
Secondamano con le mappe di Google  
Arricchisce il proprio sito con una nuova funzionalità 
Secondamano.it, sito leader nella pubbli-
cazione di piccoli annunci online, dopo il 
profondo re-styling grafico finalizzato a 
migliorarne l’usabilità, si arricchisce di 
una nuova importante funzionalità.  
Grazie alla collaborazione con Google, 
Secondamano.it ha integrato nella cate-
goria immobiliare del sito le mappe di 
Google, uno strumento immediato messo 
gratuitamente a disposizione degli inser-
zionisti, sia privati che professionali, per 
mostrare ai potenziali acquirenti interes-
sati all’annuncio dove è situato l’immobi-
le in vendita o in affitto. 
Il servizio gratuito si propone di risponde-
re alle esigenze di inserzionisti e acqui-
renti, fornendo agli uni la possibilità di 
dare informazioni il più possibile comple-

te e dettagliate, e agli altri di disporre di 
importanti elementi per poter scegliere in 
sicurezza. 
Come afferma Alessandro Cirenei, Diret-
tore Marketing & Internet Business dell’-
Editoriale Secondamano: “La decisione 
di integrare le mappe di Google nella 
categoria immobiliare di Secondamano.it 
nasce dalla consapevolezza che la ricer-
ca della soluzione abitativa ideale non è 
cosa facile. Sapere esattamente dov’è 
collocata la casa in vendita o in affitto è 
un’informazione fondamentale che può 
spesso aiutare l’utente nel prendere una 
decisione. Le mappe costituiscono una 
funzionalità rilevante soprattutto nell’am-
bito immobiliare, ed è per questo che a 
breve saremo in grado di proporle anche 

sul nostro portale immobiliare piu-
case.it e in futuro in tutte le altre 
categorie merceologiche presenti 
sul sito”.  
Trovare e pubblicare casa non è 
stato mai così facile! Durante il 
processo di inserimento dell’annun-
cio, è sufficiente che l’inserzionista 
indichi correttamente l’indirizzo al 
quale è situato l’immobile: alla sua 
visualizzazione sulla mappa ci pen-
sano Google e Secondamano.it. 
Fabrizio Milano D’Aragona, In-
dustry Manager Google Italia dice 
“Il servizio Google Mappe  è una-
tecnologia aperta, e gratuita,  e ha 
consentito a Secondamano.it , di 
soddisfare  le necessità del merca-
to immobiliare, che e’ sicuramente 
uno dei settori che piu’ possono 
beneficiare di questa applicazione”. 

E’ online fino al 15 agosto il sito 
www.mix2kiss.it, nato da una collaborazione 
fra l’agenzia di marketing digitale E3 e DWA 
Health,  
la nuova agenzia del gruppo inVentiv Health, 
il più importante network mondiale di agen-
zie healthcare indipendenti, tutte specializza-
te nel marketing e nella comunicazione dei 
prodotti farmaceutici, wellness e cosmeceuti-
ci. 
Il sito, nato da un’idea creativa di DWA He-
alth, è stato sviluppato per promuovere Dent 
Oral Collutorio e Dent Oral Spray, i due pro-
dotti di Recordati OTC che attraverso un 
innovativo sistema bi-fasico aiutano a pro-
teggere dai problemi gengivali e combattono 
l’alitosi. 
Attraverso il sito gli utenti potranno conosce-
re nel dettaglio i vantaggi di Dent Oral Collu-
torio e Dent Oral Spray, partecipare a un test 
di autovalutazione e tentare la sorte attraver-
so un concorso dedicato agli acquirenti dei 
prodotti. 
Questi ultimi dovranno registrarsi al sito 
compilando l’apposito form di partecipazione 
con i seguenti dati: nome, cognome, indiriz-
zo, città, cap, provincia, e-mail, telefono e 
documentare l’acquisto indicando le ultime 5 
cifre del codice a barre del prodotto acqui-
stato, la data di emissione del relativo scon-
trino (giorno/mese), il numero del misuratore 
fiscale (che si trova dopo la sigla MF), il no-
me e il luogo (città) della farmacia dove è 
stato effettuato l’acquisto. 
Il sito, realizzato dall’art director Francesca 
Giordano, è stato studiato in linea con il sen-
so di leggerezza e freschezza proprie di 
questa linea di prodotti. 
E3 ha realizzato anche i differenti formati 
pubblicitari che compongo la campagna pub-
blicitaria online. 

