
Campagna affissioni e  
spot radio per Vodafone 

L’headline creata da 
McCann Erickson 

sottolinea l’impren-
dibilità della nuova 

offerta Vodafone per 
l’autunno: “La sta-

gione comincia bene”. 
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Nielsen Media 
Research:  

advertising  
in crescita 

 
Gli investimenti pubblicitari nel 
periodo gennaio-luglio 2007 
hanno superato i 5.178 milioni 
con una variazione positiva del 
+0,6%. L’andamento del mese 
di luglio 2007, rispetto allo 
stesso mese del 2006, mostra 
un incremento del +2,7%. Tra 
i principali settori, si segnala il 
buon andamento delle Auto, 
dell’Abbigliamento e della Fi-
nanza/Assicurazioni. Segno 
negativo, invece, per gli Ali-
mentari, le Telecomunicazioni, 
le Bevande/Alcoolici e il Me-
dia/Editoria (-3,8%).  
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Guida ai Master 2007 
de Il Sole 24 ORE.  

Publicis firma la cam-
pagna per l’iniziativa  

in edicola oggi.   
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Cambio della strate-
gia in Maxim Italia: 
puntare sui lettori 

sensibili alla multime-
dialità e sul mercato 
degli investitori pub-
blicitari emergenti. 
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“Chi comunica è pre-
sente, chi ebbe comu-

nicato è… trapassato!”.  
ComuniCattivo edizione 

n.6 con tante novità.  
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Da domani su Spot and Web 
 

ID, direttori marketing a confronto 
 

Rubrica a cura di Sottosopra.info 
 
Da un’analisi del panorama di comunicazione del settore arredo 
e design emerge che il modello di comunicazione adottato pre-
valentemente è la testimonianza fotografica. Perché? 
“ID, direttori marketing a confronto” è il titolo del ciclo di dieci 
appuntamenti settimanali che, da domani, Spot and Web dedi-
cherà ai responsabili della comunicazione di aziende che hanno 
fatto del design un segno distintivo della loro produzione. La 
rubrica, inedita per il settore, si articola come un’intervista dop-
pia e ha come obiettivo il confronto tra le scelte di comunica-
zione di due aziende concorrenti partendo dalla loro visione 
strategica e di posizionamento con le relative campagne di 
advertising. Ideata dall’agenzia di comunicazione Sottosopra, si 
propone di approfondire le motivazioni alla base di queste scel-
te e di testare il grado di soddisfazione delle aziende che le 
hanno sostenute consentendo ai lettori di comprendere la diffe-
renza che rende unica ogni brand. 
 

Buona ID a tutti! 

Città ghiacciata SPI 
On air a partire da Ottobre il 

nuovo soggetto della campagna 
stampa realizzata da  D’Adda, 

Lorenzini, Vigorelli, BBDO.  
Direzione creativa di Luca 
Scotto di Carlo e Giuseppe 

Mastromatteo. 
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MasterCard e Orbiscom 
 uniscono le forze  

MasterCard Worldwide e Orbiscom, 
una delle aziende leader nella forni-
tura di soluzioni di pagamento, an-
nunciano oggi l’accor-
do per la creazione di 
MasterCard inControl, 
un’innovativa piatta-
forma che offre una 
serie di controlli avan-
zati delle autorizza-
zioni, delle transazioni 
e dei sistemi di aller-
ta, disegnata per 
mettere gli istituti 
emittenti di carte di 
credito di lanciare più rapidamente, e 
secondo una gestione efficiente dei 
costi, prodotti innovativi ed estrema-
mente potenziati. MasterCard, inte-
grando le tecnologie di pagamento 
brevettate di Orbiscom, con la sua 
impareggiabile piattaforma globale di 
processing,  è nella posizione esclusi-
va di poter offrire una piattaforma ad 
alto potenziale e flessibile, che può 
aiutare gli istituti emittenti di carte a 
personalizzare i loro prodotti basan-
dosi sulle esigenze specifiche dei tito-
lari di carta, sia consumer che corpo-
rate. La piattaforma MasterCard in-
Control consentirà agli istituti eroga-
tori sia di usare soluzioni standard 
che creare offerte personalizzate a 
seconda delle necessità dei propri 
clienti. Tra le nuove funzionalità a-
vanzate che gli emittenti di carte 
possono impiegare a supporto dei 

loro portfolio di carte commerciali e 
consumer ci sono: potenziati controlli 
delle autorizzazioni che stabiliscono 

come, quando e do-
ve le carte possono 
essere usate,   la 
possibilità di indiriz-
zamento intelligente, 
che consente di far 
passare una transa-
zione  attraverso la 
sua fonte di finanzia-
mento al momento 
dell’autorizzazione, a 
seconda delle carat-

teristiche della transazione stessa, la 
Gestione efficiente della funzionalità 
di allerta che fornisce comunicazioni 
personalizzate in tempo reale relative 
alle attività di transazione e la Possi-
bilità di usare un numero unico che 
consente volta per volta i controlli 
relativi alll’autorizzazione, al limite di 
spesa e sull’utilizzo di una carta, for-
nendo maggiori livelli di sicurezza, 
controllo, cattura dei dati e tracciabi-
lità di ogni acquisto.  La prima appli-
cazione ad essere lanciata entro l’an-
no dalla piattaforma MasterCard in-
Control, consiste in una soluzione 
che garantisce un maggiore controllo 
degli acquisti per la Corporate Pur-
chasing Card®. di MasterCard. Oltre 
alle altre potenzialità, questa applica-
zione consente di generare per ogni 
transazione un numero unico Master-
Card inControl. 
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Jetix  
guarda e Vinci  

Jetix presenta il concorso Guarda e Vinci, 
per premiare tutti gli ascoltatori di Jetix 
con fantastici premi giornalieri e una con-

sole Nintendo Wii ogni settimana. Il mec-
canismo per giocare è semplice: bisogna 
scoprire ogni giorno almeno 3 dei 5 per-
sonaggi del mondo Jetix che appaiono in 
sovrimpressione durante la programma-
zione di Jetix e Jetix+1. Basta poi colle-
garsi a www.jetix.it dove, direttamente 
dall’home page, si potrà accedere al mi-
nisito dedicato al concorso.  Giocando 
tutti i giorni si concorre per il super pre-
mio settimanale: una console Nintendo 
Wii. La pianificazione del concorso è pre-
vista su stampa, tutte le principali testate 
Disney, affissione su Roma e Milano e 
TV, principali canali di Sky in target e K-
2. Lo spot della durata di 30” è stato pro-
dotto internamente. Il concorso Guarda e 
Vinci sarà on air e on line su Jetix e je-
tix.it dal 16 settembre al 13 ottobre per 
supportare il lancio delle nuove serie e-
sclusive che arricchiscono il palinsesto di 
JETIX per il Back to School 2007. 

http://www.infojobs.it
http://www.infojobs.it


McCann Erickson presenta la nuova campagna di Vodafone 

McCann Erickson, agenzia leader nel 
settore della comunicazione e società 
di McCann Worldgroup, firma una 
nuova campagna affissioni e uno 
spot radiofonico di Vodafone, a sup-
porto di una nuova promozione au-
tunnale: un ribasso di 30 Euro sul 
costo dei telefonini proposti da Voda-
fone. La campagna sarà pianificata in 
modo capillare in tutte le città d’Ita-
lia  e sui maggiori network radiofoni-
ci, a partire dalla metà di settembre. 

Nella campa-
gna affissioni, 
che si declina 
in tre soggetti 
a seconda del 
cellulare pro-
posto, il nuo-
vo format 
grafico è as-
sociato ad 
una parte fo-
tografica in 
cui spiccano 

come protagonisti il 
cellulare e il valore 
della promozione, 
immersi in un trion-
fo di colori che evo-
cano la stagione 
autunnale. Tutto 
ruota e si costruisce 
infatti intorno ai 
simboli e ai colori 
della stagione che è 
ormai alle porte: le 

foglie che cadono, l’uva matura, ricci 
e castagne.  
L’headline creata da McCann Eri-
ckson sottolinea l’imprendibilità del-
la nuova offerta Vodafone per l’au-
tunno: “La stagione comincia bene”.  
La campagna è on air anche sulle 
maggiori emittenti radiofoniche con 
uno spot di 30".  
Per aumentare la sinergia tra i di-
versi mezzi, lo speaker della campa-
gna è lo stesso degli spot televisivi, 
Roberto Pedicini. 

