
BMW serie 3 Radio Energy, nomi e contenuti 
Su Energy 98e2 New Hit Radio si sono 
aperti i microfoni e come anticipato nel 
mese di Luglio, dopo aver consolidato in 
9 mesi il nuovo format musicale nato 

dall’accurata selezione della musica pub-
blicata negli ultimi 50 anni, senza nessun 
preconcetto di genere o nazionalità; la 
nuova emittente regionale Lombarda 
guidata da Luca Galli (RTL, Radio 
Capital), mette in onda il suo primo palin-
sesto.  
Le voci scelte evocano grandi ricordi per 
tutti gli appassionati del mondo radiofoni-
co italiano : Moreno Guizzo (Milano Inter-

national – RTL), Patrizia Zani (Milano 
International – Rai 2), Renzo Pozzato 
( Rete 105 – RTL), Tommy [Thomas 
Damiani] (RTL – Radio Capital), Roger 

[Roger Manto-
vani] (RTL - 
Radio Capital). 
Con una new 
entry radiofoni-
ca  Sabrina Gi 
(Match Music - 
All Music). Il 
palinsesto dal 
Lunedì al Sa-
bato prevederà 
programmi a 
partire dalle 
sei di mattina 
sino alla mez-
zanotte, men-
tre la domeni-
ca manterrà il 
formato musi-

cale utilizzato precedentemente: 06 – 09 
Roger,  09 – 12 Patrizia Zani, 12 – 15 
Renzo Pozzato, 15 – 18 Moreno Guizzo, 
18 – 21 Tommy, 21 – 24 Sabrina Gi. 
L’informazione sarà presente con  9 edi-
zioni al giorno dal lunedì al venerdì e 4 
edizioni al giorno il sabato e la domenica. 
In concomitanza con l’inizio dei program-
mi è stato messo on-line il sito della radio 
www.energy98e2.it. 

È on air in questi giorni su stampa quotidia-
na e radio la nuova campagna dell’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO realizzata per comunicare al pubblico 
la possibilità di acquistare una BMW Serie 3 
Berlina attraverso i finanziamenti  Value Lea-
se e Select. 
La creatività stampa, realizzata dall’art 
director Eleonora Galeazzi e dal copywriter 
Giovanni Chiarelli, sotto la direzione creativa 
della coppia Luca Scotto di Carlo e Giusep-
pe Mastromatteo, vede raffigurato un model-
lino della Serie 3 Berlina all'interno di una 
teca da collezionista. Il messaggio è dunque 
indirizzato a tutti coloro che fino ad oggi han-
no contemplato l’oggetto del proprio deside-
rio attraverso una teca e che ora, grazie ai 
finanziamenti Value Lease e Select, posso-
no "finalmente smettere di collezionare so-
gni" ed acquistare una BMW Serie 3 Berlina 
vera. Sullo stesso concetto, il sogno che 
diventa realtà, è stata sviluppata anche la 
campagna radio. 
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Opodo Italia è sponsor tecnico 
di Milano Film Festival 2006 

 

Opodo Italia, la web travel agency leader in Europa, partecipa come sponsor 
tecnico all’11a Edizione del Milano Film Festival, in programma dal 15 al 24 set-
tembre 2006. 
Il sito italiano di Opodo (www.opodo.it) è stato lanciato nel gennaio del 2006, e 
ha ottenuto un rapido successo nel mercato dei viaggi online grazie all’illimitata 
offerta di prodotti turistici di elevata qualità (oltre 80.000 hotel, 500 compagnie 
aeree anche low cost, 17.000 pacchetti vacanza, crociere, autonoleggi, case 
vacanza e molto altro ancora). 
Opodo Italia, come sponsor tecnico della manifestazione ha contribuito all’orga-
nizzazione del Festival fornendo i voli aerei di andata e ritorno dei sei giurati 

provenienti dalla Francia. 
“Abbiamo scelto di partecipare con 
grande piacere all’edizione 2006 del 
MFF, perché rappresenta – commenta 
Roberto Riccio, Country Manager Opo-
do Italia – non solo un evento di primo 
piano per la città milanese, ma soprat-
tutto una splendida occasione per rac-

contare, con i linguaggi e gli stili della settima arte, storie, luoghi, destinazioni e 
civiltà a noi lontane. Le opere proiettate si rivelano molto spesso, una vera e 
propria  fonte di ispirazione al viaggio: la stessa mission che guida Opodo nel 
mercato dei viaggi on line”. 

Sono in onda da ieri, esclusivamente 
sulla piattaforma Sky, tre promo dedi-
cati a "MySky", il rivoluzionario 
decoder di Sky. I soggetti, nominati 
"Rewind", "Recorder" e "Pausa", sono 
dedicati ciascuno alla funzione relativa 
del decoder. I promo, prodotti da Alto 
Verbano sotto la supervisione della 
Direzione Pianificazione e Pro-
mozione On Air Sky, sono stati 
diretti da Dante Cecchin, nel dop-
pio ruolo di regista e direttore 
della fotografia, e realizzati in 
HD. La post produzione è di 
Square. 
La creatività della campagna pre-
vede che nella vita di tutti i giorni 
si possano utilizzare le speciali 
funzioni del telecomando di 
MySky. E' così possibile con un 
solo tasto registrare, rivedere e 
mettere in pausa tutti gli eventi, 
persino in diretta.  
Nel soggetto "Recorder" due ra-
gazzi chiedono informazioni stradali ad 
un passante, ma mostrano subito non 
poche difficoltà nel ricordare tutto. Uno 
dei due decide così di utilizzare, in 
modo surreale, il tasto "Rec" del tele-
comando MySky per registrare le indi-
cazioni ricevute. Nel momento in cui si 

chiedono da che parte proseguire, ec-
co che, ancora grazie all'uso del tele-
comando, il passante si ripresenta e si 
accinge di nuovo a ridare le stesse 
informazioni… 
La stessa ironia surreale è presente 
anche negli altri due soggetti. In 
"Rewind" un ragazzo baciato per sba-

glio da una bellissima sconosciuta con-
tinua a farsi baciare e in "Pausa" due 
ragazzini che giocano a pallone in ca-
sa, evitano di distruggere un prezioso 
vaso della madre solo grazie alla fun-
zione "Pausa" di MySky. Centro media: 
interno a Sky.  

MySky, decoder rivoluzionario UniCredit Banca 
On air a partire da oggi la nuova campagna 
pubblicitaria di UniCredit Banca realizzata 
dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO per il lancio del conto corrente Im-
prendo One, un nuovo prodotto ideato appo-
sitamente per le piccole imprese.  
La campagna, che sarà veicolata su stampa, 
è stata realizzata sotto la direzione creativa 
di Gianpietro Vigorelli e segna il ritorno di 
UniCredit Banca alla comunicazione dopo la 
fortunata serie di spot stile ”candid camera” 
che hanno contrassegnato la nuova immagi-
ne della banca.  
In quest’occasione la comunicazione è dedi-
cata al lancio di un nuovo conto corrente, 
Imprendo One, che nasce per diventare il 
prodotto di punta tra i conti Imprendo, la 
gamma di strumenti innovativi di UniCredit 
Banca per il piccolo imprenditore. 
La creatività si focalizza in maniera diretta e 
impattante su quello che è il benefit principa-
le offerto dal prodotto, il risparmio di tempo e 
denaro sottolineato dall’immagine di una 
clessidra piena di monete. Grazie a Impren-
do One, infatti, il piccolo imprenditore può 
usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'effet-
tuare le transazioni tramite l'internet banking 
e dall’apporto consulenziale di alto livello 
messo a disposizione dal personale specia-
lizzato di UniCredit Banca. Senza contare il 
costo estremamente contenuto del conto, di 
appena 5 euro mensili.  
Fotografo: Gabriele Indaghi. Pianificazione, 
nazionale e locale: Centro Media  Carat. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 152, martedì 19 settembre 2006, pag. 2 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


In occasione del suo decimo anniversario, 
l’agenzia di PR, marketing e comunicazio-
ne creata da Giulia Leone festeggia pub-
blicando il nuovo sito internet www.idee-
parole.it. Il traguardo superato è significa-
tivo: l’Agenzia ha proseguito in tutto que-
sto tempo a offrire ai propri clienti servizi 
concreti e di qualità e si è innovata along 
the way aprendosi a mercati nazionali e 
internazionali, a nuove tecnologie e a 
clientele sempre più esigenti.  
Supportata dalla società di marketing 
d’impresa Select Consulting di Giorgio 
Pavia, con cui si è integrata due anni or 
sono, Idee & Parole si contraddistingue 
per accuratezza, professionalità e compe-
tenza a 360 gradi. Come dice la stessa 
responsabile, “La mission di Idee & Parole 
è sin dai suoi esordi quella di fornire e 
implementare le strategie di comunicazio-
ne e di marketing utili alle imprese per 
favorirne la crescita e promuoverne l’im-
magine, rendendole più competitive sui 
mercati”. Un orientamento netto e deciso, 
dunque, che ha preso nuovo vigore con 
l’entrata come socio di Giorgio Pavia, già 
direttore marketing e pr per Alfa Romeo e 
Fiat in vari mercati esteri, e con la collabo-
razione di Viviana Gazzola, già account 
executive per il Gruppo Bosch e Bosch 
Rexroth, con un’esperienza consolidata 
nei settori industry e automotive, oltre a 
competenze specialistiche in ambito spor-
tivo e benessere.  
In Agenzia si respira un’aria internazionale 
e cosmopolita: qui sono le lingue straniere 
a predominare. I contatti con le case-
madre dei clienti esteri sono molto fre-
quenti, la documentazione prodotta è tra-
dotta nelle principali lingue estere, idiomi 
dell’est Europa inclusi. 
La promozione di attività fieristiche e la 
gestione operativa dell’ufficio stampa di 
manifestazioni internazionali consolidano 
la dimensione internazionale dell’agenzia. 
La partecipazione alla vita aziendale dei 
clienti è sempre attiva. Giulia Leone ama 
così definire la filosofia che sottende all’at-
tività svolta quotidianamente: “Mi piace 
pensarci come le gocce d’acqua: delicate 
ma energiche scavano nella roccia, co-
stanti e discrete lavorano per aprirsi per-
corsi sempre diversi”. Questo il concetto 
riproposto anche nel nuovo sito che si 
presenta con una grafica e contenuti mol-
to semplici e immediati, a rispecchiare la 
linea comunicativa adottata in agenzia: 
chiarezza, fluidità e precisione, così come 
fa l’acqua limpida che scorre fluida a defi-
nire i solchi che nel contempo crea. 