E3 porta online 
www.mix2kiss.it 
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Coccolino e Lowe Pirella 
Sarà on air da luglio a settembre sulle principali 
testate nazionali la nuova campagna stampa di 
Coccolino per il lancio delle due nuove fragranze 
Coccolino Esplosione di Arancio e CoccolinoVer-
de Meraviglia. 
La creatività, sviluppata da Lowe Parigi, è stata 
adattata per l’Italia da Lowe Pirella e gioca sull’in-
tensità delle nuove fragranze di Coccolino che 
lasciano un profumo inebriante e duraturo sui ca-
pi, grazie anche alle innovative micro capsule ad 
effetto big bang contenute nel prodotto concentra-
to. 
Nel visual vediamo una ragazza mentre sta indos-
sando un capo appena lavato con Coccolino da 
cui parte una scia coloratissima guidata dallo sto-
rico orsetto e volta a rappresentare l’esperienza 
sensoriale che il consumatore è portato a vivere 
travolto dall’energia delle nuove profumazioni. 
La direzione creativa dell’adattamento è di Umber-
to Casagrande e Francesco Bozza. 
Pianificazione a cura di Mindshare. 

Dopo il lancio del nuovo system brand 
Conad, Carré Noir Italia è impegnata nella 
sua applicazione alle numerosissime linee 
della private label. 
In particolare, è stata recentemente rivista 
la veste grafica dell’estesa gamma dei 
gelati: l’obiettivo del restyling, motivato 
anche dalla scelta di nuovi fornitori e dal-
l’introduzione di alcune ricettazioni ancora 
più curate, è stato quello di rendere la 
gamma più invitante e moderna, dando 
un’identità comune trasversale pur senza 
sminuire le specificità delle singole linee. 
Per i multipack, destinati ad un target gio-
vane per un consumo informale, si voleva 
comunicare appetizing e golosità attraver-
so un’immagine solare ed allegra. La solu-
zione grafica creata da Carré Noir è carat-
terizzata da un effetto “eclissi di gusto” nel 
background, una struttura morbida ma 
razionale e dalla facile leggibilità: il visual 
del prodotto sulla destra del facing è evi-
denziato dal “disco di colore”, mentre a 

sinistra – su campo beige – si trovano la 
denominazione di prodotto, le informazioni 
di servizio e l’immagine fotografica degli 

ingredienti più invitanti. La golosità dell’of-

ferta è sottolineata anche attraverso l’uti-
lizzo di un lettering morbido e giocoso per 
la denominazione di prodotto. Per rispon-
dere alle esigenze del retailer è stato pre-
visto un doppio fronte espositivo con svi-
luppo orizzontale e verticale, in modo da 
consentire il posizionamento ottimale al-
l’interno dei frigoriferi sul pv. Nel comples-
so il pack risulta ora molto più impattante, 
grazie alla particolare cura riservata ai 
visual e agli effetti luminosi che rimandan-
do all’estate e alla vivacità, elementi che 
suggeriscono il consumo “allegro” e 
“spensierato” del prodotto. 
Per quanto riguarda le vaschette, è stata 
creata una sotto-segmentazione: “I Cre-
mosi”, gelati variegati particolarmente 
curati nel topping (vaschetta trasparente 
che rende visibili le decorazioni, eviden-
ziando la connotazione di artigianalità), ed 
“I Tradizionali” (vaschetta coprente), linea 
che comprende i gusti crema e frutta più 
amati dal pubblico. 

Carré Noir Italia veste i gelati Conad 

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 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 120 venerdì 30 giugno 2006, pag. 2 

www.mcseditrice.it


Il settimanale Topolino festeggia l’arrivo dell’estate  
La nave dei pirati è il nuovo gadget allegato alla rivista a partire da luglio 