È stata presentata, alla conferenza di presentazione 
degli Europei Assoluti di sci nautico avvenuta presso la 
sede della Regione Piemonte, la partnership tra AAMS 
e la Federazione Italiana Sci Nautico. Attraverso il 
marchio  “Gioco Sicuro”, l’Amministrazione Autonoma 
dei Monopoli di Stato sarà quindi partner della FISN, 
oltre che main sponsor degli Europei, il principale e-
vento di sci nautico organizzato in Italia nel 2007 ed in 
programma al Centro Federale di Recetto (Novara) dal 

19 al 23 settembre prossimi. 
“L’accostamento tra la nostra Fe-
derazione ed il marchio “AAMS 
Gioco Sicuro”, ha commentato il 
presidente della FISN, Silvio Fal-
cioni, “ha esordito brillantemente 
con il successo al Mondiale di Sla-
lom del nostro campione Thomas 

Degasperi: data la piacevole coincidenza, ci auguria-
mo che la partnership prosegua in questa “scia” fortu-
nata”.Con la conclusione di questo accordo, AAMS, da 
anni impegnata nella promozione dell’etica negli sport 
azzurri, ha aggiunto alla propria “scuderia” una Fede-
razione in piena fase di crescita e concretamente vota-
ta all’attuazione nel proprio contesto sportivo di valori 
sani e positivi. 

AAMS partner di FISN  
agli Europei di Sci Nautico 

con “Gioco Sicuro” 

Publicis firma la campagna per la nuova iniziativa  editoria-
le de Il Sole 24 ORE, in edicola lunedì 17 settembre in  re-
galo  con  il  quotidiano:  la Guida ai Master 2007, lo stru-
mento    ideale  per  avere tutte le informazioni relative alla 
scelta del master più  adatto  ad  ogni  neo  laureato  che  
voglia  completare il proprio percorso di studi. La  campa-
gna  a  sostegno  
dell’iniziativa si ispi-
ra proprio all’idea di 
fuggire  dalla mas-
sa e di distinguersi, 
volando verso la 
propria strada, di-
versa  da  quella  
degli altri. Il visual 
di campagna, un 
volatile che fugge 
dallo stormo, è ac-
cattivante e ben 
centrato sull’idea, 
la headline “Esci  
dalla  solita  forma-
zione.   
Scegli  il  tuo  
Master”  è chiara ed 
incisiva. La comuni-
cazione è declinata 
su stampa quotidia-
na e radio. 

Publicis per il Sole 24 ORE 
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Oggi ha inizio il giro di confer-
enze, a Roma, Milano e 
Firenze, con cui Peace Reporter 
annuncia il lancio di due impor-
tanti iniziative che avranno lo 
scopo di sensibilizzare e infor-
mare la comunità internazion-
ale circa i gravi conflitti che 
affliggono il Pianeta. Peace Re-
porter è un quotidiano online e 
un’agenzia di servizi editoriali, 
dossier, interviste e reportage, 
che da questo mese sarà anche 
su carta stampata, con un men-
sile distribuito nelle principali 

librerie italiane. Inoltre, sarà 
presentato lo spot “Bomba”, 
ideato e realizzato da Fabio An-
dreini e Sergio Spaccavento, 
rispettivamente copywriter e 
art director dell’agenzia BCUBE, 
guidata da Luciano Nardi. Il 
film, da 30”, getta uno sguardo 
caustico ed ironico sulla stupid-
ità della guerra, raccontando la 
tragicomica fine di un soldato 
d e l l a  S e c o n d a  G u e r r a 
Mondiale.  La regia è di Ric-
cardo Grandi e la casa di pro-
duzione è Diaviva 

Bcube supporta Peace Reporter  Qbr lancia il 
Real User Rank  

Lo staff di Qbr ha da sempre cercato di 
soddisfare le esigenze dei propri utenti of-
frendo varie funzionalità e servizi. Ed è in 
quest'ottica che si pone la realizzazione 
dell'algoritmo Real User Rank, un'idea in-
novativa nella 
gestione della 
community, alla 
cui base c'è in 
primo luogo la 
cura e la tutela 
dell'utente.  Il 
Real User Rank 
prende a esem-
pio l'algoritmo 
che Google utiliz-
za per definire i 
risultati in base a un argomento e in egual 
modo determina, attraverso l'effettiva par-
tecipazione alle attività della community. Il 
Real User Rank attribuisce un valore al che 
va da 0 a 10, visibile all'interno del profilo 
di ciascun utente, e ne stabilisce il grado di 
visibilità..  Gianluca Cozzolino, Ceo di Qbr 
afferma al riguardo: "Il progetto dell'algo-
ritmo Real User Rank ha comportato uno 
studio approfondito della community. Ab-
biamo analizzato un campione di 10.000 
utenti e in base al loro tipo di attività all'in-
terno della chat abbiamo potuto individuare 
e distinguere i comportamenti degli utenti 
reali da quelli falsi.  "  L'algoritmo Real 
User Rank sottolinea ancora una volta 
l'impegno di Qbr nel mettere al servizio 
degli utenti della community le proprie 
competenze al fine di migliorare i servizi 
offerti e le funzionalità della chat.   
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Infomotori Web Awards : auto più bella del web  
Nel 2007, spinti dal successo della 
prima edizione IWA si è voluto rad-
doppiare i concorsi per rafforzare la 
community del portale motoristico, 
aggiungendo al primo anche Infomo-
tori Summer Community riservato ai 
nuovi iscritti del portale motoristico 
diretto da Ivana Cenci e Carlo Valen-
te. Incoraggiati dalle oltre 100.000 
preferenze raggiunte dalla prima edi-
zione dell’ Infomotori Web Awards – 
Auto Piu’ Bella del Web, Infomoto-
ri.com ha voluto proseguire l’espe-
rienza apportando alcune migliorie e 
trovando nuovamente l’adesione 
convinta di Subaru Italia che quest’-
anno mette in palio una nuovissima 
Impreza  (in commercio dal 4 otto-
bre) che sarà sicuramente un forte 
incentivo a partecipare al concorso. 
Infomotori Web Awards – Auto Piu’ 
Bella del Web 2008 chiede infatti al 
popolo di internet di indicare la vet-

tura più bella in assoluto e quindi di 
scegliere la migliore per ognuna delle 
10 categorie selezionate (Citycar, 
4x4 Small & Medium, SUV, Sportive, 
Donna, Scoperte, Monovolume, 
Station Wagon, Ecologiche e Tu-
ning). Ricordiamo che lo scorso anno 
è stata eletta Auto più Bella del Web 
l’Alfa Romeo Spider. Il Concorso sarà 
promosso con un importante campa-
gna advertising pianificata sui mag-
giori portali nazionali e di settore  
per un totale di oltre 15 milioni di 
impressions distribuite da settembre 
a gennaio a cui si aggiungeranno 
altre iniziative di marketing e comu-
nicazione. A differenza di altri premi, 
Infomotori Web Awards ha il vantag-
gio dell’assoluta indipendenza garan-
tita dalla vastità della giuria popolare 
che non consente manipolazioni e gli 
stessi sistemi di votazioni neutraliz-
zano eventuali “furbate” visto che 

ogni votante può esprimere solo un 
voto. Con Infomotori Summer 
Community (che ha messo in palio 
una simpatica e solare Peugeot 107 
che sarà estratta a breve) e la se-
conda edizione dell’IWA, il portale 
motoristico intende rafforzare la fide-
lizzazione dei propri lettori che a lu-
glio hanno sfiorato il milione di ac-
cessi (dato nielsen) e raggiungere i 
100.000 iscritti entro la fine dell’an-
no per poi raddoppiarli nel 2008 gra-
zie anche a tre concorsi. Le novità di 
infomotori non si fermano ai concorsi 
ed i numeri confortano Infomotori 
che registra importanti tassi di cre-
scita, mantenendo elevato il profilo 
dei propri lettori (come certificato da 
Nielsen) ed un buon trend di crescita 
dei ricavi, indispensabili per assicu-
rare gli investimenti necessari per 
offrire un’elevata qualità e servizi ad 
elevato contenuto tecnologico. 

