamo stabilito per BBC Worldwide un 
target ambizioso: raddoppiare i profitti in 
due anni. Sono felice che tale target sia 
stato addirittura superato. L’attuale lavoro 
di miglioramento e di incremento dell’effi-
cienza dell’azienda sta attraendo nuovi 
capitali verso i programmi e i servizi per gli 
abbonati britannici e non solo.” 

Concessionaria Pubblicità, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 
introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 

non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  
0382577339@iol.it 
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Con Eurosport il Tour de France in diretta TV e web 
Eurosport trasmetterà in diretta il 93° Tour 
de France che prenderà il via sabato 1° 
luglio da Strasburgo e si concluderà do-
menica 23 luglio a Parigi. 
La copertura dell’evento da parte del grup-
po pan-europeo sarà eccezionale: più di 
145 ore di trasmissione, di cui più di 80 in 
diretta, garantiranno la massima visibilità 
alla più importante gara ciclistica al mon-
do, che prevede quest’anno un percorso 
di oltre 3.600 km. 
Eurosport riserva una grande opportunità 
anche agli utenti di Internet appassionati 
di ciclismo che potranno seguire il Tour de 
France in live streaming collegandosi al 
sito www.eurosport-it.com. 
In dettaglio la programmazione giorna-
liera di Eurosport prevedrà: 
13.00 - 14.30: Replay del giorno prece-
dente 
14.30 – 14.45: Introduzione alla tappa 
I commentatori di Eurosport, Fabio Pan-
chetti e Andrea Berton, analizzeranno 
ogni aspetto della tappa del giorno, par-
lando anche delle condizioni psicologiche 
dei team prima della partenza.  

14.45 - 18.00: Diretta 
In diretta gli ultimi 120 km di ogni tappa e 
diretta integrale per le più importanti tappe 
di montagna, a partire dalle 12.00.  
Lo staff giornalistico di Eurosport potrà 
contare sul contributo tecnico di Franco 
Cribiori, ex ciclista professionista; un vali-
do supporto per l’approfondimento di ogni 
singola tappa verrà fornito inoltre da map-
pe in 3D e statistiche, ques’ultime disponi-
bili anche sul sito di Eurosport. 
I commentatori e le spalle tecniche di Eu-
rosport saranno in costante collegamento 
con i Team manager che seguono il Tour 
dalle auto, per condividere con gli ascolta-
tori i loro pensieri e pareri sulle performan-
ce dei corridori. Gli spettatori potranno 
intervenire attraverso il sito 
www.eurosport-it.com con domande e 
curiosità alle quali i commentatori rispon-
deranno durante la gara. 
Al termine della tappa e subito dopo le 
premiazioni, i giornalisti di Eurosport inter-
visteranno i protagonisti del giorno: il vinci-
tore di tappa, il detentore della maglia 
Gialla, i Team manager. 

Verrà inoltre trasmessa una sintesi della 
tappa, con risultati, statistiche, classifiche, 
insieme alla presentazione della tappa 
successiva.  
21.45 – 23.15: Highlights della giornata 
Oltre alla messa in onda dei momenti sa-
lienti della gara del giorno, Eurosport offri-
rà esclusivi reportage dal backstage che 
sveleranno tutti i segreti del Tour.  
Nelle tre settimane di gara, infatti, le tele-
camere di Eurosport seguiranno costante-
mente Jens Voigt (corridore del Team 
CSC, lo stesso di Ivan Basso), Francoise 
Deneker (che segue la logistica del Team 
Sofidis), Christian Prudhomme (direttore 
del Tour), James Start (famoso fotografo 
americano) per mostrare agli spettatori il 
tour vissuto dietro le quinte. 
Con la diretta del Tour, la recente ampia 
copertura del Giro d’Italia, la prossima 
messa in onda della Vuelta di Spagna, 
con la professionalità e la competenza dei 
commentatori e dello staff giornalistico, 
con le migliori tecnologie usate per le ri-
prese, Eurosport si conferma il canale di 
riferimento per gli appassionati di ciclismo.  