A partire da mercoledì 5 luglio, con Topoli-
no 2641, sarà in edicola il fantistico 
gadget dell’estate: la PP8 BOAT, la na-
ve dei Pirati di Paperino Paperotto! Per 
quattro settimane, allegata al giornale si 
troverà una parte per costruire il gadget 
“marino”, completo di equipaggio 
(Paperino Paperotto e Tom), di cannone e 
di motore a batterie. 
La PP8 BOAT è la nave dei pirati che 
Paperino Paperotto e la sua banda co-
struiscono con tutto ciò che trovano in 
soffitta: ad esempio, l’ancora è un ombrel-
lo rotto, il boma della vela (che è la tova-
glia di Nonna Papera!) è formato da pala e 
rastrello, il cannone è un bidone per la 
spazzatura, mentre due biciclette sono i 
“motori” che servono ad azionare le pale 
della nave! Una nave davvero speciale, 
per vivere avventure entusiasmanti! 
Ma non è finita qui! 
Infatti, in occasione dell’uscita del gadget, 
tutti i lettori troveranno una storia a fumetti 
pubblicata in due parti, su Topolino 2640 e 
su Topolino 2641, in edicola mercoledì 28 
giugno e mercoledì 5 luglio, intitolata Pa-
perino Paperotto e il pirata smemorato, 
con sceneggiatura di Bruno Enna e dise-
gni di Nicola Tosolini. 
In questa divertente storia, Paperino Pa-
perotto incontra uno strano personaggio 
vestito da pirata che non ricorda proprio 
nulla di sè, se non il suo nome, Morgan. 
Paperino decide di ospitare Morgan a 
casa e di aiutarlo a recuperare la memoria 
perduta portandolo nel suo “ambiente 

naturale”, il mare. Paperino Paperotto e i 
suoi amici iniziano così la costruzione di 
un veliero – la Bagnarola Smargiassa – 
che utilizzeranno per la regata estiva in 
programma al fiume di lì a qualche giorno. 
Morgan durante la regata si trova a suo 
agio, ma emergono strani misteri sulla sua 
vera identità... 
Per la banda di PP8 inizia così, a bordo 
della Bagnarola, una serie di avventure 
che li porterà a incontrare pirati e galeoni 
(più o meno veri), a confrontarsi con peri-
colosi delinquenti e a cimentarsi in una 
vera caccia al tesoro... 
PP8 BOAT– LA CAMPAGNA DI LANCIO 
Per presentare il nuovo e av-
venturoso gadget di Topolino, 
Disney Publishing – con l’A-
genzia “Saatchi & Saatchi” – 
ha sviluppato una campagna di 
lancio completa: tv e stampa. 
Nello spot di 30” vediamo due 
naufraghi che trovano un teso-
ro fatto di cianfrusaglie su una 
fantomatica isola deserta. Gli 
oggetti si trasformano in un 
fantastico veliero, che altri non 
è che il nuovo gadget di Topo-
lino, la PP8 BOAT,  e i naufra-
ghi diventano due arditi e ironi-
ci pirati. 
La regia dello spot è di Riccar-
do Struchil. La direzione creati-
va è di Guido Cornara e Ago-
stino Toscana. La Casa di pro-
duzione Chocolat, post produ-

zione di Proxima. 
La campagna è stata ideata da Pierpaolo 
Andolfi e Elena Carella (copywriter) e da 
Sara Moretti (art director). 
La campagna tv (in onda da domenica 2 
luglio per una settimana sulle reti Media-
set e Rai e per due settimane su Rai Sat, 
Jetix e Cartoon Network), sarà supporta-
ta da una campagna stampa composta 
da tre teaser e da un annuncio di lancio su 
Tv Sorrisi & Canzoni e su tutte le testa-
te Disney. 
Nei punti vendita, inoltre, saranno presenti 
locandine e maxi poster. 
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Nasce MEET Milano 
MEET Milano – acronimo di Music, Events 
and Entertainment Technology – è la nuo-
va manifestazione dedicata alla musica, 
agli strumenti e alle edizioni musicali, alla 
discografia, alle tecnologie professionali 
per l’intrattenimento e alle tecnologie digi-
tali di consumo. Organizzata da Expocts 
S.p.A., società del gruppo Fiera Milano, 
partecipata dall’Unione del Commercio di 
Milano e Confcommercio e specializzata 
nell'organizzazione di fiere, MEET Milano 
avrà luogo presso Fieramilano Rho-Pero 
dal 5 all’8 maggio 2007. 
La manifestazione, che rappresenta un 
mercato con un giro di affari di oltre 3 mi-
liardi di Euro, intende riunire le diverse 
componenti dell’entertainment, della musi-
ca e degli eventi su un palcoscenico unico 
per completezza espositiva, all’interno di 
un territorio, come Milano, che uno dei 
primi mercati di business su scala interna-
zionale, in grado di dare visibilità e ricono-
scimento a un settore vitale, composto da 
artisti, aziende, operatori e associazioni.  
Perché Milano  
La scelta di Expocts di lanciare questa 
nuova fiera a Milano è dettata dalla capa-
cità della città di esercitare una forte at-
trattiva a livello nazionale e internazionale 
in termini di business e di garantire al mer-
cato dell’intrattenimento e dello spettacolo 
una grande visibilità. 
Milano, inoltre, è la capitale dell’industria 
dell’intrattenimento e dello spettacolo con 
la presenza sul territorio di circa il 90% 
dell’industria discografica nazionale, del 
75% delle case di produzione che servono 
il settore musicale, del 50% dei concerti e 
grandi eventi live, dell’80% dei principali 
network radiofonici e in testa in Europa e 
nelle prime posizioni nel mondo come 

