
di Pasquale Diaferia 
 
Eccoci qui. Comunicazione e 
pubblicità sono da sempre il 
mio primo lavoro, ed il giornali-
smo il secondo. Ho accolto 
quindi con piacere l’invito dell’-
editore a dirigere questo gior-
nale. Negli ultimi due anni ha 
raggiunto stabilmente i lettori 
di quella che un tempo si chia-
mava reclame, dimostrando 
che è una delle industrie più 
attive e meno rappresentate 
del paese. Non esistono solo 

poche  agenzie multinazionali ed alcuni grandi clienti. Ci sono migliaia di a-
genzie italiane, distribuite sul territorio ed attive su quel tessuto di piccola 
media impresa che garantisce una prospettiva al paese. Migliaia di operatori 
web, che hanno vigorosamente impedito che il digitale nazionale restasse più 
indietro della sua classe dirigente. Migliaia di giovani che studiano per opera-
re domani in questa professione bella e desiderata. Migliaia di lavoratori atipi-
ci e liberi professionisti, che non risultano nelle statistiche di un mestiere an-
cora poco tutelato. Ecco chi ha scaricato le quasi 40 mila copie del numero 
142, l’ultimo di luglio, uno speciale davvero tanto apprezzato. La sfida perso-
nale, e dell’editore, è continuare a consolidare questo rapporto con professio-
nisti ed associazioni. Vogliamo diffondere ogni giorno notizie e commenti che 
possano dare ancora più importanza e visibilità alla comunicazione commer-
ciale, che ha in corso cambiamenti epocali: finanziari e tecnologici, oltre che 
di contenuto.  Noi, per parte nostra, cominciamo con qualche piccolo ritocco 
grafico. Ma attendetevi ancora altri potenziamenti, negli argomenti e nella 
squadra. Perché il nostro vero impegno sarà segnalare ogni giorno, sotto la 
testata, quanti lettori hanno scaricato il giornale del giorno prima. Sarà il no-
stro vero esame quotidiano, quello dei numeri. Che non mentono mai. 

di Mario Modica 
 
Spot and Web è per me un figlio 
e, come ogni buon padre, auspi-
co i l  massimo per la mia 
“creatura”.  Per questo ho voluto 
dare a Spot and Web un autore-
vole direttore.  
Ho apprezzato con piacere il sì di 
Pasquale a dirigere questo giorna-
le, che con fatica ho fondato due 
anni fa. Sono convinto che il pub-
blicitario apprezzato, ex dirigente 
di multinazionali, autore di impor-
tanti campagne, giurato nelle più 
prestigiose competizioni creative, 
docente universitario, non abbia 
ancora completamente esplorato il 
suo potenziale di giornalista. Colla-
boratore per decenni di giornali 
generalisti, negli ultimi anni ha 
consolidato una reputazione come 
opinionista delle maggiori testate 
del nostro settore. Che accetti la 
sfida di una realtà piccola e nuova 
come Spot and Web, è per me mo-
tivo di grande orgoglio.  
Poi sarà il mercato a dire se ho 
avuto ragione.  Ma se ero ottimi-
sta quando ho aperto questa free 
press, oggi ho ancora più ragioni 
per continuare ad esserlo.  
Benvenuto a bordo! 

Pianificazione di 
Tend per la  

nuova campagna 
Piazzetta 

Protagonista della campagna è un leone, 
testimonial della promozione Inverno da re.  
Il claim Firevolution è il filo conduttore della 
campagna multi soggetto. La campagna 
sarà presente sui principali quotidiani e sul-
le maggiori testate nazionali nel periodo tra 
agosto e dicembre.  
 

A pagina 7 

I Cowboy a Venezia:  
Saatchi & Saatchi per 
Telecom Progetto Italia 
La campagna per promuovere la 
rassegna dedicata al cinema We-
stern all'italiana, in programma alla 
Mostra del Cinema, grazie alla 
partnership di Telecom Progetto 
Italia e la Fondazione La Biennale 
di Venezia.              A pagina 12 
 
Report Nielsen sulla 
pubblicità in Italia  
Investimenti pubblicitari in cresci-
ta: +0,4 nel primo semestre 
                           A pagina 8 
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Robbie Williams: 
Kirk ha il volto  
del re del pop?  

2night magazine a Venezia 
Un’edizione internazionale del 
free press in italiano e inglese, 
per dare voce a tutto il “fuori” 
Mostra, oltre che alle pro-
grammazione ufficiale. Duran-
te la settimana della Mostra 
2night è il vademecum delle 
iniziative e dei parties che ani-
mano l’intera città: teatro di 
un forte impatto visivo per 
tutto quello che è contempo-

raneo. Spazio dunque ai pro-
grammi delle proiezioni, alle 
star attese in laguna, ai parties 
e alle feste “blindate”. Fra gli 
appuntamenti della Mostra del 

Cinema il Tim Burton Day del 5 
settembre. Il regista è premiato 
con il Leone d'Oro alla Carriera 
e anche 2night Magazine ha 
voluto rendergli omaggio dedi-
candogli la cover di questo 
Speciale su "Cinema e Nightli-
fe", che ben si adatta alle sue 
fantasie.  
Ampio spazio inoltre alla pro-
grammazione ed alle iniziative 

del Circuito 
Off Interna-
tional Short 
Film Festival 
di San Ser-
volo. 2night, 
per il secon-
do anno, è 
Media Par-
tner di que-
sto festival 
internazio-
nale dei cor-
tometraggi 
che si svolge 
in contem-
poranea con 
la Mostra del 
C i n e m a . 
Giunto alla 
sua ottava 
edizione è 
d i v e n u t o 

una vetrina importante per la 
promozione di registi emergen-
ti anche grazie ai riflettori pun-
tati su Venezia per la mostra 
del Lido. 

La stella del pop Robbie Williams è candi-
dato a diventare il Capitano Kirk nell'undi-
cesimo film di "Star Trek" diretto da JJ A-
brams. Robbie Williams, l'ex Take That ora 
lanciatissimo da solista, potrebbe essere il 
nuovo capitano James Kirk nell'undicesimo 
capitolo cinematografico della saga di "Star 
Trek", diretto da JJ Abrams. Lo annuncia in 
anteprima per l'talia il sito specializzato 
Telefilm Cult (www.telefilmcult.blogspot.com/).  
Alla Fiera Comic-Con di San Diego avrebbe 
dovuto essere annunciato il cast del film 
"Star Trek XI", le cui riprese sono previste 
in autunno, ma Abrams ha lasciato i fans a 
bocca quasi asciutta.   
L'unica conferma è  Zachary Quinto, inter-
prete di Sylar nella serie "Heroes", in onda 
da settembre su Italia 1,  nel ruolo del si-
gnor Spock (anche se nel film avrà un ca-
meo Leonard Nimoy, colui che ha interpre-
tato Spock nella serie classica).  
Alla convention di San Diego, Zachary Quinto 
e Leonard Nimoy, hanno confermato la loro 
presenza.  Nessun cameo invece per William 
Shatner, l'interprete dello storico Capitano 
James Kirk, che in una recente intervista ha 
negato di aver fatto pressioni per ottenere un 
ruolo e si è dichiarato deluso e amareggiato.  
Per quanto riguarda Robbie Williams, JJ A-
brams ha dichiarato che sarebbe un ottimo 
James Kirk in quanto nel film Kirk è molto 
giovane, è ai primi passi. Non si escludono 
altre candidature, ma il tempo per il primo 
ciak si avvicina e quella di Williams sembra la 
voce più accreditata. 
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TIBCO Software Inc. ha annunciato 
che Fiditalia, , ha scelto TIBCO Acti-
veMatrix per accelerare il progetto 
di migrazione verso una SOA 
(service-oriented architecture) e-
vent-driven. Fiditalia è il primo 
cliente europeo ad utilizzare la piat-
taforma di virtualizzazione dei ser-
vizi di TIBCO quale fondamenta per 
rispondere alle esigenze nel deplo-
yment, gestione e governance dei 
servizi come applicazioni composite. 
TIBCO ActiveMatrix sarà un ele-
mento integrante per la creazione e 
gestione dei nuovi servizi di Fiditalia 
e per l’utilizzo di servizi esistenti. 
Inizialmente sarà implementato 
TIBCO ActiveMatrix Policy Manager, 
per favorire l’applicazione delle po-
licy della società finanziaria e ga-
rantire che solo gli utenti autorizzati 
abbiano accesso ai servizi. Fiditalia 
sta iniziando ad assemblare i suoi 
nuovi servizi Java e .NET e fornirà 
queste applicazioni e quelle esi-
stenti grazie a TIBCO ActiveMatrix 
Service Grid. Questo permetterà 
di esporre e riutilizzare ulteriori 
elementi di funzionalità sotto for-
ma di servizi.  
Fabrizio Martelli, responsabile dell’-
architettura per Fiditalia, ha affer-
mato: “Quello che ci ha attratti di 
TIBCO è stato l’approccio nei con-
fronti dell’implementazione. Con 
TIBCO abbiamo sviluppato un pro-
of-of-concept che ha ben presto 
dimostrato i suoi vantaggi per l’azien-
da. Per Fiditalia il passo successivo con-

siste nell’implementazione di Active-
Matrix, per ridurre la complessità 
architetturale,  aumentare il con-
trollo operativo e migliorare la pro-
duttività dello sviluppatore”. Questo 
annuncio segna il coronamento di 
18 mesi di partnership tra TIBCO e 
Fiditalia.  
Precedentemente, la piattaforma di 
integrazione TIBCO BusinessWorks 
era utilizzata come backbone sul 
quale Fiditalia ha sviluppato una 
serie di servizi per il business, co-
me la segnalazione via SMS delle 
transazioni effettuate con la carta 
di credito e l’applicazione per il 
rilevamento di frodi, studiati per 
migliorare l’offerta rivolta alla base 
clienti. Ad oggi i benefici dell’imple-
mentazione del software TIBCO 
includono una sensibile riduzione 
del time-to-market, dovuta a u-
n’integrazione più semplice e una 
riduzione della quantità di scrittura 
del codice.  
Fabio Pulidori, Senior Vice Presi-
dent EMEA di TIBCO, ha commen-
tato: “Siamo molto contenti che 
Fiditalia sia passata alla fase suc-
cessiva dell’implementazione TI-
BCO. L’utilizzo della SOA dimostra 
l’importanza della maggiore col-
laborazione tra business e IT per 
ridurre la complessità dei codici di 
un ’ in f ras t rut tura  az ienda le. 
Aziende come Fiditalia sono consa-
pevoli dei benefici tangibili di un 
ambiente basato sui servizi e sono 
all’avanguardia nella SOA”. 

Fiditalia sceglie Tibco  Eventer a Venezia 
con Toschi  

Industree Group  ha ideato e organizza-
to una speciale iniziativa in occasione 
del Festival del Cinema, la dolce novità 
Toschi 2007: l’Amorena. Eventer porta 
le Amorene Toschi al Lido di Venezia 
durante la 64° Mostra del Cinema. Un 
evento speciale per sottolineare la pre-
senza dell’azienda come location del 
nuovo film di Gianni Zanasi, Non pen-
sarci, in programma al Festival all’inter-
no delle Giornate degli Autori. Eventer 
punta a dare visibilità e a fare testare il 
prodotto in un evento internazionale 
come la Mostra del Cinema. Sempre 
nelle prossime settimane si chiuderà il 
tour estivo organizzato da Eventer che 
ha portato uno dei prodotti Toschi, il 
Fragolì, liquore dolce alle fragoline di 
bosco, nei principali locali, bar, ristoran-
ti e stabilimenti balneari della riviera 
romagnola. L’attività era tesa a pro-
muovere il liquore presso un pubblico 
giovane e a dimostrarne la molteplicità 
d’uso: un’esperienza importante per 
Eventer, in un settore di grande interes-
se come quello del beverage. 
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A settembre il Press & Outdoor Key Award 
Dopo il successo della 3a edizione 
torna il Press & Outdoor Key Award, 
l’appuntamento annuale che premia 
la creatività veicolata su stampa 
(quotidiani e periodici) e outdoor. In 
questa edizione è stato dato spazio 
anche alla pubblicità specializzata nel 
settore della ristorazione italiana, bar 
e locali serali (HO.RE.CA), settore 
sempre più in espansione. Figurano 
per la prima volta in competizione 
campagne basate su nuove forme di 
comunicazione, confluite in due cate-
gorie: Ambient Media e Promocard 
Campaigns. Nella prima sono stati 
considerati i progetti creativi atti a 
sfruttare gli spazi esterni in tutte le 
forme di comunicazione possibile: 
pubblicità realizzate con rivestimenti 
speciali, in 3D, con effetti speciali 
(con movimento, suoni o luci), che 
interagiscono con impianti video, 
wall screen, touch screen. Nella ca-