Listerine è nuovamente on line per tutto il mese di 
settembre con una pianificazione realizzata dalla Di-
gital Unit di Initiative. Declinata per tipologie di siti 
molto affini al target di 18-34enni, la campagna, do-
po il primo flight pianificato nel periodo estivo sui siti 
di viaggio, è attualmente on line sui siti ad audience 
giovane e community come MySpace, Deejay, Msn 

Spaces, Libero 
Community e 
Video e sezioni 
profilate quali le 
home page di 
Yahoo!, Msn 
Windows Live 
Messenger e 
Msn Hotmail, 
con un’azione di 
direct e-mail 
marketing. A 
rinforzo sono 
stati inoltre pia-

nificati siti dedicati alle news e di intrattenimento 
affini al target come Gazzetta e Skylife. I banner ri-
mandano al sito www.bomb-ton.it, che promuove la 
“Campagna nazionale per una bocca a prova di rela-
zioni sociali”, iniziativa per la prevenzione dell’alitosi 
sponsorizzata da Listerine. Su www.bomb-ton.it è 
possibile iscriversi alla community, vincere premi 
compilando un questionario su Listerine. 

Listerine: a prova di 
relazioni sociali 

Maxim Italia Spa, editore italiano di Maxim Magazine punta 
con sempre maggiore decisione a differenziarsi dalla concor-
renza sul piano del posizionamento editoriale e del modello di 
business. Il Presidente della società, Ciro Calvanese, ha deciso 
di implementare nei tempi previsti la seconda parte del piano 
di ristrutturazione e sviluppo 
varato all’inizio di quest’an-
no. L’obiettivo è quello di 
puntare sempre più decisa-
mente sui nuovi lettori sen-
sibi l i  al l ’ innovazione/
multimedialità e sul mercato 
degli investitori pubblicitari 
emergenti. In questa dire-
zione è stato deliberato il 
rafforzamento della struttura 
dedicata ai progetti speciali e 
ai rapporti con l’utenza pub-
blicitaria a supporto della 
concessionaria Media 
Company. Dopo aver ringra-
ziato il Direttore Editoriale 
uscente Andrea Monti per l’energia profusa nel progetto, il CDA 
della Maxim Italia Spa ha nominato al suo posto Lorenzo Amadio 
(foto a destra). Marchigiano, 45 anni, con un’ampia esperienza 
nel settore della comunicazione e gestione aziendale, Amadio è 
professore di design e tecniche pubblicitarie presso l’Università 
degli studi di Teramo. Autore di diverse pubblicazioni, la sua ope-
ra più recente è «Vivere Joyness» edito da Sperling & Kupfer. 

Cambio della strategia 
a Maxim Italia 
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Maria Callas: cd  
con i quotidiani  

Poligrafici Editoriale 

Patrimonio tipico italiano.  
On air Mortadella Bologna 

E’ on air da oggi, sulle principali 
emittenti radiofoniche nazionali, 
la campagna della Mortadella 
Bologna IGP (tutelata dal mar-
chio europeo di Indicazione Ge-
ografica Protetta) a cura del 
Consorzio Mortadella Bologna. 
Dopo i successi della prima 
campagna radio dello scorso 
giugno, (il bimestre giugno-
luglio ha registrato un +6,4% 
nelle vendite rispetto al bime-
stre precedente di aprile-
maggio) il Consorzio Mortadella 
Bologna replica. Lo spot della 
Mortadella Bologna IGP sarà on 
air per quattro settimane fino al  
14 ottobre. Lo spot, nei formati 
da 30 secondi e da 15 secondi, 
fa rivivere il momento di acqui-

sto della Mortadella Bologna in 
tre città: Firenze, Roma e Paler-
mo. La scelta della radio inter-
preta la volontà del Consorzio 
di raggiungere un pubblico gio-
vane, e non solo, attento alla 
qualità e alla tipicità di ciò che 
mangia. Particolare è il lin-
guaggio degli spot, interpretati 
con gli accenti delle tre città 
italiane. Il Consorzio Mortadella 
Bologna, attraverso la campa-
gna radiofonica vuole inoltre 
sottolineare le caratteristiche 
uniche e tipiche della Mortadella 
Bologna e le garanzie legate al 
riconoscimento IGP (Indicazione 
Geografica Protetta), confer-
mando l’elevato posizionamento 
del prodotto. Tali obiettivi sono 

sintetizzati nel 
p a y  o f f 
“Mo r t ade l l a 
Bologna IGP. 
P a t r i m o n i o 
tipico italia-
no”. A firmare 
lo spot l’agen-
zia Arnold 
W o r l d w i d e 
Italia. La pro-
duzione è sta-
ta curata da 
Top Digital 
con la regia di 
Carlo Crapan-
zano. 

Per celebrare 
l’indimentica-
bile Maria 
Callas in oc-
casione del 
t rentennale 
della sua 
scomparsa, 
QN Quotidia-
no Nazionale, 
Il Resto del 
Carlino, La 
Nazione e Il 
Giorno ricor-
dano il gran-
de soprano 
con un im-
perdibile CD. 
“Maria Callas 
– Greatest 
Arias”, que-
sto il titolo della raccolta, offre il meglio del 
repertorio della grande interprete: da Gaspare 
Spontini a Giacomo Puccini, passando per il 
formidabile quartetto degli operisti italiani del-
l’Ottocento – Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi – 
toccando Tristano e Isotta di Wagner e la Gio-
conda di Amilcare Ponichelli. Il CD è in edicola 
per un mese a soli 7,90 euro oltre al prezzo del 
quotidiano (e potrà essere acquistato anche 
chiamando l’199 155 955 oppure collegandosi 
al sito www.quotidiano.net). L’iniziativa è sup-
portata da una campagna pubblicitaria, frutto 
di creatività interna, con avvisi sui periodici e 
sui quotidiani del Gruppo. 
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Max Marketing, nuova agenzia che si affaccia sul panorama del below the line, 
ha acquisito la gestione delle campagne promozionali di Sirene Blu, nota catena 
di negozi che nel triveneto commercializza prodotti per l’igiene personale e la 
profumeria. Max Marketing gestirà il budget promozionale, ideando e realizzan-
do nei prossimi mesi sia 
iniziative sul punto vendita 
che interessanti concorsi a 
premi, e si occuperà diret-
tamente di ogni aspetto 
organizzativo e burocratico. 
A una strategia mirata si affiancheranno l’ideazione di meccaniche diverse nel 
corso del periodo, assolutamente originali ed efficaci, l’espletamento di ogni tipo 
di pratica amministrativa, la creatività dei materiali promozionali, il reperimento 
dei premi, l’intera gestione operativa. 