numero di spettatori che assistono a con-
certi e eventi musicali. 
La presenza  sul territorio milanese del più 
importante e innovativo quartiere fieristico 
del mondo, Fieramilano Rho-Pero, primo 
in Europa in termini di competitività, costi-
tuisce un ulteriore elemento di scelta della 
città in quanto prestigioso e autorevole 
biglietto da visita per una manifestazione 
come MEET Milano. 
La presenza di tutta la filiera  
Caratteristica distintiva di MEET Milano è 
il coinvolgimento di tutta la filiera dello 
spettacolo e dell’intrattenimento dai pro-
duttori di strumenti musicali acustici ed 
elettronici alla computer music, dalla di-
scografia all’editoria musicale, dalla tecno-
logia per lo spettacolo - audio, video, luci, 
tecnologie e attrezzature per studi di regi-
strazione, produzione e post produzione, 
case discografiche, concerti, discoteche, 
club musicali, teatri, locali notturni ed e-
venti – alla tecnologia per l’intrattenimen-
to, dai telefonini agli iPod, dai lettori mp3 
alla più ampia gamma di nuove tecnologie 
digitali di consumo. 
Le tre anime di MEET Milano 
MEET Milano è, infatti, costituita da tre 
saloni che rappresentano le tre anime 
della manifestazione: MIV - Music Inter-
national Village salone della musica, 
degli strumenti e delle edizioni musicali, 
della discografia, On - Back Stage salone 
delle tecnologie professionali per l'intratte-
nimento e My Tech salone delle tecnolo-
gie digitali di consumo. 
La decisione di far convergere in un'unica 
manifestazione tre saloni, diversi per con-
tenuto ma sinergici e complementari tra 
loro, rispecchia l’esigenza di questi tre 
mondi di integrarsi. Una necessità sapien-

temente interpretata dalla formula esposi-
tiva di MEET Milano che si rispecchia nel-
la capacità di allargare la manifestazione 
a tutta la filiera dello spettacolo e dell’in-
trattenimento e nella capacità di coinvol-
gere un target consumer e business sem-
pre più vasto, eterogeneo e completo. La 
formula della manifestazione segue, dun-
que, l’evoluzione del mercato nei tre setto-
ri di riferimento.  
La presenza di tutta la filiera consente, 
inoltre, di ottenere un effetto moltiplicatore 
sul grande pubblico, potenzialmente inte-
ressato a tutta la gamma dell’offerta della 
manifestazione. 
Il coinvolgimento del territorio 
MEET Milano coniuga sapientemente il 
momento espositivo e di contatto con il 
mercato con incontri con i protagonisti di 
questo mondo, eventi di formazione, infor-
mazione e intrattenimento in fiera e in 
città, nati da accordi con istituzioni, asso-
ciazioni, club musicali e locali presenti sul 
territorio.  
Il moderno e avveniristico quartiere espo-
sitivo di fieramilano consente, inoltre, di 
organizzare in maniera funzionale il lay-
out della manifestazione, che si estende 
su una superficie di 60.000 metri quadrati 
ed è destinata ad occupare i padiglioni 6-
10-8-12, con un’area esterna interamente 
dedicata agli eventi. Fieramilano permette, 
inoltre, di creare percorsi di visita estrema-
mente razionali e idonei alla presentazio-
ne dell’offerta, offre la possibilità di au-
mentare la visibilità degli espositori e in-
crementare i contatti di business, consen-
te di riservare l’ingresso ai padiglioni dedi-
cati al business, esclusivamente ai profes-
sionisti e agli operatori di settore. 