tegoria Promocard Campaigns sono 
state analizzate le campagne veico-
late attraverso le cartoline del circui-
to Promocard. Le campagne iscritte 
al 4° Press & Outdoor Key Award 
sono state 451 con un incremento 
del 37% rispetto all’edizione scorsa; 
sono state giudicate a giugno da una 
Giuria composta da 49 personalità 
del mondo della carta stampata e 
della creatività pubblicitaria italiana. 
L’evento si terrà lunedì 17 settembre 
2007 alle ore 18.30 presso il Conser-
vatorio di Milano.  Dal primo pome-
riggio fino a sera nell’antico loggiato 
saranno esposte le campagne che 
hanno partecipato a questa edizione. 
L’entrata è libera. Durante la serata 
di Gala in platea saranno presenti i 
protagonisti del mondo imprendito-
riale, delle agenzie pubblicitarie, de-
gli operatori dell’editoria insieme a 
giornalisti, opinion leader e testimo-

nial della pubblicità. Tra questi, alcu-
ni esponenti del mondo dello spetta-
colo, della cultura e del giornalismo 
si alterneranno sul palco per la con-
segna dei premi.  
La manifestazione nasce dalla lunga 
esperienza del Gruppo Media Key 
nell’ambito degli eventi dedicati al 
mondo della Comunicazione; il Grup-
po Editoriale quest’anno compie 25 
anni e ha al suo attivo, oltre alle 4 
edizioni del Press & Outdoor Key A-
ward, 38 edizioni del Key Award, 
premio dedicato ai film pubblicitari e 
7 edizioni dell’Interactive Key Award, 
dedicato al mondo del Web e del Wi-
reless. Gli Sponsor che hanno parte-
cipato alla realizzazione dell’evento 
sono: Gruppo Editoriale E.S., CBS 
Outdoor, Avip, Media vip, Promo-
card. Per partecipare all’evento oc-
corre accreditarsi all’indirizzo: http://
awards.mediakey.it. 

Ecco, azienda leader nel settore 
calzaturiero, ha scelto di affidare 
l'attività di relazioni pubbliche e 
ufficio stampa a Weber Shan-
dwick. L’azienda, fondata nel 196-
3 da Karl Toosbay in Danimarca, 
produce scarpe che offrono a per-
sone di ogni età l’esperienza di 
camminare con una comodità ini-
mitabile. Il nome Ecco è sinonimo 
di qualità e la sua forza distintiva 
è il pieno controllo di tutti i pro-
cessi, dal pellame grezzo fino alla 
vendita al dettaglio. Il design e il 
look spesso cambiano con i tempi, 
le tendenze e le occasioni, ma le 
scarpe Ecco offrono sempre la 
stessa calzata  e la stessa sensa-

Ecco affida  
ufficio stampa 

a Weber 
Shandwick 

Da settembre 2007, Tend gestirà l’ufficio stampa di APT Val di Fassa, il con-
sorzio che presiede alle attività turistiche della nota valle alle pendici delle 
Dolomiti. APT Val di Fassa promuove l’area con l’obiettivo di renderla una 
meta conosciuta e frequentata; d’inverno, infatti sulle Dolomiti gli amanti de-
gli sport praticano sci, snowboard, free style, telemark e alpinismo fino allo 
sci estremo e alle scalate sulle cascate di ghiaccio. La bella stagione è invece 
l’occasione per riscoprire i sentieri e i boschi, grazie ai percorsi di trekking, 
mountain bike e free climbing. 
Ma Val di Fassa è anche storia, 
con la cultura locale ladina, con 
una lingua, riti e costumi tipici 
unici in tutta Italia. E poi musi-
ca, divertimento, relax e tante 
proposte enogastronomiche, 
per conoscere e apprezzare i 
sapori e i profumi della tradi-
zione trentina. La responsabile 
della sede Tend a Milano, Patri-
zia Fabretti dirigerà le attività 
di APT Val di Fassa. “La gestione dell’ufficio stampa di ATP Val di Fassa rap-
presenta un duplice risultato per Tend — ha commentato Marco Di Giusto, 
titolare dell’agenzia — Da un lato aggiunge un importante cliente al nostro 
portfolio del settore turismo, dimostrando come l’agenzia si sia affermata in 
questo campo; dall’altro testimonia la vitalità della sede milanese, dove or-
mai da un anno sono accentrate le attività di press office e media planning”. 
Riconoscimento ufficiale all’incarico verrà dato il 13 settembre p.v. in occasio-
ne dell’open day presso la sede milanese di Tend (in via del Vecchio Politecni-
co 9), durante il quale l’organico dell’agenzia e i principali esponenti di ATP 
Val di Fassa presenteranno il progetto di comunicazione. 

Tend: ufficio stampa per ATP 
Val di Fassa 
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Ente dello Spettacolo a Venezia 
Con la 64° edizione della Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematogra-
fica, che terminerà l’8 settembre, la 
Fondazione Ente dello Spettacolo è 
sbarcata al Lido con un cartellone 
ricco di appuntamenti. Riconferma-
ta la presenza di Rivista del Cine-
matografo che sta seguendo e rac-
contando l’evento in tempo reale su 
Cinematografo.it. Per celebrare la 
75° edizione la Fondazione ha orga-
nizzato nu8merosi eventi, dopo la 
conferenza di Sabato 1 settembre 
promossa da Microcinema, che ha 
approfondito il tema del digitale nel 
grande schermo, sempre in tema, 
la Fondazione EdS ospiterà il 5 set-
tembre, Opus Proclama, uno dei suoi 
più stretti media partner, attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma digitale cre-
ata in collaborazione con Cinemeccani-
ca. Inoltre, all’interno dello stand, i 
nuovissimi totem multimediali touch 
screen utilizzati per la promozione  
pubblicitaria nei foyer delle sale 

cinematografiche in concessio-
ne. Ancora in argomento di nuove 
tecnologie, martedì 4 settembre 
alle ore 16.00 Univideo, Unione 
Italiana Editoria Audiovisiva orga-
nizza la tavola rotonda «Alta defini-
zione: la nuova frontiera dell’edi-
toria audiovisiva». In materia di 
riconoscimenti, non mancherà la 
consegna del premio “Robert Bres-
son”, attribuito dalla Fondazione 
Ente dello Spettacolo e dalla Rivista 
del Cinematografo che quest’anno 
sarà assegnato al russo Aleksandr 
Sokurov, l’autore di Aleksadra, film 
acclamato all’ultimo Festival di 
Cannes. La cerimonia è prevista 
giovedì 6 settembre alle ore 1-
1.30, a consegnare il premio sarà 
il Patriarca di Venezia Sua Emi-
nenza il Cardinale Angelo Scola. E 
ancora, stasera alle ore 18.00 il 
concerto di Remo Anzovino, ta-
lentuoso autore di colonne sonore 
e musiche di scena. 

Da giovedì 
30 agosto 
con Il Resto 
del Carlino, 
La Nazione 
e Il Giorno 
si troverà 
in edicola il 
primo volu-
me del cor-

so di fotografia digitale, una guida pra-
tica e moderna per diventare autentici 
maghi dell’obiettivo. Il corso è svilup-
pato in 6 sezioni: 1. basi della fotogra-
fia digitale; 2. gestione delle foto; 3. il 
fotoritocco; 4.elaborazioni digitali degli 
scatti migliori; 5. tecnica fotografica; 
6. Offerta per ogni cd rom di program-
mi gratuiti da installare sul proprio 
computer. L’obiettivo è fornire una se-
rie di strumenti utili per arricchire le 
possibilità di coltivare un hobby che 
diventa sempre più tecnologico. 

Il corso di 
fotografia digitale 

Giunto alla XI edizione il nuovo annuario 2007-08 sul 
settore birre della Beverfood si presenta ancora più ricco 
di dati, informazioni e immagini. In ben 540 pagine il 
nuovo annuario, ribattezzato INFOBIRRA® ITALIA, mette 
a fuoco i mercati e il quadro competitivo, i prodotti e le 
marche, le confezioni, i produttori italiani e stranieri ope-
ranti in Italia, gli importatori, i microbirrai, i fornitori spe-
cializzati, i distributori di bevande, gli enti e le associazio-
ni del settore e la stampa specia-
lizzata. L’Annuario apre con un’-
ampia  Sezione Mercati e Canali, 
curata da Pasquale Muraca, dove, 
oltre al mercato italiano, viene 
presentata una panoramica di oltre 
30 mercati.L’annuario riporta poi il 
consueto Repertorio delle Marche 
con la schedatura delle oltre 1.500 
marche di birra commercializzate 
in Italia con l’indicazione per cia-
scuna delle caratteristiche fonda-
mentali (tipologia, gradazione, co-
lore, confezioni, origine, produtto-
re). Segue la Rassegna delle Con-
fezioni. La parte più ampia dell’an-
nuario è dedicata alla  Sezione 
Produttori con  le schede informa-
tive di tutti i 250 produttori che 
operano sul mercato italiano. Que-
sta parte si completa con la sub-

sezione degli Importatori e Agenzie Nazionali per i quali 
vengono forniti dati anagrafici, management, marche 
rappresentate, ecc. Una speciale sezione di circa 100 pa-
gine riguarda il mondo della “Birra Artigianale”. Marco 
Tripisciano dedica il suo intervento alle varie associazioni 
culturali birrarie che sono sorte numerose in tutte le re-
gioni italiane. Segue poi uno speciale dedicato a tutte le 
23 birre premiate in occasione dell’ultimo ”premio birra 

dell’anno” a cura di Unionbirrai. 
Seguono, infine, le schede infor-
mative aggiornate, regione per 
regione, dei 172 micribirrifici e 
brew pub operativi nella nostra 
penisola. Una speciale sezione è 
poi dedicata  ai Fornitori di Prodotti 
e Servizi per il Settore Birrario con 
un’ampia rubrica che segnala 200 
aziende specializzate nei vari seg-
menti di attività ed, inoltre, degli 
speciali focus su alcuni fornitori 
primari. La Sezione Distributori 
Regionali è stata notevolmente 
ampliata con oltre 100 pagine di 
segnalazioni operatori distinti per 
le varie regioni e province. La se-
zione finale (Per saperne di più) 
riporta l’anagrafica degli enti e as-
sociazioni, degli organi di stampa 
specializzati. 

Nuova edizione dell’Annuario Beverfood 
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Partnership Volley Club Milano e Virgin Radio 
Volley Club Milano e Virgin Radio 
hanno siglato un accordo di 
partnership per la prossima stagione, 
con opzione per la successiva, che 
prevede una serie di attività sinergi-

che nel 
marketing 
e  ne l 
branding 
funzionali 
all’attività 
del nuovo 
n e t w o r k 
radiofoni-
co nazio-
nale, di-
retto dal 

dj Ringo e specializzato nel genere 
musicale “Style Rock”, e della società 
sportiva che ha riportato dopo 20 
anni la pallavolo femminile di vertice 
a Milano.  
Alla luce di questo accordo, la 
squadra del Volley Club Milano 
prenderà la denominazione ufficiale 
di Europea92 Virgin Radio Milano. 
“Si tratta di un accordo prestigioso 
e strategico per il progetto di Volley 
Club Milano – ha commenta Enzo 

Russiello, presidente di VcM – che 
ci consente di poter contare su un 
partner di altissimo livello nel mon-
do dei media come il Gruppo Finel-
co, attraverso una nuova iniziativa 
editoriale che, in modo simile a 
quanto abbiamo deciso di fare nell’-
ambito della pallavolo, intende for-
nire nuove opportunità, iniziative e 
intrattenimento nel panorama della 
radiofonia italiana. Virgin Radio non 
sarà solo un partner di Volley Club 
Milano ma, ci auguriamo anche at-
traverso le nostre vittorie, di tutta 
la pallavolo italiana”. Grazie all’ac-
cordo con Virgin Radio, che assume 
come detto il ruolo di secondo title 
sponsor di Volley Club Milano, la 
società milanese potrà contare su 
un importante mezzo di comunica-
zione come quello radiofonico per 
veicolare le notizie e i messaggi 
relativi alla propria attività attra-
verso spot, programmi ed eventi. 
Virgin Radio avrà la possibilità di 
promuovere, con attività di marke-
ting diretto e di branding awarness, 
la propria programmazione e le 
proprie iniziative, diffondendole 

attraverso uno sport come la palla-
volo femminile che lo scorso anno ha 
interessato ben 7 milioni di italiani 
Paolo Salvaderi, a.d. di Rmc2 e re-
sponsabile delle comunicazione e 
m a r k e -
ting del 
G r u p p o 
F i ne l co , 
ha com-
mentato: 
“ S i a m o 
m o l t o 
felici del-
la chiusu-
ra di 
q u e s t o 
a c co rdo 
che ci permette di condividere con 
gli ascoltatori di Virgin Radio una 
passione grande come quella dello 
sport e in particolare del volley. 
Cercheremo di essere punti di rife-
rimento per la squadra, seguendo il 
campionato, pronti a sostenere le 
ragazze del presidente Russiello 
nei momenti difficili e a festeggia-
re, ci auguriamo,insieme le tante 
vittorie”. 