TradeDoubler, , ha sviluppato il servizio “Cost-Per-Call”, per mez-
zo del quale un inserzionista può commercializzare i propri prodot-
ti e servizi online, pagando solo per le telefonate generate attra-
verso la campagna di marketing.  
Il cost per call si rifà all’esigenza di molti utenti di portare a termine 
una transazione attraverso il telefono, soprattutto per quanto ri-
guarda le vendite di importo elevato o nel caso in cui l’utente non 
sia un navigatore esperto oppure non abbia fiducia nei sistemi di 
pagamento online. 
Le campagne cost per call consentono di tracciare e remunerare 
la chiamata effettiva. Esse rappresentano, un ponte tra l’on line e 
l’off line. Il servizio al cliente viene promosso  attraverso il network 
di siti Internet di TradeDoubler.  
Non è richiesta la compilazione di form on line, ma è sufficiente 
chiamare un numero telefonico che poi ridireziona la chiamata sul 
call center del cliente, producendo il passaggio dall’on line all’off 
line.  

 “Il cost per call rappresenta qualcosa di veramente innovativo in 
questo segmento di mercato, anche a livello europeo. L’Italia è 
coinvolta, insieme alla Gran Bretagna, nella fase di test e prevede 
di commercializzare questa soluzione” – ha dichiarato Paolo Va-
nossi, Managing Director di TradeDoubler Italia. “Abbiamo recen-
temente acquisito la società di software Advertigo, che ha messo 
a punto un efficace sistema di tracciamento delle chiamate, pro-
prio per garantire una piena integrazione tecnologica di questa 
funzionalità all’interno della nostra piattaforma”. 
“Con l’introduzione di questa nuova soluzione, TradeDoubler si 
pone l’obiettivo, da un lato di lavorare sui clienti esistenti che sono 
già stati coinvolti e che hanno già assegnato budget consistenti, e 
dall’altro di aprire a tutte quelle piccole e medie realtà che com-
pongono il tessuto economico italiano e che magari non hanno 
nemmeno una presenza su Internet, ma possono essere interes-
sate ad una forma promozionale di questo tipo, direttamente orien-
tata allo sviluppo del loro business”, ha sottolineato Vanossi. 

Piu efficace il marketing on line con Trade Doubler 
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IconMedialab mette le ali a Red Bull 
Progettando e realizzando Red Bull Consumer Collection 
IconMedialab, leader nella consulenza e 
nello sviluppo di soluzioni per tutti i me-
dia digitali, progetta e sviluppa per Red 
Bull - l'energy drink che 'mette le  ali' - 
Red Bull Consumer Collecting, l'applica-
zione web based utilizzata da Red Bull 
per la gestione e l'organizzazione di tutte 
le iniziative legate alle attività di marke-
ting per il reparto Consumer Collecting. 
L'applicazione, progettata da IconMedia-
lab per Red Bull, rappresenta il principale 
strumento di pianificazione e monitorag-
gio delle molteplici attività realizzate da 
Sampling Girl e Student Brand Manager, 
di cui Red Bull si avvale per le proprie 
attività promozionali. 
Le Sampling Girl, "estensione vivente" 
del brand Red Bull, sono ragazze tra i 20 
e 24 anni, che a bordo di una simpatica 
auto contattano il consumatore nel mo-
mento del maggior bisogno energetico, 
offrendo una lattina ghiacciata di Red 
Bull.  
La reportistica della loro attività si attiva 
mediante la compilazione di un apposito 
form posizionato all'interno dell'applica-
zione web sviluppata da IconMedialab. 
Gli Student Brand Manager sono, invece, 
studenti che sviluppano attività di micro-
marketing all'interno delle università ita-
liane. 
Anche per loro è prevista la compilazione 
on-line di un report mensile.  

