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(Direttore Generale TP) 
 
Illusione emozione. Capire qual è il confi-
ne, labile, fra le due definizioni può aiu-
tarci a comprendere  fra ciò che può es-
sere lecito e ciò che può non esserlo nel 
fare pubblicità e comunicazione. Perché 
se è vero che è giusto emozionare, l'emo-
zione è quella che ci rende la vita bella, 
non possiamo pensare che sia giusto 
illudere,  nella pubblicità come nella vita 
quotidiana. Però forse il discorso è più 
complesso: come si può pensare che un 
modo di vivere, basato sul sembrare, sul 
percepito che hanno gli altri di noi, possa 
vivere di emozioni?  
L'emozione è un modo diverso di vivere e 
trasmettere la realtà, l'emozione per es-
sere trasmessa ha bisogno di valori forti e 
soprattutto di intensità. L'illusione rifugge 
dalla realtà, per essere ha bisogno di un 
vuoto emotivo nell'individuo, alla minima 
concretezza scompare. Un mondo che 
non esiste deve sostituire l'emozione con 
l'illusione  perché solo in questo modo 
può autoalimentarsi, solo in questa sosti-
tuzione trova il suo perché. Non può per-
mettersi l'emozione, perché nel momento 
in cui la crea crolla, cessa di esistere. 
L’emozione è anche accettare le sconfit-
te, l’emozione è anche piangere, l’emo-
zione è la consapevolezza e l’accettazio-
ne dei nostri limiti, l'emozione genera il 
ricordo del momento vissuto e il ricordare 
ci fa ritornare su quegli istanti con conti-
nuità: il filo conduttore della nostra vita. 
Che differenza con l’illusione che per il 
suo stesso modo di essere non può gene-
rare ricordo.  
Forse una comunicazione impegnata sul-
l'illusione è il logico modo di comunicare 
di un mondo inesistente, un mondo che 
rifiuta l’imperfezione, il progredire del 
tempo sul nostro corpo, i nostri limiti.  In 
fondo  un  mondo consolatorio, rassicu-
rante, facile da raggiungere, comodo,  
alla portata di tutti  dove tutto quello che 
desideriamo è raggiungibile, con un solo 
compromesso: non essere noi.  
La perfezione di questo mondo  è l’essere 
riuscito a  comunicare che il mondo inesi-
stente è l’altro: quello vero. 

Un libro da vivere il catalogo  
disegnato da Leo Burnett  

Torino per Fiat 500.   
La campagna che Leo Burnett 
Torino ha realizzato per il lan-
cio della nuova 500 rappresen-
ta, dal portale “500wantsyou” 
fino al cortometraggio in onda 
dal 4 luglio, un caso esempla-
re di comunicazione integrata.  
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ILLUSIONE  
EMOZIONE 

ENEL: MAXI AFFISSIONE  
CON EFFETTO SPECIALE DI  

POSTERSCOPE E MAGIC TOUCH  
Per tutto il mese di Luglio, il 
Gruppo Enel sarà in comuni-
cazione  con una maxi affis-
sione con effetto speciale 
3D, in centro a Milano. Si 
tratta di una nuova realizza-
zione di Magic Touch, la con-
sociata di Posterscope Italia 
agenzia media specialista 
della  comunicazione  Out Of 
Home del Gruppo Aegis.                
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Audiradio: vince la radio 
Dai dati Audiradio relativi al 3° bimestre 2007, un dato è certo: 
viaggia a gonfie vele la radiofonia nazionale. Gli ascoltatori com-
plessivi della radio sono vicini alla cifra record di 39 milioni, con 
un incremento di 681.000 unità soltanto nel confronto fra il se-
condo e terzo bimestre dell'anno. 

Alle pagine 16-17 

Europ Assistance per il terzo 
anno insieme a Slash. 

Slash curerà la gestione delle attività di pianificazione  di Europ Assi-
stance sui media interattivi e proprio in questi giorni è partita la campa-
gna di comunicazione online per promuovere i vari servizi. 
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Gestire per processi l’ITC in azienda 
 “Gestire per Processi l’ICT in azienda” è 
un’iniziativa di formazione proposta da 
SDA Bocconi che si terrà a Milano dal 17 
al 21 settembre p.v.  La forte concorrenza 
degli operatori esterni e la riduzione dei 
budget disponibili, determinano la neces-
sità di migliorare la qualità dei servizi of-
ferti e di rendere visibile al management 
come la Funzione Sistemi Informativi con-
tribuisca al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali.  
Per soddisfare tali esigenze è necessario 
razionalizzare le attività della Funzione e 
orientarle al servizio e alla soddisfazione 
del cliente. Si tratta quindi di operare una 
svolta culturale, manageriale e operativa 
per affrontare la quale i manager dei SI 
necessitano di strumenti e di metodologie 
di Process Mapping, Audit (es.Cobit) e 
Service Management (es. ITIL). Il corso 
Gestire per Processi l’ICT in azienda per-
mette di acquisire strumenti e logiche per 
gestire una Funzione ICT davvero orienta-

ta al servizio. La strutturazione delle attivi-
tà per processi permette infatti la definizio-
ne di indicatori e il monitoraggio delle per-
formance della Funzione che sono fattori 
abilitanti per attivare interventi mirati di 
miglioramento. Il corso si rivolge a CIO, 
manager di Sistemi Informativi e consu-
lenti interessati a organizzare per processi 
le attività della Funzione in una logica di 
orientamento all’efficienza e alla soddisfa-
zione del cliente. Numerosi i vantaggi tan-
gibili sia per le Aziende che per i Parteci-
panti.   
Le Aziende avranno la possibilità di: for-
malizzare e rendere trasparenti le attività 
svolte dalla Funzione Sistemi Informativi 
verso l’interno e verso l’esterno; avviare 
interventi efficaci di razionalizzazione delle 
attività ICT; identificare chiaramente gli 
output dei processi rispetto alle esigenze 
dei clienti e agli obiettivi aziendali e prepa-
rarsi ad affrontare la certificazione ICT 
secondo standard internazionali.  I parteci-

panti, potranno: sviluppare la sensibilità 
all’analisi e alla gestione delle attività della 
Funzione Sistemi Informativi in ottica di 
processo; acquisire conoscenze su metodi 
e logiche di mappatura dei processi ICT; 
conoscere i processi ICT e comprendere 
come allinearli in ottica di corporate gover-
nance e agli SLA definiti con gli utenti; 
confrontare i processi ICT dell’azienda 
con i modelli internazionali di riferimento. 
Accanto alla modalità didattica tradiziona-
le, saranno previsti momenti di forte coin-
volgimento dei partecipanti con l’utilizzo di 
casi aziendali finalizzato al trasferimento 
immediato delle conoscenze acquisite in 
comportamenti e decisioni applicabili in 
contesti reali. L’iniziativa rientra in un per-
corso didattico disegnato in collaborazione 
con AIEA-Associazione Italiana Informa-
tion Systems Auditor, che include, oltre al 
corso “Gestire per processi l’ICT in azien-
da”, due corsi organizzati da AIEA: “Cobit 
base” e “Cobit avanzato”.  

Una lunga estate calma. Si intitolerà così il film delle vostre 
vacanze se, prima di partire, farete controllare l’auto da un 
meccanico autorizzato Fiat. Leo Burnett infatti ha rielaborato il 
linguaggio filmico e scelto la metafora cinematografica come 
fulcro della campagna - on air in questi giorni - che promuove 
il Summer Check-up: tradizionale invito estivo di Fiat Service, 
rivolto agli automobilisti che stanno per mettersi sulla strada 
delle vacanze. La campagna, ideata dalla sede torinese di 
Leo Burnett diretta da Guido Chiovato, equipara i meccanici 
Fiat a vere e proprie star del cinema ed è stata declinata su 
stampa (con locandine che riecheggiano quelle di vecchi film) 
e in radio (sotto forma di trailer). All’ideazione, hanno lavorato 
il copywriter Franco Di Pietro, gli art-director Anna Lorenzo e 
Chiara Gesmundo e il client creative director Marco Gucciardi. 
Direttori creativi, Riccardo Robiglio e Paolo Dematteis. 

Con Fiat e Leo Burnett sarà 
“una lunga estate calma” 
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L’Associazione 
Neurothon On-
lus annuncia la 
collaborazione 
nata i con il 
quotidiano Il 
Giornale. Il 
tabloid ha deci-
so di ospitare 
settimanalmen-
te una rubrica dedicata al mondo della scienza e della ricerca sulle 
cellule staminali cerebrali che sarà interamente curata dall’Associa-
zione Neurothon. 
“NeuroNews, appunti per il cervello”, questo il titolo dello spazio, 
tratterà gli aspetti medici, scientifici, politici ed etici, di rilevanza so-
ciale, delle nuove terapie rigenerative e le imminenti sperimentazio-
ni cliniche sull'uomo, spazio anche a news, iniziative ed eventi di 
rilevanza nazionale e internazionale. 
La rubrica, ospitata tra le colonne de Il Giornale il sabato o la dome-
nica, darà spazio a grandi firme del mondo della ricerca scientifica, 
della medicina e del no profit. Il primo editoriale di presentazione 
della rubrica è stato curato dal Prof. Angelo Vescovi – Presidente 
del Comitato Scientifico di Neurothon, Professore Associato Univer-
sità Bicocca di Milano nonché Direttore della Banca Cellule Stami-
nali Cerebrali di Terni. 
Obiettivo di questa iniziativa editoriale, realizzata da Neurothon  è 
dare una sempre maggiore visibilità all’andamento e all’evoluzione 
della ricerca scientifica condotta sulle cellule staminali cerebrali.   
Le news proposte creeranno una giuda utile e chiara e risponderan-
no, nel limite del possibile, alle domande che giungeranno a Neuro-
thon attraverso la casella di posta elettronica info@neurothon.it.  