RCS MediaGroup ha acquistato da alcuni manager di 
Dada, anch'essi partecipanti in qualità di soci all'esi-
stente Patto Parasociale relativo a quest'ultima, n. 
121.395 azioni Dada già da questi apportate al Patto. 
Gli acquisti sono intervenuti, nell'esercizio del diritto di 

prelazione già previsto nel Pat-
to Parasociale, al prezzo unita-
rio di Euro 22,357. Le suddette 
azioni, unitamente ad altre già 
in portafoglio, per un totale di 
n. 122.445, vengono anch’esse 
conferite da RCS MediaGroup al 

Patto Parasociale portando così alla data odierna - te-
nuto conto dell'apporto di 234.500 azioni Dada già 
effettuato lo scorso 30 luglio anche a seguito di acqui-
sti da partecipanti al Patto Parasociale (in relazione al 
quale si veda avviso pubblicato in data odierna sul 
Corriere della Sera ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58-
/1998 e relative disposizioni attuative) - al 46,1% cir-
ca del capitale sociale di Dada, ed al 78,8% circa del 
totale vincolato, la partecipazione apportata da RCS al 
Patto Parasociale stesso. 

RCS: azioni Dada    
al Patto Parasociale  

F5 Networks, nel  terzo trimestre dell’anno fiscale 2007, ha 
realizzato ricavi pari a 132,4 milioni di dollari, con un incre-
mento del 4% rispetto ai 127,6 milioni di dollari del trime-
stre precedente e del 32% rispetto ai 100,1 milioni di dolla-
ri  dello stesso periodo dello scorso an-
no. I ricavi netti si sono attestati sui 
21,8 milioni di dollari, contro i 20 milio-
ni del trimestre precedente e i 17 milio-
ni dello stesso periodo dello scorso an-
no. Secondo John McAdam, CEO e pre-
sidente di F5 Networks, le prenotazioni 
hanno superato i ricavi durante il tri-
mestre, con un book-to-bill positivo alla fine dello stesso. 
Commentando il trimestre in corso, McAdam si è detto con-
vinto che per F5 si prospetti una chiusura d’anno fiscale 
fortemente positiva: “Nel 4° trimestre, ci aspettiamo di co-
minciare a vedere un significativo ritorno sugli investimenti 
che abbiamo fatto espandendo la nostra rete di vendita 
nella prima metà dell’anno”. Oltre ai risultati operativi posi-
tivi, nel secondo trimestre F5 ha continuato a consolidare il 
proprio bilancio. I ricavi differiti sono aumentati dell’11%, 
raggiungendo gli 83,2 milioni di dollari a fine trimestre. 

Ricavi a +4% per  
F5 Networks 
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Eurobest con la nuova Sezione Media. Le giurie 
Eurobest, la competizione che 
premia la creatività delle migliori 
campagne pubblicitarie europee 
nelle discipline più importanti, 
giunta alla sua ventesima edizio-
ne, prevede quest’anno una 
nuova sezione dedicata ai me-
dia. La nuova sezione andrà a 
completare le già esistenti cate-
gorie TV/Cinema, Radio, Stam-
pa, Outdoor, Interactive, Direct 
& Sales Promotion e Comunica-
zione integrata.  
Le giurie della ventesima edizione 
di Eurobest Awards saranno pre-
siedute da quattro dei più grandi 
creativi dei rispettivi settori a li-
vello europeo. 
Amir Kassaei, direttore generale 

d i  D D B  G r o u p ,  B e r l i n o 
(Germania) sarà a capo delle giu-
rie TV/Cinema, Stampa, Outdoor 
e Radio. 
Pablo Alzugaray, direttore genera-
l e  d i  S h a c k e l t o n ,  M a d r i d 
(Spagna), presiederà le giurie Di-
rect & Sales Promotion e Comuni-
cazione Integrata.  
Lars Cortsen, direttore creativo e 
co-fondatore di TRIPLE, Copenha-
gen (Danimarca) sarà il presiden-
te della giuria Interactive.  
Iain Jacob, direttore generale per 
la regione EMEA del gruppo Star-
com MediaVest, Londra (Regno 
Unito) sarà a capo della prima 
giuria Media di Eurobest.  
La categoria media premierà le 

eccellenze nell’uso creativo dei 
media, nella pianificazione e nell’-
esecuzione. Commentando la nuo-
va categoria, Philip Thomas, CEO 
di Eurobest, ha detto: “La creati-
vità applicata ai media rappresen-
ta una parte sempre più rilevante 
della comunicazione d’impresa e 
la scelta della nuova categoria 
permette di rendere ancora più 
forte la posizione di Eurobest co-
me vetrina dell’eccellenza creativa 
in Europa”.  
La selezione dei lavori iscritti ini-
zierà a Londra alla fine di novem-
bre e le campagne finaliste ver-
ranno pubblicate sul sito il 28 no-
vembre 2007. I vincitori saranno 
invece annunciati il 30 novembre. 

In vista della stagione invernale, il gruppo Piazzetta sarà presente con massicci investimenti in comunicazione. 
“Piazzetta intende riconfermare un’immagine forte nel settore delle stufe e dei caminetti – ha dichiarato Marco di Giu-

sto, presidente e amministratore delegato di Tend, l’agen-
zia che ha curato la creatività e la pianificazione - Andrea 
Pallavera, responsabile media, ha studiato con grande at-
tenzione una nuova presenza di Piazzetta sulla carta stam-
pata, cercando di bilanciare un’immagine accattivante con 
una comunicazione capace di interessare anche i profes-
sionisti. La campagna sarà presente sui principali quotidia-
ni e sulle maggiori testate nazionali nel periodo tra agosto 
e dicembre”. La comunicazione coinvolgerà entrambe le 
linee di prodotto Piazzetta: da un lato Piazzetta caminetti e 
stufe; dall’altro Piazzetta design, linea top della collezione 
di caminetti dal gusto più ricercato e sofisticato. 
“Protagonista della campagna Piazzetta stufe e caminetti – 
ha spiegato Andrea Beltramini, direttore creativo dell’a-
genzia Tend - è un leone, simbolo dei privilegi assicurati 
da un caminetto o da una stufa del gruppo di Treviso e 
testimonial della promozione Inverno da re, che prevede in 
collaborazione con Agos forme agevolate di pagamento 
rateale. Il claim Firevolution è invece il filo conduttore del-
la campagna multisoggetto per Piazzetta Design: abbiamo 
scelto di concentrare al massimo la comunicazione sull’ele-
ganza del prodotto, attraverso scatti fotografici che metto-
no in primo piano i caminetti e ne esaltano pienamente la 
bellezza”. Gli investimenti per la campagna sottolineano il 
ruolo preponderante di Piazzetta nella produzione di siste-
mi di riscaldamento. L’azienda di Treviso ha intrapreso un 
percorso di continua crescita e innovazione che la consacra 
oggi a un ruolo di leadership nella produzione di caminetti 
e stufe in Italia, attento allo sviluppo di tecnologie che ri-
ducano i consumi e rispettino l’ambiente, e sempre con un 
occhio di riguardo alle ultime tendenze del design e dell’ar-
redamento. 

Tend ha curato la pianificazione per Piazzetta 
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Nielsen: crescono gli investimenti pubblicitari 
Gli investimenti pubblicitari nei primi 
sei mesi del 2007 hanno superato i 
4.692 milioni con una variazione posi-
tiva del +0,4% sul periodo corrispon-
dente dell’anno 
scorso. L’anda-
mento del mese di 
giugno 2007, ris-
petto allo stesso 
mese del 2006,  
mostra un incre-
mento del +1,3%.  
Tra i principali 
settori, si seg-
nalano le performances delle Auto 
(+3,3%),  de l l ’Abb ig l i amento 
(+19,0%) e del la  F inanza/
Assicurazioni (+13,5%). Segno nega-
tivo, invece, per gli Alimentari (-
3,8%), le Tlc (-7,8%) e le Bevande/
Alcoolici (-8,9%). Top Spender del 
periodo sono: Unilever, Wind, Fer-
rero, Vodafone, Fiat Div. Fiat Auto e 
Tim. L’analisi a livello di mezzi regis-
tra per la Televisione un calo nei sei 

mesi del -2,6% e nel singolo mese 
del -2,1%. Per la Stampa, nel com-
plesso, la crescita sul periodo cumu-
lato è del +2,6%. I Quotidiani a pa-

gamento hanno 
fatto registrare il 
+3,2%, con la 
Commerciale Na-
zionale a +3,2%, 
la Locale a 
+4,2% e le ti-
pologie di Di Ser-
vizio e Rubricata 
a +1,7%. I Peri-

odici chiudono il progressivo a giugno 
a +1,8% con investimenti pari a 
658,8 milioni. 
In decisa ripresa la Radio che archivia 
questa prima metà dell’anno a +6,1% 
e una crescita giugno 2007 su giugno 
2006 del +9,3%. Sono ancora penal-
izzate le Affissioni (-2,1%) e il Cin-
ema (-13,0% a schermi non omoge-
nei), mentre sono sempre in forte 
crescita gli investimenti su Internet 

che fanno registrare il +44,6%. 
(Questo mese, con i fatturati a partire 
da gennaio 2007, sono state inserite 
in rilevazione due nuove concession-
arie, Sport Network e TuttoGratis). Ai 
mezzi tradizionalmente monitorati da 
Nielsen Media Research, quest’anno si 
sono aggiunti da gennaio i quotidiani 
free press City, Leggo, Metro e 24 
Minuti e da maggio il free&pay E Po-
lis. In sei mesi, la raccolta pubblici-
taria complessiva è stata di  circa 62 
milioni. I settori più importanti sono: 
Finanza/Assicurazioni, Distribuzione e 
Media/Editoria. Nuova anche la rile-
vazione dei Canali satellitari Sky: 
Sport 1, Sky Cinema 1, Sky Tg 24, 
Fox, Fox Life, Discovery Channel e 
Jetix. In tre mesi (aprile, maggio e 
giugno) gli investimenti pubblicitari 
sono stati di 25,8 milioni con oltre 
179 mila annunci trasmessi. I 
maggiori investitori su questi canali 
sono stati: Mastercard, Proc-
ter&Gamble e Heineken. 

+0,4%  
di investimenti pubblicitari  
nei primi sei mesi del 2007,  

in crescita 
auto, abbigliamento  

e finanza,  
in ribasso 

i beni di largo consumo 
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LA PUBBLICITA' IN ITALIA  
Stime elaborate da Nielsen Media Research—Investimenti pubblicitari in migliaia di Euro 

  Gennaio-giugno 2006 Gennaio-giugno 2007 Var % 

TOTALE PUBBLICITA’ 4.672.043 4.692.187 0,4 
TV 2.661.585 2.592.611 -2,6 
STAMPA 1.537.808 1.577.515 2,6 
 
QUOTIDIANI 
(senza Free/Pay Press) 890.558 918.708 3,2 
Comm.Nazionale 492.878 508.877 3,2 
Comm.Locale 
(Fonte Fcp) 219.987 229.160 4,2 
Rubricata + Di Servizio 
(Fonte Fcp) 177.693 180.671 1,7 
  
PERIODICI 647.250 658.807 1,8 
RADIO 239.119 253.736 6,1 
INTERNET 
(Fonte: Osservatorio IAB 
Italia/FCP-
AssoInternet) 92.937 134.387 44,6 
AFFISSIONI 105.992 103.818 -2,1 
CINEMA 34.602 30.120 -13,0 
Fonte: Nielsen Media Research 
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Una nuova immagine per Sorrisi e Canzoni 
Tv Sorrisi e Canzoni si presenterà dal 3 
settembre in edicola rinnovato nei con-
tenuti e nella veste grafica. Tre le paro-
le chiave sulle quali punterà: evasione, 
emozione, informazione. “Sorrisi è il 
primo giornale italiano, entra ogni setti-
mana in ben più di un milione di case e 
si fa leggere da oltre cinque milioni di 
persone“ sottolinea Brindani. Più pa-
gine, più notizie, più esclusive, più 
servizio al lettore. Tante le novità che 
troveranno spazio nella rinnovata for-
mula, a partire da "clic – le immagini 
che emozionano", che sarà ancora più 
ampia e corredata da una  fotografia 
che descrive il "fatto" della settimana; 
le "show news", nuova area dedicata 
a personaggi e notizie, nuove rubri-
che e curiosità sul mondo dello spet-
tacolo; "focus", una doppia pagina 
che racconta attraverso un’immagine 
elaborata al computer ciò che in tele-
visione non si può vedere; "sorrisi per 

voi", la nuova sezione rivolta al lettore 
inteso anche come consumatore: di 
musica, cinema, 
libri, ma anche di 
viaggi, tecnolo-
gia, cucina, tem-
po libero. Non 
mancherà poi 
uno spazio dedi-
cato alla posta 
dei lettori e al 
sommario, e un 
nuovo oroscopo. 
Il restyling grafi-
co del nuovo Tv Sorrisi e Canzoni è 
stato concepito in sintonia con la nuo-
va impostazione del giornale, di cui 
ne faciliterà la lettura, rendendo più 
agevole anche l’uso della programma-
zione televisiva. L’area dei programmi 
tv, inoltre, verrà arricchita da nuovi e 
più ordinati consigli per la scelta delle 
trasmissioni. Uno dei principali cam-

biamenti riguarderà il logo del setti-
manale, che sarà proposto in una ve-

ste più grande e di 
maggior impatto. 
Infine vedrà la 
luce anche la nuo-
va release del sito 
www.sorrisi.com 
ancora più interat-
tivo e ricco.  Il 
lancio del nuovo 
Tv Sorrisi e Canzo-
ni sarà supportato 
da un’importante 

campagna televisiva: lo spot, ideato 
da InAdv e realizzato dalla casa di 
produzione The Family, sceglie l’emo-
zione, tra le parole – chiave del nuovo 
Sorrisi. Pianificato sulle reti Rai e Me-
diaset. Il nuovo Tv Sorrisi e Canzoni 
offre la grande opportunità di vincere 
una Fiat 500 grazie al concorso fedel-
tà "vinci cinque500". 