IconMedialab è stata coinvolta in tutte le 
fasi progettuali per l'ideazione e lo svilup-
po dell'applicazione: durante la fase di 
analisi&design, grazie ad una metodolo-
gia di progettazione centrata sull'utente, 
sulle sue esigenze, sull'identificazione 
dei supporti - chiave alla base delle diffe-
renti attività, è stata ideata un'interfaccia 
che garantisse il massimo supporto ai 
processi operativi degli utenti. 
Lo sviluppo ha previsto come scelta prin-
cipale l'adozione di una tecnologia Open 
Source: il sistema RedBull Consumer 
Collecting è basato su tecnologia java, 
utilizza TomCat come application server 
e PostgreSQL come database server. Il 
sistema operativo è Linux Red Hat 7.3. 
"Supportare RedBull nell'informatizzazio-
ne dei propri processi di Consumer Col-
lecting - dichiara Marco Tosi, Ammini-
stratore Delegato di IconMedialab Italia - 
avvalora ancora una volta l'importanza 
dell'approccio consulenziale di IconMe-
dialab, che considera fondamentale la 
condivisione degli obiettivi di comunica-
zione e di business dei propri clienti. La 
semplificazione dei processi e la gestio-
ne e condivisione delle informazioni, 
unitamente alla personalizzazione del-
l'applicazione, sottolineano il valore cen-
trale che ha da sempre per IconMedialab 
l'utente finale, cui si ispira tutta la nostra 
metodologia progettuale". 

Dalla ricerca condotta da Millward Brown 
Delfo all’interno dei fitness club italiani sono 
emersi dati che confermano la leadership 
della testata Enjoy. 
La testata viene letta indistintamente da uo-
mini e donne sportivi (51% le prime e 49% i 
secondi), di età compresa tra i 25 e i 34 anni 
(il 37%) ; per la maggior parte dei casi non 
hanno figli (84%) e hanno un’istruzione me-
dia di buon livello (42% diploma di media 
superiore e 39% laurea/master). 
L’86% di coloro che ne prende una copia la 
porta casa, e la testata viene così letta nella 
maggior parte dei casi dal compagno/a.  
Il lettore apprezza una testata che parla di 
benessere globale e di uno stile di vita sano 
per il corpo e per la mente, che risulta parti-
colarmente in linea con il target di frequenta-
tori attivi della palestra che dichiarano di 
apprezzarne molto i contenuti. 
Gli argomenti di maggiore interesse per il 
lettore sono la salute, il beauty, i viaggi, lo 
sport, l’arredamento e le auto.  
Enjoy viene letto dal 75% degli sportivi che 
frequentano i fitness club; solo il 33% di que-
sti sportivi legge riviste di fitness.  
L’interesse dei soci dei fitness club è orienta-
to inoltre verso settimanali o mensili di attua-
lità e magazine femminili. 
L’indagine conferma quindi ad Enjoy il ruolo 
di magazine di riferimento della free press 
all’interno del mondo fitness. 
Enjoy festeggia l’arrivo dell’estate con il nu-
mero speciale ON THE BEACH di luglio-
agosto che verrà distribuito, in extra-tiratura 
di 50.000 copie, in oltre 200 stabilimenti bal-
neari sul territorio nazionale.  

Enjoy on the beach 
E si conferma leader nel settore 
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SIAMO ARRIVATI AI NODI CRUCIALI.

STIAMO POTENZIANDO OTTO GRANDI
NODI FERROVIARI PORTANTI.
Palermo, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Genova, Torino e Milano. 
Otto grandi interventi sulla nostra rete ferroviaria, dedicati ai clienti pendolari delle grandi città, 
per potenziare il nostro servizio e snellire il traffico.

Io quasi quasi prendo il treno.
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Nuovo logo per MasterCard 
La nuova corporate identity rispecchia la visione aziendale 
MasterCard Inc. (NYSE:MA) ha annun-
ciato oggi che la sua principale società 
controllata operativa, MasterCard Inter-
national, cambia nome in MasterCard 
Worldwide.  
Contemporaneamente, MasterCard ha 
presentato il nuovo logo corporate e la 
nuova tagline “The Heart of Commer-
ce™”, che rispecchiano la struttura glo-
bale integrata della società e la sua visio-
ne strategica orientata verso uno svilup-
po del business delle carte di pagamento 
su scala mondiale.   
 “MasterCard Worldwide è la forza pro-
pulsiva al The Heart of Commerce, poi-
ché permette di effettuare transazioni a 
livello globale e rinnova i processi di pa-
gamento rendendoli  più veloci, più sicuri 
e di maggior valore per chiunque vi sia 
coinvolto” afferma Lawrence Flanagan, 
Responsabile Marketing di MasterCard 
Worldwide. “Il nuovo brand corporate 
raffigura ancora meglio la struttura globa-
le integrata e le nuove prospettive che 
MasterCard è in grado di offrire per dare 
valore aggiunto ai propri clienti, commer-
cianti, utilizzatori e azionisti”. 
La tradizionale congiunzione di cerchi, 
da sempre simbolo del brand Master-
Card per milioni di clienti, continuerà ad 
apparire sulle carte di pagamento e pres-
so tutti gli esercenti convenzionati con 
MasterCard a livello mondiale.  
Proseguirà anche la campagna pubblici-
taria Priceless, un successo globale at-
tualmente “on air” in 106 nazioni e 49 
lingue diverse. 
 “Il lancio della nuova brand identity cor-
porate è il risultato di un’approfondita 