Il sito si pone dunque come una sorta di 
coronamento di un percorso personale e 
professionale di Giulia Leone, e come uno 
strumento utile a clienti e giornalisti per 
entrare in un rapporto più diretto con Idee 
& Parole e le attività proposte. 
Che cosa offre Idee & Parole 
La presenza sul mercato da più di dieci 
anni ha consentito a Idee & Parole di svi-
luppare e perfezionare attività specifiche di:  
PR e ufficio stampa; 
Strategie e servizi di marketing; 
Comunicazione aziendale; 
Sviluppo internazionale delle imprese; 
Organizzazione di convegni e congressi; 
Definizione di strategie pubblicitarie e di 
promozione; 
Analisi di mercato e indagine clienti; 
Progettazione, realizzazione e aggiorna-
mento di siti internet; 
Formazione aziendale, in particolare in 
ambito marketing e comunicazione; 
Perché “Idee & Parole” 
L’offerta di servizi di qualità, unita alla 
struttura dinamica e molto flessibile di 
Idee & Parole, permette lo sviluppo di 
progetti personalizzati a seconda delle 
esigenze e delle dimensioni dei clienti. Il 
coinvolgimento diretto dei soci consente ai 
clienti di avvalersi di esperienze e profes-
sionalità riconosciute e di trarre profitto 
dall’approfondita conoscenza del sistema 
impresa, sia italiano che estero. Punto di 
forza di Idee & Parole è infatti la vocazio-
ne internazionale che contraddistingue 
tutto il suo staff, a cui si abbina la compro-
vata capacità di aiutare aziende e opera-
tori economici a raggiungere gli obiettivi in 
un contesto sempre più competitivo e mul-
tinazionale. 
Idee & Parole può 
inoltre definirsi 
come un’Agenzia 
a “doppio canale: 
offline e online”. 
Accanto ai canali 
più tradizionali 
della comunicazio-
ne, infatti, Idee & 
Parole ha progres-
sivamente allarga-
to la propria com-
petenza a Internet, 
ha imparato a 
sfruttarne tutte le 
potenzialità, pro-
getta e realizza siti 
web, occupandosi 
di posizionarli sui 
motori di ricerca 

più adeguati e di inserirli in portali tematici, 
quando necessario. 
Chi sono i soci 
Giulia Leone ha lavorato per dieci anni per 
Fininvest Comunicazioni e quindi in Me-
diaset. Laureata in lettere, giornalista e 
traduttrice ha fondato nel 1995 Idee & 
Parole occupandosi di uffici stampa e rela-
zioni pubbliche prevalentemente a livello 
internazionale, e di gestione di eventi e 
promozioni in occasioni di fiere e manife-
stazioni specializzate. 
Giorgio Pavia ha lavorato in Alfa Romeo e 
Fiat. Laureato alla Bocconi, ha svolto la 
sua attività come direttore marketing sia in 
Italia che all’estero, in particolare negli 
Stati Uniti, in Gran Bretagna, Canada e 
Austria. Con la sua società Select Consul-
ting, è stato inoltre consulente per la Ca-
mera di Commercio Americana in Italia. 
I clienti di Idee & Parole 
Il portfolio clienti di Idee & Parole include 
aziende, enti e associazioni di diverse di-
mensioni e che operano ambiti molto diffe-
renti tra loro, ad esempio: TNT Post, Edito-
riale Secondamano, CESTEC – Regione 
Lombadia, Comune di Cusago, Randstad 
Italia, Gruppo Fassina Automotive, Asso-
ciazione Stampatori Italiana Giornali, le 
fiere Lift e Expodetergo, Fininvest (per ana-
lisi stampa estera).  
A loro riguardo, Giulia Leone ci tiene a sot-
tolineare come per Idee & Parole il rapporto 
con i clienti ricopra un’importanza primaria: 
“Instaurare un confronto dialogico continuo, 
nel rispetto delle caratteristiche personali e 
professionali di ciascun referente, è senz’-
altro la migliore premessa per una valoriz-
zazione reciproca e una crescita comune”. 

Idee & Parole supera il traguardo dei  10 anni 

Viviana Gazzola Giulia Leone 

Giorgio Pavia 
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Diesel Kid agita la sfera di vetro 
I bambini 
prediligo-
no da 
s e m p r e 
le terre 
incantate 
e gli uni-
v e r s i 
racchiusi: 
il giardi-
no segre-
to, il ge-
nio della 
lampada, 
la nave 
in botti-
glia. Ma 

la cosa più eccitante, quando si è picco-
li, è l’idea di poter entrare in una sfera di 
vetro. 
E’ il mondo magico per eccellenza: un 
cielo di cristallo pieno di fiocchi bianchi 
che cadono; un paesaggio fatato eppu-
re familiare, interamente coperto di pol-
vere che scintilla come cristalli di zuc-
chero. Questo è lo scenario immaginato 

dal Diesel Creative Team per la campa-
gna dedicata alla nuova collezione in-
vernale Diesel Kid, pianificata sulle prin-
cipali testate del panorama editoriale 
italiano. Scattate a Praga dal fotografo 
francese Jean Paul Lefret, le immagini 
della campagna traducono i sogni in 
realtà, con bambini imbacuccati che si 
muovono liberamente tra i fiocchi di 
neve all’interno di una gigantesca sfera 
di vetro.  
Dita intirizzite e nasi gelidi non esistono 
in questo mistico paese delle meraviglie 
invernale: il tempo dei giochi diventa 
infinito, senza il buio dell’inverno a rovi-
nare il divertimento, e senza genitori 
che insistano perché i bambini rientrino 
per la cena. 
Le sculture di ghiaccio, la luce blu del-
l’inverno, le foreste e le capanne di le-
gno sono trasfigurate dalla neve, men-
tre gli abiti indossati dai bambini si sta-
gliano contro il bianco come un caleido-
scopio di colori.  
Spiritosi e indipendenti, i bambini danno 
vita ad una nuova avventura Diesel. 

Radio Italia solomusicaitaliana diventa Radio 
Ufficiale di “Grand Illusion” il tour italiano di 
David Copperfield che toccherà Bologna il  
23-24 ottobre, Torino il 25-26 e Milano il 27-
28-29.  
Lo spettacolo proposto dal più grande illusio-
nista al mondo, è stato definito dallo stesso 
Copperfield come “una serata di grande illu-
sionismo e di interazione con il pubblico” 
destinata a riservare grandi sorprese. L’ec-
cezionale evento sarà presentato in antepri-
ma europea a Vienna il prossimo 26 settem-
bre: Radio Italia, in qualità di radio ufficiale, 
godrà dell’opportunità esclusiva di intervista-
re Copperfield e di riproporre la chiacchiera-
ta in radio (28 settembre dalle 9 con Mila) e 
su Video Italia e Radio Italia Tv (da definire), 
con il supporto di immagini concesse dallo 
stesso artista. Intervista e commenti a  cura 
della speaker Mila.  
Un fortunato ascoltatore avrà la possibilità di 
volare a Vienna, di assistere alla favolosa 
anteprima, e conoscere personalmente il 
grande illusionista. 

Radio Italia e 
David Copperfield 

Idee nuove e competenze tecniche 
sono ciò che contraddistingue lo stu-
dio creativo Mutado e sono le ragioni 
che hanno spinto Cotonella a sce-
gliere l’agenzia milanese per il re-
styling completo del suo sito, già on-
line all’indirizzo www.cotonella.com.  
Oltre alla novità “calcola la tua taglia”  
che permette di fare l’acquisto perfet-
to, inserendo solo pochi dati - il sito 
si presenta totalmente rinnovato nel-
l’immagine e nei contenuti.  
A differenza di quanto avveniva in 
precedenza, ora e-commerce e se-
zioni istituzionali sono stati integrati 
in un’unica struttura flessibile e multi-
funzionale, già predisposta per nu-
merose iniziative di online marketing 
in fase di analisi.  
Il nuovo sito Cotonella, in italiano e 
inglese e presto si aggiungerà anche 
il russo, si distingue per la cura dei 
dettagli grafici e per la semplicità di 
utilizzo e di navigazione, nonostante 
dietro le quinte del sito - costruito in 
tecnologia Microsoft .NET2 - lavori 
un efficiente sistema di content 
management  f i rmato  Mutado-
Systems, la divisione tecnologica di 
Mutado.  
Questa infrastruttura tecnologica per-

mette a Cotonella di gestire in auto-
nomia gli aggiornamenti ai contenuti 
e di amministrare e monitorare con 
semplicità tutti i processi di e-
commerce. Fanno parte del team 
creativo Mutado che ha realizzato il 
restyling del sito di Cotonella, Mauro 
Gatti (Creative Director), Fulvio Ge-
masi (Web Designer), Giuseppe Sor-
ce (Flash Developer) e Lorenzo Man-
fredi (Managing Director) insieme al 
team di svi luppatori  Mutado-
Systems. 

Cotonella ha scelto Mutado 
B a r b i e 
Magazine, 
il mensile 
più letto 
dalle bam-
bine e Pri-
ma Barbie, 
il mensile 
d e d i c a t o 
alle bambi-
ne più pic-
cine  - dai 
3 - 6 anni - 
archiv iano 
con suc-

cesso il mese di agosto.   
In particolare, Prima Barbie, l'appunta-
mento in edicola per le bambine più pic-
cole che con il numero di agosto preve-
deva in abbinamento una bambola Bar-
bie, ha superato le 98 mila copie regi-
strando un  incremento pari al 400% 
rispetto allo stesso periodo del 2005 e 
un + 120% rispetto alle copie vendute in 
media nel 1° semestre 2006.  
Barbie Magazine, che ad agosto si pre-
sentava in edicola con un originale 
"costume hawaiano" per le bambine, ha 
registrato un venduto di 97 mila copie 
con un aumento del 30% rispetto alle 
copie vendute mediamente ogni mese.   