NeuroNews, appunti per 
Il cervello su Il Giornale 
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35° compleanno: 
Dainese apre le 

porte al pubblico  

Leo Burnett e il catalogo di 500 
La campagna che Leo Burnett Tori-
no ha realizzato per il lancio della 
nuova 500 rappresenta, dal portale 
“500wantsyou” fino al cortometrag-
gio in onda dal 4 luglio, un caso e-
semplare di comunicazione integra-
ta. Il catalogo è un vero e proprio 
libro da collezione che fissa un nuo-
vo standard nel settore. Il concept 

che fa da asse portante è semplice: 
la 500 è un’auto fatta dalla gente per 
la gente. Così come il portale 
“500wantsyou” ha coinvolto le perso-
ne invitandole a pensare, modificare, 
personalizzare la propria 500, il ca-
talogo offre oltre 100 pagine interatti-
ve per cominciare già da subito a 
creare la propria 500. Attraverso 
giochi di cartotecnica, fogli di acetato 

sovrapponibili, adesivi, tutti potranno 
scegliere accessori, colori, interni e 
decorazioni.  Un catalogo non solo 
da sfogliare, ma da costruire, elabo-
rare e persino da annusare. Il pro-
getto è stato realizzato da Leo De-
sign nella sede di Torino, diretta da 
Guido Chiovato, con la direzione 
creativa di Riccardo Robiglio e Paolo 

Dematteis. Credits: 
Chief Account Manager: Roberto 
Patriarca; Account Manager: Elena 
Storella; Client Creative director: 
Rossella De Santi; Senior Art 
director: Roberto Sartorelli; Art 
d i r e c t o r :  D a n i e l a  B a r b e r i o 
Copywriter: Chiara Ronco, Federica 
Altafini; Creative Directors: Riccardo 
Robiglio e Paolo Dematteis. 

Dainese, azienda leader nel settore di abbigliamento 
e protezioni per sport dinamici, celebra i suoi 35 anni 
di attività con un evento dedicato esclusivamente al 
proprio pubblico. Nei giorni di sabato 21 e domenica 
22 luglio, l’azienda aprirà le porte della propria sede 
di Vicenza a tutti gli appassionati motociclisti e a tutti 
quelli che si riconoscono nei valori e nella filosofia 
Dainese. Sarà un viaggio attraverso la storia, gli og-
getti, la 
tecnolo-
gia e i 
l u o g h i 
che han-
no co-
struito la 
storia del 
marchio. 
V i t t o r i o 
Cafaggi, 
Responsabile Marketing Dainese ha detto: "Vogliamo 
festeggiare i primi 35 anni di Dainese con un evento 
dedicato a tutti gliappassionati perchè il successo 
dell'azienda è dovuto anche a loro, con la fiducia e la 
fedeltà che ci hanno dimostrato negli anni e il suppor-
to che continuano a darci per ogni nuova iniziativa. 
Per questo abbiamo pensato di aprire per la prima 
volta le porte dell'azienda e dare a tutti la possibilità di 
vivere in prima persona la Dainese attraverso i suoi 
mondi". Il personale Dainese sarà a disposizione dei 
visitatori, per accompagnarli in un percorso studiato 
all’interno del quartiere generale vicentino. I posti 
disponibili sono 1320. Per maggiori informazioni sulle 
modalità di iscrizione: www.dainese.com o numero 
verde 800 650 398. 
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FreshLook: progetto multicanale firmato FullSIX 
“Scopri i tuoi occhi su Vanity Fair”: con 
questo claim Ciba 
Vision (Gruppo Novar-
tis), lancia un’innovati-
va iniziativa di marke-
ting, con cui invita il 
suo target alla prova 
delle lenti a contatto 
colorate FreshLook 
presso gli oltre 8000 
ottici distribuiti sul ter-
ritorio nazionale. Il 
progetto, ideato in 
ottica multicanale fin 
dallo studio della stra-
tegia e del concept 
creativo, accompagne-
rà ogni consumatrice 
dal negozio, al sito. 
Orchestrando diverse 
attività, l ’iniziativa 
prende il via in alcuni selezionati punti 

vendita, in cui consumatrici e prospect 
protranno provare gra-
tuitamente le lenti e 
farsi scattare da una 
ragazza FreshLook, 
presente in negozio, 
una foto, che sarà pub-
blicata su Vanity Fair 
nei mesi di giugno, lu-
glio e agosto. Una cam-
pagna stampa sul men-
sile di Condè Nast e 
una mirata campagna 
di advertising online 
daranno visibilità al sito 
www.colorailtuostile.it, 
dove le navigatrici po-
tranno ottenere un buo-
no sconto per l’acqui-
sto delle lenti FreshLo-
ok, partecipando così 

all’estrazione di uno speciale coupon da 

2000 euro da spendere in un pomeriggio 
da sogno in Via Montenapoleone a Mila-
no. Inoltre, immortalando il proprio sguar-
do con indosso le lenti colorate e postan-
do la foto sul sito, una di loro sarà selezio-
nata per un esclusivo servizio fotografico 
firmato Vanity Fair, in edicola a settembre.  
Simone Lionello, brand manager Fre-
shLook, ha così commentato: “Questo 
progetto coniuga fashion e bellezza per 
catturare l’attenzione delle nostre consu-
matrici ed andare incontro ai loro gusti e 
abitudini, stimolando la prova delle lenti a 
contatto colorate FreshLook e generando 
traffico sui punti vendita. E’ stato scelto di 
supportare il progetto con una campagna 
media integrata internet e stampa, che 
faccia leva sulla vanità e la voglia di ap-
parire delle nostre consumatrici e che 
consenta di venire in contatto con le lenti 
colorate FreshLook in maniera divertente 
e interattiva”. 

Randstad Italia, agenzia per il lavoro, specializzata nel settore 
delle risorse umane, della somministrazione di manodopera e 
dei servizi alle imprese, presente sul territorio con oltre 150 
filiali, partecipa al FreeTribe 2007 come sponsor dell’evento 
dal 20 al 22 luglio. Al suo quarto anno di realizzazione il 
FreeTribe riunisce persone di diverse età per tre giorni di 
musica, sport e eventi ad Oleggio (No). . “Siamo un’azienda 
fortemente attenta allo sviluppo delle risorse umane – ha 
spiegato Marco Ceresa amministratore delegato di Randstad 

Italia - Il nostro core 
business risiede nelle 
attività di fornitura e 
sviluppo delle risorse 
umane, forza vitale di 
ogni organizzazione 
d i  successo e 
crediamo fermamente 
c h e  l a  g e n t e 
rappresenti la base 
del successo. Lo 

spirito di FreeTribe è riuscire a convogliare in tre giorni 
persone diverse che esprimono il loro talento dando loro la 
possibilità di realizzare un sogno, – continua Ceresa – ed è 
proprio per questo motivo che abbiamo scelto di appoggiare 
questo evento”. Randstad come sponsor del FreeTribe 2007 
sarà presente con degli stand presso cui sarà possibile ritirare 
materiale informativo, dando inoltre a chi è in cerca di lavoro 
l’opportunità di compilare e consegnare il proprio curriculum 
vitae in un’apposita casella. 

Randstad Italia sponsor  
del FreeTribe 2007 
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Huawei Technologies, leader per la fornitura di soluzioni di rete per 
le telecomunicazioni di nuova generazione rivolte agli operatori di 
tutto il mondo, si è aggiudicata un contratto con Vodafone che pre-
vede l’espansione della rete HSPA (High Speed Packet Access) per 
la fornitura di servizi Vodafone alle sette maggiori città della Spa-
gna, comprese Barcellona e Madrid. Questo nuovo contratto è stato 
ottenuto grazie al successo dell’implementazione da parte di Hua-
wei del primo contratto con Vodafone Spagna, siglato nell’Agosto 
2006. Secondo i termini dell’accordo HSPA, Huawei ha fornito a 
Vodafone Spagna gli innovativi Distributed Node B. L’RRU (Remote 
Radio Unit) dei Node B, con una potenza di uscita di 40 W, può 
essere direttamente installata sui supporti di antenne radio con con-
seguente riduzione della perdita di potenza e incremento della co-
pertura e delle prestazioni di rete, caratteristiche che aumentano le 
prestazioni delle reti HSPA. Dal momento dell’implementazione 
della prima fase del progetto HSPA, un sondaggio condotto da Vo-
dafone fra gli abbonati ha indicato un miglioramento nelle prestazio-
ni di rete.  
“L’impegno e la dedizione dimostrati da Huawei nel corso del pro-
getto di espansione della rete ha permesso all’azienda cinese di 
raggiungere tempi ottimali di implementazione, che hanno aiutato 
Vodafone a conseguire gli obiettivi commerciali che si era posta 
l’anno scorso - ha dichiarato Jaime Bustillo, CTO di Vodafone Spa-
gna - Questo progetto ci consentirà di raggiungere ulteriori successi 
insieme e siamo felici di proseguire la collaborazione con Huawei”. 
"Siamo molto soddisfatti di aver implementato in modo efficace una 
rete HSPA di qualità per Vodafone Spagna e di essere stati scelti 
per il progetto di espansione,” ha dichiarato William Xu, Presidente 
di Huawei Europe.  

Con Huawei, Vodafone  
espande il 3G in Spagna 
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E’ partita la nuova edizione di “Stelle del 
Pulito”, l’attività promozionale Procter & 
Gamble che riunisce tre marchi leader 
come Mastro Lindo, Viakal e Swiffer e che 
anche quest’anno offrirà a prezzi d’occa-
sione la soluzione ideale a 
tre dei principali bisogni del 
consumatore italiano nella 
pulizia e cura della casa: 
detergenza delle superfici, 
rimozione del calcare e 
cattura della polvere. 
La promozione, che durerà 
dal 1 luglio al 31 ottobre 
2007, regalerà un’ingresso 
omaggio valido per la visio-
ne di qualsiasi film a chiun-
que acquisti 3 prodotti delle 
“Stelle del Pulito”, di cui almeno uno della 
linea Swiffer.  
Per partecipare alla promozione il consu-
matore dovrà semplicemente presentarsi 
direttamente alle casse dei cinema ade-
renti all’iniziativa allegando lo scontrino 
comprovante l'acquisto al buono Hollywo-
od Movie Money di Quantum Marketing 
Italia, reperibile in molti punti vendita su 
tutto il territorio nazionale o sul sito 
www.lestelledelpulito.it.  
L’elenco delle sale è consultabile sul sito 
di QMI all’indirizzo http://www.qmi.it/hmm/ 
o grazie al numero verde 800 134 946. 
“Il fascino del grande schermo - spiega 
Augusto Passarelli, brand manager cura 
della casa di Procter & Gamble - si confer-
ma uno degli incentivi più forti per raggiun-
gere sia gli obiettivi di vendite che di stra-
tegia, favorendo anche gli acquisti multipli. 
Per questo abbiamo voluto replicare la 
vincente iniziativa con QMI”. Un’iniziativa 

che anche altri marchi P&G hanno portato 
avanti con ottimi risultati. 
Il cinema è nettamente l’attività ricreativa 
più frequentata in Italia: secondo gli ultimi 
dati Istat, nel 2006 il 46% degli Italiani è 

