
TUTELA LEGALE  
VACANZA DI 

D.A.S. 
E’ partita la campagna sul nuovo 
prodotto Tutela Legale Vacanze di 
D.A.S. L’obiettivo della campagna è 
lanciare il prodotto studiato specifica-
mente per le vacanze e acquistabile 
online sul sito www.das.it . 
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Fonzies:  
se non ti lecchi le  

dita godi solo la metà.  
 
Saiwa, in collaborazione con DMC – Gruppo 
FullSIX, lancia online www.fonzies.it, il sito 
ufficiale dello snack di mais al formaggio.  
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Media World 
lampadine in favore  

dell’ambiente 
 

Sabato 30 la catena regala 100.000 lampadine 
a basso consumo per sensibilizzare sull’im-
portanza del risparmio energetico 
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METRO LANCIA LA 
CAMPAGNA  

‘DI METRO MI FIDO’ 
 
Da domani e fino alla fine di luglio Metro aprirà un filo di-
retto con i propri lettori, attraverso le pagine del giornale e 

una mailbox 
alla ricerca di 
storie, casi, 
iniziative, se-
g n a l a z i o n i . 
L'obiettivo  è 
quello di sensi-
bilizzare il pub-
blico e di aiuta-
re i possessori 
di animali do-
mestici nella 
gestione estiva 
dei loro "amici 
fedeli". 
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Consorzio Comunicazione Vista 
prosegue la campagna “Lenti 

progressive”.   
 

Confermata la creatività di  DELPI; la pianifi-
cazione è del centro media Gemini, l’ufficio 
stampa è Greenwich communication. 
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“BEVI e VINCI” 
Buongiorno e Zuegg lanciano 
la promozione legata ai succhi 
di frutta Skipper e mettono in 
palio 24 soggiorni vacanza in 
Italia nelle strutture Iperclub. 
 
                                                                      A pagina 16 
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Un sito dedicato sia all’utente finale sia agli installatori, che in un 
click trovano un aiuto importante per districarsi nelle pratiche bu-
rocratiche, spesso difficoltose, richieste per potere usufruire di 
questa detrazione fiscale. Ben il 55% della spesa complessiva 
sostenuta per rinnovare il proprio impianto di riscaldamento e/o 
per installare pannelli solari può essere detratta in 3 anni. Un’oc-
casione da non perdere che Ariston ti aiuta a cogliere.Tre le aree 

di navigazione e di approfondimento del sito: Legge Finanziaria 
2007: la normativa, i requisiti per accedervi, gli eventuali rischi di 
perdere la detrazione, i documenti, sia fiscali sia tecnici, da pro-
durre e da possedere. Esempi chiari e semplici simulazioni aiuta-
no a comprendere il reale risparmio che si ottiene attraverso l’ac-
quisto di caldaie a condensazione e pannelli solari Ariston: rispar-
mio energetico, fiscale ed economico. Finanziaria Facile: Ariston 
semplifica la Finanziaria: Questa sezione è dedicata al servizio 
che Ariston offre per semplificare l’accesso alle detrazioni fiscali 
previste dalla Finanziaria. Ariston, in collaborazione con EBM, 
Professionista Termotecnico partner in questa iniziativa, ha infatti 
creato un kit ad hoc che viene fornito con tutti i prodotti Ariston 
interessati dalla Finanziaria, le caldaie a condensazione e i pan-
nelli solari. Il sito permette di approfondire ulteriormente il servizio 
Ariston. wwww.unmondodicalore.it. 

On line il nuovo sito www.unmondodicalore.it 

Un rapporto recentemente pubblicato da Gartner Dataquest dal 
titolo “Market Share: Contact Centers, Worldwide 2006” di  Drew 
Kraus, maggio 2007, ha evidenziato che  Genesys Telecommuni-
cations Laboratories Inc., filiale indipendente di Alcatel-Lucent 
(NYSE, Euronext Paris: ALU), è stata l’azienda che ha registrato 
la più elevata crescita tra i 10 principali vendor del mercato dei 
contact center in termini di postazioni commercializzate nel 2006 
a livello mondiale. Ge-
nesys ha incrementato la 
propria quota di mercato 
raggiungendo il 9,6% delle 
postazioni totali commer-
cializzate contro il 6,6% 
del 2005,  superando con-
siderevolmente il tasso di 
crescita del mercato nel 
2006. Le vendite totali di 
Genesys sono salite del 
55% dal 2005 al 2006, segnando un aumento  di quasi otto volte 
superiore rispetto al tasso di crescita del mercato che è stato del 
7,1%. Come testimoniato dal rapporto di Gartner Dataquest, tra 
tutti i vendor di contact center, Genesys ha registrato la più rapida 
crescita in termini di postazioni operatore commercializzate.  
Genesys è una filiale indipendente di Alcatel-Lucent, che collabo-
ra con l’Enterprise Business Group di Alcatel-Lucent alla realizza-
zione di prodotti complementari progettati per il mid-market. I 
risultati di Genesys sommati a quelli di Alcatel-Lucent EBG regi-
strano un incremento del 40,9% tra il 2005 e il 2006, guadagnan-
do una quota di mercato del 3,3% e raggiungendo la seconda 
posizione con il 13,8%. Inoltre, secondo il rapporto di Gartner 
Dataquest, le vendite totali di postazioni Internet Protocol (IP) tra 
il 2005 e il 2006 sono cresciute del 67,9%, dato che costituisce il 
38,7% del mercato mondiale dei contact center.  
Nello stesso periodo, Genesys ha aumentato le commercializza-
zioni di posti operatore IP del 153,9% a livello mondiale. 

Genesys e Alcatel-Lucent  
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L’angolo di Daniele 

Prenderà il via la seconda fase della campagna del Consorzio 
Comunicazione Vista sulle lenti progressive. Dopo l’ottimo esor-
dio dello scorso 18 aprile l’operazione pubblicitaria “Goditi la vi-
ta…a qualunque distanza!” è dunque pronta per proseguire con il 
flight estivo che preannuncia un' altrettanto forte azione di comu-
nicazione per l'autunno. Il secondo lancio della campagna, che 
ha debuttato la scorsa primavera, prevede 42 uscite totali che si 
concentreranno soprattutto nel mese di agosto sulla stampa pe-
riodica. Saranno i principali settimanali a vedere protagonista il 
ritorno delle lenti progressive: Donna Moderna, Chi, Oggi, L’E-
spresso e Il Venerdì. Ma anche due tra i maggiori quotidiani come 
La Repubblica e Il Giornale. E’ confermata la creatività di  DELPI, 

l’attività di pianificazione è 
affidata al centro media Ge-
mini, e l’ufficio stampa a 
Greenwich communication. 
Core message è la promes-
sa di recuperare, attraverso 
le lenti progressive, una 
visione ottimale a tutte le 
distanze. La veicolazione del 
messaggio sarà nuovamen-
te affidata ad una famiglia 
moderna e attiva che ispira 
una situazione di sereno 
relax. Ogni dettaglio della 
scena è perfettamente a 
fuoco: sia i bambini che rin-
corrono una farfalla, sia le 
immagini che si susseguono 
su un PC portatile, a dimo-

strazione del fatto che, indossando delle lenti progressive, è dav-
vero possibile mettere a fuoco contemporaneamente piani diver-
si. Ed è proprio l’uso del PC a suggerire una delle circostanze più 
comuni in cui ci si accorge dei primi segnali dell’insorgere della 
presbiopia.  
La pianificazione estiva punterà principalmente sull’incremento 
del numero dei lettori durante le vacanze che, avendo più tempo 
libero a disposizione, risulteranno mediamente più attenti alle 
tematiche loro proposte. Il flight di luglio-agosto consentirà inoltre 
un rinnovo dell'attenzione sulle lenti progressive e permetterà di 
giungere ai mesi autunnali con un buon ricordo dei numerosi 
benefit di questo sistema di correzione ai propri difetti visivi.  Co-
me nel 2006, inoltre, anche quest'anno la Campagna “lenti pro-
gressive” trova il suo naturale punto d'attivazione nei centri ottici 
aderenti che, con la loro dislocazione su tutto il territorio naziona-
le, permettono al consumatore di conoscere meglio e con l'ausilio 
di un professionista i molti benefici di questo prodotto. Molti gli 
specialisti che stanno già beneficiando del materiale dedicato al 
punto vendita e dell'inserimento sul sistema di georeferenziazio-
ne del sito www.consorziovista.it. Anche il nuovo numero verde 
800 913 515 rimarrà attivo per tutto il 2007. Un ulteriore passo 
verso i consumatori e verso il miglioramento della comunicazione 
sulle lenti progressive. 