AdLINK Media, l’azienda specializzata nel 
display marketing digitale di AdLINK 
Group, da ieri gestisce la commercializza-
zione dell’online display advertising per i 
portali AOL in quattro paesi europei: at-
traverso AdLINK Media, quindi, gli inser-
zionisti possono pianificare campagne di 
brand creative sui portali AOL di Italia, 
Svezia, Spagna e Olanda. L’ampia offerta 
di  entertainment e di comunicazione dei 
portali locali di AOL è particolarmente 
efficace per raggiungere target composti 
da giovani attivi. Per garantire che il 
display marketing sia il più possibile mira-
to, AdLINK Media sta sviluppando soluzio-
ni innovative e personalizzate in ambienti 
di richiamo come AIM (AOL Instant Mes-
senger) e come il servizio foto di AOL. 
AOL è uno dei leader nel settore Internet 
in Europa; i suoi portali mettono a dispo-
sizione servizi digitali innovativi e conte-
nuti di qualità in aree come l’entertain-
ment, le comunicazioni e la sicurezza. 
Ogni mese, i diversi servizi di AOL rag-
giungono 234 milioni di visitatori unici nel 
mondo. I portali locali offrono agli inser-
zionisti un mezzo veramente efficace per 
raggiungere target regionali attraverso la 
grande rete europea di  AdLINK Media. 
“AOL è uno dei marchi leader di Internet 
in Europa e gode di grande apprezzamen-
to da parte di utenti giovani e in movi-
mento, che conoscono bene Internet,” ha 
dichiarato Carlo Poss, Amministratore 
Delegato di AdLINK Media Italia.  

Piano!, l’agenzia di media planning del 
network Brand Portal che ha recente-
mente aperto una divisione specializ-
zata nei media territoriali, annuncia la 
creazione di Meet Your Target (MYT). 
Grazie a Meet your 
Target, Piano! è in gra-
do di offrire una map-
patura “scientifica” di 
eventi e di location che 
rappresentano a tutti 
gli effetti un “media 
territoriale”, come i 
centri commerciali, gli aeroporti, le 
metropolitane, eccetera, selezionan-
doli sulla base dei target di riferimen-
to, delle modalità di comunicazione, 

delle località e dell’entità dei budget. 
“Piano! si contraddistingue così per un 
approccio media sempre più mirato e 
strategico, indirizzato a target specifi-
ci” spiega Marco Fontana, AD dell’a-

genzia di media 
planning, “che permet-
te non solo di soddisfa-
re le singole esigenze 
dei clienti, ma anche di 
offrire loro un riscontro 
oggettivo e quantifica-
bile del lavoro svolto.” 

La possibilità di integrare, all’occorren-
za, i propri servizi con le altre compe-
tenze del network Brand aggiunge 
ulteriore valore all’offerta di Piano!. 

Brand Portal lancia  
Meet Your Target 

AdLINK Media 
commercializzerà 
AOL in 4 paesi 

Max Marketing si aggiudica 
Sirene Blu 
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Campagna  Scuola di Terre des hommes Italia  
Attraverso il sostegno a distanza Ter-
re des hommes Italia garantisce già il 
diritto fondamentale (come recita 
l'art. 26 della Dichiarazione Universa-
le dei Diritti Umani) all'istruzione e 
all'assistenza sanitaria all'infanzia più 
svantaggiata del Sud del Mondo, con 
56 progetti in 22 Paesi, a beneficio di 
oltre 100.000 bambini. La Campagna 
Obiettivo Scuola di quest'anno ha 
alcuni partner d'eccezione: la Federa-
zione Italiana Rugby (FIR), che ha 
dato il suo patrocinio alla campagna 
e coinvolto due dei suoi giocatori di 
punta: Alessandro Troncon e Mirco 
Bergamasco per una pagina pubblici-
taria stampa e banner internet pub-
blicati su spazi gratuiti su stampa e 
portali internet. Luciana Littizzetto, 
che ha dato la sua voce per uno spot 
televisivo e radiofonico che andranno 
in onda in spazi pubblicitari gratuiti 
su reti nazionali e locali. Inoltre dall'8 
settembre è online il sito 
"iosonopresente.it" dove si stanno 
raccogliendo i volti di molti personag-
gi famosi (tra cui Tullio de Mauro, 
Renata Pisu, Pino Cacucci, Erri De 

Luca,  Francesco Tadini, Remo Giro-
ne, David Riondino, Giulio Golia, Si-
mona Ventura, Piero Chiambretti, 
Gianfranco Jannuzzo, Ivano Mare-
scotti, Luciana Littizzetto, Beppe 
Braida, Alessandra Faiella, Davide 
Colavini, ecc.) e di tutti coloro che 
vorranno essere presenti con noi 
nella battaglia per garantire il diritto 
all'istruzione primaria universale. 
Sostenere la campagna Obiettivo 
Scuola è facile:dal 17 settembre al 
10 ottobre 2007 si potrà mandare un 
SMS al n. 48584 da cellulari privati 
TIM, Wind, Vodafone e 3 per dona-
zioni da 1 euro o telefonare da rete 
fissa Telecom Italia sempre al n. 48-
584, per donazioni da 2 euro; oppu-
re si potrà attivare un sostegno a 
distanza (25 euro al mese) chiaman-
do il n. 02 28 97 04 18 o visitando il 
sito www.terredeshommes.it si può 
"Metterci la faccia" collegandosi al 
sito www.iosonopresente.it , inseren-
do una foto e dichiarare così il pro-
prio impegno per il diritto allo studio 
dei 115 milioni di bambini a cui viene 
negato. 

Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale di 
attualità e spettacolo diretto da Um-
berto Brindani, porta in edicola una 
collezione unica di sei film interpretati 
da Adriano Celentano. Si 
tratta dei film prodotti da 
Castellano & Pipolo e Sergio 
Corbucci e che hanno reso 
famoso anche al cinema 
Adriano Celentano. Il Mol-
leggiato è l’assoluto prota-
gonista di queste pellicole 
cult degli anni ’80 che han-
no consacrato il suo talento 
naturale come attore. A 
partire da Il bisbetico do-
mato, la collezione ripropo-
ne alcuni tra i più irresisti-
bili personaggi del Molleg-
giato. Come Barnaba Cec-
chini, fascinoso autista di 
autobus che conquista una 
principessina in vacanza; 
Asso, abile giocatore di car-
te con un conto in sospeso che sposa 

una magnifica Edwige Fenech; Felice 
Brianza, evaso di prigione e deciso a 
fare il colpo più sensazionale della sua 
carriera di ladro; fino all’avvocato Li-

vio Torrisi e l’inge-
gnere milanese 
Guido Quiller, esi-
laranti e ironici 
personaggi comici 
resi famosi dal 
loro interprete. Si 
comincia con il DVD 
de Il bisbetico doma-
to, in edicola da lune-
dì 17 settembre in 
abbinamento a TV 
Sorrisi e Canzoni. 
Il 24 settembre 
sarà la volta di In-
namorato pazzo, 
seguìto da Asso in 
uscita il 1° ottobre, 
Bluff (8 ottobre), 
Il burbero (15 ot-

tobre) e Mani di velluto (22 ottobre). 

Celentano con Tv Sorrisi & Canzoni 

Con la nuova stagione televisi-
va, Tempi Moderni, il program-
ma di Giorgio Mulè approda alla 
prima serata, unico approfondi-
mento giornalistico delle Reti 
Mediaset in prime time. Non è 
l’unica novità. Alla conduzione 
un volto già noto al pubblico 
televisivo, quello di Ilaria Cavo. 
I temi al centro della seconda 
edizione di Tempi Moderni sono 
i consueti. Dalla più stringente 

attualità, lo spunto per una ri-
flessione sull’Italia e gli italiani, 
declinata attraverso i tanti ser-
vizi realizzati dagli inviati sul 
campo e documentata con im-
magini esclusive e originali.  

Tempi moderni 
su Retequattro 
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Il North Sails Store 
Appuntamento 
culturale nel 
Flagship Store 
NORTH SAILS di 
piazza S.Babila 
a Milano con lo 
scrittore Carlo 
Bottelli, autore 
del romanzo 
“Azzurra II - 
Valencia 2007. 
Bottelli Incon-
trerà i suoi 
fans, lettori e 
semplici appas-
sionati di vela 
giovedì 20 set-
tembre a partire 
dalle 17.30. U-
n’iniziativa nata 
dalla simpatia 
per il marchio e 
dalla frequenta-
zione di Bottelli 
dello Store mi-

l a n e s e ,  i n 
quanto appas-
sionato di nau-
tica e dello sti-
le che si rifà a 
quel mondo. 
Da qui l’idea di 
coniugare al-
l ’ interno di 
questo spazio 
un momento 
culturale legato 
alla vela. Una 
location ideale 
e di facile ac-
cesso al pub-
blico, in quan-
to lo Store 
North Sails è 
situato in uno 
dei punti stra-
tegici di gran-
de passaggio 
nel pieno cen-
tro di Milano.  