andato al cinema almeno 
una volta. Nei primi mesi di 
quest’anno vi è stato un’ec-
cezionale aumento di pre-
senze, merito in particolare 
del cinema italiano. 
“Il cinema - sottolinea Gio-
vanni Cova, presidente di 
Quantum Marketing Italia - 
è uno strumento estrema-
mente flessibile che per-

mette di rag-
giungere qual-
siasi tipo di 
target, instau-
rando col con-
sumatore un 
legame forte-
mente emotivo. 
E’ inoltre capa-
ce di autorige-
nerarsi, grazie 
alla costante 
uscita di nuovi 
film creati dai 
migliori talenti 
al mondo. Que-
ste sue peculia-
rità ribaltano 
l’assioma per 
cui è il prodotto 
che cerca il 
consumatore: 

grazie alla forza dei film nelle sale, è il 
consumatore a inseguire il prodotto!”. 
La promozione sarà supportata da mate-
riali di visibilità all’interno dei principali 
punti vendita su tutto il territorio nazionale 
e da una forte campagna di comunicazio-
ne che prevede telepromozioni ed una 
serie di spot pubblicitari sui principali ca-
nali televisivi nazionali.  
Una parte importante della comunicazione 
sarà affidata come sempre al sito internet 
“www.lestelledelpulito.it”, dove i consuma-
tori potranno cercare i negozi che aderi-
scono all’iniziativa, leggere il regolamento 
dell’operazione e scaricare direttamente il 
buono Hollywood Movie Money.  

Tieni la casa pulita e...vinci il cinema! 

“Le stelle del  
pulito” di Procter 
& Gamble, ti por-
tano al cinema 

con i buoni  
Hollywood Movie 

Money di 
Quantum  

Marketing Italia 
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Si sono incontrati in 172 tra editori, stam-
patori e fornitori di soluzioni tecnologiche 
di stampa digitale, per discutere su come 
implementare modelli di business in grado 
di soddisfare le attuali esigenze di lettori e 
componenti della filiera di 
produzione editoriale. La 
Digital Book Gallery è 
stata la novità di successo 
di questa seconda edizione 
di BookForum, l'evento 
progettato da 4IT Group e 
promosso da Asso.It 
(Associazione Nazionale 
Fornitori Information Te-
chnology) e Xplor Itlalia 
(Electronic Document 
System Association) in col-
laborazione con AIE . 
Il Forum ha costituito una tappa significati-
va per il Tavolo Tecnico Stampa Digitale, 
un gruppo di lavoro istituito da AIE, As-
so.It e Xplor Italia, che ha visto nell’even-
to un’opportunità importante per promuo-
vere idee e programmi elaborati al fine di 
creare nuove opportunità nel settore edito-
riale. Cristina Mussinelli, consulente per 
l’editoria digitale in AIE, in rappresentanza 
del Tavolo Tecnico ha annunciato l'avvio 
di una ricerca di mercato per capire qual è 
la percezione che editori e stampatori 
hanno sull'utilizzo delle tecnologie digitali 
per la stampa. I risultati della ricerca ver-
ranno presentati alla terza edizione di 
BookForum, che si svolgerà il 4 ottobre a 
Vicenza in occasione di Inprinting.  
SCENARI DI MERCATO 
Un’analisi delle tendenze editoriali è stata 
riportata da Giovanni Peresson, Respon-
sabile dell’Ufficio Studi in AIE, che ha evi-
denziato “una strutturale crescita nel nu-
mero di titoli pubblicati (ndr: si fa riferimen-
to a testi per adulti di varia) che corrispon-
de a un calo altrettanto strutturale nella 
tiratura complessiva”. Da una parte au-
mentano i titoli per rispondere a una do-
manda di svago, formazione, aggiorna-
mento, ecc. proveniente da lettori sempre 
più parcellizzati. Dall’altra diminuisce la 
tiratura media dei libri, “per effetto - conti-
nua Peresson – di un lento allargamento 
della base di lettura (+3,0% in media an-
nua tra 2000 e 2006), e quindi dell’acqui-
sto, e di una maggiore capacità di control-
lo delle tirature in fase di lancio e di riforni-
mento grazie all’integrazione tra gestionali 
della libreria e rete”. 
“Se è vero che l’80% dei libri non giustifica 
la stampa offset, che il 30% a livello mon-
diale rimane invenduto e che il 50% vende 

meno di 250 unità all’anno – ha affermato 
Enrico Barboglio, segretario generale di 
Asso.It -, è anche vero che i fornitori di 
servizi di stampa si stanno dotando di 
tecnologie che permettano una maggiore 

efficienza dei flussi di lavoro 
e maggior produttività per 
gestire l’aumento dei piccoli 
lavori”. Negli ultimi cinque 
anni il 10% delle aziende 
con fatturato inferiore ai 2 
milioni di dollari e il 34% di 
quelle tra i due e i cinque 
milioni di dollari è migrata 
dai sistemi di stampa tradi-
zionale a quelli digitali. Si 
prevede che nei prossimi 5 
anni i primi saranno addirit-

tura il 57% e i secondi il 50%. “Ne è con-
seguenza – conclude Barboglio - che nei 
prossimi anni la stampa digitale avrà rag-
giunto tutti i settori di mercato e sarà pro-
posta come una soluzione di tutto rispetto 
là dove è palese una diminuzione delle 
tirature e dove è richiesto il dato variabile”.  
Il libro non si identifica però esclusivamen-
te nella produzione editoriale come viene 
tradizionalmente concepita. Esiste ed è 
sempre più fiorente un nuovo mercato che 
pensa al libro come a un processo di pa-
ckaging di contenuti e immagini. “I settori 
coinvolti sono molteplici – ha affermato 
Paolo Magni, responsabile commerciale di 
Kines. Dalla fotografia, che nel 2006 dopo 
solo tre anni di esistenza vede 300mila 
book fotografici realizzati in Italia e preve-
de un aumento a 5mil di unità nei prossimi 
cinque anni, alle comunicazioni aziendali, 
le pubblicazioni dei professionisti, i catalo-
ghi dei musei, le tesi universitarie o il ma-
teriale richiesto dalle agenzie pubblicitarie 
o dal mondo della moda”. 
 Il 77% di questi book on demand viene 
stampato in meno di 50 copie e la stampa 
digitale è sicuramente la scelta che meglio 
si adatta alla produzione, mentre le solu-
zioni web based possono aiutare a proget-
tare i libri. 
L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA 
L’evoluzione delle tecnologie nella realiz-
zazione di libri stampati in digitale tocca 
due aspetti particolarmente rilevanti: la 
gestione del flusso dei dati e quella dei 
contenuti.  
“L'evoluzione delle tecnologie digitali - ha 
spiegato Carlo Emanuele Bona, ammini-
stratore delegato di Promedia - mette a 
disposizione degli attori della filiera edito-
riale strumenti che consentono di perse-
guire strategie orientate alla migliore effi-

cienza produttiva oltre che di definizione di 
nuove opportunità di business.  L’editore 
oggi può scegliere di valorizzare le com-
ponenti digitali (immagini, testi, impaginati, 
documenti pdf usati per la stampa, conte-
nuti web) e trasformarle in un vero e pro-
prio patrimonio (asset). Gestire e organiz-
zare questo patrimonio (digital asset 
management) permette che esse siano 
immediatamente rintracciabili, recuperabili 
e modificabili all'interno della catena di 
produzione da parte dell'editore e dei suoi 
business partner. La componente digitale 
può essere quindi arricchita con un insie-
me di informazioni (metadati) legate al 
ciclo produttivo e post-produttivo e ai flussi 
gestionali e amministrativi. D’altra parte 
l’evoluzione tecnologica non ha risparmia-
to gli aspetti contrattuali nella gestione dei 
diritti d’autore. Beatrice Cunegatti, avvo-
cato dello Studio Cunegatti, ha spiegato 
alcuni degli accorgimenti di cui occorre 
tener conto laddove i libri seguono le nuo-
ve opportunità di business offerte dalla 
stampa digitale, che prevedono commer-
cializzazioni prima impensabili nei vecchi 
contatti. “Le nuove strategie produttive e 
distributive, basate sulla memorizzazione 
e il diverso abbinamento dei contenuti, la 
pubblicazione on demand e la distribuzio-
ne diretta, si riflettono necessariamente – 
ha precisato l’avvocato Cunegatti - sulle 
scelte degli operatori che, in fase di acqui-
sizione dei diritti sui contenuti, devono 
sapere correttamente valutare e negoziare 
in modo coerente il loro sfruttamento com-
merciale. 
EDITORI E STAMPATORI TRA OPPOR-
TUNITA’ E CRITICITA’ 
Il pomeriggio si è svolta una tavola roton-
da che ha coinvolto in un confronto diretto 
stampatori ed editori. La richiesta da parte 
dei lettori si è modificata e sono cambiate 
le modalità produttive per far fronte alle 
rinnovate esigenze. Ma quanto gli editori 
credono nei nuovi processi di business e 
nell’opportunità di coglierli con le soluzioni 
di stampa digitale?  
“Il mercato delle fotocopie in Italia vale 
300mln di euro – ha segnalato Matteo 
Ulrico Hoepli, consigliere di amministra-
zione di Hoepli -, ne segue che l’editoria 
scolastica nelle nuove opportunità offerte 
dal Customer publishing è sicuramente un 
modello di business da non sottovalutare. 
Ma può essere altrettanto interessante il 
mercato dei libri fuori catalogo, esauriti, e 
quindi,  per definizione,  di interesse per 
una sola minoranza?”.   
                  Segue nella prossima pagina 