“Lenti progressive” 
second flight 

.Torna il Premio Fabrizio De 
André. I quattordici finalisti si 
esibiranno il 28 e 29 giugno, 
mentre il 30 giugno verranno 
premiati i vincitori: uno per la 
categoria “Canzone d’autore”,  
uno per la categoria “Miglior 
interprete” e uno per la sezio-
ne “Poesia”.  L’obiettivo del 
Premio è quello di dare visibili-
tà e dare l’opportunità a nuovi 
artisti, nell’ambito della musi-
ca, di esibirsi su un palcosce-
nico davanti a un grande pub-
blico popolare e di fronte ad 
una giuria di alto livello profes-
sionale. Il Premio Fabrizio De 
Andrè dà, inoltre, l’opportunità 
ai nuovi poeti di poter ascolta-
re, su quel palco, le proprie 
opere lette dalla voce di grandi 
attori e personaggi dello spet-
tacolo. Il Premio aspira alla 
ricerca della qualità e dell’ori-
ginalità, doti richieste ai parte-
cipanti che possono manife-
starle liberamente nei vari stili 

musicali esistenti, dal folklore 
al rap, dalla ballata tradiziona-
le al rock più sfrenato. Come 
nelle precedenti edizioni, verrà 
data pari importanza allo spa-
zio dedicato alla poesia, forma 
espressiva nella quale Fabri-
zio De André ci ha lasciato 
segni indimenticabili. ideato 
dal Municipio insieme alla 
Fondazione De André nel 200-
2, in queste sei edizioni il Pre-
mio dedicato alla selezione di 
giovani musicisti e poeti esor-
dienti è cresciuto ed è diventa-
to un appuntamento atteso da 
quanti amano la musica. Nelle 
tre serate del Premio, accanto 
ai giovani in gara, si esibiran-
no nomi importanti della can-
zone d’autore italiana: nella 
piazza della Magliana, che il 
Municipio ha dedicato proprio 
a Fabrizio De André, si esibi-
ranno artisti come Edoardo 
Bennato, Simone Cristicchi, 
Antonella Ruggero 

Premio De André 
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Il Gruppo Masserdotti, azienda bresciana sempre più all’avan-
guardia nel mercato  della stampa digitale, ha recentemente vinto 
il Gold FESPA Digital Awards - Europa 2007 per la sezione Italia/
Grecia/Turchia. Selezionato e valutato da una giuria indipendente 
presieduta da Michael Caza,  
membro del CDA del Fespa, 
fiera europea più importante 
del settore, l’azienda ha pre-
sentato in gara la recente 
installazione che ha visto la 
copertura  totale della faccia-
ta del Palazzo Garibaldi a 
Milano con l’immagine della 
campagna pubblicitaria del Gruppo VOLKSWAGEN, divenendo la 
più grande maxidecorazione mai realizzata in Europa. 
Un premio che valorizza il cammino fatto e che ha reso il Gruppo 
MASSERDOTTI punto di riferimento mondiale per le grandi im-
prese, dai marchi della moda come Prada e Ferravamo, Benet-
ton, a Telecom e Wind, oltre alle catene di ipermercati del Gruppo 
Panoramae Autogrill.  

Il Gruppo Masserdotti 

VideoCOM, uno dei più importanti distributori nazionali di sof-
tware per il disegno tecnico, la progettazione 3D, l'animazione, 
il video e il multimedia, ha annunciato oggi la disponibilità di 
VectorWorks versione 12.5.2 prodotto da Nemetschek North 
America. La nuova release offre un aggiornamento di manteni-
mento per VectorWorks Designer, VectorWorks Architect, Vec-
torWorks Landmark, VectorWorks Spotlight, VectorWorks Ma-
chine Design, VectorWorks Standard e del Modulo Render-
Works. "Ogni nuova release di VectorWorks è studiata e realiz-
zata per migliorare la stabilità e le performance del software 
così come per rispondere e soddisfare le diverse richieste del-
l’utenza” - ha commentato Pierluigi Antonini, Presidente di Vide-
oCOM, che ha poi aggiunto: “In particolare, la versione 12.5.2 di 
VectorWorks si propone di risolvere alcuni problemi segnalati 
da coloro che già utilizzano le versioni 12.5+, introducendo mi-
gliorie basate su diverse tecnologie”.  
Per scaricare l'aggiornamento della versione in italiano:http://
www.videocom.it/upgrade_vw_1252ita_form.htm.  

VideoCOM dispone di  
VectorWorks 12.5.2  

Magirus International insieme con MySQL AB 
Magirus International distributore a valore 
aggiunto nel mercato delle infrastrutture 
IT, e MySQL AB, fornitore leader di solu-
zioni open source per sistemi di database, 
hanno siglato un accordo di distribuzione 
pan-europeo. La cooperazione tre le due 
aziende si è sviluppata sulla base degli 
ottimi risultati raggiunti nel corso di un 
progetto pilota che ha visto Magirus e 
MySQL collaborare sul mercato Italiano. 
Martyn Fildes, Channel Manager EMEA in 
MySQL sottolinea: "In Magirus abbiamo 
trovato un partner forte e competente per 
portare nel mercato le nostre soluzioni. 
Magirus supporta i propri partner con 
grande impegno e ci aiuterà a posizionare 

con successo i nostri prodotti nel merca-
to." "Grazie alle soluzioni e ai servizi di 
MySQL stiamo sviluppando il nostro porta-
foglio di soluzioni open source e dando 
l'opportunità ai nostri partner di accedere 
a nuove opportunità di business", sottoli-
nea Michele Solazzo Software Sales 
Manager di Magirus Italia.  
"Le ragioni che spingono a utilizzare 
MySQL risiedono non solo nelle sue spe-
cifiche performance come database, ma 
anche e soprattutto, nella sua scalabilità e 
flessibilità di utilizzo. Un supporto stabile e 
realmente affidabile alle transazioni e pre-
stazioni di alto livello del motore di query 
garantiscono un funzionamento ottimale di 

tutte le applicazioni legate a web e data 
warehouse. Dotato di potenti funzionalità 
di sicurezza, MySQL garantisce elevati 
livelli di protezione dei dati."  
Un altro significativo beneficio che deriva 
dall'utilizzo di MySQL è la possibilità di 
sviluppare facilmente applicazioni in qual-
siasi ambiente: che si tratti di PHP, Perl, 
Java, Visual Basic o .NET, MySQL offre 
agli sviluppatori tutto ciò di cui hanno biso-
gno per creare efficaci sistemi informativi 
su database. La semplicità di amministra-
zione, l'indipendenza offerta da una solu-
zione open source, e il servizio di suppor-
to 24/7 hanno reso MySQL il più popolare 
database open source.  
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Promozioni e risparmi 
per l’ estate2007  

La catena Ibis lancia una Pro-
mozione Estate 2007 senza 
restrizioni qualunque sia la 
durata del soggiorno: per una 
sosta durante le vacanze, per 
un weekend o per un 
soggiorno più lungo. 
Risparmiare è sempli-
cissimo, più soggior-
nate, più risparmiate. 
Per ogni notte prenotata 
in un Ibis hotel sia in 
settimana sia nel wee-
kend avrete uno sconto 
di 10€ sulla tariffa es-
posta o, a seconda dell-
’hotel scelto, un cocktail 
a persona e per ogni 
soggiorno. L’offerta 
relativa a ciascun hotel 
sarà identificata da un’i-
c o n a  s u l  s i t o 
www.ibishotel.com.  
La Promozione è valida 
in 18 paesi in Europa e 
in Marocco e vi aderis-
cono oltre 670 alberghi 
della catena Ibis regalando 
alla tua vacanza buon umore e 
spensieratezza. La tariffa pro-
mozionale si intende salvo 
disponibilità con prenotazione 
esclusivamente via internet e 
valida per il periodo di soggior-
no tra il 9 luglio e il 26 agosto 
2007, e in Gran Bretagna tra il 

9 luglio e il 7 settembre 2007. 
Ibis è ancora altro per le vostre 
vacanze…il grande gioco* 
dell’ESTATE 2007 esclusiva-
mente via internet e senza 

nessun obbligo di acquisto. 
Vincete 50€ o 500€ ogni gior-
no. Per partecipare: iscrivetevi 
prima del 27 agosto alla nostra 
N e w s l e t t e r  n e l  s i t o 
www.ibishotel.com e scoprire-
te subito se avete vinto uno 
dei numerosi assegni messi in 
palio. 

“Il computer usato: da 
rifiuto a risorsa per il 

sociale” 
Banco Informatico (BITeB) è 
un'associazione di volontariato 
che si è attivata per diminuire il 
digital divide: il contesto eco-
nomico attuale vede un note-
vole turn-over di apparecchia-
ture IT a causa della 
rapidità con cui di-
ventano obsolete. 
Attraverso BITeB, 
anziché essere elimi-
nate, queste appa-
recchiature possono 
avere una seconda 
vita presso organi-
smi senza scopo di lucro che, 
non avendo disponibilità eco-
nomica per l’acquisto, non 
utilizzano strumenti IT per lo 
svolgimento del proprio lavoro.  
Per presentare il proprio impe-
gno al mondo delle imprese e 
per cercare nuovi sostenitori, 
BITeB organizza, supportato 
da Microsoft Italia e Regione 
Lombardia, il convegno  
"Il computer usato: da rifiuto a 
risorsa per il sociale" il 28 giu-
gno dalle ore 10 alle 12,30 
presso l ’Audi tor ium d i 
Microsoft Italia a Segrate (MI). 
Dall’inizio delle sue attività 
BITeB ha raccolto, ricondizio-
nato e distribuito gratuitamente 

oltre 4.000 PC e attrezzature 
informatiche. Il programma: 
Ore 10,00 – Registrazione, 
Ore 10,30 – Inizio interventi 
Marco Comastri, Amministra-
tore Delegato Microsoft Italia  