Continua nella pagina seguente 
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Publicis partner di comunicazione per MEET 
Giorgio Lodi CEO di Publicis è intervenuto 
alla presentazione di MEET,  questo il suo 
intervento: “essere stati chiamati a far 
parte del pool di esperti che lavorano alla 
nascita e all’implementazione di un pro-
getto innovativo e ad ampio respiro inter-
nazionale come MEET Milano è motivo di 
grande soddisfazione e di stimolo per Pu-
blicis. 
Publicis Italia fa parte della Holding Publi-
cis Groupe S.A., quarto Gruppo di Comu-
nicazione nel mondo con oltre 36000 di-
pendenti e ricavi pari a 4,1 miliardi di Eu-
ro. Le attività del Gruppo spaziano – nel 
mondo e in Italia -  dall’advertising, al me-
dia counsel & buying, ai marketing servi-
ces che comprendono agenzie specializ-
zate in direct marketing, public relations, 
corporate & financial communications, 
corporate & brand Identity, multicultural & 
healthcare communications. 
Un’unica metodologia di lavoro contraddi-
stingue il network Publicis, presente con 
256 uffici in 83 paesi: la Holistic Differen-
ce, un’evoluzione della comunicazione 
integrata che si basa sull’identificazione di 
una Brand Idea prima ancora che sull’a-
dvertising, e sulla capacità di connettersi 
ai consumatori attraverso tutti i canali di 
comunicazione. 
Forte del suo approccio olistico, Publicis  
andrà a sviluppare per MEET Milano una 
piattaforma di comunicazione molto artico-
lata attraverso discipline, codici, mezzi e 
contenuti diversificati, con un intenso coin-
volgimento e una vasta mobilitazione  
anche del tessuto cittadino.  
Il lavoro di Publicis è partito dalla Brand 
Idea “GET PLUGGED”  che consente: di 
condensare in un’unica proposizione di 

comunicazione il beneficio principale (di 
connessione) rilasciato dalla Fiera, rile-
vante per tutti i pubblici, fondamentale per 
un evento fieristico nascente; di incarnare 
valenze razioni ed emotive; di citare 
(“plugged”) la categoria merceologica e  di 
disporre di una piattaforma di comunica-
zione capace di implementazione specifi-
ca su diversi canali. 
Si è proceduto quindi all’individuazione del 
naming: MEET – Music Events and 
Entertainment Technology – che permette 
di giocare con il concetto di “incontro” se-
guito da Milano per creare un’integrazione 
più forte con il territorio. 

Successivamente è stato creato il logo 
da parte della nostra agenzia Carré Noir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il logotipo, dal lettering moderno e dalla 
forte personalità, è affiancato ad un sim-
bolo che contiene una nota musicale. Il 
jack, connettore per strumenti musicali e 
sistemi di amplificazione, “mette in contat-
to” offerta e persone, generando nuove 
idee e  possibilità d’incontro e di business  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’identità visiva si segmenta nelle tre iden-
tità “M.i.v (Music International Village)”, 
“On-back Stage” e “My Tech”: il semicer-
chio si colora di cromie diverse che aiuta-
no ad identificare a livello segnaletico tre 
aree distinte, ma complementari.  
I logotipi mantengono invece il lettering ed 
il colore nero di MEET. 
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Al via la campagna della nuova Comix 2007 
L’agenda più originale e cult sarà on air due mesi e mezzo 

E’ on air la campagna pubblicitaria della 
nuova agenda Comix 2007.  
L’agenda che ride e lascia ridere sarà 
presente nelle nostre case con uno spot 
all’insegna del divertimento scanzonato 
che contraddistingue la sedicimesi più 
allegra, originale e cult dei teenager italia-
ni. 
Traffico in città, finalmente un ragazzo 
giunge a casa e trova subito il parcheggio 
per il suo scooter. Con aria sbarazzina si 
toglie il casco e si prepara a scendere, ma 
all’improvviso qualcosa incupisce il suo 
soddisfatto sorriso: un affronto è in aggua-
to. 
Un vezzoso cagnolino si ferma a fianco 
del suo amato motoveicolo e fa pipì pro-
prio sulla sua ruota. Lo sguardo del ragaz-
zo schizza velocemente dal basso verso 
l’alto ed incrocia quello di una bionda ed 
altezzosa signora, la padrona dell’insop-
portabile cane, che ricambia con un cenno 
di sufficiente non colpevolezza e si allon-
tana. 
Ed ecco che il mondo Comix, ricco di cre-
atività anche nelle “vendette”, reagisce e 
sfida l’immaginazione.  