BookForum successo della edizione 2007 

Confermato  
l’interesse per 
l’unico evento 
che guarda il  

libro attraverso le 
nuove possibilità 

offerte dalle  
soluzioni di  

stampa digitale 
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Continua dalla pagina precedende  
Nicola Muraro, presidente di Selecta, 
ipotizza proprio nella produzione di libri 
esauriti o fuori catalogo un’opportunità di 
business. “Se solo questi fossero in linea 
con gli standard produttivi propri delle 
tecnologie digitali, sia nella fase del pre-
stampa che quella produttiva relativa ai 
formati, e se venisse fatta una maggiore 
attenzione all’impiego di soluzioni di fini-
tura integrate e automatizza-
te,  allora – ha commentato 
Muraro – produrre un numero 
limitato di copie per titolo po-
trebbe costituire un possibile 
mercato da non trascurare”. 
Hanno partecipato alla tavola 
rotonda anche Antonio Scu-
dero (De Agostini) e Marco 
Ghezzi (Apogeo) dalla parte 
degli editori e Massimo Ma-
lantrucco (Croma Multimedia) 
e  D a v i d  S e r e n e l l i 
(Associazione Padre Monti) da 
quella degli stampatori. 
Il convegno si è concluso con 
la testimonianza di Mafe De Baggis 
(Daimon) e Marco Mazzei (Mondatori On 
Line) che hanno contribuito al dibattito tra 
stampatori ed editori portando la loro e-
sperienza di operatori specializzati nelle 
comunità internet e prospettando dei pos-
sibili scenari che vedono l’editoria libraria 
avvicinarsi notevolmente alle soluzioni 
web based.   
APPROFONDIMENTI 
Una Terminologia Condivisa 
Per il Tavolo Tecnico della Stampa Digita-
le è stata anche l’occasione per proporre 
agli operatori presenti in platea una defini-

zione, elaborata in seno al gruppo di lavo-
ro, della terminologia usata per descrivere 
le lavorazioni editoriali eseguite con la 
tecnologia digitale. Cristina Mussinelli ha 
spiegato cosa si intende per Stampa digi-
tale, ovvero la modalità di stampa scelta 
dall’editore per soddisfare specifiche esi-
genze, quali per esempio per le basse 
tirature di titoli a catalogo, le ristampe in 
un numero limitato di copie su richiesta 

(testi fuori catalogo o per un corso univer-
sitario) o le edizioni personalizzate identi-
che per il resto all’edizione base. Print on 
Demand indica invece i libri che vengono 
stampati da una società intermediaria 
sulla base di richieste provenienti dal mer-
cato. La società intermediaria riconosce 
all’editore una percentuale sul costo di 
copertina del libro venduto. In questo caso 
esistono degli specifici accordi contrattuali 
che regolamentano il rapporto tra editore 
e intermediario. Si parla di Customer Pu-
blishing quando i contenuti sono pubbli-
cati su un sito internet organizzati in modo 

granulare (capitoli, articoli, saggi ecc), 
l’utente può selezionarli e combinarli a suo 
piacimento e successivamente richiedere 
una o più copie del libro che si è così co-
struito in versione cartacea. I contenuti 
presenti sul sito possono provenire da 
testi di più autori della stessa casa editrice 
o anche da più case editrici diverse e la 
contrattualistica riguarda il rapporto tra 
editore e autori. Di solito i contenuti sono 

organizzati in formati neutri, 
strutturati e archiviati con si-
stemi di CSM. Un’ultima casi-
stica è data dal Self-
P u b l i s h i n g 
(autopubblicazione), che de-
scrive la pratica attraverso cui 
gli autori possono pubblicare 
direttamente le loro opere su 
un sito internet. Tali opere 
possono essere poi vendute 
sul sito o richieste in un nume-
ro ridotto di copie.  
Digital BookGallery 
Non solo parole, ma anche 
fatti. La Digital Book Gallery 

ha pienamente dimostrato quanto le tec-
nologie di oggi permettono nella produzio-
ne di libri stampati in digitale. I partecipanti 
al BookForum hanno potuto toccare con 
mano qualità e caratteristiche dei libri. Il 
successo dell’iniziativa, come hanno testi-
moniato i numerosi operatori presenti, è 
stato decretato anche dalla sessione con-
vegnistica, dove Gian Pietro Frigo (Kern), 
Gabriella Moretti (HP), Giovanna Nuzzo 
(Océ), Riccardo Passerini (Kodak) e Gian-
luca Rancati (Xerox) hanno spiegato alla 
platea come è stato realizzato ogni singo-
lo libro 

BookForum successo della edizione 2007 
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Slash promuove Europ Assistance sui new media 
Europ Assistance ha dato incarico a 
Slash, interactive media agency 
(www.slash.it), di promuovere attraverso i 
new media la propria offerta 
commerciale. Slash, che già da 
diversi anni gestisce le attività di 
web marketing di Europ Assi-
stance, ha elaborato il piano 
delle attività media online per 
tutto il 2007 e ha sviluppato un 
media mix che prevede, oltre 
internet, l’uso di ulteriori mezzi  
quali il Mobile. Per il 2007, Eu-
rop Assistance ha deciso di in-
crementare rispetto al 2006 il 
budget destinato alle attività di 
comunicazione online attraverso 
attività di display advertising, 
direct e-marketing, Search Engi-
ne Advertising e affiliation mar-
keting a CPA per promuovere i prodotti 
della sua offerta viaggi e auto.  Proprio in 

questi giorni, fino alla fine di luglio, è onli-
ne il primo flight di campagna “Viaggi” a 
supporto dell’avertising offline e della 

promozione Lonely Planet, che regala un 
frasario a tutti coloro che acquistano una 

polizza viaggio. 
 “Le opportunità e gli strumenti di comuni-
cazione online sono in continua evoluzio-
ne: cogliere le modalità più adeguate e 
sostenere il nostro business è la sfida più 
importante – ha  affermato Cristina Trio-
la,  Web Manager Europ Assistance - 
Abbiamo scelto Slash perché oltre alle 
competenze di web marketing e di comu-
nicazione online e a quelle più tecnologi-
che e di gestione del progetto ci segue in 
modo puntuale e propone scelte innovati-
ve che ben si integrano con la nostra 
strategia”.  
Slash si occuperà di tutte le attività me-
dia online (strategy, planning & buying) 
per le campagne di comunicazione piani-
ficate nelle sezioni viaggi dei principali 
portali e nei siti verticali del turismo, oltre 
alla declinazione e produzione delle crea-
tività nei vari formati tabellari e delle 
DEM per le attività di Direct e-Marketing. 

Dopo il successo del Business Game “My Bank”, Captha, 
società specializzata nel Banking e nel Finance, presenta 
una nuova iniziativa finalizzata ad avvicinare i giovani al 
mondo della finanza. Il tema adesso affrontato è il Mutuo. 
Il Business Game “MUTUO STREET” consentirà di cimen-
tarsi in maniera realistica nell’universo dei mutui immobi-
liari. La partecipazione è gratuita. I vincitori potranno svol-
gere uno Stage presso Antonveneta ABN AMRO - Banca 
ITALEASE - BNL gruppo BNP Paribas - Deutsche Bank 
Mutui - Fonspa Bank ed avranno, inoltre, anche la possi-
bilità di partecipare gratuitamente ad un Executive Master 
in Bank Management. I partecipanti dovranno individuare 
direttamente sul mercato le soluzioni più efficienti di mu-
tuo per soddisfare i differenti casi che verranno loro sotto-
posti. Essi, inoltre, saranno chiamati ad elaborare un’idea 
di mutuo che sia innovativa rispetto al mercato.  
Tale percorso potrà essere, quindi, molto utile anche a chi 
si sta personalmente avvicinando, o si avvicinerà, alla 
richiesta di un mutuo immobiliare per l’acquisto di una 
casa. Il progetto è rivolto a:  studenti universitari di tutti i 
corsi di laurea; laureati (lavoratori e non) con un’età mas-
sima di 32 anni. Si può partecipare singolarmente o in 
squadre formate al massimo da tre componenti. Si parte-
cipa esclusivamente on line attraverso il modulo di parte-
cipazione disponibile sul sito www.captha.it.  Tutte le 
squadre partecipanti possono accedere ad un’area riser-
vata all’interno del sito www.captha.it, dove saranno di-
sponibili tutti gli strumenti per partecipare. Le iscrizioni 
sono in corso. 

E’ nato Mutuo Street,  
business game di Captha 
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Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria) e 
Microsoft hanno siglato un accordo per diffondere la conoscenza e 
l’utilizzo di tecnologie avanzate presso le realtà territoriali di piccole 
e medie dimensioni. Secondo i termini, le aziende associate hanno 
la possibilità di accedere al software Microsoft a condizioni partico-
larmente vantaggiose. La collaborazione con Confapi si inserisce 
all’interno di una più ampia strategia che vede Microsoft impegnata 
nel supportare le Associazioni industriali e di categoria nell’adozione 
degli strumenti informatici più innovativi. L’accordo, varato a livello 
nazionale, si estende a tutte le 93 API provinciali della Confedera-
zione. La convenzione sarà promossa e veicolata attraverso la rete 
di partner Microsoft presente su tutto il territorio nazionale, società 
specializzate sulla tecnologia Microsoft e sulle realtà locali, in grado 
quindi di rispondere alle specifiche esigenze delle aziende presenti 
nella loro area geografica. Oltre all’aspetto commerciale, l’accordo 
tra Confapi e Microsoft prevede l’impegno congiunto nella realizza-
zione di iniziative di formazione, con l’obiettivo di incontrare diretta-
mente le imprese associate per affrontare tematiche relative all’ado-
zione delle nuove tecnologie a supporto del loro business. Le prime 
di tali iniziative saranno due convegni del ciclo “Orientare il business 
nel segno dell’Innovazione”, che si svolgeranno a settembre presso 
sedi territoriali di Confapi in Lombardia e Veneto, con l’obiettivo di 
consentire ai piccoli e medi industriali di conoscere da vicino le po-
tenzialità in termini di business garantite dalle nuove tecnologie. 
“L’accordo si inserisce nell’ottica di favorire l’informatizzazione delle 
imprese, soprattutto quelle più piccole e con minore capitalizzazio-
ne. Purtroppo sono ancora molte le aziende a basso tasso tecnolo-
gico, soprattutto al Sud, dove quasi il 60% delle pmi presenta deficit 
informatici”, ha detto Paolo Galassi, Presidente di Confapi. 