Barbie + 30% 
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Chiamate ai Contact Centre, sono “solo” 54 mld 
Dimension Data Italia, società specializza-
ta nella fornitura di soluzioni e servizi IT, 
ha annunciato la realizzazione del suo 
nono studio globale che riporta il livello di 
prestazione e le best practice del mercato 
dei contact centre. Per 
la nona edizione del 
Global Contact Centre 
Benchmarking Report, 
che verrà pubblicato 
all’inizio del 2007, si 
prevede la partecipazio-
ne di più di 400 contact centre apparte-
nenti a oltre 30 nazioni di tutto il mondo. 
I grafici del Global Contact Centre Ben-
chmarking Report dello scorso anno met-
tono in evidenza che i contact centre di 
tutto il mondo ricevono almeno 54 miliardi 
di telefonate in un anno. Dal momento che 
la maggior parte dei contact centre (85%)* 
ha assistito a una crescita dei volumi delle 
chiamate del 5% annuo, non sorprende 
che il 75% dei contact centre adesso pre-
veda nella propria strategia la voce 
“customer satisfaction”, come riportato dal 
Merchants Global Contact Centre Ben-
chmarking Report 2006. 
Il ruolo del Contact Centre 
Commentando lo studio Global Contact 
Centre Benchmarking, Cara Diemont, 
Marketing Director, Customer Interactive 
Solutions di Dimension Data ha affermato, 
“Il ruolo dei contact centre consiste nel 
guidare la customer satisfaction e nel 
mantenere i clienti esistenti. Il modo in cui 
le aziende percepiscono i propri contact 
centre viene valutato su larga scala sulla 
base delle modalità con cui i propri 
contact centre si relazionano con i clienti. 
La partecipazione a questo studio è aper-
ta a tutti i contact centre con più di 20 se-

di. L’indagine viene condotta attraverso un 
nuovo portale di sondaggio online che 
consente ai partecipanti di assegnare dif-
ferenti sezioni della ricerca al personale 
più idoneo all’interno della propria organiz-

zazione. Questo 
permetterà un ap-
proccio più collabo-
rativo per la sotto-
scrizione dei dati e 
garantirà il coinvol-
gimento dei diparti-

menti e dei singoli dipendenti incaricati 
della gestione delle operazioni, delle pre-
stazioni, della strategia di allocazione, 
della tecnologia e della parte finanziaria. 
Come sarà l’indagine nel 2006 
Il Global Contact Centre Benchmarking 
Report 2006 è il risultato della partecipa-
zione dei contact centre di 38 paesi.  
Più del 55% dei partecipanti dello scorso 
anno ha affermato che il Report, utilizzato 
per valutare le proprie prestazioni, forni-
sce un’analisi degli standard del mercato 
dei contact centre di tutto il mondo. 
Ogni contact centre che parteciperà allo 
studio avrà diritto a ricevere una copia 
gratuita del Report finale e potrà richiede-
re la presentazione dei risultati del Report 
che consentirà loro di confrontare i propri 
contact centre con altri affini, a livello na-
zionale, regionale e globale. 
Diemont ha continuato, “La necessità del 
mercato di valutare le proprie prestazione, 
specialmente nelle aree cliente, organiz-
zazione e staff, diventa vitale per un’inte-
razione di successo con i clienti e garanti-
sce che i contact centre siano in grado di 
rispondere efficientemente ed effettiva-
mente alle richieste dei clienti in termini di 
livello di servizio previsto. Contrariamente, 

se non cresce la consapevolezza dell’im-
portanza dei contact centre, nella creazio-
ne di valore al cliente e nel raggiungimen-
to di ritorni commerciali, il mercato nella 
sua totalità non sarà in grado di soddisfare 
le aspettative di servizio dei clienti.”  
L’edizione di quest’anno ha visto anche 
l’Italia tra gli attori principali nel coinvolge-
re le aziende protagoniste di questo mer-
cato. Grazie al fondamentale supporto e 
alla collaborazione con CMMC 
(Customer  Management Multimedia Cal-
lcenter, l’associazione che riunisce le a-
ziende e i gruppi che attuano strategie di 
CRM), Dimension Data Italia ha proposto 
la ricerca internazionale in lingua italiana e 
localizzata per venire incontro alle neces-
sità delle aziende del nostro paese.  
“Con la partecipazione di più di 50 azien-
de, il risultato della nona edizione della 
ricerca potrà diventare un vero e proprio 
punto di riferimento per tutte le aziende 
italiane del settore, in grado di fornire pre-
ziose informazioni su tutti i maggiori argo-
menti che animano il settore, a partire 
dalla contrattualistica e l’organizzazione, 
sino alla formazione e alla tecnologia,” ha 
commentato Francesco Testi, Marketing 
Manager di Dimension Data Italia. 
“L’ottimo risultato raggiunto e la condivi-
sione degli obiettivi con CMMC motiveran-
no il proseguo di tale attività anche per il 
2007, a partire da un evento previsto a 
novembre per presentare in anteprima i 
risultati dell’indagine.” 
Lo studio verrà pubblicato da Dimension 
Data. Tutti i dati raccolti saranno soggetti 
alle normative e alle linee guida di prote-
zione e privacy dei dati e tutte le informa-
zioni dei partecipanti verranno conservate 
e analizzate in forma anonima. 

Dimension Data Italia 
è al suo nono studio 
globale del settore 
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McAfee, Inc., il principale fornitore di so-
luzioni per la prevenzione delle intrusioni 
e il Security Risk Management, ha an-
nunciato l’uscita di McAfee® VirusScan® 
Mobile e McAfee VirusScan Mobi-
le Enterprise Edition che sono ora 
disponibili per la piattaforma 
Windows Mobile 5.0.   
L’annuncio di ieri amplia la serie di 
piattaforme protette dal software 
per la sicurezza mobile di McAfee, 
e aiuta gli utenti di Windows Mobi-
le 5.0 a proteggersi contro gli ulti-
mi malware ed attacchi, compresi i 
recentissimi attacchi SMiShing 
(minacce phishing via SMS). 
Il mobile nel mirino... 
I dispositivi mobile sono l’ultima 
frontiera per gli hacker e i compilatori di 
virus. I dispositivi mobile che hanno ac-
cesso a Internet e sono in grado di rice-
vere o spedire messaggi di testo posso-
no essere vulnerabili al malware. Alcuni 
dispositivi, poi, in particolare gli smar-
tphone, possono ricevere virus nell’atto di 
scaricare o installare applicazioni.  
I virus mobile possono poi propagarsi ai 
contatti che l’utente ha memorizzati sul 
proprio apparecchio.  
In un ambiente aziendale, questi virus 
possono costituire una seria minaccia per 
la rete e possono contribuire a cali nei 
livelli di servizio  e  produttività.  McAfee 
VirusScan Mobile aiuta a prevenire l’invio 
non intenzionale di messaggi di testo e/o 
di allegati e-mail infetti ad amici, parenti e 
colleghi. 
"La necessità di protezione da virus mo-
bile non è mai stata più elevata," ha di-
chiarato Victor Kouznetsov, senior vice 

president, mobile technology di McAfee, 
Inc. "Mentre le organizzazioni ampliano 
la propria forza lavoro mobile, la necessi-
tà di proteggere un’ampia gamma di piat-

taforme diventa ancora più cruciale.  
Oggi, gli utenti di Windows Mobile 5.0 
possono avere la stessa serenità nell’uti-
lizzo degli altri utenti di apparecchiature 
mobili." 
La protezione di McAfee 
McAfee VirusScan Mobile e McAfee Vi-
rusScan Mobile Enterprise Edition pro-
teggono gli utenti di Windows Mobile 5.0 
da attacchi provenienti via SMS, MMS, 
Bluetooth e da altri punti di ingresso.  
Il software protegge contro le minacce 
che provengono da e-mail, instant mes-
saging, materiali scaricati da internet e 
navigazione su Web, rilevando automati-
camente e ripulendo i file infetti prima 
che possano attaccare il dispositivo.   
La protezione aggiornata viene fornita 
non appena vengono individuate le mi-
nacce. 
McAfee VirusScan Mobile rende automa-
ticamente sicuri i dispositivi mobile; effet-

tua la scansione e la pulizia di file, e-
mail, materiali scaricati da Internet, mes-
saggi di testo e allegati. Il modello di ab-
bonamento a McAfee assicura che le 

apparecchiature possano essere 
protette finché gli abbonati pos-
siedono il dispositivo in questio-
ne.  
Nessuna interruzione di con-
nessione durante gli aggiorna-
menti o le scansioni 
La protezione sempre attiva iden-
tifica e rimuove virus, Trojan, 
worm, e altre applicazioni malevo-
le senza interrompere le connes-
sioni.   
Il software rileva il malware su 
molteplici punti di ingresso e di 

uscita, compresi e-mail, allegati di instant 
message, materiale scaricato da Internet, 
SMS, MMS, WiFi e Bluetooth. 
Quando vengono rilevati virus, worm, 
Trojan, o altre minacce, la pulizia in-line 
ripulisce automaticamente i dispositivi.   
Gli aggiornamenti si installano silenziosa-
mente in background, assicurando agli 
utenti di essere sempre protetti dalle mi-
nacce ala sicurezza emergenti e futu-
re.  La scansione di MMS, SMS e allegati 
e-mail effettua l’analisi degli allegati ap-
pena vengono ricevuti o spediti.  Questa 
protezione a prova di futuro viene assicu-
rata effettuando la scansione di qualsiasi 
accesso ai file di sistema, a prescindere 
dal metodo di ingresso. 
La versione  di prova 
Una versione di prova gratuita di McAfee 
VirusScan Mobile della durata di 30 gior-
ni è disponibile all’indirizzo http://
mobile.mcafee.com. 

McAfee, più sicurezza per Windows Mobile 5.0 

McAfee mette sul mercato gli antivirus 
di ultima generazione per proteggere 
il telefono cellulare da ogni minaccia 

esterna di hacker e compilatori.  
Pronte le versioni 

VirusScan® Mobile e McAfee Virus-
Scan Mobile Enterprise Edition che so-

no ora disponibili per la piattaforma 
Windows Mobile 5.0.   
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Il mercato pubblicitario 
AdEx - Stima degli investimenti netti* 

  Migliaia di Euro   

  2005 2006 

  Gen./Lug. Gen./Lug. 