Panorama celebra il 
30° anniversario di 
Star Wars, con un’i-
niziativa spettacola-
re: la raccolta com-
pleta dei sei episodi 
in dvd, corredata da 
una serie di prodotti 
esclusivi ispirati al 
mito. Si tratta di sei 
episodi a fumetti, 
tre videogame, l’a-
genda e il calendario 
2008. A partire dal 5 
ottobre ogni venerdì 
saranno in edicola i 
fumetti di Star 
Wars. Realizzati in 
collaborazione con 
Panini Comics, sono 
la trasposizione fe-
dele dei sei film, 
arricchiti da brevi storie inedite, curiosità sui perso-
naggi e anticipazioni sulla futura serie televisiva. 
L’operazione si conclude con il maxi calendario 2008 
e 3 super videogiochi per pc.L'iniziativa è supporta-
ta da un'importante campagna media sulle reti Me-
diaset, La7, Mtv, sui quotidiani nazionali e da affis-
sioni nei punti vendita. 

Con Panorama  
Star Wars 

A pochi giorni dall’esordio sui media e on-line del 7° Spot 
School Award (Premio Internazionale del Mediterraneo), c’è 
una novità a conferma della notorietà della manifestazione 
salernitana acquisita anche all’estero: il primo brief internazio-
nale da BrandWorld TV, network televisivo della Nigeria, su di 
un tema sociale quale la condizione femminile e la discrimina-
zione verso le donne. La finalità è duplice: dare audience e 
visibilità alle campagne realizzate dagli studenti non solo in 
ambito italiano ma anche su di un media del continente africa-
no; rimarcare il ruolo di Salerno - città del Premio Spot School 
Award - quale riferimento nazionale per la valorizzazione della 
comunicazione pubblicitaria giovanile. L’idea degli organizzato-
ri del Premio Gerardo Sicilia e Alberto De Rogatis, è maturata 
grazie al prezioso apporto della giornalista nigeriana Clara 
Chinwe Okoro di BrandWorld TV che di recente è stata inclusa 
tra le 1.000 “Great Women of the 21st Century” dall’American 
Biographical Institute della North Carolina – USA, per il suo 
tenace impegno a favore delle donne. La televisione nigeriana 
ha dedicato anche un servizio al premio Spot School Award in 
occasione del report curato dalla Okoro sull’ultimo Festival In-
ternazionale della Pubblicità di Cannes. Il Premio Spot School 
Award è patrocinato dal Senato della Repubblica ed è suppor-
tato da SIPRA e Art Directors Club Italiano; gode inoltre dei 
patrocini di AIAP, Comunicazione Pubblica e Federpubblicità. 
Ogni anno richiama a Salerno centinaia di studenti da universi-
tà e scuole italiane e straniere, e si conferma  vetrina per i 
talenti in erba fornendo loro valide opportunità per entrare nel 
mondo della comunicazione grazie ai contatti con le principali 
agenzie pubblicitarie. 

7° Spot  
School Award  
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Siti web istituzionali: ancora poca interattività 
Pronti i risultati del Monitoraggio 20-
07 svolto da un Gruppo di Lavoro 
dell'Università di Udine coordinato 
dal Prof. Francesco Pira, nell'ambito 
dei corsi di Comunicazione Pubblica e 
Relazioni Pubbliche della Facoltà di 
Lingue- Sede di Gorizia. 
La Legge Stanca del 2003 
è praticamente rispettata 
da tutti i siti istituzionali. 
Ma il Monitoraggio 2007 
dell'Università di Udine, 
rivela ancora una volta i 
promossi ed i bocciati del 
web tra le istituzioni più 
importanti. “E' molto im-
portante rilevare – ha sot-
tolineato Pira sociologo 
dell'Ateneo friulano  e do-
cente di Comunicazione 
Pubblica e Sociale e Rela-
zioni Pubbliche – come lo 
spacchettamento dei Mini-
steri, deciso dal Presidente 
del Consiglio Romano Prodi, ha au-
mentato notevolmente il lavoro di 
ricerca. Il dato assolutamente positi-
vo è che una battaglia di civiltà quel-
la dell'accessibilità in rete per i non 
vedenti, ipovedenti o persone che 
non fanno uso degli arti è stata vin-
ta. Ma restano tantissime ombre sul 
rapporto tra isituzioni e cittadini sul 
web. Ancora poca l'interattività, diffi-
coltà di navigazione e notizie non 
sempre facilmente recuperabili”. Da 
mesi il gruppo di lavoro dell'Universi-
tà di Udine naviga sui portali italiani 
e stranieri facendo le pulci ai portali 
italiani e stranieri, cosa che avviene 
ormai da diversi anni. “ Le istituzioni 
italiane – rileva ancora Pira - si divi-
dono tra luci ed ombre, eccellenze e 
mediocrità, perdendo a volte di vista 
i reali interessi del cittadino, che do-
vrebbe essere al centro della mission 
di un portale pubblico. Ci gratifica 
che i rilievi critici che muoviamo 
vengono accolti. Questo nel supre-
mo interesse del cittadino, e nell'o-
biettivo alto di creare una fortissima 
interattività tra chi governa e chi è 
governato.  
La ricerca ha visto cambiare governi 
e burocrati del nostro Paese, e quindi 
anche schieramenti politici, ma ha 
cercato negli anni di fornire spunti 

utili ad un radicale cambiamento in 
un'ottica europea”. In oltre 70 pagi-
ne il Monitoraggio analizza la situa-
zione attuale dei principali siti web 
pubblici non disdegnando una punta-
tina all'estero dove Gran Bretagna e 

Francia hanno realizzato degli ottimi 
lavori e Svezia ed Austria hanno pro-
dotto portali di livello. “Il Governo 
italiano ha fatto uno sforzo notevole 
– ha evidenziato il Professor Pira – 
dedicando una sezione a servizi di 
comunicazione con il cittadino tra i 
quali un canale diretto per indirizzare 
mail al Presidente Prodi ed a tutti i 
Ministri del Governo, ed anche “Il 
mio Consiglio” che consente di visua-
lizzare interviste e commenti alle 
sedute del Consiglio dei Ministri rila-
sciate settimanalmente a rotazione 
dai titolari dei Dicasteri. Navigando 
sui portali dei Governi stranieri se-
gnaliamo la sezione del sito del Go-
verno Francese intitolata “I Grandi 
Cantieri” utile per capire le linee di 
azione prioritarie del Primo Ministro 
d'Oltralpe. Ben strutturati i forum su 
temi diversi legati sia a singole pro-
poste di cittadini che alla necessità di 
confronto tra il Governo e i francesi. 
Il Governo tedesco ha istituito un 
servizio di Videopodcast attraverso il 
quale la Cancelliera Merkel ogni set-
timana parla con i cittadini illustran-
do l'agenda politica della settimana. 
Il Governo inglese invece ha puntato 
a fornire ai cittadini sevizi specifici 
sulle piccole esigenze di contatto 
anche per patenti e passaporti”. 

I bocciati 
Camera dei Deputati:  tiratina d'o-
recchie al Presidente-Comunicatore 
Fausto Bertinotti. Il progetto di un 
portale all'altezza degli altri paesi 
europei non si vede. La scelta della  

logica di naviga-
zione e organizza-
zione del menù è 
un'incompleta. Ci 
sono  tendine che 
si aprono e occu-
pano l'intero spa-
zio della pagina. 
In ogni sezione c'è 
una voce che si 
chiama guida alla 
sezione: non solo 
non si entra ma si 
è costretti a clic-
care su voci di 
sottosezione che 
poi non esplodo-
no, che non gene-

rano immediatamente il testo di guida 
alla sezione. Un portale ricco di conte-
nuti e di grande di interesse e buoni 
strumenti di interattività viene quindi 
penalizzato perchè non intuitivo. 
Anche il Ministro Emma Bonino, arte-
fice di tante battaglie mediatiche, 
dovrebbe redarguire i suoi collabora-
tori. Il portale del  Ministero del 
Commercio Internazionale non è al-
tro che la ex sezione commercio e-
stero che era all'interno del sito del 
Ministero Attività produttive e che 
avevamo già criticato perchè diffor-
me rispetto alla grafica e logica di 
navigazione del portale. Non è ac-
cessibile, ha un concetto di naviga-
zione vecchio, la grafica obsoleta e 
non vi è nessuna condizione di inte-
rattività per il cittadino. 
Voto basso anche per il Ministero 
delle Infrastrutture (stranissimo per-
chè il titolare del dicastero Antonio 
Di Pietro racconta su Youtube le se-
dute del Consiglio dei Ministri ed ha 
come politico pagine su Second Life) 
è uguale all'anno scorso con gli stes-
si difetti. Grafica pesante che pena-
lizza l'organizzazione dei contenuti 
ed il linguaggio è fortemente buro-
cratico, oltre a non essere accessi-
bile.    Il Di Pietro Ministro è meno  
CONTINUA PAGINA SEGUENTE 
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Il Coordinatore della ricerca Prof. Francesco Pira: 
“Il dato positivo è che quasi tutti ormai sono  
accessibili. La legge Stanca è applicata. Vinta 

un'importante battaglia di civiltà”.  
Bocciati: Camera, Commercio Internazionale,  

Lavoro, Pari Opportunità, Infrastrutture , Esteri e 
Guardia di Finanza.  

Promossi : Governo, Polizia, Carabinieri, e Senato 
Rivoluzionato il sito del Ministero Interni.  