Saluto ai parteci-
panti,Stefano Sa-
la, Presidente BI-
TeB Presentazio-
ne di BITeB, Carlo 
Iantorno, Respon-
sabile Progetti 
Sociali Microsoft Il 
Programma MAR 

e la collaborazione con BITeB, 
Giorgio Vittadini, Presidente 
Fondazione per la Sussidiarie-
tà Le Onlus come attori della 
Sussidiarietà, Giancarlo Abelli, 
Assessore alla Famiglia e  
solidarietà Sociale Regione 
Lombardia. Il progetto Un Pc 
per crescere, Andrea Cervino, 
Direttore Servizi IT Manpower 
Italia La collaborazione con 
BITeB nell’ambito della re-
sponsabilità sociale di impre-
sa, Don Alessio Cappelli, Pre-
sidente Fondazione Don Orio-
ne La donazione: i Pc come 
contributo  allo sviluppo di 
un’opera.  
Alle 12,30 chiusura lavori. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 119, mercoledì 27 giugno 2007, pag. 5 

http://www.finanza.com
http://www.finanza.com


Warner Home Video ha affidato all’agenzia 
di comunicazione ed eventi Patrini & Par-
tners l’organizzazione del Canvass 2007, 
che si è tenuta ieri e oggi  presso l’hotel Le 
Meridien di Rimini, per presentare alla forza 
vendita le prossime uscite e promozioni, 
dopo il successo della collaborazione all’ulti-
mo Telefilm Festival. 10.000 presenze e più 
di mille nuovi utenti profilati al Mordildvd 
Club, sono infatti i risultati della gestione, da 
parte dell’agenzia, della partecipazione al 
Festival di Warner Home Video. Mordildvd 
Club è un club dedicato agli appassionati di 
cinema e film in DVD, ai quali offre DVD in 
omaggio, concorsi e promozioni, proiezioni 
esclusive ed incontri con gli attori del mo-
mento. Per tutti i giorni della manifestazione, 
in due appuntamenti giornalieri, l’agenzia ha 
organizzato il gioco a premi “Gioca e vinci 
con la Mela”, che prevedeva, su un palco 
appositamente allestito in Piazzetta Liberty, 
una competizione in due fasi, coordinata da 
un presentatore e da una hostess. La prima 
fase, una gara di tiro al bersaglio con mele di 
spugna colorata, mirava a selezionare un 
finalista fra tre concorrenti scelti tra il pubbli-
co; la seconda, un quiz sulle serie TV, met-
teva in palio un cofanetto di una delle 10 
migliori Serie Tv Warner in DVD. L’attività di 
profilazione dei nuovi utenti si è svolta inve-
ce all’interno del multisala Apollo dove nu-
merosi interessati si sono iscritti al Club.  

Grazie a Crossgate - azienda focalizza-
ta nell’offerta di servizi “on demand” per 
l’ottimizzazione dei processi interazien-
dali - l’azienda di telecomunicazioni 
Hutchison 3G Austria ha recentemente 
rivoluzionato il proprio processo di spe-
dizione delle bollette dei cellulari ai pro-
pri clienti: sono stati inviati agli abbonati 
e-mail e SMS che li hanno informati 
della possibilità di scaricare le proprie 
fatture direttamente dal sito di Hutchi-
son 3G in un’apposita area protetta. 
Crossgate ha fornito all’azienda la tec-
nologia necessaria alla messa a punto 
di questo servizio, incluso il supporto 
per l’archiviazione dei documenti e la 
gestione delle firme elettroniche a prova 
di alterazione. Hutchison 3G Austria è 
una filiale di Hutchison Whampoa Ltd., 
gruppo basato a Hong Kong.  
Oltre ai tradizionali prodotti e servizi di 
telefonia mobile, questa azienda specia-
lizzata in comunicazione consente ai 
propri clienti di utilizzare qualunque tipo 
di comunicazione multimediale attual-
mente disponibile. Non solo telefonia, 
SMS e MMS: la gamma di servizi offerta 
include il servizio di videochiamata, 

video musicali e televisione mobile, tutti 
standard compatibili con cellulari UMTS. 
I servizi “eInvoicing” di Crossgate ven-
gono utilizzati per inviare elettronica-
mente le fatture agli utenti. Il servizio 
prevede l’aggiunta della firma elettroni-
ca qualificata dall’ente certificatore 
a.trust (ente Austriaco) ad ogni docu-
mento PDF. In seguito, con l’ausilio dei 
meta dati in formato XML, tutte le fattu-
re vengono registrate in un apposito 
archivio Web. I potenziali destinatari 
possono essere avvisati via e-mail e 
possono dunque accedere ai propri 
documenti attraverso il portale Hutchi-
son grazie a una semplice procedura di 
‘single sign-on’.  
La firma digitale viene automaticamente 
validata prima che il file sia reso dispo-
nibile all’utente. Per ottenere le proprie 
fatture attraverso questo nuovo canale, 
gli utenti Hutchison non devono acqui-
stare alcun software aggiuntivo: è suffi-
ciente che abbiano a disposizione un’-
applicazione e-mail per ricevere i mes-
saggi di avviso, un browser Web e un 
pacchetto Adobe Acrobat Reader, di-
sponibile gratuitamente.  

Crossgate diventa mobile... Patrini & Partners  

Contratto Sandbox Analyzer 
per Norman  

La maggior parte dei clienti che acquistano le tecnologie di analisi Norman preferisco-
no rimanere anonimi, per evitare di fornire ai criminali informatici utili informazioni sul 
software di sicurezza utilizzato. Questo contratto garantisce un fatturato di 150.000 
dollari in un periodo di 12 mesi, con possibilità di estensione. Il cliente utilizzerà Nor-

man SandBox Analyzer e Analyzer PRO per identifi-
care e analizzare il comportamento dei codici nocivi. 
L'accordo è stato concluso dalla filiale Norman di 
San Francisco.  I prodotti della gamma SandBox 
Malware Analyzer effettuano un'analisi completa 
delle azioni di qualsiasi file eseguibile. Al termine del 
processo, vengono generati report contenenti le de-
scrizioni dettagliate delle azioni dei file in un log API 
e un riepilogo che dimostra l'intenzione di tali file ad 
interagire con altri programmi, oltre che con Internet, 
memoria, disco, sistema operativo e così via. 

“Spionaggio e furto di identità, attacchi da parte di botnet (zombie), cavalli di troia e 
phishing sono motivo di crescente preoccupazione. Sono, infatti, sempre più numero-
se le grandi organizzazioni vittime di attacchi individuali e mirati, contro cui le soluzioni 
antivirus tradizionali si rivelano poco efficaci. Questo crea per i prodotti di analisi Nor-
man un mercato in rapida espansione. È essenziale che i nostri clienti comprendano 
le intenzioni del codice nocivo e le possibili conseguenze di un attacco ai sistemi infor-
matici. Esaminando i dati ottenuti, i clienti possono applicare contromisure adeguate e 
tempestive.”, dichiara Walter Brambilla, Country Manager Norman Italia.  

Celin Technology 
con Sentinel 

RMS  
SafeNet.Inc, leader mondiale nel settore 
della sicurezza informatica, annuncia che 
Celin Technology, azienda leader a livello 
italiano nei sistemi di sicurezza relativi 
alla identificazione biometrica delle perso-
ne, ha scelto Sentinel RMS di SafeNet per 
la concessione delle licenze di MOR-
PHEUS, la suite software di prodotti con 
tecnologia biometrica facciale .Celin era 
alla ricerca di un sistema per proteggere i 
diritti sulla proprietà tecnologica dalla pi-
rateria e dall’ingegneria dei concorrenti, 
che permettesse allo stesso tempo di po-
ter garantire ai propri clienti un’offerta 
flessibile delle licenze.  
Celin ha scelto Sentinel RMS di SafeNet, 
sia per la superiorità del livello di sicurez-
za, sia per la completezza e la flessibilità 
che lo contraddistinguono. 
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Fashion Tv compie dieci anni 
Fashion Tv, il canale satellitare dedicato 
alla moda e al lifestyle, compie dieci 
anni e per festeggiare si 
regala la più glamour delle 
navi da crociera: F-
Diamond. F-Diamond dal 
rinomato porto di Genova 
promette per domani – 
mercoledì 27 giugno – una 
giornata di spettacoli ed 
eventi esclusivi.  
L’elegante ponte della nave 
sarà animato da splendide 
Top Model di fama interna-
zionale, da sfilate e shoo-
ting fotografici dei più pre-
stigiosi brand e da tante altre sorprese.  
Alla luce rossa del tramonto F-Diamond 
darà il via all’esclusivo evento on board 
sulle note dei migliori dj set mondiali.  
Il party per il decimo anniversario di 
Fashion Tv sarà ricco di sorprese e di 
magia, non mancheranno ospiti interna-

zionali dello star system che danzeran-
no fino alle prime luci dell’alba… 

I migliori momenti del viaggio itinerante 
della nave da crociera F-Diamond  
saranno trasformati in un magazine che 
verrà trasmesso nei prossimi giorni su 
Fashion Tv - in Italia visibile sintoniz-
zandosi sul canale 811 della piattaforma 
Sky.   

E’ appena partita la campagna pubblicitaria sul nuovo prodotto Tutela Legale Vacanze 
di D.A.S., specializzata nel settore della Tutela Legale. L’obiettivo della campagna è 
quello di lanciare il nuovo prodotto studiato specificamente per le vacanze e acquista-
bile online sul sito www.das.it ad un costo mol-
to vantaggioso. La campagna è indirizzata a 
tutti coloro che acquistano pacchetti vacanza 
online o costruiscono il proprio viaggio in auto-
nomia prenotando su internet volo, albergo e 
magari anche il noleggio di un’automobile. 
L’acquisto via web genera un naturale deside-
rio di sicurezza e una polizza di Tutela Legale 
può rappresentare un supporto indispensabile 
quando piccoli o grandi contrattempi rischiano 

di rovi-
nare le 
nostre vacanze e di causare un danno anche 
economico: dall’overbooking che ci impedisce 
di prendere il volo perché la nostra prenotazio-
ne non è mai veramente esistita all’albergo che 
non assomiglia per nulla a quello visto nel dé-
pliant in agenzia, dalle impreviste spese extra 
del pacchetto all inclusive all’incidente stradale 
che rischia di crearci seri problemi. Tre i media 
scelti dalla compagnia: Google lastminute.com 
e e-dreams. Dai banner posizionati si accede 

alla scheda di Tutela Legale Vacanze direttamente nel sito D.A.S., dove è possibile 
visualizzare il preventivo o acquistare la polizza con due sistemi di pagamento sicuro: 
carta di credito su server sicuro o bonifico bancario. La creatività e la pianificazione 
della campagna sono state curate dall’agenzia PDC.  