analisi del marchio MasterCard e dei 
valori che esso rappresenta per i clienti” 
ha affermato Lawrence Flanagan. “Dopo 
aver studiato a fondo le caratteristiche 
che ci distinguono sul mercato, abbiamo 
evidenziato i punti di forza di MasterCard 
Worldwide, leader nello sviluppo di rela-
zioni, innovazione e sistemi di pagamen-
to in tutto il mondo. Abbiamo quindi deci-
so di creare un nuovo logo istituzionale 
che riflettesse la forza della società in 
queste aree e il ruolo primario di Master-
Card nel dare forma al mercato dei servi-
zi di pagamento”. 
Il nuovo posizionamento corporate 
sarà utilizzato come un’unica piattaforma 
business-to-business e porterà ad una 
maggiore efficienza globale nel modo in 
cui MasterCard Worldwide si relaziona a 
clienti, commerciati e azionisti attraverso 
tutti i canali della comunicazione. 
I tre cerchi del nuovo logo corporate di 
MasterCard sono costruiti sulla base 
della tradizionale unione dei cerchi rosso 
e giallo del brand consumer e rappresen-
tano il modello di business a tre pilastri 
che vede MasterCard quale franchisor, 
processor e advisor: 
 “Abbiamo avuto un grande successo nel 
promuovere brand che godono di un’ine-
guagliabile notorietà a livello mondiale e 
che ci hanno ben rappresentato presso 
milioni di consumatori in tutto il mondo” 
ha affermato Flanagan. “Anche con il 
nuovo brand corporate, che entrerà a far 
parte della piattaforma integrata di mar-
chi MasterCard già esistenti, continuere-
mo a mettere al servizio del cliente le 
stesse competenze di sempre”. 

Venerdì 30 giugno alle ore 21.00 nella Basili-
ca di San Marco in Venezia si terrà il grande 
concerto della Symphonica Arturo Toscanini 
diretto dal maestro Lorin Maazel che dirigerà 
l’Ottava Sinfonia di Anton Bruckner 
Il concerto è organizzato da Venice Founda-
tion, che devolverà l’incasso della serata al 
progetto, da lei stessa varato, ‘Le ali degli 
Angeli’ che si propone il restauro della Cupo-
la della Creazione nel nartece della Basilica 
di San Marco. 
Venice Foundation per il suo decennale di 
attività, speso a raccogliere con successo 
fondi per la rinascita culturale e il recupero 
artistico di opere come ‘L’altalena dei Pulci-
nella’ di Giandomenico Tiepolo, si propone 
un ulteriore traguardo da raggiungere anche 
attraverso il grande mezzo televisivo digitale 
in alta definizione. 
In tal senso Venice Channel, in partnership 
con la Venice Foundation, riprenderà in alta 
definizione l’intero concerto che verrà  suc-
cessivamente trasmesso nei circuiti televisivi 
internazionali e visibile anche per l’Italia sul 
canale Sky 909. Un raro veneto di rara bel-
lezza, musicale e artistica che darà vita ad 
un prezioso cofanetto DVD in alta definizio-
ne e che contribuirà alla raccolta fondi per 
‘Le ali degli Angeli’. 
In tutto il mondo l’alta definizione è visibile 
da oltre 20 milioni di famiglie distribuite prin-
cipalmente in Usa e Giappone ma in espan-
sione costante in Europa e Asia grazie ai 
Mondiali di Calcio e alle prossime Olimpiadi 
di Pechino. 
Venice Channel, la tv ufficiale della città di 
Venezia - afferma l’A.D. Fabrizio Zago - è 
onorata di realizzare una produzione di tale 
livello artistico con un obiettivo altrettanto 
nobile. Il nostro compito è quello di diffonde-
re il bello di Venezia e dell’Italia con lo stan-
dard televisivo più elevato offrendo spunti di 
riflessione sulla necessità di operare sulla 
loro tutela e conservazione. 
Venice Channel, la tv del bello e dello stile di 
vita italiano, completamente in HD, è in onda 
e visibile anche sull’offerta organizzata di 
SKY Italia al canale 909. L’intera program-
mazione Venice Channel continuerà ad es-
sere visibile per gli utenti europei di decoder 
free sul Satellite HOT BIRD 7A, East 13°, 
Polarizzazione Verticale, Frequenza 11.534, 
Transporder 18, Symbol Rate 22.000, Inner 
FEC 5/6, Modulation QSPK.   