Il giovane torna in scena con un lungo 
guinzaglio ed entra nell’atrio del condomi-
nio con aria di sfida. Questa volta è il volto 
della signora a cambiare espressione: 
sguardo atterrito, trema di paura arretran-
do verso l’ascensore.  
Cosa ha visto? 
La sorpresa è presto svelata: il giovane 
eroe ha introdotto nell’ascensore dove è 
entrata la signora un animale non proprio 
da compagnia, un lama dallo sputo facile. 

Contatto claustrofobico signora-lama, fac-
cia terrorizzata della prima e sputo finale e 
liberatorio del secondo.   
Il codino finale stempera la tensione: le 
agende Comix si mostrano in tutta la loro 
bellezza su un prato verde insieme al la-
ma che pascola sornione  con aria trionfa-
le. 
Lo spot si chiude con il pay off “Comix. 
Chi l’ama vince”. 
Protagonista della campagna pubblicitaria 
è come sempre l’agenda Comix, impreve-
dibile, divertente e stupefacente. 
Anche nella sua edizione 2007, accoglie 
tutti i protagonisti dell’immaginario giovani-
le, dai comici ai cantanti, dalle star del 

cinema ai calciatori, dalle canzoni di Dado 
all’intervista senza veli dell’ex velina Mad-
dalena Corvaglia, dagli scoop di Kakà e 
Luca Toni alle lezioni di lingua di Mr. 
Brown, dal fidanzato flambè di Luciana 
Littizzetto alle ricette del doctor Rossi 
(Valentino), dalle gag di Max Giusti alla 
filosofia dell’elettricista Flavio Oreglio, 
ricca di vignette umoristiche, di test per 
vedere se Sei fuori di testa? o se sei finito 
in una classe di zombie? e dei dieci co-
mandamenti per gli innamorati. 
Lo spot, scritto da Franco Barbolini della 
redazione di Comix, è stato girato con la 
casa di produzione Terminal di Bologna, 
regia di Lars Blumers, direttore di fotogra-
fia Ian Blumers, e i due attori Maria Tere-
sa Muriani e Giovanni Iafrate. Colonna 
sonora dello spot è la canzone Yeah, by 
Retox Music Londra. 
La campagna, programmata per due mesi 
e mezzo, sarà in onda a partire dal 25 
giugno sino al 9 settembre sulle reti Me-
diaset:  Canale 5 e Italia 1 e su MTV 
(terrestre e satellite). La pianificazione 
curata da MPG-Media Planning  prevede 
un investimento di oltre un milione di euro. 
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PIÙ LE MEZZE STAZIONI.
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ABBIAMO RISTRUTTURATO 44 STAZIONI DA NORD A SUD
PER FARLE DIVENTARE NUOVE PIAZZE D’ITALIA.

Il progetto CENTOSTAZIONI va avanti. Entro il 2007 altre 56 stazioni saranno pronte per incontrarsi 

e fare shopping con tranquillità. Perché se le stazioni italiane diventano un luogo di intrattenimento,

i passeggeri si sentono meno passeggeri.

Io quasi quasi prendo il treno.



L’evoluzione continua dell’automazione televisiva 
Si è svolto ieri a Milano il convegno 
“Automation TV” organizzato da Milleca-
nali, la rivista del settore audiovisivo italia-
no che ha seguito passo per passo la na-
scita, l'affermazione e le trasformazioni nel 
mondo dell'emittenza, edita dall’Editoriale 
Quasar. 
Un appuntamento importante che ha trat-
tato un tema di grande attualità, appunto 
quello dell’Automazione Televisiva, il feno-
meno che sta trasformando l’assetto e la 
gestione delle emittenti italiane. Il conve-
gno, moderato da Vittorio Arrigoni già Di-
rettore di Produzione RAI e Direttore Tec-
nico delle Olimpiadi Invernali di Torino 
2006, ha avuto l’obiettivo di far conoscere 
al pubblico degli addetti ai lavori le grandi 
potenzialità offerte dalle più recenti tecno-
logie nell’importante settore dell’Automa-
zione televisiva , anche attraverso l’espe-
rienza di alcuni dei protagonisti di questo 