Tutela Legale Vacanze di D.A.S  

È partita giovedì 21 giugno la campagna di 
Microsoft  “Mettici una X sopra”, sviluppata 
e curata per Xbox 360 da Wunderman, so-
cietà di digital relationship marketing. Per-
chè trascorrere l’estate all’aperto, asfissiati 
dal caldo e tormentati da zanzare e medu-
se, quando si può giocare con la propria 
console Xbox 360 comodamente seduti sul 
divano di casa, godendosi il fresco dell’aria 
condizionata?Questo in sintesi il concept 
creativo sviluppato attraverso l’ironica e 
accattivante nuova campagna Xbox 360. Il 
progetto di comunicazione si articola in due 

percorsi distinti, che prevedono rispettiva-
mente un “rush & win” e un concorso con 
premi ad estrazione. Basterà essere infatti 
tra i primi 3000 a registrarsi sul sito 
www.metticiunax.com per aggiudicarsi im-
mediatamente un codice con cui scaricare 
gratuitamente un brano da MSN Music. 
Tutti coloro che acquisteranno una console 
Xbox 360 presso uno dei centocinquanta 
punti vendita accreditati, riceveranno inve-
ce una scretch card contenente un codice 
da inserire nell’apposita sezione del sito  
www.metticiunax.com. Il 14 settembre 200-
7, tra tutti coloro che avranno inserito il 
codice, saranno estratti fantastici premi tra i 
quali un viaggio in Grecia per due persone, 
telefonini Samsung Windows Mobile, lettori 
HD DVD e MP3,  Wireless Controller e Wi-
reless Gamer Receiver per la console in 
aggiunta ad abbonamenti trimestrali a Xbox 
LIVE. Il progetto sarà spinto da un piano 
advertising sia online sia offline:  comunica-
zione in store e out of store, adv su stampa 
e online e l’invio di una newsletter. La cam-
pagna si concluderà il 31 luglio 2007. 

Microsoft: 
“Mettici una X 

sopra” 
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Questa sera ospiti speciali di 
“Flycase” su ALLMUSIC 
Questa sera  Marco Ligabue e Fabio Mora, rispettivamente chi-
tarra e voce dei RIO, saranno ospiti di “Flycase”, il programma 
dedicato ai viaggi della rete musicale ALLMUSIC, che andrà in 

onda alle 21.00. Marco e Fabio hanno avuto l’onore e il piacere di 
essere i protagonisti della puntata sul Messico. I RIO hanno viag-
giato nella penisola dello Yucatan, per un totale di 8 giorni nella 
terra da cui nascono le loro ispirazioni artistiche. Proprio dal Mes-
sico, infatti, la band prende spunto, da sempre, per scrivere testi 
e musica e il nuovo disco “TERRA LUNA E MARGARITA” (uscito 
il 26 gennaio per Riservarossa/Warner Music Italy) ribadisce la 
passione dei RIO per questa antica terra. Proprio in questi giorni 
“TERRA LUNA E MARGARITA”  ha raggiunto le 18.000 copie 

vendute. Durante la loro permanenza in Messico come ospiti 
della conduttrice Lucilla, i due Rio, oltre ad essere stati ospiti del-
la radio “Exa FM” (una delle più importanti emettinenti radiofoni-
che del Messico) e ad aver suonato in mezzo ai mariachi nelle 
piazze della capitale, sono stati protagonisti del videoclip del loro 
nuovo singolo “Il Movimento dell’aria”. “In TERRA LUNA E MAR-
GARITA - dicono i Rio collegandosi anche al Messico - viene 

riassunto tutto il nostro modo di 
pensare e di essere: La Terra è 
elemento che ci lega alle radici, alla 
vita di tutti i giorni; dubbi, ostacoli e 
spalle a volte pesanti non ci spa-
ventano, anzi spesso ci stimolano a 
cercare nuove sfide, nuove cose in 
cui credere e a non dimenticare le 
"piccole cose"; La Luna è l'elemen-
to che continua a farci sognare, a 
galleggiare sopra un letto di nuvole 
a un metro dalla propria luna, piena 
o mezza piena che sia; Il Margarita 
ci riporta ai sapori e ai colori del 
Messico, terra arancione, terra di 
festa e terra dove si viaggia ad un 
ritmo blando; leggerezza e spensie-
ratezza sono tra le caratteristiche 
più amate nel nostro immaginario 
messicano." “TERRA LUNA E 
MARGARITA” segue il fortunato 
album d'esordio "MARIACHI HO-

TEL" (2004) che contiene il loro singolo d’esordio “Sei quella per 
me”. Negli ultimi due anni e mezzo i Rio non si sono risparmiati 
ed hanno tenuto oltre 200 concerti, potenti live in giro per tutta la 
penisola ed importanti partecipazioni a manifestazioni quali Festi-
valbar, Cornetto Free Music Festival, MTV Coca Cola Live, Tim-
Tour e il concerto di Ligabue a Campovolo, portando la band a 
divenire una realtà importante del panorama pop-rock italiano.Per 
info:www.rio.it;  www.riservarossa.com;  www.warnermusic.it; 
www.allmusic.tv  

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a  cura di Marta Cerri 
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Positivo  
il road show  

di Elettrodata 
Si è concluso con un bilancio più che 
positivo il primo road show dedicato al 
canale di Elettrodata, partito da Torino il 
15 marzo e terminato il 21 giugno a Mi-
lano. Le dieci tappe hanno visto com-
plessivamente la partecipazione di oltre 
600 rivenditori.  
"Siamo molto soddisfatti dell’esito di 
questo appuntamento che ci ha portato 
in giro per l’Italia e ci ha permesso di 
entrare in contatto con molti nuovi resel-
ler, soprattutto in città come Palermo e 
Reggio Calabria – ha commentato Elisa-
betta Colonna, Direttore Marketing di 
Elettrodata - Direi che il nostro obiettivo 
focalizzato a consolidare le relazioni con 
i nostri partner e a incontrare le realtà 
locali è stato pienamente raggiunto”.  
Durante il road show, Elettrodata ha 
presentato la gamma completa dei suoi 
prodotti, con particolare rilievo al server 
Ulixe Easy Cluster, un sistema partico-
larmente adatto alle esigenze delle pic-
cole e medie imprese, che ha suscitato 
particolare interesse, soprattutto tra i 
system integrator.  
Apprezzato anche il format dell’evento 
con uno spazio espositivo che ha per-
messo di "toccare con mano" i prodotti 
e le soluzioni propri e dei partner che 
hanno contribuito alla realizzazione del 
road show quali 3Com, BT Italia, HAN-
Nspree, Intel, Logitech, Microsoft, Nvi-
dia, Symantec, Tom Tom, Toshiba e 
Vconnect. 

Dopo il lancio del sito www.godiscover.it, 
che IHG ha realizzato in collaborazione 
con gli esperti di Lonely Planet per or-
ganizzare in totale autonomia degli 
splendidi week end tematici, presenta ora 
il concorso “Hide and Go Discover”! Fino 
al 16 luglio, andando sul sito http://
www.godiscover-win.eu/it/ e dopo aver 
fornito i dati richiesti, si potrà partecipare 
al gioco on line che prevede che il gioca-
tore nasconda un biglietto in una località 
europea a scelta e invii successivamente 
ad un amico l’invito a scoprire in quale 
dei 16 paesi è celato il ticket.  
Ogni navigatore potrà accedere al gioco 
un numero illimitato di volte, invitando 
però amici sempre diversi fra loro e au-
mentando così le possibilità di vincita. I 
giocatori che avranno indovinato dove è 
stato nascosto il biglietto, potranno parte-
cipare, insieme all’amico che li ha invitati, 
all’estrazione finale e vincere uno dei 
bellissimi premi in palio.  
Il primo premio è un week-end a Buda-
pest per due persone, compreso di volo + 
un bonus spesa di € 200,00 spendibile 
presso gli enti convenzionati (l’elenco 
verrà comunicato ai vincitori all’atto della 
consegna del premio).  
Il secondo premio è un week end in una 
località italiana con cena per due per-
sone in omaggio e dal terzo al 33° es-
tratto i vincitori riceveranno una guida 
Lonely Planet Mediterranean Europe. 
L’estrazione dei premi verrà notificata 
entro il 31 luglio. 