Bene: Sport e Giovani.  
Estero: continuano a eccellere sul web gli Stati 
leader (Gran Bretagna e Francia. Bene Svezia e 

Austria).  
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Siti web istituzionali: ancora poca interattività 
SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
tecnologico del Di Pietro politico, col-
pa dei bilanci o della burocratizzazio-
ne dei ministeri? 
Criticità simili sono da registrare an-
che per i Trasporti per il Ministro 
Bianchi. Grafica semplice, non c'è il 
path di navigazione. La struttura dei 
contenuti è poco organica. Sotto una 
macrosezione archivio c'è inserita 
qualunque cosa. Poco interattivo. I 
contatti non sono evidenti ed esplici-
tati. Occorre fare una ricerca notevo-
le per riuscire a individuarli. 
Ministero Affari Esteri: il sito è fatto 
bene, sia come grafica che come u-
sabilità, ma non ti aspetti che le se-
zioni in cui vengono tradotti i conte-
nuti sono balbettanti. Ci sono voci 
del menù che rimangono in italiano o 
pagine con menù in inglese che si 
aprono in lingua italiana.  
Il Ministero del Pari Opportunità: in 
perenne ristrutturazione, e ormai da 
diversi anni non si riesce a monito-
rarlo in maniera organica. Molto deli-
cata questa questione soprattutto 
perchè il ministero con i Dico o con 
altre problematiche sulle donne a-
vrebbe invece necessità di una fortis-
sima interattività.  
Ministero del Lavoro (Damiano) e 
Ministero della Solidarietà Sociale 
(Ferrero): entrare in contatto via 
mail con i due ministeri è un terno al 
lotto. Non è applicata la legge 150 
(sulla comunicazione istituzionale) in 
maniera corretta. Si trovano sui due 
portali inutili duplicazioni: sia la fun-

zione link relazioni con il pubblico 
(Urp) che uno strumento che chia-
mano Centro di Contatto, con lo stes-
so numero verde e le competenze so-
no simili.  
Guardia di Finanza: decisamente in-
feriore rispetto a Polizia, Caribinieri e 
addi r i t tura Vigi l i  del  Fuoco 
(quest'anno monitorati per la prima 
volta). Il sito è carente da tutti i i 
punti di vista: organizzazione dei 
contenuti, tipologia stessa dei conte-
nuti poco ricchi rispetto alla gloriosa 
storia del Corpo. Interattività bassis-
sima con il cittadino rispetto agli altri 
portali simili.  
I promossi 
Governo, Senato, Polizia di Stato e 
Carabinieri mantengono alto il livello 
di eccellenza. Sono cresciuti hanno 
inserito nuovi elementi di contenuto 
ed interattività. 
Cresce la logica del servizio. I Cara-
binieri hanno aperto una web tv e 
web radio non solo con il podcast ma 
con un vero e proprio palinsesto ora-
rio. Il Senato ha varato delle modifi-
che di grande qualità proprio pochi 
mesi fa. Ha aperto 3 nuove sezioni: 
area dei lavori parlamentari gli e-
mendamenti ai disegni di legge sono 
disponibili già dalla fase di discussio-
ne in commissione. Nella sezione 
dedicata agli approfondimenti ci so-
no gli estratti dai dossier del servizio 
studi del senato e nella biblioteca è 
consultabile un'ampia banca dati 
sulla storia locale dell'Italia con gli 
statuti comunali dal 1550 al 1861 

ma anche di corporazioni e confra-
ternite. 
Chi ha fatto un salto di qualità note-
vole è il Ministero degli Interni che 
da una valutazione prima mediocre, 
poi appena poco più che sufficiente è 
passato alla eccellenza. E' cambiata 
la grafica. Ottima la parte in cui il 
Ministro e i tecnici posso dialogare in 
videoconferenza con i cittadini. Il 
Ministro Giuliano Amato merita un 
plauso anche per l'accuratezza con 
cui sono stati rivisti i contenuti an-
che dal punto di vista del linguaggio.  
Il Ministro Melandri ha fatto un buon 
lavoro di apertura sui giovani facendo 
creare loro un portale. E' di buona 
qualità e di forte interattività. Speria-
mo conservi queste caratteristiche. 
Rimangono su buoni standard Am-
biente, Agricoltura. Ristrutturato 
molto bene da Rutelli il portale del 
Ministero dei Beni Culturali. Partico-
larmente peculiari sono le sezioni 
dedicate a : Eventi, Luoghi della Cul-
tura e Restauri. Importante e inno-
vativo il servizio Cultural SMS che ti 
consente di ricevere on demande 
informazioni sui musei e sulle mostre 
e notizie anche attraverso la 
newsletter del ministero. 
“Entro il mese di  settembre – ha 
concluso Pira -  renderemo noti i dati 
relativi al Monitoraggio 2007 dei por-
tali dei maggiori partiti politici e delle 
maggiori associazioni di volontariato 
e no profit italiani e di alcuni siti isti-
tuzionali regionali e locali del Friuli 
Venezia Giulia”. 
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E’ partita la pianificazione della campagna ideata da Saa-
tchi & Saatchi  per Telecom Progetto Italia su stampa 
nazionale e TV satellitare. La campagna ha l'obiettivo di 
promuovere la rassegna cinematografica dedicata al 
cinema Western all'italiana, in programma alla 64/ma 
Mostra del Cinema di Venezia grazie alla partnership di 
Telecom Progetto Italia e la Fondazione La Biennale di 
Venezia. La rassegna prevede la proiezione di 31 lun-
gometraggi del nostro western restaurati e proiettati 
nella loro versione integrale.  La comunicazione, artico-
lata in stampa e tv 10” e che si rivolge ad un pubblico di 
appassionati del genere western, associa nell’immagine 
un simbolo dell’iconografia western, lo sperone, allo sti-
vale da pioggia molto familiare ai veneziani. Nel film 
invece vediamo l’ombra di un gondoliere vestito da co-
wboy. Lo stile dello spot richiama i titoli di coda di “Per 

un pugno di 
dollari” di Ser-
gio Leone. Lo 
scatto è stato 
realizzato dal 
fotografo Davi-
de Bodini, lo 
spot dall’art 
director Mattia 
Montanari. L'i-
dea creativa è 
di Pierpaolo 
B i a n c h i 
(copywriter) e 
di Rosella Tito 
(art director), 
con la supervi-
sione di Paola 
Morabito e la 
direzione creati-
va di Guido Cor-
nara e Agostino 
Toscana. 

I cowboy a Venezia 
Corbis ha annunciato una nuova partnership con Condé 
Nast, nata con l'intento di facilitare la concessione di li-
cenze per foto provenienti dalla testata Women’s Wear 
Daily (WWD. Questa nuova collaborazione consentirà 
d’ora in poi a editori, esperti di marketing e altri profes-
sionisti creativi di tutto il mondo di accedere a risorse 
finora difficilmente disponibili in tale misura. Corbis ha 
presentato, inoltre, Entertainment Story Packs, una 
nuova proposta ora disponibile sul suo sito Web, carat-
terizzata da collezioni di immagini legate al mondo dello 
spettacolo e incentrate su varie celebrità o su una speci-
fica idea editoriale. Corbis ha capito che i professionisti 
della carta stampata e dei media online hanno l’esigenza 
di avere a propria disposizione le immagini delle Celebri-
ties. In risposta a queste esigenze, Story Packs offre ai 
clienti gruppi crea-
tivi di immagini 
a c c u r a t a men t e 
selezionate, basati 
sulle nuove ten-
denze e su ar-
gomenti di attu-
alità. Ogni mese, 
vengono resi dis-
ponibi l i  nuovi 
Story Packs, men-
tre quelli prece-
denti vengono ar-
chiviati per con-
sentirne una più 
agevole fruizione 
da parte dei cli-
enti. Corbis offre, 
al momento, Story 
Packs sui seguenti 
temi: Bad Boys, 
Mostri Spaventosi 
e Super Freaks, 
Just Right. 

Corbis: foto di moda 
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ISN Virtual Worlds, provider full service di Second Life in 
Italia, ha annunciato l’inizio delle trattative con Lega Cal-
cio SL per la gestione del Campionato di Calcio di Serie A 
per la stagione 2007-2008. La riproposizione del sistema 
calcistico in chiave virtuale rappresenterà la principale 
offerta per ogni iscritto di crearsi una reale rendita basa-
ta sulle proprie capacità. Attualmente sono già 6 le squa-
dre iscritte al Campionato della massima Serie in Second 
Life, con 87 calciatori, 13 Procuratori, 9 Commissari Tec-
nici, 5 Direttori Sportivi, 4 arbitri, 9 Presidenti di Club e 2 
Osservatori, ma i dati di iscrizione sono in continua cre-
scita. “Lega Calcio SL ha dimostrato serietà e capacità di 
gestione per la proposta di Campionato 07/08, che verrà 
valutata per prendere una decisione definitiva nel mese 
di settembre – ha dichiarato Mattia Crespi, Amministrato-
re Delegato di ISN Virtual Worlds - anche se questo rap-
presenta solo un primo passo di dialogo, riteniamo che 
Lega Calcio SL possa essere il partner giusto per la ge-
stione di questa iniziativa che vedrà impegnate le prime 
squadre italiane di Second Life, in un vero e proprio cam-
pionato calcistico virtuale”. 

Il calcio su Second Life  
Termina la fase beta per la nuova Mail di Yahoo!, la 
versione definitiva si rende ora disponibile per gli utenti 
con nuovi, esclusivi contenuti. La nuova versione racco-
glie, infatti, tutte le principali funzioni di Instant Messa-
ging introdotte negli ultimi mesi per innovare e facilita-
re la comunicazione tra gli utenti, che possono ora be-
neficiare di un servizio mail completamente integrato 
con Yahoo! Messenger e con Windows Live Messenger. 
La nuova Mail di Yahoo! si presenta, inoltre, sensibil-
mente migliorata in termini di velocità e performance di 
utilizzo e offre agli utenti la possibilità di personalizzar-
ne la veste grafica.  
“Da sempre lavoriamo affinchè la comunicazione tra i 
nostri utenti avvenga nel modo più rapido e semplice 
possibile. Durante la fase “beta” della nuova Yahoo! Mail 
abbiamo ricevuto suggerimenti, consigli e feedback dai 
nostri utenti – ha affermato Massimo Martini, General 
Manager di Yahoo! Italia - oggi la nuova Yahoo! Mail è 
un vero e proprio strumento di social networking, reso 
unico grazie all’integrazione e l’interoperabilità con i 
servizi di instant messaging leader nel mondo”. 

Nuova mail Yahoo! 

Definita l’agenda per il VMware 2007 
VMware, azienda leader nel software 
per la virtualizzazione di server e 
desktop, ha presentato gli interventi 
in programma a VMworld 2007, la 
più importante conferenza sulla 
virtualizzazione del mercato. Rappre-
sentanti di AMD, Cisco, Intel e 
VMware commenteranno le tendenze 
e gli sviluppi del mercato davanti a 
una platea che si prevede intorno 
alle 10.000 persone, provenienti da 
tutto il mondo. Vmworld si svolgerà 
dall’11 al 13 settembre presso il 
Moscone Center di San Francisco.  Le  
sessioni  general i  quot id iane 

vedranno alternarsi sul palco leader 
di mercato, chiamati a commentare i 
trend della virtualizzazione e la 
sempre più stretta correlazione tra 
elaborazione fisica e virtuale. 
VMworld 2007 richiama professionisti 
e manager dell’IT, fornitori di 
tecnologia ed esperti di mercato da 
tutto il mondo a discutere e 
c o n d i v i d e r e  i d e e  s u l l a 
virtualizzazione, ed a svelare demo e 
best practice più recenti per 
l’implementazione di soluzioni di 
virtualizzazione.  VMworld avrà nel 
suo complesso oltre 250 sessioni 

uniche, oltre 100 laboratori hands-
on, e vedrà la partecipazione di più 
di 130 aziende. VMworld 2007 è il 
primo evento a sfruttare i l 
programma “verde” del Moscone 
Center. Inoltre, la guida alla 
conferenza, i blocchi di supporto ed i 
banner dell’evento saranno stampati 
su carta riciclata o biodegradabile. 
Cestini per il riciclo della carta 
saranno disponibili in tutta l’area 
della conferenza, e ci sarà la 
possibilità di scegliere di partecipare 
a survey elettroniche al posto delle 
tradizionali survey cartacee. 
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Con l’invio di 
oltre 3500 
apparecchia-
ture infor-
matiche Le-
novo com-
pleta il suo 
terzo e ulti-

mo invio di hardware a disposizione del 
Test Center del Comitato Organizza-
tore dei Giochi Olimpici di Pechino 
2008. Lenovo ha fornito al comitato 
242 server, 140 server rack, 2.375 
desktop e 141 notebook per un to-
tale di oltre 8.200 apparecchiature 
informatiche, equipaggiando 56 a-
ree Olimpiche in 7 diverse città.  
I due principali personal computer 
che costituiranno l’infrastruttura IT 
dei Giochi Olimpici sono il notebook 
ThinkPad T60 e il desktop Kaitian 
KTS 660°. Per assicurare sistemi 
omogenei e più vicini alle richieste 
dei Giochi, Lenovo ha scelto il Sure-
Server R520 e i server T350 e R63-
0.Durante i giochi Olimpici del 200-
8, un notevole quantitativo di appli-
cazioni gireranno sull’hardware Le-
novo, incluso i sistemi di gestione 
dei Giochi, la programmazione, l’ac-
credito, la biglietteria, i trasporti, le 
iscrizioni alle discipline e le qualifi-
cazioni; i tempi e i punteggi, la sala 
Internet Lenovo nei villaggi degli 
atleti e altro ancora.  
Molti di questi sistemi dovranno es-
sere duplicati in sette differenti città 
– Pechino, Hong Kong, Dalian, Qin-
gdao, Tianjin, Qinhuangdao e Shan-
ghai – con sistemi in loco per con-
trollare le località da remoto.  