TOTALE PUBBLICITA' 5.029.097 5.195.787  3,3 

TV 2.863.504   2.891.075   1,0 

STAMPA 1.698.333   1.777.478   4,7 

QUOTIDIANI 1.036.087   1.060.938   2,4 

   Comm.Nazionale 554.831   569.610   2,7 

   Comm.Locale (Fonte Fcp - Fieg) 273.695   286.641  4,7 

   Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp - Fieg) 207.561   204.687   -1,4 

PERIODICI 662.246   716.540   8,2 

RADIO 240.093    265.592   10,6 

AFFISSIONI 115.006   118.327   2,9 

CINEMA 41.690   36.802   -11,7 

INTERNET (Fonte: Osservatorio FCP-AssoInternet) 70.471   106.512   51,1 

- Le elaborazioni sono effettuate con il contributo delle concessionarie di pubblicità. 
* L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani dove, per com-
pletezza, vengono utilizzati i dati FCP per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio. 
Attenzione : come di consueto, i dati di Fcp del mese di Luglio 06 non sono stati pubblicati, pertanto sono stati stimati da 
NMR e potrebbero subire delle variazioni con la prossima chiusura. 
** N.B.Da Gennaio 2006 è rilevato il Circuito Italia5  

  Var. 
  % 

Gli investimenti pubblicitari nei primi 
sette mesi del 2006 hanno superato i 
5.195 milioni di euro, con una crescita 
del +3,3% sul corrispondente periodo 
dell’anno scorso.  
Il mese di luglio 2006 ha fatto registrare 
il +2,0% sul luglio 2005. I tre Settori più 
importanti in termini di spesa sono tutti 
positivi: Alimentari +3,6%, Automobili 
+1,6% e Telecomunicazioni +9,2%.  
Gli investimenti in Televisione sono 
pari a 2.891 milioni con una variazione 
del +1,0% sul cumulato e del +2,5% sul 
mese. Per quanto riguarda i Settori più 
importanti, è positivo il trend di Alimen-
tari (+2,8%), Automobili (+3,8%), Tele-
comunicazioni (+17,0%) e Bevande/
Alcoolici (+3,8%), mentre è negativo 
quello dei prodotti Toiletries (-8,8%). E’ 
da notare che a luglio c’è stata una bat-

tuta d’arresto nel trend delle Tlc: rispet-
to, infatti, al luglio 2005 gli investimenti 
sono diminuiti del 14,0%. Per contro, il 
settore Auto ha avuto sul mese un e-
xploit del +22,4%. I Top Spender di que-
sta prima parte dell’anno, nell’ordine, 
sono: Unilever, Ferrero e Wind. 
Il totale Stampa ha una crescita da ini-
zio anno del +4,7%, ma a luglio ha fatto 
registrare un rallentamento (+2,6%). Gli 
investimenti sui Quotidiani aumentano 
del +2,4% con la Commerciale Naziona-
le a +2,7%, la Locale a +4,7%, mentre 
Rubricata e Di Servizio sono in leggera 
flessione (-1,4%). Sui Quotidiani si regi-
stra ancora il segno negativo delle Auto-
mobili (-12,1%) e delle Telecomunica-
zioni (-19,3% sul cumulato e -34,7% sul 
mese), mentre crescono Finanza/
Assicurazioni (+8,4%), Distribuzione 

(+7,4%) e Servizi Professionali (+6,5%). 
I Periodici aumentano da gennaio del 
+8,2%. E’ positivo l’andamento dei Set-
tori trainanti: Abbigliamento (+18,6%), 
Cura Persona (+12,0%), Abitazione 
(+5,7%) e Alimentari (+12,8%). 
Negativo per la Radio il confronto 
mensile (-11,2%), mentre considerando 
i sette mesi il trend è del +10,6%. Con-
tribuisce sensibilmente alla crescita 
l’entrata in rilevazione da maggio 2006, 
con recupero dello storico da gennaio, 
del circuito Italia 5. 
Le Affissioni crescono del +2,9%, 
mentre il Cinema è in flessione del -
11,7%. 
Continua l’exploit di Internet che fa 
registrare una variazione del +36,9% 
luglio 2006 su luglio 2005 e del +51,1% 
sul periodo cumulato. 

Pubblicità: investimenti +3%, Internet vola a +51% 
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Windows Live Messenger 
con Adv Company 

MSN, la destinazione web più popolare al mondo, si rivolge ai 
giovani del network Adv Company per promuovere Windows 
Live Messenger e lo fa attraverso una campagna caratterizza-
ta anzitutto da un’accurata brandizzazione dell’Home Page di 
University.it  ma anche dalla presenza di overlayer su Castle-
rock.it e Sporteconomy.it 
“L’abbiamo chiamata Mega Home Page – spiega Valentina 
Scotti, responsabile grafica del progetto in Sinervis – e rappre-
senta per noi un modello di brandizzazione del tutto nuovo  
rispetto al passato in quanto si differenzia per un livello più 
approfondito di personalizzazione del portale legato ad un 
brand.  
Di fatto abbiamo realizzato una home page alternativa alla 
home tradizionale con formati fissi ed un nuovo spazio grafico 
200 x 700 pixel denominato Mega Big Banner. E’ stato proprio 

il nome assegnato a 
questo spazio – 
rivela con un sorriso 
la Scotti – ad averci 
suggerito il nome 
complessivo del 
progetto”.  
La campagna inco-
mincia oggi 18 set-
tembre e si protrar-
rà fino al 5 ottobre, 
in un periodo parti-
colarmente propizio 
per Adv Company 
ed in particolare per 
University.it. 
“Con l’apertura dei 
test di ammissione 
ai corsi di laure-
a ,con l’inizio della 
sessione esami di 
settembre e con il 
forte interesse per 
le offerte master – 
racconta Fabrizio 

Marchetti, Advertising Director di Adv Company – è chiaro che 
in questi giorni i nostri  volumi di traffico subiscono una forte 
impennata facendo registrare una crescita esponenziale su 
tutto il network. Se pensiamo che a luglio solo sul portale stu-
dentesco abbiamo dichiarato 1.358.000 utenti unici e ad ago-
sto il naturale decremento di accessi dovuto alle vacanze è 
stato contenuto al 21% del traffico complessivo, è fortemente 
ipotizzabile che a settembre e a ottobre si possano eguagliare 
i nostri migliori trend storici se non definire addirittura nuovi 
record. Insomma una congiuntura particolarmente favorevole 
che valorizza appieno la scelta strategica di MSN di investire 
sul network, tanto più che il prodotto pubblicizzato ha una no-
torietà ed un appeal inconfutabili sul target giovane”. 
Per la campagna e la realizzazione della Mega Home di 
University.it sono state utilizzate creatività e materiali esclusivi 
forniti dalla stessa MSN.  
La Universal Mccann ha invece seguito le fasi di pianificazio-
ne, strategia e acquisto degli spazi. 
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Una collana snob e 
popolare, come 
snob e popolare è la 
musica jazz. I gran-
di miti, gli uomini e 
le donne del jazz 
vanno in edicola, 
con una formula 
nuova e affascinan-
te: la musica e il 
fumetto. Miles Davis 
apre l’iniziativa edi-
toriale, con un dop-
pio cd, in un cofa-
netto che contiene i 

grandi successi e la storia della vita del 
grande musicista, scritta a fumetti. Un chicca 
per gli appassionati, una scoperta per i neo-
fiti, in edicola con Repubblica o l’Espresso, 
la cui campagna è stata studiata e realizzata 
dalla Lowe Pirella di Roma, con la direzione 
creativa di Marco Ferri, l’art direction di Ales-
sandro Bedeschi, copy writer Massino Am-
brosini, foto di Moreno Monti. 
La campagna è stata pianificata da Initiative 
Media.  

Jazz a fumetti 
Grande successo estivo per Vip, il setti-
manale di gossip pubblicato da oltre dieci 
anni dalla Piscopo Editore (Gruppo Pi-
scopo).  
Nei mesi di luglio e agosto, la rivista ha 
toccato una diffusione superiore alle 150-
mila copie.  
Un risultato che segue di pochi mesi 
l’approfondito restyling della testata diret-
ta da Andrea David Ciattini, sia dal punto 
di vista grafico che dei contenuti.  
In crescita anche la raccolta pubblicitaria, 
curata dalla concessionaria milanese 
Empire. 
Altre importanti novità sono previste per 
Vip dal numero appena giunto in edicola. 
Il prezzo di copertina è stato innanzitutto 
ridotto a 0,50 euro (rispetto al preceden-
te 1 euro), mantenendo inalterate la tira-
tura di 200mila copie e la foliazione di 82 
pagine. Poi, oltre alla diffusione in Italia 
curata dalla Mepe, la rivista viene ora 
distribuita anche all’estero dalla Aie (in 
Svizzera, Germania, Francia, Spagna, 
Canarie e Grecia). 
Importanti pure le iniziative di comunica-

zione legate alla testata.  
Quest’anno, il settimanale Vip è stato 
infatti presente al Festival di Sanremo ed 
è stato media partner ufficiale di alcuni 
grandi eventi:  
Giffoni Film Festival, Festival di Castro-
caro, Festival Show, Premio Mia Martini 
e Festival internazionale del Cinema di 
Salerno. Infine, il prossimo 2 ottobre a 
Roma si svolgerà la finale nazionale del 
concorso di bellezza Miss Vip, promosso 
dalla rivista ed organizzato dalla CN Vi-
deopro, durante la quale saranno anche 
consegnati i “Premi Vip 2006” a numero-
si personaggi del mondo della tv e dello 
spettacolo. 
“Il notevole successo di vendite della 
scorsa estate ci ha convinti a continuare 
ad investire su Vip”, conferma l’editore 
Fabio Piscopo. “La rivista ha guadagnato 
in visibilità ed è stata premiata dai lettori. 
Ora il nostro obiettivo è di mantenere 
una diffusione superiore alle 100mila 
copie in autunno e inverno. Così potrem-
mo anche superare alcune storiche rivi-
ste concorrenti del settore gossip”. 

Successo estivo per “VIP” 

Anche quest’anno Pro-activ presenta 
varie iniziative per sostenere la Giorna-
ta Mondiale per il Cuore, in programma 
domenica 24 settembre ideata  e pro-
mossa in tutto il 
mondo dalla WHF 
World Heart Fede-
ration, organizzata 
e coordinata in 
Italia dalla Fonda-
zione Italiana per il 
Cuore.  
All’interno di un 
progetto educazio-
nale che contribui-
sce a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza della prevenzione dei 
fattori di rischio delle malattie cardiova-
scolari, Pro-activ invita a chiamare, il 21 
e il 22 settembre, il Numero Verde 80-
0.123.545 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, per 
prenotare una consulenza gratuita di un 
medico cardiologo messo a disposizio-
ne e coordinato da Fondazione Italiana 
per il Cuore e da INRCA – Istituto Na-
zionale Riposo e Cura Anziani IRCCS. 
Nelle giornate di sabato 23 e domenica 
24 settembre, Pro-activ offrirà inoltre 
controlli gratuiti del colesterolo a Milano, 
presso i Giardini di Porta Venezia 

(Giardini Indro Montanelli), e a Roma,  
in Campo de’ Fiori, per sensibilizzare il 
pubblico sull’importanza del controllo 
dell’ipercolesterolemia.  