Samsung Electronics Europa, ha pre-
sentato la propria collaborazione con il 
Comitato Olimpico Europeo (COE), 
lanciando il programma Anti Obesità.  
Questa partnership permetterà di in-
trodurre programmi di educazione in 
750 scuole e centri ricreativi in cinque 
paesi europei. Il programma sarà tes-
tato quest’anno in cinque paesi: Italia, 
Croazia, Danimarca, Irlanda, Regno 
Unito, per essere in seguito sviluppato 
in tutta Europa. Ieri, presso lo Stadio 
della Pallacorda di Roma l’ambascia-
tore del programma Goran Ivanĭsević 
ha dato inizio al progetto grazie all’or-
ganizzazione di  una mini-Olimpiade. 
Durante l’evento sono stati presen-
tati  una serie di sport olimpici che 
verranno introdotti nelle scuole e 
nei centri ricreativi selezionati  a 
partire da ottobre.  

Samsung  
programma di 

Sport e Benessere  

inizia UPSIDE vol.8,  una fiera di moda di nicchia che si terrà 
a Milano in via Tortona 15 durante la settimana della moda, 
più precisamente dal 27 al 30 Settembre 2007. UPSIDE è 
organizzata dallo stilista giapponese Takao Tsubouchi che 
propone nella sua fiera stilisti provenienti da ogni parte del 
mondo che con le loro creazioni estrema-
mente originali e di qualità, porteranno una 
ventata di novità nel panorama della moda 
milanese. Tra i designer che hanno parteci-
pato e partecipano tutt’ora ad UPSIDE, molti 
sono nomi noti a chi ricerca e apprezza la 
moda meno ovvia e banale. Questa edizione 
sarà caratterizzata da una sezione intera-
mente dedicata al Giappone e alle sue novità 
nel campo della moda, tra cui anche linee di 
jeanseria; Il jeans giapponese è indiscutibil-
mente il migliore al mondo in termini di alta 
qualità e raffinatezza della lavorazione. Tra i 
marchi che presentati ad UPSIDE Vol.8 ci 
saranno pertanto i jeans di MOMOTARO e 
RE:UNCOMPLETE_D. Sempre dal Giappone 
arrivano le creazione per l’abbigliamento 
femminile di UNRULY caratterizzati da una 
allure sognate e malinconica, dello stilista 
Yuta Kikuchi nato a Tokyo nel 1983. Sono 
proposte ulteriori linee di accessori ideati da stilisti della terra 
del Sol Levante, si vedano i marchi come B.STUFF della 
Designer Maria Tsunoda , le collezioni di CIAO!CIAO!CHAKO! 
di cui lo stilista è Hisako Saito e le linee di SAN HIDEAKI MI-

HARA; tre Brand che creano linee di Borse accomunati da un 
interesse per la lavorazione della pelle in maniera dettagliata 
e raffinata grazie alla collaborazione con artigiani giapponesi 
e l’accostamento di materiali e stampe di diverse epoche di 
stile prettamente vintage. Grande attenzione quest’anno 

anche per  le colle-
zioni di scarpe MA-
DE IN JAPAN, co-
me le collezioni di 
Mariko Fukushima 
sotto il marchio 
AMARILLICO, le 
linee di PIONERO e 
di NUTSSLY  a-
manti della mani-
fattura Giappone-
se, simbolo di in-
novazione , creati-
vità e alta qualità. 
Ulteriore novità è 
la presenza della 
mostra di Cram 
Jam Chest: si trat-
ta di pupazzi raffi-
guranti animali 

realizzati con una tecnica unica e studiatissima che permette 
di creare delle piccole opere d'arte. Questi animaletti sono 
ognuno pezzi unici impossibili da riprodurre per la grande 
ricerca che c'è alle spalle di ognuno di essi.  

Inizia la fiera di moda “Upside vol.8”  
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Maggioli presenta la prima rivista per Second Life 
Martedì 11 settembre, Second Life 
ha ospitato l’evento di presentazione 
di Freelife. FreeLife è la prima rivista 
ideata e redatta dai “residenti” di 
Second Life, un magazine creato in-
teramente dagli utenti per gli utenti. 
La rivista, redatta in inglese e in ita-
liano, è scritta da giornalisti, 
reporter, fotografi, scrittori, quasi 
tutti freelance vengono assunti diret-
tamente online e vengono fatti alter-
nare di numero in numero. I conte-
nuti trattati riguardano soprattutto 
Second Life: in particolare, in questo 
primo numero, si parla di negozi che 
vendono avatar robot, energie rinno-
vabili e a basso impatto ambientale, 
locali rock che nascono in soli 3 gior-
ni e della straordinaria isola più visi-
tata di tutta Second Life: Cocololo 

Island, un vero gioiello di progetta-
zione, animazione 3d ed architettura 
virtuale che mostra immediatamente 
le vere potenzialità del metaverso. 
La qualità degli articoli rende FreeLi-
fe uno dei settimanali gratuiti più 
originali della piattaforma e che lo ha 
già posto sul podio delle prime tre 
riviste più lette di tutta Second Life, 
aumentando l’interesse la curiosità 
da parte degli utenti. FreeLife fa par-
te di un progetto molto ampio, so-
stenuto nella vita reale da Maggioli 
Editore, che ha creato una vera e 
propria redazione “virtuale” su Se-
cond Life, diretta e coordinata da 
due esperti avatar di Second Life, 
Sid Kwon e Josey Trautman. Freelife 
è inoltre collegata ad un sito di riferi-
mento www.freelifemagazine.com da 

cui è possibile avere aggiornamenti in 
tempo reale dal mondo di Second 
Life, e scaricare gratuitamente il 
magazine in formato pdf. L’accesso al 
sito e la possibilità di scaricare la rivi-
sta in pdf sono possibili anche attra-
verso i numerosi vendor, espositori 
virtuali sparsi in numerose zone delle 
isole di Second Life. Questi punti di 
distribuzione gratuita sono stati previ-
sti in tutti i locali che martedì 11 set-
tembre, in contemporanea, hanno 
ospitato l’evento di lancio della rivista 
accompagnato dalla musica di un no-
to deejay di Second Life. Un’iniziativa 
originale e in linea con le tendenze 
del momento, che Maggioli Editore ha 
voluto intraprendere con forte spirito 
di innovazione, cogliendo le esigenze 
della nuova realtà virtuale. 