campo specifico. In particolare è stato 
approfondito tutto ciò che riguarda il pro-
cesso di automazione che concerne il 
“workflow” che va dall’acquisizione dei 
contenuti fino alla gestione dell’archivio, 
alla newsroom per i Tg e i programmi di 
approfondimento, alla diffusione multime-
diale (playout) mediante le reti analogiche, 
quelle digitali e il cavo.  
Una giornata, quindi, di approfondimento 
su cosa significhi oggi scegliere l’innovati-
va strada della gestione automatizzata 
dell’emittente televisiva o del centro di 
produzione Tv, non solo per la messa in 
onda (l’applicazione più ‘consueta’) ma 
anche e soprattutto per quanto riguarda le 
news e l’informazione, la contribuzione, 
l’archivio, la gestione digitale in chiave 
multimediale della produzione, ad ogni 
livello, approfondendo anche quali siano i 
costi e gli effettivi vantaggi di questo tipo 

di operazioni. 
Il convegno ha visto la partecipazione di 
circa 200 operatori di settore e l’intervento 
di un panel importante di relatori: Paolo 
Foschini - Direttore di ADN-Kronos Audio-
visivi, Riccardo Colella - Direttore Tecnico 
di Telelombardia, Alberto Messina e Mario 
Stroppiana - CRIT Rai Torino, Francesco 
Donato - Sky Italia, Edoardo Grimaldi - 
Direttore Tecnico di Frame Italia, Mattias 
Brahamar - responsabile Centro Produzio-
ne 3Zero2TV, Fabrizio Bocci - Direttore 
Tecnico RTV38, Pino Massignan - Diretto-
re Tecnico Radio Italia, Luciano Consigli - 
Project Manager VideoTime Mediaset e 
Roberto Ceccato - Head Engineering RAI. 
In occasione del convegno è stato, infine, 
presentato anche un ampio speciale di 
Millecanali della serie “Insight” di oltre 70 
pagine completamente dedicato, a sua 
volta, al tema dell’Automazione Televisiva. 

Per tutte le donne che hanno sempre desi-
derato saper guidare una moto, Donna Mo-
derna, in edicola da oggi, mette in palio 15 
corsi di guida base femminile “Ducati Riding 
Experience”.  
Per vincere basta partecipare al concorso 
“Scendi in pista con Ducati”, nato dalla siner-
gia di Donna Moderna e Ducati, semplice-
mente registrandosi, o confermando l’iscri-
zione, sul sito del settimanale. 
Per partecipare non è necessario avere già 
esperienza su due ruote Le 15 fortunate 
lettrici sorteggiate prenderanno parte il 1° 
settembre al corso di guida base in sella a 
una Ducati Monster 620, presso l’Autodromo 
“Enzo e Dino Ferrari” di Imola  

Donna Moderna 
Ti mette in sella ad una moto 
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Seat Pg: Moody's alza il rating  
Moody's promuove Seat Pagine Gialle. L'agenzia innalza il corpo-
rate rating da B1 a Ba3 con un giudizio di stabilità e contempora-
neamente rivede al rialzo il giudizio relativo al debito subordinato, 
che passa da B3 a B2. La scelta degli analisti è riconducibile alla 
capacità di Seat Pg di migliorare la gestione operativa e finanzia-
ria e di generare costantemente livelli di liquidità. Grazie a questi 
la società è riuscita ad abbassare il proprio livello di indebitamen-
to. Moody’s inoltre sottolienea l'ottima posizione di Seat nei mer-
cati in cui opera: è leader nel settore delle directories in Italia e 
seconda solo a Thomson Directories in UK e a Directory Assiu-
stance in Germania. Anche Fitch promuove Seat, attribuendo un 
corporate rating di BB- con giudizio di stabilità.  