I test, effettuati all’in-
terno di tre gazebo tra 
le 9.00 e le 13.00 e tra 
le 16.00 e le 19.00, 
permetteranno di rile-
vare in due minuti i 
livelli di colesterolo 
totale e i trigliceridi 
attraverso una piccola 
goccia di sangue pre-
levata da un polpa-

strello. Poiché la prevenzione passa 
non solo attraverso i controlli medici, 
ma anche attraverso una corretta ali-
mentazione, nelle stesse piazze, sabato 
e domenica 23 e 24 settembre verranno 
forniti utili consigli e materiali informativi 
a tutti i visitatori e al mattino verrà offer-
ta una sana “colazione Pro-activ” che 
prevede, accanto ai classici alimenti 
della colazione, i prodotti della linea 
Pro-activ - unica del comparto per varie-
tà e completezza - che costituiscono un 
prezioso aiuto per coloro che vogliono 
mantenere sotto controllo il proprio livel-
lo di colesterolo nell’ambito di una dieta 
equilibrata, ricca di frutta e verdura. 

Pro-activ aiuta con tutto il cuore 
Parte la nuova campagna pubblicitaria di 
TrovoLavoro.it (www.trovolavoro.it), il sito di 
recruitment nato dall’esperienza e dall’auto-
revolezza del Corriere della Sera che ha 
l’obiettivo di diventare il punto di riferimento 
anche nel mercato online degli annunci di 
lavoro. 
La qualità dell’offerta che contraddistingue 
TrovoLavoro.it è l’elemento ispiratore della 
campagna “Stai cercando di meglio?” rea-
lizzata dall’agenzia The Beef che, attraver-
so un visual fresco e ironico, trasferisce al 
pubblico il messaggio: non rinunciare ai tuoi 
sogni, realizza le tue ambizioni.  
E’ così che nell’ascensore popolato da im-
piegati “normali”, spicca l’anomala figura 
dell’astronauta, a ricordare che quel sogno 
“di bambino” può finalmente essere realiz-
zato. Basta utilizzare il canale giusto quale 
è TrovoLavoro.it, il luogo dove la migliore 
offerta incontra la migliore domanda. 
La campagna stampa apparirà su quotidiani 
e periodici del gruppo RCS da oggi fino a 
dicembre contestualmente ad una pianifica-
zione online su Google e sui siti di RCS 
Digital.  
L’operazione di comunicazione prende il via 
parallelamente al lancio di una speciale 
offerta promozionale rivolta alle aziende 
inserzioniste, valida fino al 31 dicembre 
2006.  

Trovolavoro.it 
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Adobe presenta oggi Acrobat 8 
Oggi alle 15,00 alla Kasta Gallery, 
Via Ripamonti 23, Milano, Adobe 
presenta la nuova famiglia Acrobat 
8, arricchita di nuove funzionalità, 
che offre la possibilitàdi creare, 
gestire e condividere documenti e 
informazioni senza preoccupazioni 
in termini di sicurezza, sistemi ope-
rativi o applicazioni. Saranno inol-
tre presentate novitàin ambito web-
conferencing, rivolte a professioni-
sti e aziende che hanno bisogno di 
comunicare e interagire in tempo 
reale senza barriere geografiche e 
tecnologiche. 
Alvarion conquista Austria e Slovacchia 
Alvarion Ltd., fornitore leader mondiale di soluzioni wireless broa-
dband e reti GSM e CDMA, ha annunciato che WiMAX Telecom 
AG, il primo carrier WiMAX paneuropeo, ha nuovamente scelto 
BreezeMAX 3500 per espandere le proprie reti WiMAX in Austria 
e nella Repubblica Slovacca. 
Dopo aver ottenuto la licenza nazionale nei 3,5 GHz lo scorso 
anno, WiMAX Telecom ha iniziato a realizzare la propria rete 
WiMAX con BreezeMAX di Alvarion. Ora ha deciso di implemen-
tare altre 10.000 CPE BreezeMAX PRO entro la fine del 2006. 
"Espandere le nostre reti con i sistemi WiMAX di Alvarion ci è 
sembrata la scelta strategica più azzeccata" afferma Dov Bar-
Gera, chairman di WiMAX Telecom AG. "Lo scorso anno abbia-
mo scelto BreezeMAX perché rispondeva ai nostri criteri di valu-
tazione, essendo in grado di resistere alle rigide condizioni clima-
tiche dell'Austria e della Repubblica Slovacca. Forti del successo 
finora ottenuto, intendiamo implementare servizi WiMAX anche in 
altre regioni dove disponiamo di licenze nei 3,5 GHz". 
Nuova sede per Connecting-Managers 
Lunedì 2 Ottobre 2006 si terrà a Verona, presso la "Sala Beatriz" 
del Byblos Art Hotel Villa Amistà, l’inaugurazione della nuova 
sede conviviale di Connecting-Managers®. 
Un’antica villa patrizia circondata da un enorme parco secolare, 
con arredamenti firmati Byblos e opere artistiche come parte inte-
grante della struttura.  
Il fascino del luogo, nel cuore della Valpolicella a soli 7 chilometri 
dal centro di Verona, sarà la cornice ideale per una serata intera-
mente dedicata a Connecting-Managers®. 
Nel corso dell’evento Connecting-Managers® presenterà la pro-
pria attività, i successi ottenuti nel corso dell'ultimo anno e tutte le 
iniziative in programma per la nuova stagione. Alla serata, che 
avrà inizio con un incontro alle ore 18:30 presso la "Sala Beatriz" 
del Byblos Art Hotel Villa Amistà e proseguirà con un cocktail 
durante il quale i partecipanti potranno fare marketing relazionale, 
prenderanno parte Stefania Amodeo, Responsabile Marketing & 
Comunicazione di Almaplena; Francesco Cirillo, Direttore di 
Byblos Art Hotel e Luigi Fusco, Presidente di Connecting-
Managers®. 
Promonet in UNICOM 
Continua il felice trend associativo dell’Associazione guidata da 
Lorenzo Strona. Il Consiglio Direttivo dell’UNICOM ha accolto la 

domanda di ammissione di una nuova Associata: Promonet 
(Corrado Calabrò), 20159 Milano - Via Arnaldo da Brescia, 3 - 
Tel. 0261293444 - Fax 0260856218 - info@promonetsrl.it - 
www.promonetsrl.it, Agenzia specializzata in promozioni pubblici-
tarie. L’elenco completo ed aggiornato in tempo reale delle Asso-
ciate Unicom è reperibile sul sito www.unicom-mi.org. 
Radio Italia a O’ Scià con Baglioni 
Dal 28 al 30 settembre, Radio Italia solomusicaitaliana e Video 
Italia (Sky, canale 712) saranno a Lampedusa in qualità di Media 
Partner ufficiali ed Esclusive di “O’ Scia’ ”, Odori, Suoni Colori 
d’Isole d’Altomare”, il festival laboratorio permanente ideato e 
promosso da Claudio Baglioni. Tre puntate speciali dedicate a 
“O’scia’” saranno trasmesse sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 
ottobre alle ore 21:00 su Video Italia e martedì 24, mercoledì 25 e 
giovedì 26 Ottobre, sempre alle ore 21:00, su Radio Italia Tv 
(Canale 858 sat-free e terrestre).  
Xister alla Search Engine Strategies 
Multimedia Edition di Los Angeles  
Xister, agenzia romana specializzata su media nuovi e non con-
venzionali, membro italiano di Sempo (Search Engine Marketing 
Professional Organization), è stata invitata da Sempo a presenta-
re veri e propri casi-studio alla Search Engine Strategies Multime-
dia Edition di Los Angeles (23-24 ottobre 2006, 
www.searchenginestrategies.com). Xister parlerà delle campa-
gne di comunicazione prodotte per il mercato cinematografico 
italiano (case history: campagne di comunicazione Warner Bros.) 
e alla Search Engine Strategies Conference di Chicago (4-7 di-
cembre 2006), dove si discuterà di Motori di Ricerca e Consumer 
Generated Media, con approfondimento sulla campagna di comu-
nicazione online di Rifondazione Comunista (curata da xister per 
le Elezioni Politiche 2006). 
Cerealix ed i pirati Disney in Tv 
Da domenica “I Gioielli dei  Pirati dei Caraibi” sono sbarcati sulle 
principali emittenti nazionali con lo spot TV 15” ideato da Nadler 
per la nuova promozione Cerealix, lo snack croccante e leggero 
“che ti sta meglio addosso”.  
Infatti Cerealix regala, in ogni confezione, uno dei fantastici tesori 
dei Pirati Disney: i gioielli, il make-up tattoo e la perla nera. La 
promozione, dedicata in particolare al pubblico dei tweens, è le-
gata al film Disney “Pirati dei Caraibi – la maledizione del forziere 
fantasma”. Direzione creativa: Mauro Costa; CdP: Postoffice; 
Pianificazione media: Mediaedge CIA. 
Le Balene per Sperling & Kupfer 
Se accendendo la radio avrete la fortu-
na di afferrare quindici secondi della 
vita di un uomo alle prese con un in-
gombrante cagnone di nome Marley, 
avrete ascoltato l’esilarante spot ideato 
e realizzato dall’agenzia Le Balene col-
piscono ancora per l’editore Sperling & 
Kupfer.  
Il bestseller americano da cinque milio-
ni di copie “Io e Marley” è solo il primo 
di una serie di romanzi pubblicati dalla 
casa editrice di cui Le Balene cureran-
no il lancio radiofonico. Copy: Marina 
Mucaria.  
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a cura di Marta Cerri 
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O’Neill “veste” il tuo cellulare  
O’Neill offre la possibilità a tutti i web 
surfers di “vestire” il proprio cellulare o 
lettore mp3 e affermare la propria per-
sonalità ed il proprio stile con una cover 
O’Neill. Dalla scorsa settimana i primi 
mille fortunati, i più veloci, che si sono 
collegati al sito www.oneilleurope.com  
hanno potuto sce-
gliere tra le nume-
rose “skin” messe 
a disposizione da 
O’Neill, ricevendo-
le gratuitamente e 
direttamente a 
casa propria.  
Ispirate alla colle-
zione invernale 
O’Neill autunno/
inverno 06/07, le 
skin O’Neill offrono 
un’ampia scelta di 
colori e immagini dinamiche di snowbo-
arders in azione, pensata per ragazzi e 
ragazze.  
Le cover sono realizzate in materiale 

adesivo di alta qualità, che si adatta 
perfettamente al modello di cellulare o 
lettore mp3 pre-selezionato nel sito e 
consente di applicare ed eventualmen-
te sostituire le skin facilmente e senza 
lasciare tracce. 
La promozione è sviluppata in collabo-

razione con Ice-
media, società 
specializzata in 
soluzioni di mar-
keting innovative, 
e raggiungerà 
grazie ad una piat-
taforma interna-
zionale i consu-
matori di tutta Eu-
ropa. 
Le soluzioni Ice-
media si adattano 
perfettamente ad 

un target giovane ed in movimento, 
caratterizzato da una grande voglia di 
distinguersi e di esprimere la propria 
personalità. 