Microsoft e Confapi: più 
tecnologia per le PMI 
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Zund Italia si affida a PinKommunication 
PinKommunication è stata scelta da Sign-
Tronic Italia e Logics, distributori ufficiali 
dei plotter da taglio Zund in Italia, quale 
partner strategico per un’attività di comu-
nicazione orientata alla gestione dei rap-
porti con i media. Il progetto, iniziato in 
questi giorni, prevede un’attività di ufficio 
stampa sistematica, affiancata da una 
pianificazione pubblicitaria sulle più impor-
tanti riviste tecniche del mondo della vi-
sual communication e della cartotecnica. 
L’attività di ufficio stampa è orientata a 
supportare la partecipazione del marchio 
Zund all’importante evento fieristico Visual 
Communication 2007 (8-10 novembre, 
Milano), in occasione del quale verrà or-
ganizzato un evento stampa per la pre-
sentazione di novità in anteprima. Gianlu-
ca Bondioli e Matteo Redaelli, rispettiva-
mente rappresentanti di Sign-Tronic Italia 

e Logics, hanno commentato: “Da tempo 
sentivamo l’esigenza di avviare un rappor-
to costante con i media,  volto a consoli-
dare la percezione della nostra immagine 
sul mercato. PinKommunication è sicura-
mente una realtà leader nel nostro settore, 
forte di una lunga esperienza di pubbliche 
relazioni e ufficio stampa svolta per le più 
importanti aziende del settore. Puntiamo 
all’eccellenza e anche per la nostra comu-
nicazione abbiamo scelto un partner stra-
tegico che potesse garantirci un elevato 
livello qualitativo. Conoscenza approfondi-
ta dei media, rapporti consolidati con i 
giornalisti e know-how tecnico sono stati i 
criteri di scelta che hanno portato ad affi-
darci a PinKommunication”. L’agenzia 
milanese, da diversi anni offre servizi di 
comunicazione con una specializzazione 
nell’attività di ufficio stampa. Il portfolio 

vanta i più importanti marchi del mondo 
della visual communication (Polyedra Spa, 
Caledonia, Durst Phototechnik, Roland 
DG Mid Europe, Technomedia, Espo Ser-
vice) e negli ultimi tre anni ha ampliato il 
proprio portfolio. Cristina Cortellezzi, titola-
re dell’agenzia ha detto: “Una specializza-
zione che sicuramente ci rende particolar-
mente efficienti per aziende che operano 
in questo mercato,  nata da un meccani-
smo virtuoso di passaparola tra addetti ai 
lavori. Le sinergie sono concrete ed evi-
denti non solo per lo staff interno e per i 
clienti, che ovviamente possono contare 
su un consolidato know-how tecnico che 
ci permette di conferire valore aggiunto 
nella stesura di comunicati stampa di pro-
dotto, ma anche per i giornalisti che pos-
sono rivolgersi ad un unico interlocutore 
per diverse esigenze”. 
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Sanson e sport: continua il binomio vincente  
Grazie alla collaborazione con Verde Sport, Sanson sarà fornitore uffi-
ciale per i prossimi due anni delle pluriscudettate squadre di basket 
Benetton Treviso e di pallavolo Sisley Treviso. Sarà inoltre presente 
negli impianti sportivi “Palaverde”, “La Ghirada” e “Asolo Golf Club” 
situati tutti nel trevigiano. Lo sport è infatti uno dei territori elettivi di co-
municazione del marchio Sanson: un binomio vincente all’insegna dell’-
allegria  e della voglia di stare insieme divertendosi. Sanson avrà gran-
de visibilità anche nell’ Asolo Golf Club, una struttura di altissimo livello 
con un campo da golf con 27 buche, e nell’immensa struttura sportiva 
de La Ghirada. Una vera e propria città dello sport di 220.000 metri 
quadri di verde a due passi dal centro di Treviso. Aperta a tutti coloro 
che amano trascorrere il tempo libero all’aria aperta, è un centro poliva-
lente dove lo sport è protagonista con strutture ben attrezzate per il 
basket, il rugby, il golf, il fitness, il jogging, il beach volley, il ping-pong e 
il nuoto.  Tra gli eventi speciali, Sanson è stato anche sponsor della ULEB Summer League svoltasi dal 28 giugno al 1 luglio a cui han-
no partecipato le più importanti squadre di basket europee come Benetton Treviso, Lottomatica Roma, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Lju-
biana. Sanson è uno dei marchi storici nel panorama della gelateria industriale italiana e dal 2001 fa parte di GranMilano. GranMilano 
spa, oltre a Sanson, detiene il marchio Tre Marie, con cui è presente nel mercato dei prodotti dolciari da forno e della gelateria. 

Maurizio Rossi, presidente di Primocana-
le, sarà ascoltato oggi dall’8ª  commis-
sione del Senato nell’ambito delle audi-
zioni  in corso per il ddl Rai.  “Chiederò ai 
senatori il rispetto anche in ambito regio-
nale delle regole del pluralismo e del 
mercato che fin qui sono state applicate 
solo in ambito nazionale. La Rai ha una 
posizione dominante in ambito regionale 
che impedisce lo sviluppo di altri sogget-
ti. Ci sono tre storture del sistema che 
vanno corrette: i finanziamenti alla tivù 
pubblica per le attività in ambito regiona-
le; le diverse programmazioni locali di 
Raitre  e l’assegnazione, senza gara, 

delle attività di servizio pubblico alla Rai 
da parte delle Regioni – ha detto Rossi - 
Esiste da decenni un polo televisivo al-
ternativo a Rai e Mediaset, ed è quello 
delle tivù regionali ma da decenni si fa di 
tutto per impedirne lo sviluppo. Le nuove 
norme per la Rai e quelle per il digitale 
sono le ultime occasioni per sbloccare il 
mercato e dare una chance agli editori 
televisivi regionali”. I rilievi che verranno 
esposti oggi sono gli stessi che l’emitten-
te ha posto al Tribunale di Genova e 
ottenendo che venissero portati davanti 
alla Corte di Giustizia europea che ha 
diciotto mesi di tempo per esprimersi. 

Audizione in Senato oggi per 
il presidente di Primocanale 

R C S 
M e d i a -
Group, in 
relazione 
a RCS 
Pubblici-
tà S.p.A., 
ha fatto 
s a p e r e 

che, in base ai dati preliminari relativi alla 
raccolta pubblicitaria in Italia del primo 
semestre 2007, prevede un incremento 
del 4-5% rispetto al 30 giugno 2006. 

RCS Media Group: 
previsioni positive 
raccolta pubblicità  
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Da settembre a febbraio 2008 si terrà, a Milano, il corso “Risorse 
Umane & Organizzazione”, organizzato da SDA Bocconi School 
of Management. Il corso affronterà le tematiche inerenti la gestio-
ne delle Risorse Umane attraverso la combinazione delle variabili 
organizzative in un percorso finalizzato ad affrontare i fondamenti 
della disciplina con progetti in grado di aumentare la qualità dell’-
apprendimento. I temi trattati sono: ruolo della direzione Risorse 
Umane; analisi organizzativa: le attività, le persone, le competen-
ze ; valutazione delle posizioni, della prestazione, delle compe-
tenze e del potenziale; politiche retributive e i sistemi di ricompen-
sa; analisi e mappatura delle Competenze; percorsi di Carriera & 
Sviluppo; gestione strategica della Ricerca e Selezione; fabbiso-
gni di sistemi informativi per l’HR; adempimenti formali e l’oggetto 
del Contratto; flessibilità contrattuale del lavoro. Il programma si 
rivolge a coloro che, da poco inseriti nella funzione Risorse Uma-
ne e Organizzazione, intendono crearsi un bagaglio di logiche, 
tecniche e strumenti ed essere coinvolti in processi di analisi, 
decisione e realizzazione di progetti d’investimento.  

SDA Bocconi: risorse  
umane e organizzazione Il Bacardi B-Live può essere definito come un’esperienza multi-

sensoriale globale. Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, Olanda, Bel-
gio, Germania, Messico, Cina, India, Portogallo, Grecia, sono 
alcuni dei paesi che promuoveranno questo evento. In Italia per il 
secondo anno, il Bacardi B-Live illuminerà la notte milanese: “il 
buio si accende al Bacardi B-Live”. Il Palazzo del Ghiaccio spe-
gnerà le luci, mercoledì 11, dalle 20.30 alle 2.30, per dare luogo 
ad una serata che sarà un’esperienza totalizzante. La particolari-
tà della location, l’originalità degli allestimenti, il buio, la musica e 
naturalmente Bacardi sono gli elementi chiave. Uniche luci nella 
notte del Palazzo del Ghiaccio saranno il Bacardi Bar al centro 
della scena, i video e le proiezioni interattive e le minilight griffate 
con il logo Bacardi consegnate all’entrata, che permetteranno agli 
ospiti di diventare parte attiva della scenografia. I corpi sfumeran-
no in sagome appena percettibili, animate dalle sonorità house. 
Sharam dei Deep Dish, Tony Humphries e Luca De Gennaro: a 
loro il compito di emozionare gli ospiti. L’ingresso al BACARDI B-
Live è gratuito, ma si può accedere solamente su invito oppure 
partecipando al concorso “VINCI BACARDI B-LIVE”. Il regola-
mento è consultabile sul sito www.bacardiblive.it 

Torna il Bacardi B-Live 

Tim MaxxiDay mette in crisi il Conte Max... 
Proseguono le vacanze per Christian De 
Sica e tutti i suoi amici nello spot ideato da 
Mortaroli&Friends per promuovere l’offerta 
TIM MaxxiDay Vacanze, la carta vacanze 
che con 10 euro di attivazione, consente 
di avere ogni giorno per un mese 500 mi-
nuti di chiamate e 500 messaggi.  
Nel precedente l’allegra compagnia era 
all’ingresso del Villaggio turistico; ora è a 
bordo piscina, in riva al mare, in totale 
relax. Tanta pace viene però interrotta 
dall’arrivo del gruppo di bambini che recla-
mano a gran voce l’acquisto della Max-
xDay. De Sica alias Conte Max pensa che 
la richiesta sia relativa ad un gelato e ge-

nerosamente ne ordina addirittura 40. Poi, nell’approfondire il tema, scopre che per 
tutti, i bambini e gli amici Rodolfo, Paolo 
ed Elisabetta, MaxxiDay è la carta vacan-
ze della TIM. Il goffo tentativo di retromar-
cia, “io ve la comprerei pure ma qui siamo 
su un’isola…” si scontra con la fredda 
indicazione dell’amico Laganà pronto a 
informarlo che proprio lì vicino c’è un ne-
gozio TIM.  
La creatività è della coppia Mauro Morta-
roli - Nicola Brunialti, mentre la produzione 
è di Buddy Film con la regia di Daniele 
Luchetti e la fotografia di Alessio Torresi 
Gelsini. La colonna sonora dello spot è 
“Candyman” di Cristina Aguilera. 
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Da ieri,  tutti i giorni  alle ore 19.00 andrà in onda su Nat Geo 
Adventure (Canale 405 di Sky) Blog Notes, il nuovo programma 
che da spazio ai racconti di viaggio e alle avventure dei vloggers. 
Il programma nasce dalla collaborazione tra TheBlogTv, il primo 
editore multicanale “User Generated” europeo e Nat Geo Adven-
ture (canale 405 di SKY), 
il canale di National Geo-
graphic Channel dedica-
to ai viaggi e all'avventu-
ra, con l’obiettivo di coin-
volgere e dare visibilità 
ai tanti utenti della rete 
appassionati di viaggi, rendendoli così realmente protagonisti di 
uno dei format televisivi più innovativi.  
Blog Notes è una striscia quotidiana di 3 minuti che racconta gli 
episodi più avventurosi e singolari, gli aneddoti più divertenti, le 
esperienze più estreme vissute dai membri della comunità vir-
tuale. All’interno del canale, Blog Notes diventa lo spazio “user 
generated” e si distingue per l’originalità del format che coniuga 
i linguaggi provenienti dalla rete con l’estetica televisiva.  Il risul-