 

Mediaset, l’Autorithy fiuta abuso 
di posizione dominante  
Mediaset ha violato il divieto di abuso di posizione dominante. 
Questa la conclusione dell’autorità garante della concorrenza che 
si accompagna alla diffida per la società di Cologno a “reiterare 
tali comportamenti”. L’abuso è stato commesso nell’ambito del 
mercato della raccolta pubblicitaria, attraverso la sottoscrizione di 
contratti eccessivamente sbilanciati, per l’acquisizione dei diritti 
televisivi delle squadre di calcio. Nella nota si legge in particolare 
che i contratti “contenevano esclusive di lunga durata, clausole di 
prelazione e di prima negoziazione estese alla totalità dei mezzi 
trasmessivi”. In altre parole i contratti stipulati non lasciavano 
alternative praticabili ad emittenti concorrenti per esercitare attrat-
tiva sui club calcistici e dirottare investimenti pubblicitari, sottraen-
doli alle casse di Mediaset. E il gruppo del Biscione, si è dovuto 
impegnare a cedere l’esclusiva sulle modalità di trasmissione 
diverse dalla piattaforma digitale terrestre. In particolare è già 
stata decisa la cessione a Sky dei diritti riguardanti le partite che 
Juve, Inter, Roma e Lazio giocheranno in casa. La società del 
magnate australiano Rupert Murdoch avrà l’esclusiva per la piat-
taforma satellitare. Ma questi provvedimenti potrebbero non esse-
re sufficienti per l’Antitrust che entro settembre pretenderà da 
Mediaset i documenti relativi alle correzioni poste in essere dalla 
società.  

Tiscali: approvato aumento di ca-
pitale per rimborso bond 209 mil. 
Tiscali ha comunicato l'approvazione dell'aumento di capitale 
scindibile. Il pagamento avverrà escludendo il diritto di opzione 
per un massimo di nominali pari a 13.837.517 euro mediante 
l'emissione di un numero massimo di 27.675.034 azioni ordinarie 
vendute a 0,50 euro. Un aumento di capitale, pari al 6,98% del 
capitale sociale esistente, che permetterà di rimborsare il prestito 
obbligazionario di 209,5 milioni di euro 4.25% parzialmente rim-
borsabile in titoli, emesso il 26 settembre 2003 in scadenza il 26 
settembre di quest'anno. Il debito sarà, dunque, rimborsato in 
parte con azioni di nuova emissione del valore di 65 milioni di 
euro e la restante parte con un esborso di cassa pari a 145 milio-
ni di euro. Con questa operazione, Tiscali concluderà il processo 
di rimborso dei prestiti obbligazionari emessi tra il 2000 e il 2003, 
che ammonta a 600 milioni di euro.  

TeleMedia interessa a De Agostini 
Il titolo telefonico Telmedia è stato oggetto di speculazione. Gira 
infatti voce che la società sarebbe nel mirino di De Agostini. Molti 
sono convinti che dopo la cessione della propria partecipazione in 
Toro Assicurazioni, che ha fruttato al gruppo editoriale una plu-
svalenza di 1,5 miliardi di euro, Da Agostini si stia muovendo per 
conquistare più spazio nel business media. E Telecom Italia Me-
dia, proprietaria della rete tv La Sette, potrebbe essere un obbiet-
tivo ghiotto per l'azienda di Pelliccioli. Soprattutto se si tiene in 
considerazione che è il player meglio posizionato nei confronti dei 
cambiamenti in atto nel mercato tv.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 22,39%  ▲ 9,49%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -26,13%  ▼ -4,39%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -4,79%  ▼ -0,22%  ▼ 

CLASS EDITORI -17,77%  ▼ -0,43%  ▼ 

DADA 15,69%  ▲ 2,87%  ▲ 

DIGITAL BROS -3,15%  ▼ 4,43%  ▲ 

EUPHON -24,33%  ▼ 5,85%  ▲ 

EUTELIA -19,77%  ▼ -3,85%  ▼ 

FASTWEB -12,05%  ▼ -5,27%  ▼ 

FULLSIX -1,06%  ▼ 8,26%  ▲ 

GR EDIT L'ESPRESSO -7,41%  ▼ 1,60%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. 0,89%  ▲ 0,73%  ▲ 

MONDADORI EDIT -5,54%  ▼ 1,78%  ▲ 

MONDO TV -11,98%  ▼ 2,85%  ▲ 

MONRIF -8,16%  ▼ -1,17%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -11,88%  ▼ 2,71%  ▲ 

RCS MEDIAGROUP -1,99%  ▼ -0,76%  ▼ 

REPLY 7,27%  ▲ 1,55%  ▲ 

SEAT PAGINE GIALLE -9,25%  ▼ -1,10%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA -17,23%  ▼ 13,15%  ▲ 

TISCALI -12,90%  ▼ 0,32%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS -21,56%  ▼ 1,53%  ▲ 
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