Concorso Hide 
and Go Discover 

MacDue ha presentato il nuovo Cararama/
Motorama Magazine, che presenta due 
grandissime novità, due modelli prestigiosi 
nella linea: Alfa Romeo 8C Competizione 
in scala 1:24 e 1:18 e Alfa Romeo Spider 
in scala 1:24 e 1:18. Il lancio di questi due 
modelli conferma la capacità di MacDue di 
differenziarsi dalla concorrenza proponen-
do una innovazione a ciclo continuo:  es-
sere leader di categoria significa anticipa-

re le tendenze e i desideri dei clienti, sod-
disfare i più alti standard qualitativi, pro-
muovere i prodotti in modo unico e distinti-
vo. MacDue copre con la propria offerta 
l’intera gamma di automobili in scala e non 
solo una parte.  
MacDue Srl, fondata nel 1980 da Giorgio 
Anelli, ha sede a Concorezzo (Mi) e opera 
nella distribuzione e produzione di linee 
giocattolo, in esclusiva per il mercato ita-
liano. Tra i marchi rappresentati: Playmo-
bil, Carrera, Cararama/Motorama e Intex. 
MacDue, come risulta dalla rilevazione 
ufficiale di Npd Group, è la quarta azienda 
del mercato italiano per fatturato. 

MacDue  
a tutta Alfa 
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On line il gusto Fonzies....da leccarsi le dita 
Saiwa, in collaborazione con DMC – 
Gruppo Ful lSIX, lancia onl ine 
www.fonzies.it, il sito ufficiale dello 
snack di mais al formaggio. Realizzato 
per ricreare online il mondo del gusto 
firmato Fonzies, il sito fin da ora sup-
porta il lancio dei nuovi pack “Limited 
Edition 2007”, realizzati dal designer 
Daniele Orizio. A partire dal concept 
“Se non ti lecchi le dita godi solo a 
metà”, il sito, attraverso un layout ironi-
co e trasgressivo, invita gli utenti a 
toccare con mano le novità, i concorsi 
e i regali, digitali e non, dedicati agli 
appassionati di Fonzies. Sin dall’im-
pronta della mano in home page, ogni 
utente può entrare in un mondo ecletti-
co fatto di gusto e colori e scoprire 
come diventare protagonista della nuo-
va versione “Fonzies Limited Edition”. 
Con “Be Original”, il concorso organizzato 
in collaborazione con MTV (www.mtv.it/

fonzies), Saiwa offre la possibilità a tutti di 
diventare gli autori della “Limited Edition 

2008” e in più regala 10.000 euro a chi 
meglio interpreterà lo spirito del prodotto 

inviando un’opera a tema libero contenen-
te il logo Fonzies. A supporto dell’iniziati-

va, è stata ideata una campagna online, 
realizzata da Sandro Quintavalle 
(Designer) e Luca Comino (Copy Wri-
ter), con la supervisione di Simonetta 
de Brumatti, Creative Team Manager di 
DMC. La campagna sarà presente fino 
a settembre su tutti i siti dedicati ai gio-
vani e agli appassionati di fumetti, oltre 
che su Libero.it, Studenti.it e su MSN 
Messenger. In parallelo, sarà attiva una 
campagna di search advertising su Go-
ogle. “Ci siamo divertiti un mondo con 
questo progetto; e non è finita qui. Fon-
zies è un brand che si presta a speri-
mentare nuove idee ed a esplorare nuo-
vi territori – ha afferma Piergiorgio Bu-
rei, Direttore Marketing Saiwa – internet 
farà da supporto a tutte le altre attività 

di promo-comunicazione e non mancherà 
di riservare novità agli utenti iscritti”. 

Dalla partnership tra MasterCard® e 
Autostrade per l’Italia nuove opportunità 
per chi viaggia in autostrada sia per bu-
siness che per leisure e, in entrambi i 
casi, hanno bisogno di un riscontro im-
mediato, economico e pratico da parte 
dei loro fornitori di servizi diretti. L’inizia-
tiva è riservata ai clienti che ritirano il 
Telepass Family con domiciliazione su 
carta MasterCard® e attivano contestual-
mente l’Opzione Premium presso uno 

dei 120 Punto Blu: attivando il Telepass 
Family con domiciliazione sulle carte 
MasterCard® convenzionate si ha l’Op-
zione Premium in regalo per un anno. Si 
hanno, sempre grazie all’Opzione 
Premium, tanti servizi, sconti e agevola-
zioni esclusive legate al viaggio in auto-
strada e non solo.  
“La partnership con Autostrade per l’Italia 
– ha dichiarato Beatrice Cornacchia, Di-
rettore Marketing di MasterCard Italia - è 

il frutto di un impegno costante nel creare 
una vicinanza più stretta con il consuma-
tore, attraverso soluzioni di pagamento 
sempre più facili e pratiche. Potremmo 
definirla ‘un’esperienza lunga un viaggio’ 
in cui si fondono competenza, conoscen-
za e attenzione all’evoluzione dei tempi. 
Oggi, infatti, siamo in grado di andare 
incontro ulteriormente alle esigenze di 
convenienza, di tempo ed economica, dei 
titolari di carta MasterCard®”. 

MasterCard® e Autostrade: chilometri di vantaggi 
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Mio Technology con la Discovery al Tour de France 
Mio Technology Europe – secondo vendor 
in Italia e terzo in Europa di navigatori 
satellitari portatili – sarà “Official Personal 

Navigation Device Sponsor” della Disco-
very Channel Pro Cycling Team a partire 
dal prossimo Tour de France e per tutto il 
resto della stagione ciclistica 2007. "Mio 
Technology è entusiasta di appoggiare 

una squadra importante come la Disco-
very Channel Pro Cycling Team, che ha 
dato prova di sé in diverse occasioni – ha 

affermato Paul Notteboom, 
presidente di Mio Technology - 
dedizione, spirito di squadra e 
volontà nel raggiungere i risul-
tati migliori sono qualità in cui 
crediamo, e questo motiva an-
cora di più la nostra scelta di 
sponsorizzare un team che si 
identifica in questi stessi valo-
ri". I nuovi navigatori di Mio 
Technology, Mio C220, Mio 
C320, Mio C520 e Mio C520t, 
sono ideali per l'utilizzo sia in 
auto che fuori, il che li rende 

perfetti anche per gli appassionati di cicli-
smo. I navigatori della nuova gamma di 
Mio Technology sono dotati di mappe Tele 
Atlas aggiornate (2007.1), software di 
navigazione MioMap v3, oltre al ricevitore 

GPS SiRFstar III e alle segnalazioni delle 
postazioni autovelox. Ognuna delle 20 
ammiraglie che seguiranno i ciclisti in gara 
saranno equipaggiate con un navigatore 
di Mio Technology, per l'intera durata della 
stagione ciclistica 2007. "La tecnologia è 
vitale in ogni tappa del Tour e in ogni a-
spetto del team, sia durante che dopo la 
corsa – ha detto Johan Bruyneel, direttore 
sportivo della Discovery Channel Pro 
Cycling Team - Un partner come Mio Te-
chnology assicura un forte appoggio per il 
nostro team e per il nostro staff in uno 
sport internazionale come il ciclismo. Sia-
mo sulla strada per più di 200 giorni all'an-
no e i navigatori di Mio Technology ci per-
metteranno, in ogni occasione, di essere 
puntuali e arrivare sempre a destinazione. 
Mio Technology ha dimostrato entusiasmo 
e impegno per il ciclismo e questo ci por-
terà sicuramente a collaborare con loro 
anche oltre il 2007". 

ViaMichelin, ampliando i servizi del programma Advantage, 
offre ai suoi clienti, la possibilità di aderire all’offerta 
«Abbonamento Mappe e Guide per 2 anni», che permette di 
ricevere tutti gli aggiornamenti relativi alla cartografia e ai con-
tenuti ViaMichelin come, Guida Verde, Guida Michelin (con 
informazioni su alberghi e ristoranti), POI e altro ancora. A soli 
99 euro tutti i clienti ViaMichelin potranno ricevere a casa, 2 
volte all’anno, un DVD-ROM di aggiornamento: una volta regi-
strato il proprio GPS sul sito www.ViaMichelin.it, nello spazio 
dedicato alla Navigazione sarà possibile sottoscrivere il servi-
zio d’abbonamento. A seguito della transazione, entro 30 gior-
ni dalla richiesta il cliente riceverà il primo DVD-ROM, seguito 
da altri tre nei due anni a seguire, a maggio e ottobre.Una 
volta ricevuto il DVD non resterà altro che sincronizzare il 
GPS con il proprio computer e scaricare gli aggiornamenti. 
100% di proprietà del gruppo Michelin, la società ViaMichelin 
studia, sviluppa e commercializza una gamma completa di 
prodotti e servizi digitali per la mobilità destinati agli utenti 
stradali di tutta Europa. Grazie all’esperienza secolare e al 
know-how di Michelin nel campo del viaggio, questa attività 
del gruppo Michelin vuole essere un punto di riferimento per 
chi viaggia sia in ambito professionale che privato. ViaMichelin 
propone infatti un’offerta completa di prodotti e servizi (mappe, 
itinerari, indirizzi di alberghi e ristoranti, prenotazione di alber-
ghi online, previsioni del tempo, informazioni sul traffico, turi-
smo...) disponibili su diversi supporti digitali: Internet 
(www.ViaMichelin.it), navigatori e palmari. ViaMichelin Busi-
ness Services offre una gamma completa di soluzioni carto-
grafiche on-line per le Aziende. 