tato è una sorta di “video diario” di viaggio dove il vlogger non è 
un protagonista “passivo”, ma ne è il diretto artefice telecamera 
o telefonino alla mano. Per partecipare alla costruzione del pro-
gramma bisogna registrarsi sul sito www.natgeoadventure.it, 
compilare il proprio profilo e caricare video e foto. Gli autori dei 

contenuti più interessan-
ti, vengono contattati 
personalmente dalla 
redazione di TheBlogTV 
ed invitati a registrare un 
video che presenti il loro 
viaggio attraverso aned-

doti e curiosità, seguendo la scaletta e rispondendo alle doman-
de preparate ad hoc dalla redazione. Ogni video selezionato 
viene lanciato dal suo protagonista che ne fornisce il contesto e 
ne rievoca emozioni e colori.  Un sistema semplice ed efficace 
che, rispettando la creatività del singolo autore, permette di 
dare vita ad un format  televisivo vincente. Ogni mese verrà 
scelto il video migliore e l’autore riceverà in premio un viaggio 
offerto da Lastminute.com 

Nat Geo e TheBlogTv danno vita al canale vloggers 

Cambia veste il canale viaggi di corriere.it 
Multimedialità, interazione, nuovi servizi e 
una grafica di impatto sono le caratteristi-
che del rinnovato Canale Viaggi di Corrie-
re.it (www.viaggi.corriere.it) realizzato in 
collaborazione con Dove, la testata perio-
dica specializzata nel mercato dei viaggi e 
del turismo del gruppo RCS. Ai nuovi con-
tenuti multimediali - fotogallery e video - 
dei posti più belli del mondo, realizzati 
dalla redazione di Dove, si sommano i 
contenuti degli utenti che diventano anch’-
essi protagonisti del Canale Viaggi di Cor-
riere.it attraverso i loro commenti e lo 
scambio di consigli utili all’interno di nuovi 
forum tematici: viaggi di nozze, vacanze 

single, in viaggio con i bambini, 
passaparola.  
Il nuovo Canale Viaggi di Cor-
riere.it potenzia inoltre i servizi 
di prenotazione dedicati agli 
utenti attraverso il motore di 
ricerca TrovoViaggi. Non man-
cano infine le Guide Viaggi 
firmate Lonely Planet, il Servi-
zio Mappe e le Previsioni Mete-
o per tutto il mondo e le princi-
pali località turistiche. Il sito è 
ora facilmente accessibile gra-
zie a una grafica completamen-
te nuova. Sempre più apprez-

zato, il Canale Viaggi di Corrie-
re.it ha registrato nel mese di 
giugno oltre mezzo milione di 
utenti unici e più di 4 milioni di 
pagine viste (fonte Nielsen Site 
Census).  
A sostegno del lancio del nuovo 
sito, RCS Digital ha realizzato 
con l’agenzia The Beef una 
campagna pubblicitaria pianifi-
cata sui mezzi stampa RCS.  
Credits:  
Claudio Botta e Michela Bello-
mo (Art Director)  
Antonio Briguori (Copy).   
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Effetti speciali Enel con affissione Magic Touch 

Per tutto il mese di Luglio, il Gruppo Enel sarà in comunicazione  
con una maxi affissione con effetto speciale 3D, in centro a Mila-
no - angolo Corso Vittorio Emanuele e P.zza San Carlo. Si tratta 
di una nuova realizzazione di Magic Touch, la consociata di Po-
sterscope Italia agenzia media specialista della  comunicazione  
Out Of Home del Gruppo Aegis. Dallo scorso dicembre Enel, 

supportato dal centro media Carat e 
dall’agenzia Saatchi&Saatchi, ha lan-
ciato l’importante progetto “Ambiente e 
Innovazione” che vuole essere l’ulte-
riore concreta risposta di Enel al tema 
del cambiamento climatico e dello svi-
luppo delle energie rinnovabili, delle 
quali l’energia eolica rappresenta una 
delle importanti applicazioni sulle quali 
l’azienda elettrica è attiva in Italia e 
all’estero. Per il cliente Enel in occa-
sione della Campagna Ambiente 2007, 
Magic Touch ha ideato e sviluppato la 
progettazione di una Pala Eolica tridi-
mensionale applicata al telo pittorico: 
la comunicazione esalta il forte impe-
gno di Enel verso la tutela dell’ambien-
te e l’energia pulita grazie alle risorse 
naturali, come riportato nel claim della 
creat iv i tà  e laborata da Saa-
tchi&Saatchi. Emili Perona, Managing 
Director di Posterscope Italia, sottoli-
nea ancora una volta l’impegno della 
Società nell’offrire ai propri clienti un 
servizio qualificato, non solo di pianifi-
cazione media, ma anche di supporto 

alla comunicazione con progetti di Innovation OOH, tramite la 
consociata Magic Touch. Per  i clienti Posterscope, Magic Touch 
studia e realizza progetti speciali di comunicazione OOH su spazi 
convenzionali e  non convenzionali con l’ausilio di nuove tecnolo-
gie ed effetti speciali grazie alla continua ricerca di nuove forme e 
strumenti di comunicazione applicabili a spazi outdoor. 

Due Zoppini store 
MPF Group, azienda orafa fiorentina produttrice 
dei quattro brand Zoppini, Zable, Manuel.zed e 
Makuti, potenzia la rete vendita in Italia con la 
recente apertura di due ‘Zoppini Store’ a Vene-
zia e Greve in Chianti. La collocazione strategi-
ca del monomarca di Venezia, vede lo “Zoppini 
Store” situato vicino al ponte di Rialto e a piazza 
San Marco. Uno spazio di circa 40 metri quadra-
ti che distribuirà i gioielli di MPF Group secondo 
lo stile giovane e moderno del marchio fiorenti-
no. Il monomarca di Greve in Chianti, un nego-
zio di 60 metri quadrati arredati secondo lo “stile 
Zoppini”, rappresenta invece per l’azienda fio-
rentina il palcoscenico ideale per presentare il 
“concetto Store”.  
Simone Ugolini, Responsabile Comunicazione e 
P.R., ha detto: “L’investimento verso i retail da 
parte del gruppo consolida lo sforzo dell’Azien-
da di far conoscere al mondo i quattro marchi e 
dà lustro e prestigio alla MPF che punta nei 
prossimi anni ad aprire punti vendita monomar-
ca diretti nelle più importanti città in italia e nel 
resto mondo.” 
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Logitech porta all’eccellenza la 
qualità e la nitidezza delle  
immagini della gamma QuickCam 

Logitech azienda leader di mer-
cato nella produzione di periferi-
che, accessori per l’home 
entertainment e webcam, pre-
senta Logitech® QuickCam® 
Pro 9000 e Logitech® Qui-
ckCam® Pro per Notebook, con 
lenti realizzate in esclusiva da 
Carl Zeiss®, una delle maggiori 
società del settore ottico a livello 
mondiale.  
La leadership di Logitech nel 
mercato delle webcam combina-
ta con l’esperienza di Carl Zeiss, 
che vanta oltre 160 anni di attivi-
tà e ricerca nel campo dell'ottica, 
determina un nuovo standard in 
termini di qualità dell'immagine 
per le comunicazioni video, ga-
rantendo nitidezza e perfezione 

dei dettagli. Logitech ha contribuito in maniera determinante allo 
sviluppo delle tecnologie per webcam fin dall’origine delle video 
comunicazioni su Internet, raggiungendo recentemente il traguar-
do di 50 milioni di webcam vendute. L’accordo che lega Carl 
Zeiss e Logitech rappresenta un passo importante nello sviluppo 
di soluzioni ottiche applicate alle webcam. La collaborazione tra 
Logitech e Carl Zeiss, leader riconosciuto nell'ottica applicata a 
fotocamere, lenti per occhiali e telescopi spaziali, costituisce una 
pietra miliare nell'evoluzione delle video comunicazioni. I nuovi 
modelli QuickCam Pro 9000 e QuickCam Pro per Notebook sono 
le prime webcam conformi agli standard Zeiss per la progettazio-
ne e la produzione di lenti ottiche. Le nuove QuickCam Pro inte-
grano Tessar® di Carl Zeiss, lente dal design rinnovato compatto 
e leggero che garantisce una migliore nitidezza.  
“Siamo entusiasti dell'accordo con Logitech che ci permetterà di 
ampliare la nostra presenza in un nuovo mercato”, ha commenta-
to il dr. Winfried Scherle, General Manager e Vice President della 
Camera Lens Division di Carl Zeiss. “Le due innovative webcam 
sono solo l’inizio degli importanti sviluppi in termini di qualità del-
l'immagine che ci aspettiamo da questa collaborazione”.  
“Gli utenti saranno sorpresi dall'eccellente qualità di immagine 
delle nostre webcam”, ha commentato Gina Clark, General 
Manager e Vice President dell’Internet Communications Business 
Unit di Logitech. “Le webcam di Logitech permetteranno una 
maggiore e migliore comunicazione tra le persone in tutto il mon-
do; con Carl Zeiss, che ha inventato la tecnologia dell'ottica per 
fotocamera, potremo garantire alle comunicazioni via webcam la 
stessa qualità di immagine e il medesimo senso di realtà di una 
conversazione che si svolge nella stessa stanza, faccia a faccia”. 
Logitech, inoltre, non si è fermata alle lenti Carl Zeiss.  
QuickCam Pro 9000 e QuickCam Pro per Notebook utilizzano, 
infatti, un sistema di autofocus avanzato per una messa a fuoco 
rapida e fluida, eliminando gli inconvenienti di una focalizzazione 