Meeting, la storica azienda di Treviso, nota per la 
linea di abbigliamento sportivo adatta anche come 
casual wear per la vita di tutti i giorni, grazie all’abi-
lità di unire tecnica e design alle ultime tendenze 
nell’ambito della moda, annuncia il suo nuovo con-
nubio televisivo. 
A partire dal prossimo novembre infatti,  Meeting, 
fornirà a tutti i partecipanti del nuovo realty 
“Cambio Vita” in onda su SKY Vivo, abbigliamento 
ed accessori fitness. Il programma è stato ideato 
sulla falsariga di “10 anni più giovane in 10 giorni “ 
e sarà infatti diretto dalla stessa conduttrice: Nata-
sha Stefanenko. 
Lo scopo è quello di  creare l’oppurtunità, per dieci 
giovani sconosciuti, 3 uomini e 7 donne di età 
compresa tra i  18 e i 60 anni,  di perdere dai 5 a 
10 kg in 30 giorni in maniera simpatica, divertente 
e del tutto salutare. 

I partecipanti infatti, inizialmente in un centro benessere e in seguito a casa propria, 
saranno seguiti da un team d’eccezione per tutta la durata dello show. 
Un personal trainer qualificato e un medico specializzato, tramite una dieta appropria-
ta e adatta alle esigenze di ognuno e tanto esercizio fisico, li aiuteranno a ritrovare o a 
raggiungere per la prima volta la tanto sospirata forma fisica. 
Una trasmissione giovane e dinamica,  in perfetto stile Meeting dove il risultato finale 
si ottiene solo con il “sudore” delle performance. 
Ecco perché Meeting, azienda leader nel modno dell’abbigliamento sportivo, ha scelto 
di esserne lo sponsor ufficiale.  
Meeting è anche comunicazione e vuole sottolineare nuovamente la passione e l’im-
portanza dello sport nella vita di tutti i giorni, vissuto non solo come competizione ma 
anche come espressione di uno stile di vita e abitudini sane che possono realmente 
cambiare la tua vita. 

Cambia vita con Meeting 

VEM Sistemi, azienda italiana specializza-
ta nell’implementazione di infrastrutture di 
rete, si appresta a festeggiare 20 anni di 
crescita e di grandi successi.  
Dal 1986, infatti VEM Sistemi si è trasfor-
mata da società focalizzata nella progetta-
zione e realizzazione di sistemi di cablag-
gio strutturato e nelle apparecchiature di 
rete attive, in una delle aziende nazionali 
tecnologiche più innovative, che oggi si 
contraddistingue per la sua unicità nel 
fornire servizi di gestione delle reti.  
Una posizione privilegiata che consente a 
VEM Sistemi di guardare al futuro con 
ottimismo e di proporre soluzioni e servizi 
completi che spaziano dalla consulenza 
fino alla realizzazione, gestione, manuten-
zione e monitoraggio dei sistemi più com-
plessi. Il dinamismo, la lungimiranza e la 
professionalità sono i fattori che hanno 
accompagnato VEM Sistemi durante que-
sta evoluzione, consentendo alla società 
di anticipare le tendenze e le più importan-
ti innovazioni tecnologiche. 
 Negli anni, VEM Sistemi ha stretto impor-
tanti rapporti di partnership con i leader 
mondiali nella produzione di sistemi ad 
elevato standard tecnologico per continua-
re ad arricchire la propria offerta e fornire 
le migliori soluzioni e servizi nell’ambito 
delle reti dati e della sicurezza. 
La piattaforma di Remote Network 
Management è la particolarità che con-
traddistingue VEM Sistemi e le consente 
di erogare servizi a valore aggiunto a tutti i 
suoi clienti. Un traguardo importante che 
conferma la capacità della società nel met-
tere la tecnologia al servizio del business, 
nell’interpretare le esigenze dei propri 
clienti e nel riuscire a risolvere complesse 
problematiche aziendali con l’implementa-
zione di tecnologie avanzate.  
La competenza e la professionalità dimo-
strata dalla società hanno fatto si che so-
cietà importanti e affermate a livello nazio-
nale, che operano nell’ambito bancario, 
della pubblica amministrazione, della sani-
tà e della grande distribuzione, scegliesse-
ro VEM Sistemi per l’implementazione di 
soluzioni all’avanguardia. A ulteriore dimo-
strazione dello sviluppo e della sua dina-
micità, la società può vantare un fatturato 
in costante crescita, anno su anno, e un 
incremento del personale, giovane, qualifi-
cato e certificato, in cui VEM Sistemi conti-
nua a credere e investire. 

VEM ha 20 anni 
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Marilyn, l’icona senza tempo della sen-
sualità e della bellezza femminile torna 
a far parlare di sé alla quarta edizione 
di Pitti Immagine Fragranze, la manife-
stazione che raccoglie a Firenze le più 
prestigiose firme internazionali del 
mondo della cosmesi. 
Nello splendido scenario di Palazzo 
Corsini al Prato, Finmark, distributore 
esclusivo per l’Italia del marchio Erno 
Laszlo, avrà il privilegio di poter espor-
re, per la prima volta in Europa, un lot-
to di prodotti cosmetici Erno Laszlo 
appartenuto alla famosa stella del cine-
ma. 
La Erno Laszlo Inc. si è aggiudicata 
all’asta (Julien’s Auctions) il prezioso 
lotto che comprende un contenitore di 
crema “pHelityl Cream”, un contenitore 
di cipria “Face Powder Duo pHase”, un 
contenitore di crema "pHelitone" ed un 
contenitore di " Skin Paste”. Pezzo d’-
eccezione inoltre è la confezione di 
crema “pHelityl” prescritta personal-
mente dal Dott. Laszlo che, come si 

legge da una nota dattilografata sulla 
confezione (“for: scar”), si riferisce pro-
babilmente alla cicatrice lasciata dal-
l’intervento di appendicectomia cui la 
diva si sottopose nel 1962. 
I prodotti appartenuti a Marilyn 
saranno esposti in esclusiva pres-
so lo stand Finmark (Pitti Fragran-
ze - stand n°6) dall’apertura alla 
chiusura della manifestazione 
come prima tappa di un tour espo-
sitivo che li porterà prima a Roma 
(manifestazione “Io Sposa” – Il 
Matrimonio dei sensi - 5-8 ottobre 
2006) e poi in Germania. 
Sinonimo di bellezza raffinata e 
senza tempo come la diva che li 
ha utilizzati, i prodotti Erno Laszlo 
sono ancora oggi scelti da perso-
naggi famosi del calibro di Madon-
na, Sting, Diane Keaton, Johnny 
Depp e molti altri. Le formulazioni 
innovative e specifiche ideate dal 
Dr. Laszlo si ispirano ad un metodo di 
trattamento della pelle che ancora oggi 

non ha eguali al mondo e rappresenta-
no una vera e propria filosofia di bellez-
za che ha reso la griffe una delle più 
rinomate nel settore della cosmesi in-
ternazionale. 

 
sopra: Il lotto esposto a Palazzo Corsini 

Erno Laszlo, a Firenze i cosmetici di Marilyn 

OpenOffice.org di Novell, registrazione free 
Fin dal momento in cui i clienti hanno avuto la possibilità di valu-
tare e implementare la nuova suite di prodotti Novell, incluso O-
penOffice - che è parte del nuovo SUSE Linux Enterprise 
Desktop e di Novell Open Workgroup Suite, la rete di partner di 
Novell ha riscontrato un rapido aumento nelle richieste di suppor-
to, in particolare per quanto riguarda la personalizzazione, la fase 
di produzione, e la migrazione da Microsoft Office. 
“La versione di OpenOffice.org di Novell, basata su software o-
pen source, è creata per incrementare l’interesse dei clienti che 
vogliono ottenere velocemente risultati utilizzando un ambiente 
aperto”, dichiara Nick Roberts, Sales Manager UK di Espida, 
partner di Novell.  

Gunter Harms, Sales Director presso Novell Partner, Computers 
and Competence, afferma “I nostri clienti non vedono l’ora di pro-
vare la versione di OpenOffice di Novell; questa potrà fornire loro 
strumenti che lavorano apertamente con le tecnologie esistenti e 
migliorare la flessibilità del loro business senza compromettere gli 
standard”. 
I nuovi partner che desiderano unirsi al network di Novell e lavo-
rare insieme ai clienti che vogliono personalizzare le loro soluzio-
ni OpenOffice, migrare dai sistemi proprietari, o implementare la 
tecnologia Linux, possono entrare a far parte di OpenOffice Ser-
vice Provider di Novell registrandosi gratuitamente on line sul sito 
http;//www.novell.com/partners/solution/emea. 
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MIVA, Inc., un network indipendente 
leader nella pubblicità online, ha annun-
ciato oggi il lancio mondiale di MIVA InLi-
ne, un nuovo prodotto che permette ai 
publisher online di incre-
mentare i propri guadagni 
senza dover accrescere il 
numero di impression per 
pagina o sottrarre spazio 
ad altri eventuali formati 
pubblicitari.  
Con MIVA InLine i siti web 
dei publisher sono spide-
rizzati e collegati iperte-
stualmente ad annunci 
Pay-Per-Click rilevanti rispetto alle parole 
del testo a cui sono connessi. La natura 
non invasiva di questi annunci pubblicitari 
permette all'utente di scegliere se appro-
fondire, facendo click sull'annuncio, o con-
tinuare ad esplorare il sito o leggere l'arti-
colo. La tecnologia che supporta MIVA 
InLine permette inoltre di mostrare nelle 
implementazioni, oltre ad  annunci pubbli-
citari Pay-Per-Click, anche link editoriali 
che direzionano l'utente verso pagine di 
potenziale interesse all'interno del sito 

stesso. Questa funzionalità, al momento  
disponibile solo per grandi publisher, è 
supportata dalla tecnologia contestuale 
MIVA ed è disegnata per migliorare l'espe-

rienza online dell'utente.  
"Il potenziale di guadagno  
apportato da MIVA InLine 
è veramente significativo 
se si pensa a come, in 
questo particolare mo-
mento di boom della pub-
blicità online, molti 
publisher lottino per sod-
disfare la domanda di 
spazi pubblicitari" ha af-