ViaMichelin mappe e guide, 
abbonamento per due anni 

Si è rivelata un grande successo lo stand Magellan, azienda leader 
nella produzione e commercializzazione di navigatori (outdoor, nau-
tici e per auto) presente ad ogni tappa dello scorso Giro d’Italia di 
ciclismo. In particolare, il pubblico del Giro ha apprezzato i prodotti 
più adatti a un utilizzo outdoor, come il CrossoverGPS e la linea 
eXplorist. CrossoverGPS è un rivoluzionario navigatore che rac-
chiude in un unico dispositivo funzionalità e caratteristiche di navi-
gazione auto, outdoor e nautica. La linea eXplorist presenta invece 
vari modelli di GPS portatili ideali per un utilizzo outdoor, a livello di 
trekking, escursionismo o mountain bike. Non sono stati certo di-
menticati i navigatori per auto come  la classica famiglia RoadMate. 
L’iniziativa è nata in 
collaborazione con 
Nital, azienda che 
distribuisce in Italia 
l’intera gamma dei 
prodotti Magellan, 
allo scopo di ren-
dere visibile anche 
al grande pubblico 
g e n e r a l i s t a  i l 
marchio Magellan 
ed i suoi prodotti, 
caratterizzati da 
funzionalità avanzate, grande praticità e prezzi decisamente com-
petitivi. I navigatori Magellan infatti si pongono come compagno 
ideale per ogni tipo di viaggio, di lavoro o di piacere, in auto, in bici 
o anche a piedi. In ogni situazione ci si trovi, c’è sempre un naviga-
tore Magellan adatto alle proprie necessità. 

Grande successo dello stand 
Magellan al Giro d’Italia 
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Kenwood Cup Volley 
Kenwood Electronics Italia sostie-
ne ancora la pallavolo femminile, 
rinnovando la partnership con la 
Lega Pallavolo Serie A Femminile: 

per la terza estate consecutiva, 
sarà il Main Sponsor del circuito 
volley su sabbia, denominato Ken-
wood Cup. Le sfide del Kenwood 
Cup partiranno venerdì 29 giugno 
a Dozza, e tocchernno Cervia, 
Bellaria, Ostia, Paestum fino ad 

arrivare a Sciacca i primi d’agosto. 
Una conferma importante per Ken-
wood che attraverso l’intermedia-
zione di In Progress srl, è arrivato 
all’accordo con la Lega Pallavolo 
Serie A a fronte delle esperienze 
positive delle due passate edizio-
ni, e di quelle della stagione indoor 
come il Kenwood All Star Game e 
altri importanti eventi in cui l’azien-
da è stata Main Sponsor.  La 
sponsorizzazione del Circuito Ken-
wood Cup rientra in un program-
ma di comunicazione intrapreso 
dall’azienda per creare un legame 
sempre più stretto tra il mondo 
della musica e dell’intrattenimento 
attraverso iniziative coinvolgenti. 

L’happening estivo 2007, Fidenza Village & MasterCard 
Experience, arrivato al suo secondo appuntamento della 
stagione, vede ancora una volta la partecipazione di un 
pubblico trasversale che desidera cogliere il vero “spirito” 
di Fidenza Villane.  “Non solo un’esperienza polisensoria-
le, ma polifunzionale – ha affermato Beatrice Cornacchia, 
Direttore Marketing di MasterCard® Italia – La realtà Ma-
sterCard® si dimostra in grado di soddisfare le esigenze 
di ogni tipo di target. La collaborazione con Fidenza Villa-
ge favorisce la comunicazione e l’interpretazione di quello 
che è diventato un Must nella visione strategica di Master-
Card®, e cioè consentire alle persone di vivere momenti 
piacevoli e indimenticabili evitando loro anche le più pic-
cole difficoltà. L’impegno rimane sempre quello di fornire 
strumenti veloci, pratici e sicuri, utili a consumatori e mer-
chant, favorendone la reciproca soddisfazione”. 

Mastercard e  
Fidenza Village 

“FELICI & CANTANTI – LE CANZONI DELLE FIABE” è un libro 
più CD di canzoni ispirate alle fiabe (nelle librerie per Fabbri Edi-
tori, al costo di 18.50 euro). Composto, suonato, cantato e regi-
strato da Istituto Barlumen con una straordinaria banda di musici-
sti: Pacifico, Frankie HI NRG, Luca Gemma, Ludovico Einaudi, 
Mauro Pagani, Gianluigi Carlone della Banda Osiris, Rocco Tani-
ca di Elio e le Storie Tese, Enrico “Rio” Gabrielli degli Afterhours, 
Edoardo De Angelis, Patrizia Laquidara, Mimmo Locasciulli, Ge-
orgeanne Kalweit, Simona Bencini, I Selton e altri. “FELICI & 
CANTANTI - LE CANZONI DELLE FIABE” è sia un libro che con-
tiene i testi illustrati delle canzoni sia è un disco musical pop. La 
copertina dell’audiolibro è opera di Sergio Ponchione (fumettista 
della scuderia Coconino Press) ed è ispirata a quella di Sgt. Pep-
per’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, con il ritratto di grup-
po di tutte le persone coinvolte nel disco. Le canzoni sono state 
scritte pensando alle grandi fiabe del nostro patrimonio culturale 
e interpretate da diversi artisti che si sono divertiti a fare i perso-

naggi. Pacifico infatti fa Barbablù duettando con Simona Bencini, 
mentre Frankie Hi- NRG mc fa Pollicino, Mauro Pagani è il piffe-
raio di Hamelin, Patrizia Laquidara è la sirenetta, Mimmo Loca-
sciulli è il gallo dei musicanti di Brema, Luca Gemma è Hansel, 
Georgeanne Kalweit è Gretel. Le canzoni sono tutte diverse tra 
loro: qualcuna fa sognare, altre fanno ballare, altre ancora fanno 
ridere e tutte si fanno riascoltare per tante, tantissime volte. Istitu-
to Barlumen Band è un’emanazione dell’Istituto Barlumen di Mila-
no, una factory che da anni produce musica e trasmissioni radio-
foniche. Dal 2001 a oggi l’Istituto Barlumen ha prodotto per Ra-
dio3 (RadioRai) i programmi Remix, Razione K (3 edizioni) e La 
fabbrica di polli (2 edizioni finora). Nel 2005 è uscito il CD Istituto 
Barlumen plays Leon Country (Ponderosa), e 30 audiolibri di fia-
be da ascoltare, usciti con il Corriere della Sera (tre milioni e 
mezzo di copie vendute in cinque mesi). Le sigle dei programmi 
di Favio Volo “Italo Spagnolo” e “Italo Francese” (MTV) sono del-
l’Istituto Barlumen. 

Fabbri porta in libreria le fiabe cantate 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 119, mercoledì 27 giugno 2007, pag. 13 

http://www.cartaematita.it
http://www.cartaematita.it


Diggita.it è un nuovo servizio libero di editoria sociale, un mezzo 
di informazione che consente anche ai lettori di contribuire alla 
produzione della linea editoriale. Il sito mira a sfruttare e svilup-
pare il concetto di social networking, pionierizzato da servizi di 
successo come Digg e Del.icio.us. www.diggita.it è un servizio 
indipendente accessibile a tutti che permette agli utenti registrati 
di pubblicare articoli, link a notizie presenti su siti o blog, comuni-
cati, podcast, video, votarli e commentarli. Gli articoli più apprez-
zati dagli utenti salgono in prima pagina tramite il sistema di vota-
zione e il calcolo delle visite. Diggita è inoltre il primo sito italiano 
che permette agli utenti registrati di guadagnare il 50% dei ricavi 
pubblicitari. Tutti gli articoli pubblicati potranno esporre banner 
pubblicitari di Google Adsense. Google Adsense si occuperà di 
mostrare e monitorare in tempo reale i banner pubblicitari all'in-
terno delle pagine prodotte dal redattore. Il 50% delle visualizza-
zioni dell'articolo mostreranno banner pubblicizzari dell'utente. Al 
momento all'interno del sito è possibile segnalare nelle rispettive 
categorie notizie dall'Italia e dal mondo, Sport, avvenimenti, mu-
sica, film, concerti, festival, tecnologia, scienze, internet, compu-
ter, video, podcast e giochi. 

Diggita, editoria libera 

È stato inaugurato a Segrate il nuovo complesso uffici Monda-
dori “Cascina Tregarezzo”. Alla cerimonia era presente l’ar-
chitetto Werner Tscholl, responsabile del progetto di recupero.  
Il nuovo insediamento è nato dalla volontà di Generali Proper-
ties, ramo immobiliare di Assicurazioni Generali, proprietaria 
dell’intero complesso, e di Mondadori di ampliare ulteriormente 
la sede della casa editrice, recuperando l’antica Cascina Trega-
rezzo. L’edificio ristrutturato diventa quindi un naturale comple-
tamento logistico, funzionale e architettonico dell’adiacente 
sede della casa editrice, realizzata nei primi anni Settanta 
dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer. “Quest’anno celebri-
amo una doppia ricorrenza - ha ricordato Maurizio Costa, vice 
presidente e amministratore delegato del Gruppo Mondadori - il 
Centenario della nostra casa editrice e i cento anni di Oscar 
Niemeyer, che ha realizzato per noi, poco più di trent’anni fa, un 
edificio fortemente innovativo. Fu una delle grandi intuizioni di 
Arnoldo Mondadori che volle creare un simbolo indissolubil-
mente legato alla cultura e al nome della Mondadori”. 