Bauxt ha rafforzato il proprio posizionamento di marca rivolto al mercato 
medio-alto rinnovando l’immagine sul punto vendita e gli strumenti di 
comunicazione dedicati al cliente finale, al rivenditore e anche a tecnici, 
progettisti ed installatori. Il percorso parte dal visual degli show room e 

dai materiali di comunicazione ad essi dedicati.  
L’obiettivo è quello di caratterizzare l’immagine di 
Bauxt all’interno degli showroom grazie ad un kit 
coordinato e strategico di elementi. Un progetto 
innovativo nelle forme e nelle scelte stilistiche 
che differenzia e rende immediatamente riconosci-

bile il marchio e i prodotti Bauxt nelle sale mostra. Anche il sito internet dell’-
azienda (www.bauxt.com) è stato completamente rinnovato nella grafica e 
coordinato con gli altri materiali di comunicazione: destinato soprattutto alla 
fruizione per il consumer, è una vetrina delle collezioni dell’azienda che evi-
denzia tutti i plus di prodotto Bauxt e rafforza il posizionamento di marca. 

Lenovo pronta 
per le olimpiadi Per tutti i fan dei supereroi, Garda-

land e 20th Century Fox Home 
Entertainment hanno un’anteprima 
imperdibile per l’uscita del dvd “I 
Fantastici 4 E Silver Surfer”. Nel 
mese di settembre la Fantastic Car  
sarà esposta a Gardaland in ante-
prima per l’Italia.  La zona adiacen-
te “Fuga da Atlantide” sarà la 
location ideale per accogliere 
la Fantastic Car dal design 
davvero futuristico.  Lunga 6 
mt, alta 1.10, larga 3.46 e 
con un peso di 6.000 kg, può 
ospitare 4 persone. Tutti i 
visitatori di Gardaland po-
tranno immedesimarsi nei 
loro supereroi preferiti grazie 
ai pannelli a dimensione na-
turale dei quattro fantastici 
personaggi appositamente 
creati. Non solo: in alcune 
particolari giornate sarà pos-
sibile salire sulla Fantastic 
Car e farsi fotografare grazie 

ad una speciale animazione. Inoltre, 
nel mese di settembre, Century Fox  
distribuirà ai visitatori del parco un 
buono sconto del valore di Euro 2 
sull'acquisto del dvd. Il buono scon-
to potrà essere ritirato presso gli 
uffici informazioni del Parcheggio, 
del Castello, del Villaggio West e 
vicino alla Fantastic Car. 

Fantastica Gardaland 

Debutta con la musica Paul & Betty, nuovo marchio di calzature che si prepara a divenire il must della prossima estate 
2008. Funk elettronico e deep house, musica rivisitata con le moderne tecnologie fanno da colonna sonora alla colle-
zione di calzature. Si ballerà al ritmo del Paul & Betty paris e si lanceranno magliette brandizzate. Il tour avrà  fine il 
27 settembre 2007 al BOND di Milano. Non solo musica per la magica notte del Bond. L’ obiettivo non è soltanto quel-
lo di fare moda, ma quello di diffondere uno style of life. La musica è nata prima della collezione, mentre si decideva-
no gli stili e le strategie di posizionamento. Il cd è stato distribuito durante lo scorso Pitti uomo ai principali buyers e a 
tutti gli showroom milanesi. Il marchio ha deciso di puntare sul branding diffondendo prima di tutto il nome. Tre even-
ti anticiperanno il lancio della collezione vero e proprio. Il target indosserà le magliette già in distribuzione ed ascolte-
rà la musica ancor prima di indossare le calzature. C'è molto mistero sulla collezione: Paul & Betty non preannunciano 
nulla se non qualche cenno ai colori, molteplici, e ad uno stile inconfondibile per lui e per lei. 

Nuovo marchio: Paul & Betty al debutto 

Bauxt nuovo allestimento pop 
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Blue Label Entertainment ha annunciato un accordo di distribuzione con il 
publisher francese Micro Application, in base al quale la società italia-
na distribuirà l'attesissima avventura per Pc Sinking Island, l'ultima crea-
zione del noto artista francese Benoît Sokal, già autore di Amerzone, Sybe-
ria e Paradise. Sinking Island sarà il primo episodio della trilogia di avven-
ture d'investigazione che porteranno l’etichetta "Black Label" e, come i pre-
cedenti capolavori di Sokal, vanta un'eccezionale grafica 3D in tempo reale. 
“Siamo orgogliosi di poter continuare a lavorare sui titoli di Benoît Sokal - 
ha-detto Silvia Nova, Responsabile Marketing e Comunicazione di Blue La-
bel Entertainment -  è un artista unico che cura il dettaglio in maniera mi-
nuziosa, nella trama e soprattutto nella grafica. Egli vanta una ricca schiera 
di fan in tutto il mondo ed anche in Italia, grazie al successo ottenuto con i 
capolavori Amerzone, Syberia, Syberia 2 e Paradise. La sua firma è una 
garanzia di qualità nel genere delle avventure grafiche e siamo sicuri che 
anche Sinking Island ci darà, per questo, grandi soddisfazioni”. Il titolo sa-
rà disponibile a partire dal prossimo autunno. 

Dopo soli 18 mesi dalla nascita, Fotolia 
è diventata la più grande banca imma-
gini digitali a basso costo del Web, con 
oltre due milioni di foto in archivio. 
Questa crescita è da attribuire alla 
struttura internazionale dell’azienda 
(presente in otto paesi e supporto in 
sei lingue), alle elevate commissioni 
dei fotografi (una media del 50% del 
prezzo di vendita), all’abilità dei foto-
grafi a decidere il prezzo delle immagi-
ni. I fotografi Top di Fotolia hanno un 
ricavo netto variabile tra i 12 e i 36 

dollari per ogni immagine accettata 
all’anno. Mentre i fotografi d’elite di 
Fotolia incassano una cifra che varia 
dai 5 ai 10.000 dollari al mese. “Poter 
contare su una vasta banca immagini è 
fondamentale per mantenere una so-
cietà di micro stock - ha spiegato il co-
fondatore e presidente di Fotolia Oleg 
Tscheltzoff - i compratori sono sempre 
alla ricerca di immagini nuove e di 
qualità, e con Fotolia sanno di poter 
trovare immagini che non troverebbero 
altrove, sempre con la garanzia del 
miglior prezzo e della massima quali-
tà”. Con la release V2 del sito, Fotolia 
ha introdotto la possibilità di ospitare 
file vettoriali, ha lanciato lo strumento 
delle API pubbliche e ha compiuto un 
ulteriore passo avanti aumentando la 
velocità dei propri server e l’affidabili-
tà del sito.  

La Poligrafici Editoriale s.p.a., at-
traverso la controllata S.P.E. So-
cietà Pubblicità Editoriale s.p.a., 
concessionaria per la raccolta pub-
blicitaria di “Quotidiano Nazionale”, 
“Il Resto del Carlino”, “La Nazione” 
e “Il Giorno”, ha acquisito la con-
cessione per la vendita della pubbli-
cità nazionale del quotidiano “Il Se-
colo XIX” edito da S.E.P. s.p.a.. A 
partire quindi dal 1° ottobre 2007, 
l’offerta editoriale della S.P.E. di-
venterà ancora più interessante, 
grazie all’arrivo del Secolo XIX, 

quotidiano leader della Liguria e tra i 
più longevi d’Italia (ha infatti più di 
120 anni di storia).  
Un’offerta di quotidiani, QN, Il Resto 
del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Il 
Secolo XIX, che si rivolgerà ad oltre 
2.800.000 lettori (Audipress 07-1) 
con una diffusione media giornaliera 
di 500.000 copie full-color. Nell’eser-
cizio 2006 la raccolta pubblicitaria 
delle testate edite dal Gruppo Poli-
grafici è stata di oltre 124 milioni di 
euro e quella del Secolo XIX è stata 
di 24 milioni di euro. 

Poligrafici Editoriale  
concessionaria pubblicità  

per Il Secolo XIX 

Fotolia cresce 

Blue Label distribuisce  
Sinking Island 
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Cambia volto il servizio di Email Marke-
ting BusinessFinder con la pubblicazione 
del nuovo sito: www.businessfinder.it. 
Non si tratta semplicemente di un 
cambiamento di immagine, il nuovo 
sito si propone come uno spazio denso 
di contenuti di qualità, aggiornati e 
attenti alle tematiche legate all’email 
marketing.  Dietro la scelta dei colori, 
delle immagini, di una struttura volta 
a garantire una navigazione semplice 
ed intuitiva, sta la realtà di un servi-
zio di elevato valore professionale e 
di qualità: BusinessFinder propone 
soluzioni di email marketing alle a-

ziende dal 1999, ha un database di 
oltre 3 milioni di operatori economici 
in Italia e all’estero, costantemente 
aggiornato e ‘attivo’; opera nel ri-
spetto della Legge sulla Privacy e 
offre alle sue 1000 aziende clienti un 
servizio in totale trasparenza.  
Nella sezione ‘news’ verranno pub-
blicate di volta in volta notizie sugli 
eventi legati al mondo della comu-
nicazione web e della pubblicità 
interattiva, dove BusinessFinder 
sarà presente sia in qualità di socio 
IAB Italia che, in generale, in virtù 
delle partnership in essere con re-
altà aziendali legate all’ambito del 
marketing. 

Actimagine, la società francese 
nata nel 2003 che ha creato Mo-
biclip, l'unica tecnologia di com-
pressione video che permette di 
riprodurre sui telefoni cellulari 
qualsiasi tipologia di contenuto 
video garantendo una qualità 
DVD, ha annunciato un allarga-
mento del proprio organico con 
l'assunzione di 9 nuove figure che 
ne rafforzano la posizione sul 
mercato in Francia, Giappone e 
Stati Uniti. Un'espansione confer-

mata anche dall'ampliamento del-
la sede centrale di Parigi, con l’a-
pertura di oltre 500 metri quadri 
di uffici in Rue de Rivoli. Negli 
ultimi due mesi Actimagine ha 
accolto nel proprio staff francese 
6 nuovi professionisti destinati 
alle divisioni Engineering, Marke-
ting e Business Mobile Market. 
Entro la fine di quest'anno arrive-
ranno poi altre 2 persone per svi-
luppare e supportare le attività di 
Engineering. Oltre la metà del 
fatturato di Actimagine deriva 
dal mercato internazionale: la 
Società si affida a Henri Linde, 
fondatore dell'attività com-
merciale su MP3 di Thompson, 
per la gestione delle operazio-
ni statunitensi e a due nuovi 

ingegneri in Giappone. Sin 
dalla sua fondazione, Actima-
gine ha sempre registrato utili 
e accresciuto il proprio fattu-
rato totalizzando oltre 1,34 
milioni di dollari nel 2004 e 
più di 5,2 milioni di dollari nel 
2006. Dal punto di vista finan-
ziario, la società ha raccolto 3 
milioni di euro nel luglio 2006 
dai fondi di investimento di 
GRP Partners e sta ora predi-
sponendo un secondo round di 
finanziamenti con l'obiettivo di 
finanziare lo sviluppo delle 
proprie attività commerciali.  
Dopo Fisher Price, Sony Ericsson, 
Sony Pictures Digital e persino 
Nintendo, ora Mobiclip ha convin-
to anche un nuovo produttore di 
telefonia mobile il quale, d'ora in 
poi, integrerà questa tecnologia 
nel suo ultimo modello denomina-
to “Multimedia Monster”. Anche 
Nokia ha rinnovato la propria fi-
ducia in Actimagine offrendo lo 
scorso maggio agli utenti di NSe-
ries un nuovo film - “Prête moi ta 
main” - su SIM card, ampliando 
così la lista dei successi cinema-
tografici visualizzabili su cellulare 
con la qualità di un DVD. Passo 
dopo passo Mobiclip si sta affer-
mando quale standard di fatto 
per qualità video DVD sulle piat-
taforme mobili, creando le condi-
zioni necessarie allo sviluppo di 
un vero e proprio mercato video 
dedicato a questi dispositivi. 