Su Venice Channel 
Concerto in HD di Maazel 
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Il Presidente della Repubblica Italiana  ha 
conferito a Ilario Galimberti, uno dei soci 
fondatori del Gruppo Euronics, la prestigiosa 
onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Si tratta 
di un importantissimo  riconoscimento che 
ogni anno viene conferito, in occasione della 
Festa della Repubblica, a soli 25 imprendito-
ri che si sono distinti per la loro capacità nel 
corso dei venti anni passati. 
L’esiguità delle nomine fa si che questo ca-
valierato sia la  più alta  onorificenza del 
nostro Stato. 
È la  prima volta  in assoluto che il titolo vie-
ne  riconosciuto ad  un esponente  della  
distribuzione degli elettrodomestici. Al Cava-
liere Ilario Galimberti va un fervido augurio 
per i grandi successi ottenuti formazione del 
personale quale fattore di successo, nella 
pubblicità come leva commerciale e nell’in-
formatizzazione come fattore indispensabile 
per il controllo gestionale. 

Ilario Galimberti 
Nominato Cavaliere del Lavoro 

“Immagini della P.A.” 
Continua con successo il concorso fotografico 

Continua il successo della prima edizio-
ne del fotoconcorso nazionale "Immagini 
dalla P.A.". Promossa dall'Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica e 
Istituzionale nell’ambito di COM-PA, a 
due mesi dall’esordio fa già registrare 
l’invio di centinaia di scatti. 
Aperto a tutti i fotografi (professionisti e 
non) che hanno compiuto i 18 anni, pro-
pone quattro temi. Il primo è dedicato 
alle “Professioni tra creatività e precaria-
to”, i mestieri del Duemila attraverso la 
lente dell’ironia. Il secondo tema, “Vivere 
nelle grandi città e nei piccoli comuni”, 
vuole immortalare le piazze d’Italia ma 
anche i volti, i media, i monumenti, il 
traffico, gli eventi. Ancora, “Luoghi della 
PA”: dove le immagini sono tutte focaliz-
zate sull’innovazione, interni di uffici, 
code e sportelli. Chiude il ventaglio di 
proposte “L’ambiente e l’arredo urbano”, 
con le immagini di parchi e giardinetti, 
piste ciclabili e percorsi verdi. Possono 
essere inviati più scatti, alla fine sarà 
proclamata la foto migliore per ogni se-
zione. I più bravi (a cui è anche offerta la 
possibilità di iscriversi gratuitamente ad 

un Laboratorio didattico del Salone Euro-
peo della Comunicazione Pubblica) rice-
veranno una fotocamera digitale il 9 no-
vembre, a Bologna, in occasione della 
chiusura della XIII edizione di COM-PA 
(Bologna, 7-9 novembre). 
 La partecipazione è gratuita, per iscri-
versi basta compilare il form on line. La 
scadenza è il 30 settembre, può essere 
inviata una sola foto per argomento, in 
allegato al form on line e solo in formato 
digitale. I file delle immagini dovranno 
essere in formato JPG, con estensio-
ne .jpg e .jpeg. e con un ingombro non 
superiore a 5 megabyte. 
In contemporanea al primo Fotoconcorso 
nazionale, l’Associazione promuove an-
che la terza edizione di “Comunicare on 
line”, iniziativa dedicata alle migliori 
Newsletter edite dalle PA, dalle Ausl, 
dalle Università e dalle Local Utilities. 
Saranno premiate le pubblicazioni più 
efficaci nel veicolare le notizie ai cittadini. 
Per partecipare occorre inviare via fax la 
scheda scaricabile dal sito di COM-PA 
entro il 31 luglio, oppure compilare il form 
on line entro il 15 settembre 2006. 