Mondadori, nuovi uffici 
a Cascina Tregarezzo 

A Connexia la comunicazione di openwork 
openwork, azienda produttrice di stru-
menti software per la gestione dei pro-
cessi aziendali, ha scelto di affidare a 
Connexia, agenzia specializzata in PR, 
multimedia e creatività, le attività di co-
municazione dell’azienda e dei servizi 
legati all’omonima suite openwork per il 
Business Process Management (BPM), 
considerata dagli esperti del settore una 
delle poche reali innovazioni in ambito 
IT degli ultimi anni.  
Grazie all’approccio originale di analisi-
realizzativa, la suite openwork consente 
alle organizzazioni di rappresentare, 
condividere e mantenere procedure e 

processi aziendali e seguire le evoluzio-
ni del business in modo agile, con una 
riduzione di tempi e costi legati alla ge-
stione del cambiamento. L'approccio di 
tipo grafico e intuitivo della suite permet-
te infatti di mappare e aggiornare con 
semplicità gli elementi chiave di qualsia-
si organizzazione ottenendo immediata-
mente l'allineamento degli strumenti 
software per la gestione operativa del 
lavoro. Connexia, e in particolare il suo 
team di professionisti specializzati nella 
comunicazione delle aziende del settore 
Information Technology, b2b e b2c, cu-
rerà per openwork le PR, le relazioni con 

i media e supporterà l’azienda nella ge-
stione di attività specifiche legate a e-
venti e fiere di settore. “L’acquisizione 
del cliente openwork è un nuovo passo 
nella crescita dell’agenzia e un chiaro 
riconoscimento del nostro expertise nel 
settore IT”, ha dichiarato Paolo d’Am-
massa, Presidente di Connexia.  
“Crediamo che Connexia sia l’agenzia 
che fa per noi – ha dichiarato Francesco 
Battista, direttore Marketing di open-
work - La sua decennale esperienza nel 
settore IT rappresenta per noi la certez-
za di riuscire a valorizzare al meglio la 
nostra suite”. 
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idealista (www.idealista.it) rafforza la propria presenza in Lom-
bardia con le province di Como e Pavia ed inaugura la sua prima 
provincia piemontese con Novara. Le tre nuove province si ag-
giungono a quelle già presenti di Milano, Varese e Bergamo. Un 
nuovo passo che giunge,a poche settimane dal lancio ufficiale 
del portale ed è dovuto all’eccellente risposta da parte degli uten-
ti. idealista.it offre infatti servizi gratuiti per i privati e a pagamento 
per i professionisti del mondo immobiliare facendo incontrare nel 
modo più semplice, immediato e completo disponibile oggi su 
internet domanda e offerta del settore immobiliare. Obiettivo nu-
mero uno di idealista.it è offrire un servizio di qualità, con un mo-
tore di ricerca, che con pochi click offre risposte chiare ed esau-
rienti agli utenti in cerca di case in vendita o in affitto, apparta-
menti di nuova costruzione, case in condivisione, locali e capan-
noni fino a semplici box o posti auto. le schede degli immobili 
sono molto chiare e di facile consultazione con caratteristiche 
riguardanti: il prezzo di vendita/affitto, il prezzo al m2, il numero e 
la disposizione di stanze e bagni, i materiali delle finiture, la map-
pa che consente di localizzare esattamente la zona in cui è dislo-
cato l’immobile.  

Idealista: cresce l’offerta 

Si è svolta la settimana scorsa la seconda edizione del Ponte 
Vecchio Rowing Show-“Trofeo Conte of Florence”, la speciale 
regata di canottaggio promossa dalla Federazione Italiana Ca-
nottaggio. L’organizzazione della competizione, realizzata an-
che quest’anno in concomitanza della manifestazione del “Pitti 
Immagine Uomo”, è stata affidata dalla Federcanottaggio alla 
Società Canottieri "Firenze", la società del Ponte Vecchio che si 
avvale della collaborazione del Comune di Firenze e della 
partnership di Conte of Florence. Studio Ghiretti, lo studio di 
consulenza in marketing e comunicazione in ambito sportivo, 
nel suo percorso di consulenza della Federazione, ha assistito 
la FIC negli aspetti di marketing legati all’evento e di definizione 
del concept, individuando in Conte of Florence, la nota azienda 
fiorentina di sportswear, il partner ideale da affiancare alla ma-
nifestazione.  L’accordo tra la FIC e Conte of Florence conferma 
l’impegno di Studio Ghiretti nell’ideazione dei percorsi di 
partnership studiati ad hoc per i rispettivi obiettivi di marketing e 
comunicazione dei player. 

Conte of Florence  
con Studio Ghiretti 

Concerti impossibili con 3 Italia e Digital Magics  
Il canale “TV & Concerti” dei videofonini 3 
Italia si arricchisce di contenuti inediti e di 
qualità grazie alla collaborazione con il 
Gruppo Digital Magics, specializzato nella 
ideazione e offerta di formati di comuni-
cazione crossmediali e nella realizzazione 
di contenuti digitali. Il primo servizio con-
sumer mobile dedicato ai concerti musi-
cali, fruibile in streaming dai clienti 3 Italia, 
propone una ricchissima ed esclusiva 
offerta di musica live. Ad impreziosire la 
vasta offerta del catalogo musicale dei 
videofonini 3, i “Concerti Impossibili”, una 
serie di spettacoli unici che vedono susse-
guirsi sullo stesso palcoscenico virtuale i 

più grandi artisti internazionali. Il primo 
Concerto impossibile, ha come protago-
niste le regine del pop internazionale: 
Shakira, la star di origine colombiana in 
grado di riunire oltre 200mila fan in un 
unico concerto; Britney Spears, il 
fenomeno ribelle che ha dato una scossa 
al mondo del pop; Beyoncé, l’enfant 
prodige sexy regina dell’R&B; Pink, la 
graffiante e provocante songwriter ameri-
cana; e Christina Aguilera sex symbol 
camaleontica dalla voce profonda e pene-
trante. Claudio Somazzi, Partner del 
gruppo Digital Magics e Amministratore 
Delegato di Digital Bees, ha dichiarato: 

“Con 3 Italia abbiamo cercato di andare 
oltre, di proporre non solo quello che 
esiste nella realtà ma anche sfruttare le 
grandi opportunità del mondo digitale per 
dare vita ai sogni dei fans della musica. E 
così, ci siamo inventati i ‘Concerti Impossi-
bili’, mettendo insieme sullo stesso palco 
virtuale le più grandi star internazionali e 
italiane in un unico e impedibili evento”. 
Ogni mese il canale Concerti dei videofo-
nini 3 si arricchisce di nuovi e spettacolari 
live. Il servizio ha un costo di 5€ ed è 
fruibile in streaming per le 72 ore succes-
sive all’attivazione direttamente sui video-
fonini 3 Italia.  
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Zuegg con Buongiorno 
promuove i succhi 

Zuegg si affida all’expertise di 
B u o n g i o r n o  M a r k e t i n g 
Services, la nuova divisione di 
Buongiorno spa che offre 
consulenza alle aziende 
ne l l ’ i deaz ione  e  ne l l a 
realizzazione di campagne di 
advertising e marketing 
relazionale che si avvalgono 
delle nuove tecnologie digitali. 
La collaborazione con Zuegg è 
nata nell’ambito di una nuova 
i n i z i a t i v a  d i  p r o m o -
comunicazione, progettata e 
gest i ta  da Buongiorno 
Marketing Services, con 
l’obiettivo di creare un’attività 
d i  co invo lg imento  de i 
consumatori diversa dalle 
normali attività promozionali 
sul punto vendita. L’iniziativa 
“Bevi e Vinci” si rivolge a tutti 
coloro che nel periodo 
compreso tra il 4 Giugno e il 
26 Agosto 2007 acquisteranno 
i succhi di frutta Skipper in 
promozione nel formato 
valigetta 3 x 1000 ml nei gusti 
ananas, arancia rossa, Ace e 
tropical mix. Il concorso in 
modalità instant win, mette in 
palio 2 soggiorni a settimana 
in Italia per 4 persone e un 
bambino. Il vincitore potrà 
scegliere una tra le strutture 
residence Iperclub presenti al 

mare, in montagna, al lago o 
alle terme.  Per partecipare al 
concorso è sufficiente inviare 
un SMS al numero telefonico 
340.433.40.40 con i dati 
r ich iest i  su l la  fascet ta 
promozionale presente sul 
pack della confezione valigetta 
oppure collegarsi al sito 
internet www.zuegg.it. I viaggi 
in palio sono messi a 
disposizione da Iperclub 
Vacanze divisione del gruppo 
Iperclub Spa.  
“Siamo molto soddisfatti di 
aver collaborato con Zuegg. Il 
concorso “Bevi e vinci” è stata 
realizzato “chiavi in mano” da 
B u o n g i o r n o  M a r k e t i n g 
Services che ha curato e 
seguito direttamente tutte le 
f a s i  d e l  p r o g e t t o : 
da l l ’ impos taz ione  de l l a 
meccanica, alla scelta dei 
premi, agli aspetti legati alla 
fo rn i tu ra  de l  suppor to 
tecnologico per i canali web ed 
sms – ha commenta Alvise 
Zanardi, Head of Buongiorno 
M a r k e t i n g  S e r v i c e s  - 
Riteniamo di aver messo a 
punto un progetto capace di 
intercettare i consumatori 
occasionali e, allo stesso 
tempo, di rafforzare la fedeltà 
al prodotto e al marchio”. 