Crescita continua per Actimagine Nuovo sito per 
BusinessFinder 
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Con l’avvicinarsi della data di apertura del nuovo 
Terminal 5 dell’aeroporto di Londra Heathrow, fissata 
per il 27 marzo 2008, British Airways ha lanciato un 
nuovo sito dedicato a quella che diventerà la nuova se-
de operativa ed esclusiva della compagnia. All’indirizzo 
http://www.terminal5.ba.com/italian è infatti possibile 
accedere a tutte le informazioni più aggiornate relative 
agli spazi e all’offerta di servizi del nuovo Terminal 5. Il 
sito comprende quattro diverse sezioni - Viaggiare, 
Mangiare, Shopping e Rilassarsi - che permettono ai 

visitatori di esplorare virtualmente quella che sarà l’espe-
rienza di viaggio per i passeggeri in transito: dalle solu-
zioni d’avanguardia per l’accesso al Terminal, il check-in, 
l’imbarco e i transfer, alle aree di design dedicate al re-
lax prima e dopo il volo, alle atmosfere internazio-
nali dei variegati ristoranti fino alle zone dedicate 
allo shopping. Harrods, Paul Smith, Smythson e Tif-

fany sono tra le prestigiose firme che hanno già pre-
so accordi per aprire negozi presso il Terminal 5. La 
variegata offerta di ristoranti e snack bar compren-
derà il giapponese Itsu, la catena EAT, la cucina ita-
liana di Carluccio’s e le ricercate specialità di Caviar 
House & Prunier; il famoso chef britannico Gordon 
Ramsey aprirà nel Terminal 5 il suo primo ristorante 
in aeroporto. La navigazione del sito è immediata e 
piacevole: le immagini sfumate e la musica d’atmo-
sfera di sottofondo accompagnano il visitatore vir-

tuale in un vero e 
proprio “viaggio prima 
del viaggio”. La croni-
storia, una barra scor-
revole nella parte bassa 
della pagina web, illu-
stra in modo interatti-
vo, attraverso video e 
contributi filmati, lo 
sviluppo dei lavori di 
costruzione della strut-
tura.  Il Terminal 5, il 
più esteso progetto di 
sviluppo aeroportuale 
nella storia del Regno 
Unito, diventerà la nuo-
va sede operativa ed 
esclusiva di British Air-
ways e potrà accogliere 
oltre 30 milioni di pas-
seggeri ogni anno. La 
struttura darà nuovo 

prestigio al principale aeroporto britannico che supererà, 
in termini di comfort e servizi al passeggero, i suoi 
principali concorrenti europei. Per l’Italia, il Terminal 5 
accoglierà i passeggeri provenienti da Milano (Linate e 
Malpensa) e Roma, attraverso più di 90 servizi setti-
manali, garantendo loro i migliori collegamenti con il 
network mondiale British Airways.  

Ba.com lancia il sito dedicato al terminal 5 
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Barletta Moda  
on air sulle tv locali 

Collezione Miss Sixty 
La campagna autunno/inverno 
2007  è proposta da Miss Sixty 
per la donna carismatica. Per 
questo Anna Wintou ha scelto 
Jessica Stam, top model cana-
dese, musa dei più grandi foto-
grafi internazionali. Per Miss 
Sixty,  la Stam ha incontrato 

l’obiettivo di Ellen Von Unwerth 
e il tocco della stylist Victoria 
Bartlett. La fotografa tedesca, i 
cui lavori sono apparsi su Vo-
gue, Interview, I.D. oltre che 
in numerosi libri fotografici, è 
capace di esaltare la femminili-
tà dei soggetti immortalati e di 

sottolineare la 
sensualità delle 
modelle. Per Miss 
Sixty ha fatto 
rivivere, in un’at-
mosfera rilassata, 
un sapiente gioco 
di luci che evi-
denziano gesti 
naturali e sofisti-
cati. La collezione 
Miss Sixty si ca-
ratterizza per un 
raffinato e sen-
suale studio dei 
volumi che sfocia 
in un gioco inno-
vativo di linee e 
colori. Abiti ispirati 
alla cultura rock 
degli anni ’70 e ‘80 
e all’eleganza ma-
schile degli anni 
’20, sono indossati 
da una figura fem-
minile incisiva, 
dalla forte perso-
nalità, capace di 
ammaliare con il 
suo sguardo ma-
gnetico. 

L’edizione autunno-inverno 2007 di Barletta Mo-
da, in programma il 29 e 30 settembre, ancora 
una volta nella suggestiva cornice dei giardini del 
Castello Svevo di Barletta, andrà in onda sull’in-
tero territorio nazionale. L’obiettivo è quello di 
diventare un punto di riferimento per la moda del 
Mezzogiorno, ma soprattutto di offrire una passe-
rella importante alle tantissime produzioni locali. 
La televisione certamente permette il raggiungi-
mento di questo obiettivo, anche se l’organizza-
trice di Barletta Moda punta soprattutto a un e-
vento da realizzare nella capitale della moda ita-
liana: “Presto saremo anche a Milano”, assicura 
Giovina Cristallo, che quest’anno ha fatto le cose 
in grande anche per la scenografia, che si prean-
nuncia di grandissimo impatto. Molto curate sa-
ranno anche le coreografie delle singole sfilate, 
uno spettacolo nelle spettacolo, di cui presto si 
conosceranno i nomi dei protagonisti. 
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Easynet video conferenza HD su tecnologia Polycom 
Easynet ha annunciato  che a confer-
ma del proprio impegno nel fornire 
soluzioni globali gestite in modo eccel-
lente, sarà il fornitore di servizi di vi-
deoconferenza gestita e sistemi Pol-
ycom per NDS Group e BSkyB. Le so-
luzioni di  Polycom,  comprendono le 
suite di telepresenza ad alta definizio-
ne (HD) RPX™ di Polycom e le soluzio-
ni per sala conferenza della serie HDX 
9000™. Easynet, la divisione di BSkyB 
che fornisce a livello internazionale 
soluzioni eccellenti per la gestione di 
reti e hosting complessi, utilizzerà una 
serie di prodotti ad alta definizione di 
Polycom per implementare i servizi 
gestiti presso le proprie 12 sedi opera-
tive internazionali e le 18 sedi di NDS 
Group. Easynet fornirà inoltre la solu-
zione tra i customer operations cen-
tres di BSkyB in Scozia e la sede cen-
trale di BSkyB a Londra. BSkyB è il 
principale fornitore di intrattenimento 

multichannel nel Regno Unito. Le nuo-
ve soluzioni di videoconferenza gestita 
offriranno i vantaggi di riunioni ad alta 
definizione grazie a sale di telepresen-
za su misura dotate della tecnologia 
RPX (RealPresence Experience) di qua-
lità cinematografica, oltre che in am-
bienti di sale meeting più tradizionali. 
Tali implementazioni ridurranno i bu-
dget relativi alle trasferte e creeranno 
ambienti di meeting virtuali di eccezio-
nale qualità che consentiranno colloqui 
professionali e processi decisionali più 
efficaci, reattivi e chiari. Questo servi-

zio giocherà inoltre un ruolo fonda-
mentale nel supportare BSkyB e NDS 
Group nel raggiungimento dei propri 
obiettivi a favore dell’ambiente. In 
quanto parte di BSkyB, azienda carbon 
neutral, Easynet è sempre attenta alla 
riduzione delle proprie emissioni di 
CO2, e questa soluzione farà in modo 
che Easynet e i propri clienti enterprise 
a livello globale possano proseguire 
nella riduzione delle proprie emissioni 
di carbonio diminuendo la necessità 
degli spostamenti. Il nuovo servizio a 
livello globale sarà gestito dal Video 
Network Operation Centre di Easynet, 
che fornirà l’infrastruttura sicura e ge-
stita per la gestione dei video. Un ser-
vizio di Concierge presso il Centro con-
sentirà la programmazione completa 
delle chiamate, servizi di prenotazione 
della sala, gestione delle chiamate e 
assistenza, 24 ore al giorno, da parte 
di un team di esperti di telepresenza. 

Honegger Srl e International Service China Co., 
in stretta collaborazione con Technogym, hanno 
sviluppato un innovativo progetto di exhibit-
promotion-styling, caratterizzato da azioni coor-
dinate fra layout, design e grafica dello stand e 
tools di comunicazione relazionale e promozio-
nale che hanno incluso lo styling e la produzione 
dell’abbigliamento del personale. Gli strumenti e 
l’immagine studiati con il cliente hanno dato 
massima evidenza al ruolo di Technogym quale 
fornitore ufficiale esclusivo delle attrezzature 
fitness ai XXIX Giochi Olimpici di Beijing e so-
prattutto di Total Solution Provider per i nuovi 
operatori di palestre, presentando soluzioni che 
fanno essere Technoygm “un passo avanti”. L’al-
lestimento di 270 mq è stato realizzato su più 
livelli per far risaltare i macchinari esposti e arti-
colato negli spazi destinati alla reception, agli 
uffici, all’angolo conversazione, alle proiezioni 
video, alle dimostrazioni dei trainer, al coinvolgi-
mento diretto del pubblico tramite questionari 
con in palio T-shirt e sessioni di cardio wave a 
ritmo di musica.  
Predominante su tutto l’arancione, colore identi-
ficativo delle prossime Olimpiadi, che è stato 
declinato sulla pavimentazione e sulla grafica dei 
banner pubblicitari dello stand ed evidenziato 
dai dettagli dell’abbigliamento appositamente 
creato per il personale di Technogym.  

Technogym pronta 
per le olimpiadi 

Candy Group ha vinto la Targa d’Oro della “Fondazione Mario 
Bellavista” nella categoria “eventi” per la serata realizzata il 7 
aprile 2006 durante Eurocucina. La premiazione avverrà in ot-
tobre: i vincitori sono stati selezionati tra oltre 500 lavori pre-

sentati nelle nove 
sezioni del premio. La 
serata, organizzata in 
collaborazione con 
GFB Consulting, si è 
svolta a Palazzo Mez-
zanotte (sede di Bor-
sa Italiana), Milano: 
l’ex-Salone delle Gri-
da è stato trasforma-
to in un ambiente 

magico con megaschermi sui quali scorrevano immagini legate 
al concept della serata: la “forma”, cioè la bellezza e l’essenzia-
lità che, assieme alle prestazioni al top, caratterizzano il design 
degli elettrodomestici Candy Group per l’incasso nei mobili da 
cucina. Le novità e i prodotti futuri sono stati mostrati alle cen-
tinaia di invitati internazionali dietro uno specchio semitraspa-
rente. Durante la cena di gala, un talk show condotto da Paola 
Saluzzi ha permesso di affrontare il tema della forma dal punto 
di vista di designer, sociologi, futurologi. La serata è stata con-
clusa da uno show del trasformista Arturo Brachetti. L’evento si 
è integrato nella presenza Candy Group a Eurocucina: uno 
stand di 400 mq per presentare le collezioni più moderne per 
l’incasso, esposte anche da alcuni tra i marchi più prestigiosi di 
mobili da cucina al meglio dell’Italian style. 

Targa d’oro  
a Candy group 
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Chiamaci allo 0382 060490 



 Ovi, porta d’accesso ai servizi internet Nokia 
Nokia ha presentato Ovi, il nuovo 
brand per i servizi Internet. Ovi  per-
mette agli utenti di accedere facil-
mente alla propria rete di contatti, 
alle community e ai contenuti, fun-
gendo  da accesso ai servizi Nokia. 
Come parte dell‘offerta Ovi, Nokia ha 
presentato Nokia Music Storeed N-
Gage, due servizi che permettono 
facilmente di scoprire, ascoltare, 
provare e acquistare musica e giochi. 
Attraverso Ovi sarà disponibile anche 
Nokia Maps, un servizio di navigazio-
ne che mette a disposizione mappe, 
guide e molti altri contenuti. Il mer-
cato sta convergendo verso 
l‘esperienza Internet e Ovi rappre-
senta la proposta di Nokia per fonde-
re in un‘unica soluzione Internet e 
mobilità.  Nell‘arco del prossimo an-
no Nokia  integrerà Ovi con nuovi 

elementi di interfaccia utente, suite 
di servizi e comunità web. Nokia 
Music store è accessibile da PC oppu-
re direttamente dai dispositivi com-
patibili che consentono di navigare 
alla ricerca di musica, acquistare o 
selezionare una traccia musicale da 
scaricare in un secondo momento. 
Music Store offre la possibilità di a-
scoltare i brani in full track sul PC, 
nonché di acquistare singole canzoni 
o album completi. Mentre N-Gage 
offre un modo semplice per cercare, 
provare e acquistare giochi di eleva-
ta qualità direttamente sul proprio 
dispositivo compatibile. Attivando 
l‘applicazione N-Gage sul proprio 
dispositivo, è possibile vedere in an-
teprima i giochi disponibili, collegarsi 
con gli amici, leggere le recensioni o 
scaricare una versione di prova gra-

tuita. Società del calibro di Electronic 
Arts e Gameloft stanno già mettendo 
a disposizione alcuni dei propri titoli 
più noti per la piattaforma N-Gage, 
che potrà essere scaricata dal sito 
www.n-gage.com a partire da no-
vembre. Sappiamo che gli utenti de-
siderano una modalità di accesso 
integrato ai contenuti più ricercati 
senza dover necessariamente stare 
davanti al computer o alla TV. Con i 
servizi Nokia Music Store e N-Gage 
tutta la musica e i migliori giochi so-
no disponibili direttamente attraver-
so i computer multimediali Nokia 
Nseries. Ovi da vita alla  visione di 
servizi Internet, dove utensile per-
sone possono creare, condividere 
e fruire fatti, sensazioni ed emo-
zioni, in qualunque luogo e in qua-
lunque momento. 
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Genesys Telecommunications Laboratories annuncia di aver ricevuto da 
Frost & Sullivan il riconoscimento di fornitore dell’anno 2007 per applica-
zioni di contact center nell’area Asia-Pacifico. Genesys ha ottenuto questo 
premio grazie all’acquisizione di clienti di rilievo in nuovi mercati verticali 
ed al successo su nuovi clienti per applicazioni non-CTI. Secondo Frost & 
Sullivan, il premio “Contact Center Application Vendor of the Year” è il 
riconoscimento annuale più prestigioso che viene conferito dalla nota so-
cietà di analisi e consulenza, nell’ambito del mercato asiatico dei contact 
center, ed è stato uno degli award attribuiti nel corso del recente evento 
Frost & Sullivan dedicato al mercato ICT asiatico, tenutosi a Singapore. 
Le strategie all’avanguardia di Genesys  
nelle vendite e nel business, compresa la sua forza nei contact center 
hosted, sono state tra i fattori chiave che hanno contribuito all’ottenimen-
to di questo riconoscimento. 