manuale. Grazie all’autofocus di Logitech, le webcam si adattano 
automaticamente a eventuali cambi di nitidezza sui bordi delle 
immagini: la funzione di autofocus di Logitech rimette a fuoco le 
immagini in meno di 3 secondi garantendo la massima resa an-
che in caso di ripresa molto ravvicinata (fino a 10 cm dalla lente 
della fotocamera). 
Una figlia che mostra il suo anello di fidanzamento ai genitori, un 
nipotino che fa vedere ai nonni il suo ultimo disegno, una mamma 
che vuole riprendere i cambiamenti del viso del proprio bimbo per 
l'album dei ricordi, un acquirente che mostra al business partner 
l'esatto colore di un prodotto: grazie alla perfezione delle immagi-
ni consentita da QuickCam Pro 9000 e QuickCam Pro per 
Notebook la connessione video sarà eccellente in tutte le situa-
zioni, a casa come in ufficio. 
Entrambi i modelli supportano perfettamente le più diffuse appli-
cazioni di video messaging come Skype™, Windows Live™ Mes-
senger, Yahoo!® Messenger e AIM®.  
QuickCam Pro 9000 e QuickCam Pro per Notebook sono in gra-
do di registrare fino a 30 frame al secondo per una ripresa video 
ad altissima definizione. Supportano il formato video 720p high-
definition (HD) e, registrando su disco a una risoluzione di 960x7-
20 pixel, è possibile girare video clip eccellenti per nitidezza di 
immagine. 
Logitech QuickCam Pro 9000 e Logitech QuickCam Pro per 
Notebook integrano un sensore a due megapixel effettivi in grado 
di riprendere foto fino a otto megapixel (con interpolazione sof-
tware) e la tecnologia RightSound™ e RightLight™2 per migliora-
re l'esperienza video.  
La tecnologia RightLight 2 adatta automaticamente la quantità di 
luce in ambienti in cui l'illuminazione è scarsa o disomogenea; 
per esempio, in presenza di una finestra che generi un fastidioso 
effetto di retroilluminazione. La tecnologia Logitech RightSound 
riduce significativamente i rumori di fondo con una nuova funzio-
ne per la cessazione dei disturbi e di eliminazione virtuale di eco 
e di ritorni audio.  
Con oltre 15 milioni di download completati fino ad oggi, Logi-
tech® Video Effects™ – che include avatar, accessori per la per-
sonalizzazione del volto dell'utente e nuovi Fun Filter – rende le 
chiamate video ancora più coinvolgenti. Il software Video Effects 
consente all’utilizzatore di trasformarsi completamente assumen-
do le sembianze di un personaggio animato in 3D (avatar) e arric-
chendo l'immagine con accessori come occhiali da sole o diver-
tenti cappelli. Logitech Video Effects è gratuito per le webcam 
che supportano questo software ed è scaricabile all'indirizzo 
www.logitech.com/videoeffects.  
Per la casa e l'ufficio, Logitech QuickCam Pro 9000 è disponibile 
con una base universale adattabile per installare il dispositivo su 
qualsiasi monitor. Per i professionisti sempre in movimento, Logi-
tech QuickCam Pro per Notebook è disponibile con una custodia 
da viaggio e una clip a molla che ne permette il fissaggio anche 
sui laptop più spessi, fino a 20 mm; include, inoltre, un supporto 
ergonomico da posizionare sul desktop per portare la webcam 
all'altezza degli occhi.  
Prezzi e disponibilità 
Logitech QuickCam Pro 9000 e Logitech QuickCam Pro per 
Notebook saranno disponibili in Europa a partire da luglio a un 
prezzo suggerito al pubblico di 99,99 euro (Iva inclusa).  
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a cura di Mario Modica 
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Sabina Belli è la nuova PR &  
Communicaton Manager di 
Microsoft Entertainment &  
Devices  
Microsoft Italia annuncia la nomina di Sabina Belli a nuova             
PR & Communication manager di Microsoft Entertainment & 
Devices Italia, divisione alla quale fanno capo la console Xbox, i 
video-giochi, Office per Mac e tutta la linea hardware della casa 
di Redmond.Tra le responsabilità associate al nuovo ruolo di Sa-
bina Belli ricade quella di definire la strategia di comunicazione, 
le pubbliche relazioni e il posizionamento dei brand consumer di 
Microsoft quali Xbox 360, Xbox Live e i relativi giochi, Games for 
Windows, Office Mac e tutta la gamma di prodotti hardware.  
“Dopo una lunga esperienza nel mondo nella comunicazione e 
del marketing di prodotti e servizi online, affronto ora con passio-
ne e determinazione questa nuova sfida professionale in un mer-
cato entusiasmante come quello dei videogiochi e dell’hardware” 
ha dichiarato Sabina Belli  “ In particolare, un aspetto che trovo 
particolarmente affascinante nel mio nuovo incarico è dato dal 
fatto che il mondo dei videogiochi non è più appannaggio solo dei 
cosiddetti hard gamers, ma ha assunto proporzioni tali da appas-
sionare la metà dell’intera popolazione italiana, donne comprese, 
diventando un vero e proprio fenomeno d’intrattenimento di mas-
sa che nel caso di Xbox coinvolge anche 6 milioni di utenti che 
ogni giorno interagiscono e si sfidano online da ogni parte del 
mondo, senza confini geografici” conclude Belli.  
Sabina Belli, 33 anni, durante il periodo di laurea in Economia 
Aziendale conseguita nel 1999, ha collaborato con l’Università 
Bocconi di Milano per le attività di ricerca sulla diffusione e lo 
sviluppo di Internet in Italia.  
Nel 1999, entra in Omnitel 2000 nell’area marketing, dove si oc-
cupa della creazione e dello sviluppo di servizi su piattaforme 
Internet, Wap e Cellulare, oltre a collaborare alla definizione e 
alla realizzazione dei business plan della divisione.  
Nel 2000, passa in Mondadori.com in qualità di Product Manager 
dell’area Sviluppo Nuovi Progetti, con la responsabilità di svilup-

pare le attività di marketing.  
Entra in Microsoft nel 2001, dove fino ad oggi si è occupata di 
consumer marketing e pubbliche relazioni della divisione Online 
Services Group, alla quale fanno capo i brand Windows Live e 
MSN, col compito di definire le strategie e le azioni di comunica-
zione e di PR per promuovere i servizi Windows Live e i contenuti 
di MSN.it.  
Tagetik nomina Paola Guacci 
Sales Manager  
Tagetik, amplia la propria rete commerciale con la nomina di Pa-
ola Guacci a Sales Manager per il settore Financial Services. 
“Siamo lieti di dare il benvenuto a Paola Guacci alla quale abbia-
mo già assegnato obiettivi molto ambiziosi, in linea con la strate-
gia di espansione di Tagetik”, commenta Manuel Vellutini, Chief 
Operating Officer di Tagetik. “Paola ha il compito di far crescere 
ulteriormente la nostra presenza nel mercato bancario e di contri-
buire, attraverso la sua esperienza, ad incrementare la nostra 
presenza nei grandi gruppi. Opererà principalmente da Roma, 
con il preciso incarico di sviluppare la sede nella capitale e di 
cogliere le potenzialità che il mercato Centro Sud sta offrendo in 
questo momento.” 
“Tagetik rappresenta per me una sfida estremamente avvincente, 
ho accettato questo incarico con grande entusiasmo perché è 
un’azienda con un grande potenziale umano e con un prodotto 
innovativo e unico in grado di competere con i grandi colossi in-
ternazionali,” commenta Paola Guacci. “Entrare in una realtà 
come Tagetik inoltre, mi ha fatto apprezzare la stretta vicinanza 
sia con la Consulenza sia con la Ricerca & Sviluppo, vicinanza 
che permette di rispondere con flessibilità e immediatezza alle 
esigenze dei clienti, punto di forza e di differenziazione nell’attua-
le mercato del CPM.” 
Romana, 35 anni, dottore commercialista, ha cominciato la sua 
carriera in ambito universitario per poi diventare consulente di 
finanza pubblica. Entra in Engeneering, dove si occupa di un 
progetto nazionale volto all’ingegnerizzazione del bilancio statale. 
Approda in TREND, per poi entrare nella multinazionale del sof-
tware Business Object. 
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Diffusi ieri i dati Audiradio relativi al 3° 
bimestre 2007, un dato è certo: viaggia a 
gonfie vele la radiofonia nazionale. Gli 
ascoltatori complessivi della radio sono 
vicini alla cifra record di 39 milioni, con un 
incremento di 681.000 unità soltanto nel 
confronto fra il secondo e terzo bimestre 
dell'anno. 
Le posizioni al vertice sono rimaste so-
stanzialmente stabili ma va sottolineato 
che dell'incremento degli ascolti beneficia-

no principalmente quelle emittenti che 
compongono proprio il gotha della radiofo-
nia nazionale. 
Ad esserne soddisfatto,Eduardo Montefu-
sco, presidente di RNA,  "Da Presidente di 
RNA , dichiara Montefusco osservo con 
soddisfazione che il processo di 
"assestamento dinamico" degli ascolti che 
avevamo previsto qualche tempo fa si sta 
realizzando, così come si sta realizzando 
una nostra antica premonizione, che era 

anzi una nostra originaria speranza legata 
alla "professionalizzazione" dell'area: la 
"qualificazione" dell'etere. Gli ascoltatori 
maturano, e con loro matura la capacità di 
valutare criticamente le emittenti radiofoni-
che e la loro attitudine o meno ad assolve-
re alle mutate necessità di un pubblico 
molto esigente. L'analisi costante, conclu-
de Montefusco, cui siamo sottoposti ci 
obbliga ad una sana competizione e pre-
mia, come si evince dai dati, le reti stori-
che che dalla loro possono vantare più 
identità, più coerenza, più innovazione e, 
soprattutto, più qualità nel realizzare un 
prodotto editoriale sempre all'altezza delle 
aspettative, in cui si privilegia specialmen-
te il radioascoltatore, ricercandone la sua 
fedeltà a lungo termine”.  
RTL 102.5 continua ad essere la radio più 
ascoltata in Italia, secondo i dati Audiradio 
nell’ascolto degli ultimi sette giorni, relati-
vo al terzo ciclo di rilevazioni del 2007. 
L’emittente presieduta da Lorenzo Suraci, 
con 14.524.000 ascoltatori e un incremen-
to nella settimana pari al 2,9%, precede 
Radio DeeJay  e Rai Radio Uno.  
 Anche nel dato del giorno medio RTL 
102.5 cresce (+ 2,6%) e si conferma al 
secondo posto delle radio private naziona-
li, con 5.141.000 ascoltatori al giorno, da-
vanti a RDS (5.043.000) e preceduta da 
Radio DeeJay con 5.604.000 ascoltatori.  
Rai Radiouno si conferma leader delle 
emittenti nazionali con 6 milioni 616 mila 
ascoltatori nel giorno medio. 
Rai Radiodue, terza in classifica, mantie-
ne la sua ottima posizione grazie ad una 
platea di 5 milioni 270 mila ascoltatori, 
sempre nel giorno medio. 