Sarà on air a partire da Ottobre il nuovo soggetto della 
campagna stampa di SPI, azienda italiana leader del set-
tore dei serramenti isolanti, che produce manufatti di alta 
fascia con innovative caratteristiche tecniche. L’agenzia 
pubblicitaria di riferimento, come per il precedente sog-
getto “Città sommersa”, è D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO. L’azienda che lo scorso Maggio aveva dato inizio a 
una intensa pianificazione su stampa, ci presenta oggi un 
nuovo soggetto, “Città ghiacciata” (opportunamente de-
clinato per la stampa consumer e quella di settore), rea-
lizzato dai creativi dell’agenzia pubblicitaria guidata dall’-
AD Luca Lo Presti. 
L’idea è stata svilup-
pata sotto la direzione 
creativa di Luca Scot-
to di Carlo e Giuseppe 
Mastromatteo che 
hanno coordinato il 
lavoro dell’art director 
Anselmo Tumpic e del 
copywriter Marco 
Venturelli con l’obiet-
tivo di posizionare i 
prodotti SPI come 
l’espressione più alta 
della ricerca estetica 
unita alla funzionalità 
all’interno del panora-
ma delle aziende che 
realizzano serramenti. 
Così il team dell’agen-
zia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO ha 

nuovamente realizzato un visual “surreale”, grazie anche 
alla post produzione di Stefano Torresani, che ritrae una 
città ghiacciata, popolata persino da orsi, e dominata da 
un potente e insieme rassicurante silenzio, un elemento 
evocativo della capacità isolante, sia acustica che termi-
ca, garantita dai serramenti SPI. Suggestivo è il contrasto 
tra la desolazione del paesaggio urbano, completamente 
innevato e deserto, e la luce gialla che si intravede dalle 
imposte di un appartamento, evocando una sensazione di 
calore, sia reale che metaforico. Il tutto contribuisce ad 
evidenziare, di riflesso, le imbattibili performance dei ser-

ramenti SPI: manufat-
ti che, grazie all’eleva-
ta qualità dei materiali 
e alla tecnologia pro-
duttiva utilizzata, sono 
in grado di offrire bel-
lezza esteriore e resi-
stenza esterna. Di qui 
il sigillo del payoff: 
“Finestre isolanti SPI. 
Chiudete in bellezza”. 
La pianificazione, co-
me per il primo sog-
getto, prevede uscite 
a partire dal mese di 
Ottobre sui principali 
periodici italiani d’ar-
redamento di larga 
diffusione, sui periodi-
ci economici, sulle più 
autorevoli testate di 
settore. 

Spi on air con D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
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Nielsen Media Research: advertising in crescita 
Secondo i rilevamenti di Nielsen 
Media Research, gli investimenti 
pubblicitari nel periodo gennaio-
luglio 2007 hanno superato i 5.178 
milioni con una variazione positiva 
del +0,6% sul periodo corrispon-
dente dell’anno scorso. L’anda-
mento del mese di luglio 2007, ris-
petto allo stesso mese del 2006, 
mostra un incremento del +2,7%. 
Tra i principali settori, si segnala il 
buon andamento del le Auto 
(+2,7%),  de l l ’Abb ig l i amento 
(+19,5%) e de l la  F inanza/
Assicurazioni (+14,9%). Segno 
negativo, invece, per gli Alimentari (-
3,6%), le Telecomunicazioni (-
5,4%), le Bevande/Alcoolici (-7,1%) 
e il Media/Editoria (-3,8%). A livello 
di mezzi si registra per la Televi-
sione un calo sul progressivo del -
2,3% e sul singolo mese una 
ripresa del +0,7%. Per la Stampa, 
nel complesso, la variazione da 
gennaio è del +2,3%. I Quotidiani 
a pagamento hanno fatto registrare 
il +2,5%, con la Commerciale Nazi-

onale a +2,1%, la Locale a +4,1% 
e le tipologie di Di Servizio e Rubri-
cata a +1,7%. I Periodici chiudono il 
periodo con il +1,9%. Il settore più 
importante sui Periodici, l’Abbiglia-
mento, investe circa 167 milioni con 
un aumento +18,8% sul 2006. In 
decisa ripresa la Radio che archivia 
questa prima parte dell’anno con il 
+7,3% e evidenzia un incremento, 
luglio 2007 su luglio 2006, del 

+17,0%. Sulla Radio si seg-
nala il + 12,5% di aumento 
degli investimenti del settore 
Auto. Si riallineaneano al 2006 
gli investimenti delle Affissioni 
(-0,9%), mentre il Cinema è 
ancora in difficoltà (-11,2% a 
schermi non omogenei). Con-
tinua l’exploit di Internet che 
fa registrare una variazione 
positiva del +43,5% in sette 
mesi raggiungendo i 152,8 
milioni. Si aggiungono al 
mercato fin qui analizzato gli 
investimenti pubblicitari sulla 
Free press quotidiana e sui 

Canali satellitari. Per City, Leggo, 
Metro e 24 Minuti (rilevati da gen-
naio) e E Polis (rilevato da maggio) 
la raccolta complessiva è stata di  
circa  71 milioni. Per i Canali satelli-
tari (Sky Sport 1, Sky Cinema 1, 
Sky Tg 24, Fox, Fox Life, Discovery 
Channel e Jetix) la rilevazione rela-
tiva a quattro mesi (aprile, maggio 
e giugno) registra investimenti pari 
a 28,8 milioni. 

Gennaio-luglio 2007:  
investimenti pubblicitari a 

+0,6% 
superati 5.178 milioni. 

 
Buon andamento: 

auto, abbigliamento, finanza 
Segno negativo: 

alimentari, telecomunicazioni  

LA PUBBLICITA' IN ITALIA  
Stime elaborate da Nielsen Media Research 2006  2007      
Investimenti pubblicitari in migliaia di Euro Gen./Lug. Gen./Lug. Var.%   

TOTALE PUBBLICITA' 5.145.485 5.178.028 0,6   

          

TV 2.891.073 2.823.644 -2,3   

STAMPA 1.721.614 1.760.730 2,3   

QUOTIDIANI (senza Free/Pay Press) 1.007.222 1.032.886 2,5   

        Comm.Nazionale 552.895 564.777 2,1   

        Comm.Locale**  252.691 263.010 4,1   

        Rubricata + Di Servizio ** 201.636 205.099 1,7   

PERIODICI 714.392 727.844 1,9   

RADIO 271.158 290.879 7,3   
INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Ita-
lia/FCP-AssoInternet) 106.512 152.816 43,5   

AFFISSIONI 118.326 117.269 -0,9   

CINEMA 36.802 32.690 -11,2 * 

L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani per i quali vengono utilizzati 
i dati FCP per le tipologie di Locale, Rubricata e Di Servizio. 

Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP - Osservatorio IAB Italia/FCP-AssoInternet - Audiposter  

*     Il numero di schermi del 2007 non è confrontabile con il numero di schermi del 2006  
**  Attenzione : come di consueto, i dati di Fcp del mese di Luglio 07 non sono stati pubblicati, pertanto sono stati stimati da NMR e 
potrebbero subire delle variazioni con la prossima chiusura.  
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Archos conferma la Quinta Generazione  
Archos, proseguendo nel proprio per-
corso dall’invenzione dei video lettori 
portatili nel 2002 con il Jukebox Multi-
media, dimostra ancora una volta la 
propria leadership tecnologica presen-
tando la Quinta Generazione di lettori 
multimediali che è caratterizzata:La 
registrazione dei programmi televisivi e 
la visualizzazione sullo schermo della 
TV costituisce la principale caratteris-
tica dei lettori portatili di ARCHOS. La 
DVR Station Gen 5, accessorio opzion-
ale, è stata concepita appositamente 
per poter registrare i programmi 
preferiti in qualsiasi momento, sia dal 

decoder del digitale terrestre, da un 
ricevitore satellitare o ADSL, tutti i pro-
grammi vengono archiviati diretta-
mente sul proprio dispositivo. Con i 
lettori multimediali portatili della 
Quinta Generazione è possibile pro-
grammare la registrazione dei pro-
grammi televisivi con un solo click gra-

zie alla guida ai programmi integrata, 
offerta gratuitamente per un anno da 
tvtv.  L’ARCHOS 605 e il 705 WiFi, 
cavalli di battaglia della Quinta Genera-
zione, sono dotati di un touch screen 
rispettivamente da 4,3’’ e 7’’ in qualità 
WVGA con una risoluzione di 800x480 
pixel. La maggior parte dei lettori in 
commercio offrono una minore risoluzi-
one, circa 480x320 pixel. Ma la 
maggior parte delle pagine web si visu-
alizzano tra gli 800 e i 1000 pixel. Uti-
lizzando uno schermo con risoluzione a 
480 pixel in larghezza è possibile visu-
alizzare solo la metà delle pagine web 

e bisogna spostarsi in alto e in basso 
per poter leggere integralmente il con-
tenuto. Con uno schermo di 1,5 volte 
più grande e una risoluzione di 2,5 
volte superiore, dei quali 800 pixel in 
larghezza, l’ARCHOS 605 WiFi per-
mette di navigare a piena pagina. La 
maggior parte dei siti utilizza Flash per 

le animazioni e i video online in 
streaming. I nuovi dispositivi WiFi della 
Quinta Generazione di ARCHOS sup-
portano questa tecnologia e sono i 
primi e unici dispositivi che permettono 
di guardare i video online in formato 
Flash. I modelli WiFi della Quinta Gen-
erazione di ARCHOS permettono di 
acquisire contenuti multimediali diret-
tamente sul lettore utilizzando l’AR-
CHOS Content Portal (ACP), ovvia-
mente senza fili ! Questa piattaforma è 
aperta ai più importanti fornitori di 
contenuti e video on demand (VOD) di 
ogni paese. L’ACP è il mezzo più sem-

plice per acquisire i film 
o i programmi televisivi, 
senza dover utilizzare 
un computer. L'ARCHOS 
Content Portal conta già 
15 partner a livello 
mondiale, come per 
esempio CinemaNow 
negli USA e Fnac in 