WebRanking si è occupata di supporta-
re VeneziaSì hotel reservations-  nel 
migliorare l’efficacia del suo portale 
con l’intento di aumentarne il fatturato. 
Il sito www.veneziasi.it, pur essendo 
già un’autorevole e conosciuta fonte 
internazionale per la prenotazione al-
berghiera , cerca sempre di migliorare 
la propria visibilità e aumentare le pre-
notazioni raccolte. In queste direzioni 
si è mossa WebRanking, Il primo obiet-
tivo è stato migliorare la visibilità del 
sito, promuovendolo fra i risultati orga-
nici dei Motori di Ricerca, in modo da 
aumentare il numero di utenti in tutto 
il mondo che, volendo organizzare un 
viaggio a Venezia, trovino naturalmen-
te il portale. Una volta arrivato sul sito 
è importante che un utente si trasformi 
da potenziale consumatore a reale ac-
quirente dei servizi offerti da Venezia-
Sì. Per rendere il portale più efficace a 
questo scopo, WebRanking ha miglio-
rato l’usabilità del sito riprogettando il 
percorso che un utilizzatore segue per 
arrivare all’effettiva prenotazione, ren-
dendolo più snello e intuitivo in modo 
da disperdere il minor numero di po-
tenziali clienti. Inoltre ha ridisegnato la 
pagina informativa di ciascuna delle 
oltre 450 strutture ricettive, riorganiz-
zando i contenuti e migliorandole dal 
punto di vista grafico. Il tutto con lo 
scopo di rendere il sito più facile da 
utilizzare; l’utente può raggiungere 
prima e meglio il suo traguardo: orga-
nizzare una vacanza a Venezia. 

Milano torna dalle vacanze e la Di-
scoteca Hollywood riapre i battenti 
per dar vita allo spettacolo più ele-
gante e trasgressivo della nightlife 
meneghina: la Red Carpet Night! Il 
locale inaugura la stagione 2007/08, 
ispirato ai lavori dell'arte optical di 
V.Vasarely, rivisitati in chiave pop. 
L'alternanza di sculture e disegni bi-
cromatici sulle pareti inganneranno la 
vista con effetti prospettici in puro 

stile anni 
'70. Il red 
carpet all'i-
gresso sot-
tolinea l'im-
p o r t a n z a 
d e l l a 
"prima" fe-
sta della 
stagione e 
uno stuolo 

di fotografi, immortaleranno il vostro 
ingresso in puro stile hollywoodiano. 
Ma le sorprese non finiscono: per la 
prima volta in Italia infatti una disco-
teca aprirà contemporaneamente le 
sue sale da ballo reali e quelle virtuali 
con un collegamento in streaming tra 
la consolle e Second Life. Nel mondo 
virtuale gli Avatar potranno ballare la 
musica dell’Hollywood, mentre nel 
mondo reale il locale ospiterà dei mo-
nitor nei quali si potrà vedere la pista 
su Second Life. L’evento è ospitato 
da Sunrise Land, la sim creata da 
Boomer che, oltre alla Discoteca Hol-
lywood ospita anche il palco di Festi-
valbar e numerosi altri brand che da 
qui a dicembre apriranno le loro atti-
vità. Durante i mesi estivi la land 
“Corso Como Milano” ha avuto una 
presenza fissa tra le prime 10 
location italiane su Second Life. 

L’Hollywood su Second Life WebRanking     
disegna VeneziaSì    

Frost & Sullivan sceglie Genesys 
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Guido Maccarelli nuovo Presidente 
dell’A.P.A.F 
Guido Baccarelli è stato nominato Presidente del-
l'A.P.A.F., l’associazione che si propone di promuovere 
l’alta fedeltà in ogni sua forma e manifestazione, costi-
tuita da imprenditori, importatori e costruttori, dell’Hi-
Fi di alto livello. L'A.P.A.F. persegue questo obiettivo 
principalmente attraverso il Top Audio&Video Show. 
Guido Baccarelli presidente di Audiogamma e Audiodel-
ta,  succede a Giovanni Faccendini che, nonostante le 
richieste del Direttivo di mantenere il suo incarico, ha 
preferito passare il testimone per favorire l’avvio di 
una fase di rinnovamento che coinvolgerà sia l'A.P.A.F. 
stessa, che il Top Audio&Video Show.  
L’assemblea generale che ha eletto il nuovo Presidente, 
ha anche deliberato all’unanimità il rinnovo del Consiglio 
Direttivo, ora composto oltre che dallo stesso Baccarelli, 
da Mauro Avanzi (Nu.arc), Manrico Casagrande (Audio 4 
& C.), Giovanni Faccendini (MPI Electronic), Alfredo Gal-
lacci (Sound and Music), Giuseppe Licciardello (Audio 
Reference), Sergio Pozzi (Audio Graffiti). 
 
Vocollect nomina Piet Kesseles 
nuovo Product Marketing manager 
per EMEA 
Vocollect annuncia la nomina di Piet Kessels a Product 
Marketing Manager per Vocollect EMEA. Piet sarà il 
responsabile della promozione, gestione, coordina-
mento e sviluppo della gamma di prodotti Vocollect in 
EMEA. Piet supporterà le attività di marketing relative 
alle soluzioni Vocollect e lavorare a stretto contatto 
con i team che si occupano del business development 
e del canale vendite per identificare le necessità speci-
fiche del mercato europeo. Kessels riferirà a Raf Je-
zierski, Direttore Marketing EMEA, e opererà nella se-
de europea di Vocollect in Inghilterra. La grande espe-
rienza di Piet maturata nelle vendite e nel marketing 
di sistemi IT complessi, unitamente alla sua abilità 
nell’identificare soluzioni IT, “fanno di lui un ottimo 
acquisto per il nostro team,” afferma Raf Jezierski. La 
nomina di Kessels rafforzerà decisamente la presenza 
nei vari mercati europei di Vocollect, la sua vastissima 
conoscenza di molte lingue europee sarà sicuramente di 
enorme aiuto”. Recentemente Piet è stato responsabile 
dello sviluppo aziendale per il canale internazionale di 
Radix per Europa e Africa Sub-Sahariana, dove si è oc-
cupato dello sviluppo del canale esistente e della ricerca 
di nuovi partner per le vendite di computer palmari.  
 
Rinnovati i CDA di Elitel                
Telecom SPA ed Elinet 
L’Assemblea degli Azionisti Elitel Telecom Spa, ha rinno-
vato il Consiglio di Amministrazione della società nomi-
nando alla carica di Presidente Roberto Aguiari, 61 anni, 
Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese e 

di Finanza aziendale nella Facoltà di Economia "F. Caffè" 
all’Università di Roma Tre. Affiancheranno Aguiari con la 
carica di Consiglieri, Marco Artiaco, 39 anni, Dottore Com-
mercialista e Revisore Contabile a Roma, nonché consulente 
economico di primarie aziende italiane con specifiche com-
petenze nel settore delle TLC e Generoso Galluccio, 56 anni, 
Dottore Commercialista a Milano e Presidente e Amministra-
tore Delegato della società di consulenza Integrated Busi-
ness Strategies. L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, rin-
novato il Collegio sindacale con la nomina del Presidente 
Giovanni Cimmino, di due Sindaci Effettivi, Attilio Bonomi e 
Paolo Malagrinò e di due Sindaci Supplenti, Emanuela Petri-
cioli e Paolo Dello Iacono. Il nuovo Consiglio di Amministra-
zione rimarrà in carica per tre esercizi sociali, fino all’appro-
vazione del Bilancio al 31 dicembre 2009. L’azienda conta, 
inoltre, di incrementare i propri clienti ADSL dal 15% al 30% 
entro la prima parte del mese di settembre. Lo scorso 22 
agosto è stato rinnovato anche il cda di Elinet, società del 
Gruppo Elitel Telecom Spa, con la nomina di Roberto Aguiari 
(Presidente), Marco Artico (Consigliere), Generoso Galluccio 
(Consigliere), Giovanni Cimmino (Presidente del Collegio 
Sindacale), Attilio Bonomi (Sindaco Effettivo), Paolo Malagri-
nò (Sindaco Effettivo), Emanuela Petricioli (Sindaco Sup-
plente) e Paolo Dello Iacono (Sindaco Supplente). 
 
Hand Held Products espande  
il team di vendite dell’area EMEA 
Hand Held Products nomina tre nuovi sales manager per la 
divisione Imaging System EMEA. Le nuove cariche  sup-
porteranno la crescita dell’azienda nel mercato EMEA. Juan 
Pablo Biermayr è entrato come sales manager for Imaging 
Systems del Sud Europa. Juan Pablo ha un’ampia cono-
scenza degli scanner e dell’image scanning, avendo 
trascorso gli ultimi sette anni nel mercato dell’ID. Steve 
Melia ricoprirà il ruolo di sales manager for Imaging Sys-
tems dell’Europa del Nord. Ha trascorso più di 15 anni 
nell’industria degli scanner, lavorando per PSC Barcode. Il 
nuovo sales manager for Imaging Systems per l’Europa 
centrale sarà invece Andreas Tschurilow. Precedentemente 
Andreas ha ricoperto il ruolo di sales manager per l’Europa 
dell’Est presso Metrologic. Infine, Nicolas Rozencwaig è 
stato nominato regional sales director per il sud Europa. 
Prima di entrare in Hand Held Prodcuts ha lavorato per la 
sede francese di Avnet.  La riorganizzazione di Hand Held 
Products prevede anche una serie di promozioni 
all’interno della struttura EMEA. Il team EMEA è ora gui-
dato da Bart Nollet, VP for sales, marketing and ser-
vices, e Peter Kersten, finance and operations director. 
Sia Andrew Donn che Gerard Müller sono stati promossi 
a regional sales directors. Un’altra novità strutturale è 
rappresentata dalla costituzione di un team di market-
ing e business development, capitanato da Philippe 
Buidin, marketing e business director. In ultimo, Ber-
trand Lombardo è stato promosso al ruolo di Pre Sales 
Manager e guiderà i team dei solution architects and 
project management, mentre Debbie van Daal si occu-
perà della gestione delle operazioni di vendita.  
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audience 1232 745 533 2021 1381 1962 2711 1223 

share 17.1 20.8 14.3 15.8 17.0 19.0 16.4 18.7 

 

audience 894 326 563 1977 925 1036 2115 632 

share 12.4 9.1 15.1 15.4 11.4 10.0 12.8 9.7 

 

audience 619 190 388 1276 733 624 1215 671 

share 8.6 5.3 10.4 10.0 9.0 6.0 7.3 10.2 

Totale 
Mediaset 

audience 2745 1261 1484 5274 3039 3622 6041 2526 

share 38.1 35.1 39.7 41.1 37.4 35.0 36.5 38.6 

 

audience 1489 1165 811 2489 1253 2646 3812 1078 

share 20.7 32.5 21.7 19.4 15.4 25.6 23.1 16.5 

 

audience 811 314 295 1690 920 826 2024 748 

share 11.2 8.7 7.9 13.2 11.3 8.0 12.2 11.4 

 

audience 573 199 254 1299 603 1174 1131 346 

share 7.9 5.5 6.8 10.1 7.4 11.3 6.8 5.3 

Totale Rai 
audience 2873 1678 1360 5478 2776 4646 6967 2172 

share 39.9 46.8 36.4 42.7 34.1 44.9 42.1 33.2 

 

audience 239 48 86 334 426 340 457 345 

share 3.3 1.3 2.3 2.6 5.2 3.3 2.8 5.3 

  
audience 506 307 249 724 682 662 1091 527 

share 7.0 8.6 6.7 5.6 8.4 6.4 6.6 8.0 

  
audience 765 274 547 956 1141 1001 1654 848 

share 10.6 7.6 14.6 7.5 14.0 9.7 10.0 12.9 