Continua nella pagina seguente 

3° bimestre Audiradio…. vince la radio 

GIORNO MEDIO 

Emittente 3° Bim. 
2007 

 2° Bim. 
2007  Var % 

        
RAI RADIOUNO 6.582 6.714 -2,0 
RADIO DEEJAY 5.604 5.484 2,2 
RAI RADIODUE 5.563 5.216 6,7 
RTL 102.5 5.141 5.013 2,6 
RDS 100% GRANDI SUCCESSI 5.043 4.576 10,2 
RADIO 105 NETWORK 4.103 3.941 4,1 
RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA 3.825 3.720 2,8 
RADIO KISS KISS 2.433 2.415 0,7 
RADIO R101 1.991 1.927 3,3 
RADIO CAPITAL 1.864 1.806 3,2 
RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE 1.886 1.806 4,4 
RMC RADIO MONTECARLO 2.018 1.776 13,6 
RAI RADIOTRE 2.030 1.704 19,1 
RADIO MARIA 1.886 1.667 13,1 
m2o 1.299 1.369 -5,1 
ISORADIO 1.159 1.069 8,4 
RADIO RADICALE - ORGANO DELLA LISTA 
MARCO PANNELLA 662 516 28,3 

NOTTURNO ITALIANO (SOLO FASCIA ORE 0-6) 143 126 13,5 
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Segua dalla pagina precedente 
Rai Radiotre, con 1 milione 842 mila a-
scoltatori nel giorno medio, chiude il bime-
stre in tredicesima posizione. 
Isoradio Rai, con 1 milione 89 mila ascol-
tatori, sempre considerando il giorno me-
dio, si attesta al sedicesimo posto nella 
classifica nazionale. 
Aumento di ascoltatori per Radio DJ che 
nei sette giorni guadagna un 1,6 % e nel 
giorno medio un 2,2 %. 
L’ultima rilevazione Audiradio conferma il 
costante trend di crescita Radio Italia solo-
musicaitaliana che,  raggiunge quota 
3.825.000 utenti nel giorno medio.  
Forte incremento di ascolti dell’emittente 
anche nel confronto semestre su seme-
stre, con un + 19,5% rispetto al primo se-
mestre 2006: dai 3.064.000 ascoltatori di 
un anno fa, si passa ai 3.661.000 attuali 
con un guadagno di 600 mila utenti. 
”Siamo in linea con le nostre previsioni – 
commenta il Presidente Mario Volanti – i 
dati confermano che abbiamo imboccato 
la strada giusta e oggi, oltre a registrare 
una crescita del 19,5% in un anno, possia-
mo contare su 3 milioni e 825 mila ascol-
tatori giornalieri. Questa ultima rilevazione 
ci porta sempre più vicini all’obiettivo dei 4 
milioni”. 
Buono il risultato in casa 105 aumentano 

del 4,8 gli ascoltatori nei 7 giorni e del 4 % 
nel giorno medio, ottimi i risultati di RMC  
nei 7 giorni cresce del 9,2% e del 13% nel 
giorno medio. 
Soddisfazione anche per RDS , "Per 
quanto riguarda RDS – ci dice Eduardo  
Montefusco, presidente di RDS - siamo 
particolarmente soddisfatti del risultato 
registrato: 5.043.000 ascoltatori sul giorno 
medio, che significa 467.000 unità in più, 
cioè un +10,21% nel raffronto secondo e 
terzo bimestre 2007, il dato di incremento 
più importante dell'intero settore, non può 
non renderci appagati per quanto stiamo 
facendo. Il processo di rafforzamento di 
ascolti, continua Montefusco, specialmen-
te in quelle aree inserite negli obiettivi 
strategici dell'azienda, non subisce rallen-
tamenti. A questi risultati hanno contribui-
to, infatti, in maniera decisiva le regioni del 
nord. Basterebbe indicare soltanto il secco 
+25% registrato in Lombardia, il +13,6% in 
Piemonte e il 16,5% nel Veneto. Questi 
dati, conclude Montefusco, confermano 
evidentemente che le scelte di marketing 
e quelle di espansione degli impianti che 
stiamo attuando funzionano. Il prodotto è 
sempre più forte ed equilibrato e piace ad 
un pubblico in evoluzione, attento e sem-
pre più allineato alle caratteristiche della 
nostra radio. 

Guadagna quasi 7 punti nei sette giorni 
Radio 101, anche nel giorno medio fa 
registrare un aumento del 3 %. 
Nuovo picco storico di audience per Radio 
24 che, con 1.886.000 ascoltatori nel gior-
no medio, prosegue la serie di risultati 
positivi e conquista nuovi ascoltatori. Ra-
dio 24 registra infatti una crescita del 
+4,4% rispetto al bimestre precedente (+ 
80.000 ascoltatori). Record anche per gli 
ascolti nella settimana: nel 3° bimestre 
2007 Radio 24 tocca quota 4.622.000 
ascoltatori settimanali. 
Risultato con segno negativo per Radio 
Kiss Kiss, nei sette giorni perde un 1,4 %, 
aumento dello 0,7 % invece nel giorno 
medio. 
Sabina De Pieri, direttore marketing di 
Radio e Reti, commenta i primi sei mesi 
della nuova Audiradio: “Dopo sei mesi 
possiamo dirci soddisfatti del nuovo siste-
ma di rilevazione di Audiradio, tutto è per-
fettibile ma certamente abbiamo fatto no-
tevoli passi in avanti. La cadenza bime-
strale delle rilevazioni consente una mag-
giore frequenza nell’aggiornamento dei 
dati e se verrà completata, come auspi-
chiamo, dalla pubblicazione dei dati del 
secondo semestre, editori e utenti pubbli-
citari potranno avere un panorama com-
pleto e dettagliato degli ascolti.Più dati 
continua la De Pieri,significa avere più 
strumenti per migliorare i palinsesti e per 
misurare l’efficacia delle pianificazioni, in 
questo senso c’è un effetto positivo su 
tutto il mezzo radiofonico che continua a 
dare segnali di buona salute: quasi 39 
milioni di italiani che ascoltano ogni giorno 
la radio sono un punto fermo nel mercato. 
“Le alleanze, conclude la De Pieri, com-
merciali tra grandi reti nazionali e grandi 
radio di area sono state una nostra scelta 
strategico-commerciale, i dati Audiradio 
confermano che si è trattata di un’intuizio-
ne supportata anche da significativi risul-
tati d’ascolto”. 

3° bimestre Audiradio…. vince la radio 

SETTE GIORNI 

Emittente  3° Bim. 
2007 

 2° Bim. 
2007  Var % 

        
RTL 102.5   14.524    14.116 2,9 
RADIO DEEJAY   13.383    13.175 1,6 
RAI RADIOUNO   12.635    12.637 0,0 
RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA   12.428    12.395 0,3 
RDS 100% GRANDI SUCCESSI   12.450    11.767 5,8 
RAI RADIODUE   12.206    11.572 5,5 
RADIO 105 NETWORK   11.077    10.672 3,8 
RADIO R101     7.985      7.859 1,6 
RADIO KISS KISS     7.461      7.570 -1,4 
RMC RADIO MONTECARLO     7.253      6.686 8,5 
RADIO CAPITAL     6.498      6.328 2,7 
RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE     4.622      4.535 1,9 
ISORADIO     4.602      4.418 4,2 
RAI RADIOTRE     4.760      4.372 8,9 
RADIO MARIA     4.447      4.071 9,2 
m2o     3.392      3.340 1,6 
RADIO RADICALE - ORGANO DELLA LISTA 
MARCO PANNELLA     1.912      1.913 -0,1 

NOTTURNO ITALIANO (SOLO FASCIA ORE 0-6)        659         622 5,9 

Per scaricare   
i dati Audiradio 

completi 
 del 3° bimestre  

Clicca qui 
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Domenica 1 luglio 2007  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 1.210 620 785 1.765 1.316 1.678 2.722 1.656 

share 17,66% 21,93% 18,59% 13,90% 14,25% 18,34% 19,53% 22,70% 

Italia 1 
ascolto medio 889 261 744 1.410 915 1.337 1.941 947 

share 12,86% 7,75% 14,35% 12,07% 9,83% 15,94% 12,72% 12,54% 

Rete 4 
ascolto medio 662 165 624 1.052 561 864 1.494 922 

share 8,04% 5,40% 7,91% 6,90% 5,14% 7,52% 8,50% 12,35% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.761 1.046 2.153 4.227 2.792 3.879 6.157 3.525 

share 38,57% 35,09% 40,86% 32,87% 29,21% 41,80% 40,75% 47,59% 

Rai 1 
ascolto medio 2.070 997 1.216 5.091 3.235 2.896 3.450 1.291 

share 23,40% 26,59% 16,17% 36,46% 32,53% 22,45% 16,36% 12,14% 

Rai 2 
ascolto medio 817 237 514 1.478 1.373 653 2.242 704 

share 11,15% 9,24% 11,71% 11,32% 12,76% 6,76% 15,02% 9,41% 

Rai 3 
ascolto medio 597 180 329 789 807 1.103 1.518 634 

share 6,87% 5,84% 5,95% 5,62% 6,32% 9,03% 8,50% 6,98% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.483 1.413 2.059 7.358 5.415 4.652 7.209 2.629 

share 41,42% 41,68% 33,83% 53,40% 51,62% 38,24% 39,88% 28,53% 

La7 
ascolto medio 178 143 123 183 258 172 354 261 

share 2,58% 5,06% 2,54% 1,30% 2,92% 1,91% 2,49% 3,64% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 423 114 330 550 584 570 917 541 

share 7,15% 5,56% 9,49% 5,37% 7,19% 7,68% 7,21% 7,89% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 214 122 257 254 272 254 315 282 
share 3,12% 4,46% 5,66% 1,95% 2,66% 2,99% 2,35% 3,95% 
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