fermato Seb Bishop, Presidente e Chief 
Marketing Officer MIVA. "La forza di que-
sto nuovo prodotto è la sua abilità di ac-
crescere i guadagni senza bisogno di au-
mentare il numero di impression delle 
pagine". MIVA InLine è dotata di filtri molto 
sofisticati che impediscono il comparire di 
annunci pubblicitari all'interno di articoli e 
testi dal contenuto particularmente delica-
to. Tali filtri vengono puntualmente aggior-
nati da un esperto team editoriale.Una 
gamma di funzionalità particularmente 

intuitive permette inoltre al Publisher di: 
personalizzare le proprie implementazioni 
in modo che si adattino perfettamente al 
design del sito già esistente; specificare 
su quali pagine, e in quali sezioni all'inter-
no di esse, implementare MIVA  InLine; 
per parole che compaiono più di una volta 
all'interno dello stesso testo, scegliere se 
gli annunci correlati ad essa debbano 
comparire sola la prima volta che la parola 
appare o ogniqualvolta si ripeta; specifica-
re il numero di parole chiave (fino a un 
massimo di 25) associate a annunci pub-
blicitari all'interno di un testo;   
Il 39% del tempo trascorso online è speso 
nell'esplorazione dei contenuti editoriali di 
siti. L'obbiettivo di MIVA è fornire ai 
publisher uno strumento per raggiungere 
questi consumatori con anunnci pubblici-
tari altamente mirati e ottimi generatori di 
profitto. MIVA InLine è uno strumento 
chiave per arricchire e completare la no-
stra gamma di soluzioni contestuali" con-
clude Bishop.  
MIVA InLine viene lanciata contemporane-
amente in Gran Bretagna, Francia, Ger-
mania, Spagna, Italia e Stati Uniti. 

MIVA annuncia il lancio mondiale di MIVA Inline 

Un nuovo prodotto 
Pay-Per-Click 

che permette ai  
publisher online 
di incrementare i 

guadagni 

Costanzo, Leone 
e Carelli sul futuro della 
TV al ComuniCattivo di 
Righetti 
Oggi alle 15.35 su Radio 1 Rai al Comuni-
Cattivo del massmediologo Igor Righetti si 
discuterà di “Digitale, satellitare o analogi-
co: quale futuro per la nostra tv?” con il 
vicedirettore generale della Rai e ammini-
stratore delegato di Rai Cinema Giancarlo 
Leone, Maurizio Costanzo e il direttore di 
SkyTg24 Emilio Carelli. 
Ecco un estratto del talk-show che verrà 
trasmesso oggi. 
Maurizio Costanzo: “Su ‘Altrove’ c’è stato 
un errore di comunicazione iniziale: non è 
un reality dal carcere, ma un documentario 
e partirà a fine ottobre su Italia 1. Miro a 
far conoscere sia la vita dei detenuti sia 
quella delle guardie carcerarie, che sono 
dei detenuti senza condanna”; “Il futuro 
della tv è il pluripiattaforma: un program-
ma, un talk che può andare bene in radio, 
in banda larga, in digitale e che può fun-
zionare anche in satellitare”. 
Giancarlo Leone: “Il vero problema è che 
il digitale non è ancora percepito come 
una televisione o una piattaforma in grado 
di dare un’offerta competitiva, ma il futuro 
dei contenuti e dei programmi sarà proprio 

sul digitale”; In attesa del passaggio dall’a-
nalogico al digitale fissato al 2012 avremo 
un’offerta generalista per tutti e un’offerta 
sempre più tematica, sempre più vicina ai 
bisogni del pubblico per le necessità spe-

cifiche”; “La creatività è a rischio da parec-
chi anni. La televisione sarà sempre più 
crossmediale, prenderà sempre di più il 
nostro tempo. Ma, ahimé, per fornire tutti 
questi contenuti manca il tempo e la man-
canza di tempo va a discapito della qualità 
e della creatività. Allora, il vero problema 
che oggi ha la televisione, salvo l’informa-
zione che ha suoi tempi specifici, è proprio 
la difficoltà di approfondire, di lavorare a 
lungo sui programmi perché la creatività e 
l’autorialità escano molto”; “Il cinema italia-
no sta finalmente vivendo un bellissimo 

periodo di ripresa così come il cinema di 
qualità. In questo senso la creatività che 
era in crisi per la televisione è, viceversa, 
in grande ripresa sul cinema. Speriamo 
che il cinema possa contaminare la televi-
sione”. 
Emilio Carelli: “La tv sta cambiando per il 
pubblico perché sta diventando, proprio 
per mezzo del digitale, attiva e interattiva”; 
“L’altra grande novità che introduce il digi-
tale è che la televisione, gradualmente, 
non sarà più solo visibile sull’apparecchio 
televisivo. Già ora è visibile sui telefonini, 
sui videofonini di nuova generazione, su 
Internet, dove con la banda larga è sem-
pre più possibile vedere prodotti video”; 
“Penso che l’infotainment avrà sempre più 
successo ed è un genere che sta andando 
molto forte.  
Però, bisogna salvaguardare anche pro-
prio l’informazione delle breaking news, 
l’informazione della notizia dell’ultima ora 
trattata nella maniera più classica possibi-
le”; “Il futuro del mercato televisivo lo vedo 
sempre più ricco di opportunità, sia di cre-
scita per gli attuali protagonisti, cioè per le 
attuali piattaforme, sia per tanti giovani 
che magari sono tagliati fuori dai canali 
ufficiali di Rai e Mediaset, di entrare, lavo-
rare e trovare nuovi sbocchi dal punto di 
vista anche professionale”. 
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LG introduce per la prima volta 
i notebook sul mercato italiano  
LG Electronics, forte dei successi ottenuti sul mercato italiano 
che hanno reso l’azienda uno tra i più importanti player nel setto-
re degli Information System Products, fa il suo ingresso nel mer-
cato italiano dei Notebook presentando tre serie dal peso ridottis-
simo, dedicate a un pubblico che vuole il massimo delle presta-
zioni e un design di eccellenza: P1-J EXPRESS Dual Series, 
LW25-B EXPRESS Dual Series e TX-4 EXPRESS Ultralight . 
Serie P1-J EXPRESS Dual 

La serie di Notebook LG P1-J 
EXPRESS Dual con processore 
Intel® Core™ Duo, disponibile in 
versione da 1.83GHz o 1.66GHz, 
è dotata di display Wide da 15,4” 
di tipo WXGA “Fine Bright”, con 
risoluzione di 1280x800, che 
consente una visualizzazione 
perfetta sia di filmati sia di imma-
gini statiche. La memoria RAM 
DDR II da 1GB lavora a 667 
Mhz, consentendo un’autonomia 

delle batterie superiore a 5 ore. 
Per memorizzare una consistente mole di dati direttamente nel 
portatile, è stato inserito un disco fisso da 100GB (5400RPM), 
mentre per assicurare una elaborazione delle immagini sempre 
veloce e performante è stata utilizzata una scheda video ATI®  
Mobility™ Radeon® X1400,  512 MB Hyper Memory. 
Ciò che rende la serie P1-J ancora più accattivante è l’opzione 
“Finger Print”, il metodo ideale per controllare gli accessi alle in-
formazioni contenute nel notebook: un software, in grado di effet-
tuare una scansione dell’impronta digitale, permetterà l’accesso 
solo alle persone autorizzate. La scansione biometrica, una tec-
nologia realizzata da AuthenTec, leader nelle tecnologie biometri-
che, oltre a permettere di risparmiare tempo evitando l’utilizzo di 
inutili password, ne riduce il rischio di furto. 
La connettvità sempre e ovunque è garantita dal client wireless 
Intel® Pro/Wireless 3945ABG (802.11a/b/g), che rende possibile 
la navigazione in Internet e la consultazione della posta tramite 
una connessione Wi-Fi, anche quando si è lontani da casa o dal-
l’ufficio. 
Per leggere e scrivere dati, la serie di notebook P1 è stata dotata 
di un masterizzatore interno DVD Super-Multi ,in grado di maste-
rizzare i più comuni supporti DVD oggi in commercio, compreso il 
DVD RAM. La compatibilità con i DVD Double Layer, inoltre, con-
sente di memorizzare fino a 8,5GB di dati su un singolo supporto, 
rendendo quindi i nuovi notebook autonomi anche nella archivia-
zione di grandi quantità di dati o nel backup. 
Scaricare sul portatile le foto direttamente da una scheda di me-
moria flash non costituisce più un problema grazie al lettore 5 in 1 
in grado di supportare le schede SD, MMC, MS, MS Pro Duo e 
xD, mentre il modulo Bluetooth integrato permette di comunicare 
senza fili con dispositivi mobili e stampanti predisposte. 
Tra le altre connessioni possibili, la serie P1 è dotata di un allog-
giamento per schede Express card/34 e una presa S7PDIF per 
collegare sistemi audio Dolby Digital 5.1. 
Il design che caratterizza la serie P1, come tutte le nuove serie di 