Su Studio Universal 
Studio Universal (Sky) racconta, per la prima volta a 130 anni di distan-
za,  l’avventura dei sei italiani arruolati nel 7° Reggimento di Cavalleria 
degli Stati Uniti e sopravvissuti alla battaglia del Little Big Horn, il più 
famoso combattimento delle Guerre indiane. L’appuntamento, all’inter-
no di “1 Film 1 Storia”, lo spazio dedicato alle pellicole basate sulla 
grande storia, è giovedì 29 giugno a partire dalle 23.00 con un Focus 
esclusivo prodotto dal Canale e a seguire il film “Custer, eroe del 
West”, in versione originale sottotitolata.  

Ilario Galimberti 
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1° Radiotv Forum 
Il 4 e 5 luglio 2006 si svolgerà a Roma, presso il Centro Congres-
si dell’Appia Park Hotel, il primo Radiotv Forum. 
A promuovere l’evento è Aeranti-Corallo, l’Associazione di cate-
goria che rappresenta il maggior numero di imprese radiofoniche 
e televisive locali satellitari e via internet, nonché agenzie di infor-
mazione e concessionarie di pubblicità nel settore radiotelevisivo.  
L’evento prevede una conferenza di apertura con la partecipazio-
ne di rappresentanti istituzionali e politici, nonché numerosi 
workshop per l’approfondimento di temi di specifico interesse 
delle imprese radiofoniche e televisive locali, satellitari e via 
internet. 
Verrà inoltre attrezzata un’area expo ove, in appositi stand, le 
imprese espositrici  presenteranno i propri prodotti e servizi per il 
comparto tv e per il comparto radio.  
In particolare, gli workshop tecnici e l’area expo verranno realiz-
zati in collaborazione con Imas Publishing (Europe) srl, editrice 
della rivista tecnica Broadcast & Production. 
In chiusura dell’evento verrà anche festeggiato il trentennale della 
sentenza n. 202 del  luglio 1976 con la quale la Corte Costituzio-
nale ha liberalizzato l’attività di radiodiffusione ponendo fine al 
monopolio statale.  
Nel corso di una cerimonia conclusiva, verranno assegnati rico-
noscimenti agli imprenditori che sono stati tra i pionieri del setto-
re. 
Calendario eventi 
MARTEDI’ 4 LUGLIO 
Ore   9,00          Apertura  Expo del RADIOTV FORUM 
Ore 10,00 -Sala Centrale – Problematiche di attualità del setto-
re televisivo e radiofonico locale  
Marco Rossignoli (Presidente Aeranti e Coordinatore Aeranti-
Corallo); Luigi Bardelli (Presidente Corallo e componente dell’e-
secutivo di Aeranti-Corallo); Fabrizio Berrini (Segretario generale 
Aeranti); Elena Porta (Coordinatore della Giunta esecutiva Aeran-
ti) 
Ore 12,30  Sala Virgilio – Workshop a cura di Eutelsat sul tema 
“Radio e tv locali via satellite”  
Ore 12,45  Sala Massenzio – Workshop a cura di BLT Italia sul 
tema “Replay, Slow Motion e Super Slow Motion per la produ-
zione dello sport locale (e non solo...): i video server BLT per 
OB Van e studio”   
Ore 14,45 Sala Centrale – Seminario sul tema “Conoscere le 
norme in materia di pubblicità radiofonica e televisiva per 
sviluppare i ricavi della propria impresa”: Marco Rossignoli 
(Coordinatore Aeranti-Corallo); Luigi Bardelli (Aeranti-Corallo); 
Laura Aria (Direttore Contenuti Audiovisivi e Multimediali della 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) 
Ore 15,45 Sala Centrale – Relazione sul tema “L’attività di rego-
lamentazione della Autorità per le Garanzie nelle Comunica-
zioni in materia di trasmissioni digitali”: Roberto Viola 
(Segretario Generale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni)  
Ore 16,30 Sala Virgilio – Workshop della RCS Broadcast – AGR 
sul tema “Contenuti informativi a carattere nazionale per le tv 
locali” 
Ore 17,15 Sala Domitilla – Seminario sul tema “La radio locale 
al servizio dell’ascoltatore” a cura di Claudio Astorri 
Ore 17,15 Sala Massenzio  – Workshop della Diem Technologies 
sul tema “Le nuove tecnologie e le opportunità per l'emittenza 
locale: MPEG-4, DVB-S2, IP” 
Ore 17,45 Sala Virgilio – Workshop a cura di Conax sul tema “Un 