Francia. I lettori multimediali portatili 
WiFi di ARCHOS mettono in comuni-
cazione il PC con i lettori e la TV con il 
PC utilizzando la connessione wireless. 
Per la prima volta è possibile trasferire 
in streaming il contenuto dal PC o da 
Internet sulla TV, tutto utilizzando una 
rete wireless domestica. 

Sarà in onda su Italia Uno fino al 21 
settembre prossimo la promozione 
televisiva che Integra Solutions ha 
realizzato per So.di.fer, azienda na-
zionale di prodotti per il bricolage in 
vendita nella GDO specializzata e nei 
punti vendita al dettaglio del settore 
ferramenta e bricolage. Il reparto 
creativo dell’agenzia ha ideato uno 
spot per lanciare Mhitos, la nuova 
linea di elettroutensili dell’azienda, 
che sarà in vendita dal prossimo 
mese di ottobre. La pianificazione 
messa in atto da Integra Solutions 
prevede un lancio televisivo del pro-
dotto in anteprima che va in onda in 
questi giorni su Italia Uno, 
all’interno di uno spazio dedicato, 
programmato subito prima del tele-
giornale. La televendita è stata gi-
rata negli studi Mediaset di Cologno 

Monzese ed in tre minuti presenta 
gli oltre 100 tra strumenti ed acces-
sori Mhitos, tutti realizzati in materi-
ali resistenti, frutto della ricerca e 
dell ’esperienza ventennale di 
So.di.fer. L’azienda riminese, pre-
sente sul mercato 
nazionale con 
prodotti certificati 
secondo gli stan-
dard europei di 
q u a l i t à  e 
sicurezza, è l’ul-
timo ingresso nel 
portafoglio clienti 
dell’agenzia di 
F r a n c e s c o  e 
Daniele Ferro, 
che con So.di.fer 
si arricchisce di 
un’altra esperi-

enza televisiva nazionale, dopo 
quella dello spot tv per la Regione 
Sicilia che aveva come testimonial 
Maria Grazia Cucinotta e che è stato 
trasmesso su reti Rai e Mediaset lo 
scorso mese di marzo. 

Integra Solutions porta So.Di.Fer. su Mediaset 
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Leagas Delaney sostiene Terre Des Hommes 
.E’ partita in questi giorni la campagna 
di comunicazione integrata che Leagas 
Delaney ha ideato a sostegno del pro-
getto “Obiettivo Scuola” di Terre des 
Hommes Italia, l’ organizzazione non 
governativa che si occupa di aiuto di-
retto all'infanzia in difficoltà nei Paesi in 
via di sviluppo. Leagas Delaney ha ide-
ato un sito internet ad hoc per l’iniziati-
va,  iosonopresente.it , dove in home 
page appaiono i volti dei tanti testimo-
nial del progetto come Luciana Littiz-
zetto, Giulio Golia, le Iene Luca e Pao-
lo, Piero Chiambretti e di tutti gli utenti 
che vorranno essere presenti con Terre 
des Hommes nella battaglia per garan-
tire il diritto all'istruzione primaria uni-
versale. Tutti i sostenitori potranno 
infatti caricare, tramite un semplice 
modulo, la propria foto e vederla appa-
rire a fianco di tutte le altre. Inoltre gli 

utenti potranno poi scaricarla per cari-
carla sul blog o il sito personale e di-
ventare essi stessi testimonial della 
campagna. Non solo raccolta fondi 
dunque ma un modello partecipativo di 
adesione, in modo da coinvolgere atti-
vamente tutti coloro che vorranno so-
stenere l’Obiettivo Scuola e “metterci 

la faccia”. Al sito iosonopresente.it  
hanno lavorato il copywriter Fabio Pe-

droni e l’art director Andrea Cornac-
chia, con la Direzione Creativa Esecuti-
va di Stefano Campora e Stefano Ros-
selli. La creatività per il progetto 
“Obiettivo Scuola” è declinata inoltre 
su tutti i media tramite una campagna 
stampa, banner, annunci radio e un 
sito internet dedicato, al fine di sensibi-
lizzare il pubblico italiano sul diritto 
negato all'istruzione a 115 milioni di 
bambini nei Paesi in via di sviluppo e 
allargare il numero dei bambini benefi-
ciari dei suoi progetti socioeducativi. A 
sostenere l’iniziativa c’è anche un par-
tner d'eccezione, la Federazione Italia-
na Rugby, che ha dato il suo patroci-
nio alla campagna e coinvolto due dei 
suoi giocatori di punta: Alessandro 
Troncon e Mirco Bergamasco, testi-
monial rispettivamente della campa-
gna stampa e dei banner. 
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Microsoft Corporation ha siglato un accordo con Kia Mo-
tor Company per una campagna pubblicitaria internazi-
onale finalizzata a dare nuova linfa alla brand awareness 
e supportare l’esclusiva sponsorizzazione online di Kia 
per il Salone dell’Auto di Francoforte 2007. La campagna 
mensile verrà diffusa in 5 mercati attraverso il canale 
auto di MSN (Francia, Germania, Italia, Spagna e UK). 
Microsoft Digital Advertising Solutions è stata coinvolta 
nella strategia di comunicazione Kia negli ultimi 8 
mesi. Con oltre 3.5 milioni di utenti unici, il canale 
Auto di MSN è il punto di riferimento online per gli 
amanti delle automobili. Sulla scia del successo ot-
tenuto dalla precedente campagna, Kia è presente con 
una serie esclusiva di pubblicità di dimensioni 728x90 
e 300x250, che presenteranno il logo integrato della 
sponsorizzazione, con pubblicità foto e video.  
Questa campagna europea di Kia si è sviluppata in Asia, 
a dimostrazione dell’importanza acquisita dalla forza ven-
dita internazionale nel fornire soluzioni pubblicitarie con 
singoli punti di contatto per l’acquisizione, pianificazione 
ed esecuzione di campagne mondiali.  

Campagna Kia su MSN 
Kaltbach Emmentaler e Kaltbach Gruyère, dell’azienda 
svizzera Emmi, sono protagonisti di una straordinaria 
degustazione per il pubbico in programma questa setti-
mana all’Ipercoop Aquilone di Genova e la prossima all’I-
percoop Grandemilia di Modena. Il set è una riproduzione 
di 40 mq per 3,5 metri di altezza delle grotte di Kaltbach, 
il luogo nel cantone di Lucerna dove questi formaggi ven-
gono stagionati. Qui tagliatori professionisti, preparano 

vassoi scenografici di Kaltbach 
Emmentaler e Kaltbach Le 
Gruyère che le hostess offrono 
al pubblico insieme a un buono 
acquisto del valore di 0,50 
euro (da utilizzare all’interno 
dell‘ipermercato). Kaltbach 
Emmentaler e Kaltbach Gru-
yère sono veri e propri for-
maggi di culto: esiste addiri-
tura una community dei cul-
tori di Kalbach in Svizzera, i 
“Friends of Kaltbach.  