Media World: lampadine 
in favore dell’ambiente 

Si moltiplicano le iniziative 
promosse da Media World a 
favore della sostenibilità am-
bientale. La catena presenta 
ora una nuova operazione che 
vede protagoniste le lampadi-
ne a basso consumo. Anche 
questo progetto rientra nell’ot-
tica della strategia dei piccoli 
passi di ProGreen, il program-
ma lanciato da Media World 
per sensibilizzare i consumato-
ri su un consumo energetico 
responsabile e consapevole. 
Sabato 30 giugno in tutti i punti 
vendita della catena si terrà un 
“eco day”: i clienti che effettue-
ranno un acquisto riceveranno 
in omaggio una lampadina a 
basso consumo confezionata 
con un packaging Media World 
realizzato appositamente per 
l’occasione. Si tratta di lampa-
dine da 15 W di classe ener-
getica A la cui durata è 6 volte 
maggiore rispetto alle normali 
lampadine a incandescenza 
da 75 W. Inoltre, i clienti rice-
veranno anche un decalogo 
con alcuni consigli semplici e 
pratici per un utilizzo corretto e 
senza sprechi degli elettrodo-
mestici. Le 10 regole di Media 
World sono pensate per fornire 
ai consumatori un aiuto con-
creto per un’effettiva riduzione 

dei consumi e un reale conte-
nimento dei costi: uno stru-
mento per accrescere l’atten-
zione e la cultura pubblica 
verso le tematiche ambientali. 
Lo stesso giorno sarà inoltre 
possibile acquistare una sele-
zione di elettrodomestici del 
segmento del “bianco” di clas-
se energetica superiore a un 
prezzo vantaggioso. Sia gli 
elettrodomestici in promozione 
che le lampadine a basso con-
sumo in omaggio saranno 
contrassegnati dal logo Pro-
Green, quale contrassegno di  
identificazione per i prodotti 
caratterizzati da risparmio e-
nergetico, riciclo dei materiali 
primari, riduzione degli sprechi 
di risorse naturali e utilizzo di 
fonti energetiche alternative. 
“Con questa iniziativa intendia-
mo da un lato coinvolgere 
sempre di più il consumatore 
sull’importanza di un utilizzo 
responsabile dell’energia, dall’-
altro premiarlo con un piccolo 
omaggio dal valore simbolico, 
che vuole dimostrare il concre-
to impegno di MEDIAMARKET 
a  f a v o r e  d e l l ’ e c o -
compatibilità”, ha commentato 
Maurizio Motta, Direttore Ge-
nerale Commerciale di ME-
DIAMARKET. 
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Metro contro l’abbandono dei cani  
Si chiama "di Metro mi Fido" la campa-
gna che il quotidiano Metro lancia oggi 
contro l'abbandono degli animali. Un 
malcostume tutto italiano che durante i 
mesi estivi registra come ogni anno il 

maggior numero di casi. Da domani e 
fino alla fine di luglio Metro aprirà un 
filo diretto con i propri lettori, attraverso 
le pagine del giornale e una mailbox 
dedicata (dimetromifido@metroitaly.it), 

alla ricerca di storie, casi, ini-
ziative, segnalazioni.  
L'obiettivo del giornale è quel-
lo di sensibilizzare il pubblico 
e di aiutare i possessori di 
animali domestici nella gestio-
ne estiva dei loro "amici fedeli" 
con informazioni di servizio e 
suggerimenti.  
Per l’iniziativa è stato studiato 
un logo, che renderà ricono-
scibile al lettore la sezione 
dedicata. Metro, dopo aver 
lanciato a gennaio di quest’an-
no la campagna ‘Metro No 
Smog’, si dimostra ancora una 
volta un media che promuove 
campagne di sensibilizzazione 
sociale. 

USA ADV espone la campagna di maxi affis-
sione di Phard, una delle principali aziende 
italiane della moda giovane e degli accesso-
ri, in occasione del BREAD & BUTTER di 
Barcellona. La manifestazione è ormai di-
ventata essenziale per i professionisti della 
moda, del commercio e della stampa. La 
maxi affissione angolare di oltre 600 mq. è 
situata in pieno centro cittadino, nella presti-
giosa Gran Via, dove la creatività Phard ri-
marrà visibile fino al prossimo 15 luglio. “La 
nostra società – ha commentato Marco Ver-
na, Presidente di USA ADV -  cerca da sem-
pre di proporre campagne che prevedano, 
oltre alle consuete Milano e Roma, anche 
altre località italiane e, da ora, anche le prin-
cipali città europee. Mi auspico che questa 
sia solo l’inizio di un possibile allargamento 
oltre i confini nazionali. Si riconferma con 
questa operazione il trend positivo di USA 
ADV, che allarga verso l’estero il suo raggio 
di azione nel panorama delle maxi affissioni. 

USA ADV: maxi 
affissione per Phard 

TUIfly (la nuova low cost tedesca del 
gruppo TUI, nata dall’integrazione tra 
Hapag-Lloyd Express e Hapagfly) e 
TUI.it, l’agenzia di viaggi online, offrono 
un nuovo servizio dedicato ai propri u-
tenti. Grazie alla partnership con Atrave-
o.it, il più grande mercato europeo onli-
ne di appartamenti per ferie, sarà infatti 

possibile prenotare case vacanza, situa-
te nelle principali destinazioni turistiche 
europee, direttamente dai siti TUI.it e 
TUIfly.com. Ad oggi in Italia sono ancora 
poche e limitate le realtà di vendita onli-
ne che commercializzano le case vacan-
za e l’obiettivo di TUI.it, grazie anche 
all’importante apporto di TUIfly, è quello 
di diventare un importante punto di riferi-
mento per tutti coloro che sono alla ri-
cerca di questo prodotto, grazie alla 
scelta molto ampia di case vacanza e di 

appartamenti. A proposito di questa col-
laborazione, Dirk Froelje, Managing 
Director di Atraveo, ha detto: “In TUI 
abbiamo individuato un forte partner. 
Attraverso questa partnership abbiamo 
intenzione di apportare il nostro know 
how del settore e creare valore aggiunto 
non solo al portale TUI.it ma anche al 

sito di TUIfly”. Scegliere un appartamen-
to è semplicissimo, basta collegarsi al 
sito www.tuifly.com o www.tui.it, cliccare 
nella sezione dedicata al servizio e inse-
rire periodo e durata del viaggio e la 
fascia massima di prezzo: il motore di 
ricerca di Atraveo.it provvederà a sele-
zionare le offerte più adatte alle proprie 
esigenze. Il sito mette inoltre a disposi-
zione foto, carte geografiche e immagini 
satellitari che consentono di raggiungere 
con facilità l’alloggio scelto. 

Case vacanza su TUIfly.com 

Sono disponibili nelle librerie “Giunti al Pun-
to” i nuovissimi taccuini Paperblanks, grazie 
al recente accordo tra Giunti Editore e Top 
Partners, azienda che offre un innovativo 
catalogo di servizi dedicato alle PMI italiane. 
“Nonostante i numerosi supporti tecnologici 
di cui disponiamo, spesso il modo migliore 
per prendere appunti è la scrittura a mano – 
ha detto Loredana Gambino, Direttore Mar-
keting e Comunicazione di Top Partners - 
Personalmente, sono stata colpita dalla 
grafica accattivante dei Paperblanks, molto 
fantasiosi e ricchi di dettagli, decisamente 
diversi dai taccuini già presenti sul mercato; 
abbiamo pensato quindi di promuovere un 
accordo per la distribuzione dei taccuini 
Paperblanks ed offrire un prodotto capace 
di unire la praticità dei tradizionali taccuini 
ad un’immagine raffinata ed originale ”. Di-
sponibili in tante fantasie e dimensioni, i 
taccuini Paperblanks sono caratterizzati 
dallo stile elegante e dal look un po’ retrò: il 
diario perfetto per i racconti dell’estate o il 
taccuino ideale per raccogliere le migliori 
idee durante un incontro di lavoro.  

Giunti al punto 
i taccuini  

Paperblanks 
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Lunedì 25 giugno 2007 
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 1.615 778 546 2.686 1.497 2.911 4.338 1.774 
share 23,03% 23,16% 17,58% 23,09% 22,07% 27,93% 23,90% 20,80% 

Italia 1 
ascolto medio 1.029 340 633 2.082 854 1.234 2.501 1.354 
share 14,64% 9,12% 17,91% 18,49% 12,17% 12,80% 12,85% 16,05% 

Rete 4 
ascolto medio 654 171 403 1.430 593 595 1.369 925 
share 7,53% 4,69% 7,32% 8,19% 6,53% 4,46% 6,34% 10,55% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.298 1.288 1.582 6.197 2.944 4.739 8.208 4.052 
share 45,20% 36,97% 42,82% 49,76% 40,76% 45,18% 43,08% 47,40% 

Rai 1 
ascolto medio 1.605 1.141 749 2.183 1.323 2.807 4.323 2.054 
share 16,66% 27,34% 13,87% 15,50% 12,86% 18,66% 17,15% 17,54% 

Rai 2 
ascolto medio 736 405 313 1.400 1.067 612 2.297 616 
share 9,29% 10,46% 8,00% 9,99% 12,05% 5,79% 12,07% 7,02% 

Rai 3 
ascolto medio 773 185 352 1.224 513 1.368 2.393 986 
share 8,99% 5,32% 6,58% 8,77% 5,92% 12,08% 10,41% 8,98% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.114 1.730 1.413 4.807 2.903 4.788 9.013 3.657 
share 34,94% 43,11% 28,45% 34,26% 30,84% 36,54% 39,63% 33,54% 

La7 
ascolto medio 241 180 104 246 412 279 606 299 
share 3,13% 4,03% 2,76% 1,90% 5,34% 2,91% 2,82% 3,17% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 383 103 276 403 539 491 1.082 485 
share 6,52% 4,20% 11,43% 4,63% 9,17% 5,87% 6,62% 6,17% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 250 118 223 437 364 379 444 194 
share 3,13% 2,86% 6,23% 3,34% 5,20% 3,21% 1,95% 2,08% 
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