nuovo centro servizi per le tv locali: dai contenuti televisivi 
di qualità a basso costo ai servizi di ricarica via telefonino 
per le smart card delle pay tv”. 
MERCOLEDI’ 5 LUGLIO 
Ore   9,00  Apertura Expo del RADIOTV FORUM 
Ore   9,45  Sala Domitilla  – Seminario sul tema “La radio locale 
al servizio dell’inserzionista” a cura di Claudio Astorri 
Ore 10,00  Sala Virgilio  – Workshop a cura di SONY  sul tema 
“Playout TV: nuova soluzione IT” 
Ore 11,00  Sala Centrale – Tavola rotonda sulle problematiche 
della tv digitale.  
Partecipano: Marco Rossignoli (Coordinatore di Aeranti-Corallo); 
Luigi Bardelli (Aeranti-Corallo); Giovanni Bruno (Vice Capo di 
Gabinetto e Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione 
Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero delle Comunicazio-
ni); Egidio Viggiani (Segretario generale Associazione DGTVi); 
Mario Frullone (Direttore delle Ricerche della Fondazione Ugo 
Bordoni); Antonio Sassano (Professore Ordinario di Ricerca Ope-
rativa presso l’Università La Sapienza di Roma); Francesco Troisi 
(Direttore Generale per la Pianificazione e Gestione dello Spettro 
Radioelettrico del Ministero delle Comunicazioni). 
Conclusioni: Luigi Vimercati (Sottosegretario di Stato al Ministero 
delle Comunicazioni) 
Moderatore: Roberto Gagliardini (Italia Oggi) 
Ore 11,15    Sala Virgilio – Workshop a cura di RVR sul tema  
                       “L’isofrequenza per le Radio locali” 
Ore 12,15    Sala Massenzio – Workshop a cura di SIEL sul tema 
“I ponti radio FM di nuova generazione” 
Ore 14,00         Sala Centrale –  
Convegno sul tema “Trenta anni di emittenza privata”  
Partecipano: Marco Rossignoli (Coordinatore di Aeranti-Corallo); 
Luigi Bardelli (Aeranti-Corallo); Giorgio Calò (Sottosegretario di 
Stato al Ministero delle Comunicazioni); Nicola D’Angelo 
(Commissario della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazio-
ni); Maurizio Gasparri (Deputato; componente dell’esecutivo di 
Alleanza Nazionale); Gianni Massaro (Presidente del Consiglio 
Superiore delle Comunicazioni); Gianluigi Magri (Commissario 
della Autorità per le Garanzie nelle Comuniazioni); Maria Luisa 
Sangiorgio (Presidente del Coordinamento Nazionale dei Core-
com); Sergio Bellucci (Responsabile Informazione di Rifondazio-
ne Comunista); Carlo Ciccioli (Deputato Alleanza Nazionale, 
componente della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni 
della Camera dei Deputati); Paolo Serventi Longhi (Segretario 
Nazionale Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana); 
Ulderico Cancilla (Segretario Confederale Cisal); Samuele Ciam-
briello (Vice Presidente del Coordinamento Nazionale dei Core-
com); Piero De Chiara (Presidente Associazione DGTVi). 
Ore 16,00   Consegna riconoscimenti alle imprese radiofoni-
che e televisive con trenta anni di attività 
Ore 17,30    Chiusura RADIOTV FORUM  
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Gli ascolti Rai 
Ottimi ascolti per la partita Spagna-Francia, in onda  martedi' 27 giugno in prima serata su Raiuno, che e' stata vista da 7 milioni 918 
mila telespettatori con il 35.77 di share.Continua il successo di Notti mondiali, sempre su Raiuno, che con il 25.72 di share e 2 milioni 
116 mila telespettatori e' risultato ancora il programma piu' visto in seconda serata. 
Da segnalare su Raidue alle 14.09 Dribbling che ha fatto segnare l'11.12 di share con 1 milione 538 mila telespettatori. 
L' offerta televisiva Rai di prima serata prevedeva inoltre su Raidue il film White Oleander che e' stato visto da 2 milioni 37 mila tele-
spettatori pari al 9.27 di share e su Raitre il programma di Giovanni Floris Ballaro' che ha ottenuto un ottimo ascolto: 3 milioni 219 mila 
telespettatori con il 15.17 di share. 
Le Reti Rai vincono la prima serata con il 56.38 di share contro il 29.33 delle Reti Mediaset; la seconda serata con il 47.54 contro il 
32.79 e l' intera giornata con il 45.79 rispetto al 36.99 della concorrenza. 
Ottimi ascolti anche per il Tg1 delle 20.00 che ha realizzato il 33.67 di share e 5 milioni 633 mila telespettatori battendo il  Tg5 che ha 
ottenuto il 25.18 di share con 4 milioni 282 mila.   
 