portatili LG Electronics, rende i nuovi notebook immediatamente 
riconoscibili: il corpo esterno è di  colore blu, mentre una volta 
aperto il display si svelano la tastiera e la cornice del monitor di 
colore silver . 
Completano la ricca dotazione di questo notebook: 
3 porte USB 2.0, Porta FireWire a 4 pin, Microfono integrato e 
ingresso per microfono esterno,Casse stereo integrate con 3W di 
potenza, Jack di collegamento per cuffie, Modem 56Kbps, LAN 
10/100/1000Mbps, Slot PCMCIA Type II, Porta VGA, Porta S-
Video Out, Dimensioni 355,2x261,2x31,7mm, Peso 2.78Kg 
Il notebook Express Dual P1-J è disponibile al prezzo di 1.399 
euro IVA inclusa. 
Serie LW25-B EXPRESS Dual 
La seconda serie di Notebook 
che LG Electronics presenta è il 
modello LW25-B EXPRESS Dual 
Series con processore Intelâ 
Coreä Duo disponibile in versione 
da 1.83GHz o 1.66GHz. 
Il notebook si differenzia dalla 
serie P1-J principalmente per le 
dimensioni (300x208.5x29.6) e 
per il peso (solo 1,87 Kg) ed è 
quindi indirizzato a coloro che 
cercano un portatile piccolo e 
leggero, poco ingombrante e ma-
neggevole, trasportabile facilmente in qualsiasi situazione, ma 
con prestazioni sempre al top. 
Il modello LW25-B è dotato di hard disk con capienza pari a 6-
0GB, possiede una scheda grafica Intel® GMA 950 e ha un 
display  “Fine Bright”,  che, pur conservando la risoluzione di 128-
0x800 WXGA, è di 12.1” wide,  per coloro che cercano la massi-
ma portabilità senza compromessi in termini di prestazioni 
Il notebook Express Dual LW25-B è disponibile al prezzo di 1.799 
euro IVA inclusa. 
Serie TX-4 Express 
La serie TX-4 EXPRESS, la più 
elegante tra i notebook introdotti 
da LG, sfoggia un look totalmen-
te privo di spigoli, con finitura 
bianca translucida all’interno e 
blu all’esterno, ed è dotata di 
display “Fine Bright”,  che rende i 
toni di contrasto più netti, i colori 
brillanti e le immagini più nitide. 
Il notebook TX-4 è uno dei fortu-
nati vincitori del prestigioso concorso Reddot Design Award 2006 
risultando il miglior prodotto nella sua categoria 12.1”wide. 
La serieTX-4 EXPRESS, con processore Intel® Centrino™ dispo-
nibile in versione da 1.3GHz e 1.2GHz e dotata di scheda grafica 
Intel® GMA 900, si differenzia dalla serie LW25-B per la presenza 
di un DVD Super-Multi esterno in dotazione,  che rende il portatile 
estremamente sottile e leggero: solo 1.1Kg di peso  e 2 cm di 
spessore, che lo rendono unico nel suo genere. 
Il notebook Express Dual TX-4 ha dimensioni pari a 293x203x2-
3mm con un prezzo al pubblico di 1.999 euro IVA inclusa.  

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 
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Piano B, agenzia di comuni-
cazione strategica specializ-
zata nella creazione di even-
ti speciali, ha ideato e pro-
dotto per Granarolo il pro-
getto “Chi trova un amico 
trova Yomo” per promuovere 
il nuovo yogurt “Yomo Frutta 
e Verdura” durante il 
Meeting di Rimini.  
Con questo nuovo progetto 
Piano B consolida la sua 
collaborazione con Granaro-
lo, iniziata a giugno del 2006 
con un tour promozionale in 
71 città italiane per il lancio 
del brand “Yomo Frutta e 
Verdura”. 
La grande innovazione di 
Yomo è uno yogurt che uni-
sce alle proprietà benefiche 

di frutta e 
verdura tutta 
la bontà dello 
yogurt magro 
e cremoso 
(0.1% di 
grassi) fatto 
solo con latte 
italiano.  
Lo yogurt è 
disponibile in 
cinque gusti 
nel formato 
125gx2: Man-
go e Zucca; 
Ananas e 
Finocchio; 
Mirtillo e Ca-
rota; Fragola 
e Pomodoro; 
Mela e Spina-

ci. 
“Chi trova 
un amico 
trova Yomo” 
è un nuovo 
concept rea-
lizzato da 
Piano B per 
promuovere 
lo yogurt 
‘Yomo Frutta 
e Verdura’. 
Il progetto si 
ispira al 
concetto del 
gioco da 
tavola 
“domino” e 
vuole stimo-
lare l’acqui-
sto del pro-

dotto, coinvolgendo il visita-
tore.  
In occasione del ‘Meeting’ di 
Rimini, un team di hostess di 
Piano B ha distribuito un 
“bollo” raffigurante uno dei 
due ingredienti principali dei 
vari gusti yogurt Yomo Frut-
ta e Verdura.  
I visitatori del ‘Meeting’ che 
hanno individuato l’elemento 
da accoppiare hanno avuto 
un Premio allo stand Yomo.  
Il progetto “Chi trova un ami-
co trova Yomo” si è svolto 
dal 20 al 26 agosto.  
Sono stati distribuiti oltre 
50.000 bolli, 5.000 confezio-
ni di ‘Yomo Frutta e Verdura’ 
e 1.650 borse termiche.  
Foto: lo stand Yomo a Rimini 

Piano B porta Yomo al Meeting di Rimini 
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Ascolti Mediaset 
Domenica 17 settembre  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata con 10.466.000 telespettatori totali ed una share del 4-
4.04% sul target commerciale, e la seconda serata con 3.583.000 individui totali e una share del 40.15% sul target commerciale, men-
tre nelle 24 ore hanno totalizzato 3.918.000 telespettatori e una share del 40.56% sul target commerciale.  
Italia 1 è rete leader in prima serata con 4.220.000 individui totali e una share del 21.31% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, “Fattore C”, il nuovo game show condotto da Paolo Bonolis, vince la serata con  4.036.000 telespettatori totali ed una 
share del 16.57% sul target commerciale; 
su Italia 1 in prima serata record di ascolti  per la nuova serie di “Dr. House – Medical Division” che ha ottenuto 3.986.000 telespettatori 
totali ed il 20.22% di share sul target commerciale nel primo e 4.774.000 telespettatori totali con una share del 23.59% sul target com-
merciale nel secondo.  
sempre su Italia 1,  Sandro Piccinini con  “Contro campo-Ultimo minuto” registra 2.258.000 telespettatori totali con il 17.71% di share 
sul target commerciale; mentre salgono gli ascolti per il programma condotto da Alberto Brandi “Contro campo-Diritto di replica” che 
raccoglie 1.506.000 telespettatori totali con il 17.10% di share sul target commerciale; cresce “Guida al Campionato” che ha segnato 
2.123.000 telespettatori totali  con una share del 13.65% sul target commerciale e   “Domenica Stadio”  che  registra 1.029.000 tele-
spettatori totali con l’8.68% di share sul target commerciale.. 
ottimi risultati anche per il Gran Premio d’Australia, in onda nella notte: la  “Classe MotoGP” ottiene il 55.95% di share sul target com-
merciale 1.725.000 telespettatori totali; record di share per la “classe 250cc” e la “classe 125” che ottengono rispettivamente il 29.49% 
di share sul target commerciale e 182.000 telespettatori totali e il 17.22% di share sul target commerciale e 127.000 telespettatori totali; 
Molto bene anche le repliche pomeridiane del motomondiale: per la classe 125 933.000 telespettatori totali 14.78% di share sul target 
commerciale, per la 250 1.149.000 telespettatori totali pari a 15.04% di share sul target commerciale e 3.432.000 telespettatori totali e 
il 23.98% di share sul target commerciale per la motogp 
sempre su Italia 1, il record per la fascia quotidiana di “La pupa e il secchione” che registra 2.136.000 telespettatori totali con il 12.47% 
di share sul target commerciale. 
su Retequattro, bene in prima serata “Elisa di Rivombrosa”, che ottiene 1.600.000 telespettatori totali e 7.14 % di share sul target com-
merciale.  
Nel day time l’ottimo esordio dei programmi: “Mela Verde” che è stato visto da 1.851.000 telespettatori, share del 10.14% sul target 
commerciale e di “Pianeta mare” con 1.034.000 telespettatori totali con una share del 10.14% sul target commerciale. 

Ascolti Rai 
“La serata televisiva di ieri, domenica 17 settembre, prevedeva su Raiuno il film “La giuria” che ha ottenuto il 17.02 di share e 3 milioni 
990 mila spettatori, realizzando un testa a testa con il programma di Paolo Bonolis “Fattore C”. 
Ottimo risultato su Raidue per l'esordio della fiction “Wild West” che ha realizzato il 14.47 di share e 2 milioni 498 mila spettatori e un 
picco d'ascolto del 22.68 di share con 4 milioni702 mila. 
Su Raitre il film “Le chiavi di casa” ha fatto registrare il 7.79 di share e 1 milione 878 mila spettatori. 
Le reti Rai hanno vinto gli ascolti complessivi nell'intera giornata con il 40.72 di share rispetto al 38.92 delle reti Mediaset. 
“Quelli che il calcio” e` stato il programma piu` visto del pomeriggio con il 26.21 di share e 3 milioni 504 mila spettatori. 
Grande partecipazione di pubblico per “Azzurro Tricolore”, la manifestazione aerea dell'Aereonautica Militare Italiana a Pratica di Ma-
re, che in onda su Raidue dalle 9.30 alle 10.30 e` stata seguita da 1 milione 764 mila spettatori e uno share del 24.70 e dalle 17 alle 18 
ha registrato il 21.96 di share e 2 milioni 611 mila spettatori. 
Da segnalare su Raitre in seconda serata il programma “Blu notte” con l'11.47 di share e 1 milione 296 mila spettatori. 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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DOMENICA 17 settembre 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

 

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.549 775 1.029 2.389 1.644 2.693 3.994 1.360 
share 16,29% 15,95% 16,03% 16,18% 14,59% 20,35% 15,68% 15,22% 

Italia 1 
ascolto medio 1.476 1.313 968 2.662 1.073 1.991 4.220 1.219 
share 16,93% 33,39% 13,43% 19,55% 8,81% 14,81% 21,31% 15,84% 

Rete 4 
ascolto medio 894 190 868 1.367 769 1.430 2.252 1.004 
share 7,34% 3,59% 8,62% 8,11% 5,27% 7,42% 7,05% 9,09% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.918 2.278 2.865 6.419 3.486 6.114 10.466 3.583 
share 40,56% 52,93% 38,08% 43,83% 28,67% 42,57% 44,04% 40,15% 

Rai 1 
ascolto medio 1.620 447 1.321 3.034 1.460 3.123 4.077 1.129 
share 14,25% 9,78% 13,11% 15,96% 9,45% 16,83% 17,31% 12,88% 

Rai 2 
ascolto medio 1.644 970 1.310 2.603 3.220 1.799 3.183 1.355 
share 15,66% 16,61% 16,08% 16,67% 23,60% 11,67% 12,26% 14,76% 

Rai 3 
ascolto medio 835 238 500 1.090 1.268 1.861 1.827 702 
share 7,53% 3,80% 7,46% 6,24% 9,50% 9,77% 6,60% 7,49% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.100 1.656 3.131 6.726 5.948 6.783 9.087 3.186 
share 37,44% 30,19% 36,64% 38,87% 42,55% 38,26% 36,18% 35,14% 

La7 
ascolto medio 279 143 270 452 376 387 440 299 
share 2,62% 2,47% 4,05% 2,98% 2,49% 2,21% 1,47% 3,58% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 671 205 412 886 1.203 853 1.541 704 
share 6,48% 4,65% 6,06% 5,58% 8,88% 5,18% 5,71% 7,76% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 985 337 923 1.155 1.734 1.318 2.252 838 
share 11,80% 9,01% 14,55% 8,32% 15,96% 11,21% 11,24% 11,49% 
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