Gli ascolti Mediaset 
su Canale 5, "Cultura Moderna", la nuova striscia estiva di Antonio Ricci condotta da Teo Mammucari, che conserva il titolo di pro-
gramma non sportivo più visto della prima serata con 3.505.000 spettatori e il 17.11% di share sul target commerciale.  
su Italia 1, gli ottimi ascolti di “Studio Aperto” delle 12.25, che raccoglie il 32.92% di share sul target commerciale e 2.975.000 telespet-
tatori totali; 
su Retequattro, l’appuntamento con “Il comandante Florent”, che realizza 2.131.000 telespettatori totali e il 6.52% di share sul target 
commerciale. 
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Share 15-64 
Ascolto Medio Individui  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.396 851 520 3.071 1.512 1.914 2.820 1.367 

share 18,05% 24,09% 12,99% 24,47% 19,41% 18,44% 13,75% 14,88% 

Italia 1 
ascolto medio 902 343 695 2.033 1.180 1.043 1.637 844 

share 12,42% 8,48% 20,49% 17,79% 14,15% 11,41% 9,38% 9,79% 

Rete 4 
ascolto medio 716 180 415 1.237 798 851 1.856 940 

share 6,84% 3,97% 6,53% 6,98% 8,77% 6,12% 5,76% 7,83% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.014 1.374 1.630 6.341 3.491 3.808 6.313 3.151 

share 37,31% 36,53% 40,01% 49,24% 42,33% 35,97% 28,89% 32,51% 

Rai 1 
ascolto medio 1.941 1.283 818 1.991 1.553 2.995 6.771 2.593 

share 22,75% 29,57% 17,98% 13,25% 16,08% 21,99% 31,43% 27,04% 

Rai 2 
ascolto medio 892 421 407 1.790 1.168 924 2.323 879 

share 10,53% 9,15% 8,75% 13,67% 10,83% 7,83% 11,15% 9,57% 

Rai 3 
ascolto medio 898 208 471 1.252 557 1.631 3.044 1.096 

share 10,15% 5,00% 11,38% 9,23% 5,07% 12,94% 13,44% 9,75% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.731 1.911 1.697 5.032 3.278 5.550 12.138 4.569 

share 43,43% 43,72% 38,10% 36,15% 31,97% 42,76% 56,02% 46,36% 

La7 
ascolto medio 217 244 88 303 264 266 448 274 

share 2,78% 6,29% 1,75% 2,16% 3,66% 3,02% 1,93% 2,86% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 429 276 249 620 498 515 945 570 

share 5,38% 6,63% 7,78% 5,18% 6,46% 4,62% 3,85% 6,02% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 696 207 403 744 1.018 1.160 1.563 919 

share 10,44% 6,43% 12,27% 6,74% 15,23% 12,84% 8,80% 11,16% 
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Acronimo di Innovare: Tecnologie, Esperienze e Ricerche, dal 1989 ITER è l’atelier del B2B,
in grado di confezionare servizi su misura per imprese pubbliche e private, e

organizzare con successo eventi su temi quali la gestione dei contenuti, il front office,
le bio e nanotecnologie e le applicazioni sonore. 

ITER realizza inoltre seminari mirati e cura la redazione di pubblicazioni specializzate
rivolte al mercato professionale. 

ITER: LA TRADIZIONE DELL’INNOVAZIONE
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