Promozione Emmi 

Gente Cult, la community del Canale Cult 
Il canale 142 di SKY ha creato sul 
proprio sito (www.cult-tv.it) GENTE 
CULT, la prima community per tutti 
coloro che vogliono raccontare e rac-
contarsi. Tutti gli appassionati di Cult 
potranno “caricare” foto, video, com-
menti, storie, idee, 
progetti che siano ca-
paci di raccontare il 
mondo da un punto di 
vista unico e non con-
formista. Un’iniziativa di user gener-
ated content di tutto rilievo che vede 
la collaborazione di un partner come 
Libero. I video di Gente Cult saranno 

visibili anche su video.libero.it  
(http://video.libero.it). Gli spettatori 
di Cult avranno anche la possibilità di 
partecipare all’iniziativa Cercasi 
Gente Cult. E’ sufficiente raccontare 
il proprio personaggio, presentare 

una storia personale 
oppure un’opera origi-
nale sulla realtà che ci 
circonda e essere se-
lezionati per far parte 

della giuria del Premio Cult, la presti-
giosa rassegna di documentari che si 
terrà all’interno della sezione Extra 
della Festa Internazionale del Cin-

ema di Roma (18-27 ottobre 2007). 
Non solo. Partecipando a questa 
iniziativa gli utenti potranno diven-
tare uno dei volti del canale. Inoltre, 
all’interno della community il pub-
blico del canale 142 di SKY potrà 
commentarne i contenuti nonché i 
documentari presenti all’interno del 
ciclo Gente Cult. Il primo appunta-
mento è con DALL’ALTRA PARTE 
DEL CANCELLO, il documentario re-
alizzato dal cantautore e vincitore 
del Festival di Sanremo, Simone 
Cristicchi e in onda mercoledì 26 
settembre alle 23.00. 
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ComuniCattivo: al via la sesta edizione 
E’ ripartita, sabato 15 settembre su 
Radio 1 Rai, la nuova edizione de “Il 
ComuniCattivo” ideato e condotto da 
Igor Righetti, primo programma di 
infotainment dedicato alla comunica-
zione in tutte le sue forme e linguag-
gi. Giunto alla sesta edizione “Il Co-
muniCattivo” cambia orario e giorni 
di messa in onda: non più dal lunedì 
al venerdì alle 15.35 ma il sabato alle 
11 e la domenica alle 10.30. Nuovo 
anche il sottotitolo di questa edizione: 
“Chi comunica è presente, chi ebbe 
comunicato è… trapassato!”.  
“Dopo 1.090 puntate complessive 
andate in onda tutti i giorni per 11 
mesi all’anno per oltre quattro anni, 
assieme al direttore di Radio 1 Anto-
nio Caprarica, che crede fortemente 
in questo mio modo di fare informa-
zione all’anglosassone – ha detto il 
conduttore - abbiamo deciso di con-
centrare la trasmissione nel fine set-
timana in modo da permettermi di 
continuare a sperimentare nuovi ge-
neri e nuovi modi di espressione nel 
cinema, nelle fiction televisive e co-
me docente universitario di Linguag-
gi radiotelevisivi e Infotain-
ment. Voglio mettere a frutto gli anni 
della scuola di recitazione di Mario 
Fraschetti che ho frequentato grazie 
agli stimoli del mio prozio Alberto 
Sordi che mi spronava a fare l'attore. 
Inoltre, in accordo con il rettore del-
l’Università degli studi di Udine, Furio 
Honsell, ho elaborato il primo corso 
universitario italiano sull’’Informazio-
ne radiotelevisiva nell’era crossme-
diale attraverso l’infotainment. Del 
resto, ‘Il ComuniCattivo’ è un proget-
to crossmediale, diffuso cioè attra-
verso più mezzi di comunicazione 
(radio, tv, Internet, editoria, carta 
stampata, audiolibri) seguito da un 
pubblico variegato che va dai 14 agli 
80 anni. Il programma è divenuto 
ormai un vero e proprio marchio ri-
conosciuto dal grande pubblico e si 
caratterizza per il linguaggio creativo 
e ironico con cui analizza temi com-
plessi. Anche in questa sesta edizio-
ne continuerò a non suddividere i 
radioascoltatori per target ma per 
stili di vita. Un cinquantenne di oggi 
non ha nulla a che vedere con un 
suo coetaneo di 10 o 20 anni fa. Le 

persone anziane amano il ritmo, l'al-
legria e non amano vedere o sentire 
conduttori più anziani e malconci di 
loro che quando parlano ansimano. 
Inoltre, in un programma bisogna 
evitare la ripetitività, causa principa-
le della noia”.  
Anche in questa edizione in ciascuna 
delle due puntate verrà analizzato un 
argomento sotto vari punti di vista 
attraverso la formula del talk-show 
radiofonico con più ospiti di pareri 
diversi che interagiscono tra loro. 
Tante le novità. Ogni sabato parte 
della trasmissione verrà dedicata al 
“ComuniCattivo dentro (e pure fuo-
ri)” dove Igor Righetti intervisterà un 
personaggio appartenente al mondo 
della politica o dello spettacolo, del 

giornalismo o dell’imprenditoria sul 
tema della cattiveria e della vendet-
ta, su tutte le situazioni in cui si ma-
nifesta la sana voglia del riscatto che 
è latente in ognuno di noi. Verranno 
presi in esame la vita privata, il lavo-
ro e i rapporti sociali con domande di 
taglio intimistico per evidenziare le 
caratteristiche di ogni personaggio. Al 
termine dell’intervista il “Cattivometro” 
misurerà il grado di cattiveria delle 
risposte con un voto da 1 a 10 asse-
gnato dal ComuniCattivo. Ogni due 
settimane, la domenica, andrà in 
onda un faccia a faccia tra due noti 
esponenti politici di diversi schiera-
menti per parlare di “Destra e sini-
stra, quale confine?” in cui saranno 
dibattute le differenze ideologiche, 
culturali e di linguaggio che li carat-
terizzano. Si soffermeranno sul poli-
tichese, sulle cause che hanno porta-
to milioni di italiani alla disaffezione 
verso la politica, sulla gerontocra-
zia, sul crollo delle ideologie che ha 

portato la politica a diventare un me-
stiere, sull’abbondanza dei partiti e 
sull’esistenza o meno di uno stile di 
vita di destra e di sinistra. Conferma-
te le rubriche “Occhio alla pri-
ma” (produttori, registi e attori rac-
contano in anteprima film e fiction di 
cui sono protagonisti), “Il Comuni-
Cattivo in direzione” in cui direttori di 
telegiornali, quotidiani, periodici e 
portali web d’informazione illustrano 
i compiti, lo stile e le finalità che di-
versificano i vari media italiani, “Il 
libro ad alto tasso comunicativo” do-
ve Igor Righetti intervista autori di 
volumi pubblicati da piccole, medie e 
grandi case editrici sulle nuove ten-
denze, modi, costumi e stili di vita. 
“Il ComuniCattivo” continuerà a in-
novare il linguaggio radiofonico. An-
che in questa edizione darà risalto 
alle grandi trasformazioni dell’Italia 
che cambia portando alla luce me-
diatica attività curiose e bizzarre, i 
nuovi linguaggi giovanili, i nuovi me-
dia, le strategie di comunicazione 
innovative e tradizionali italiane ed 
estere, vincenti e perdenti. Sempre 
attraverso la formula che invita a 
non prendersi sul serio e a dare spa-
zio alla fantasia e all'ottimismo per-
ché essere tristi e seriosi non vuol 
dire essere intelligenti e colti. È una 
formula, questa del ComuniCattivo, 
molto amata dai giovani che riscon-
tra grande successo anche all'estero 
dove il programma è particolarmente 
seguito dagli italiani che lo ascoltano 
attraverso il sito del programma. E-
mail arrivano da Germania, Francia, 
Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, 
Sud America, Stati Uniti e Canada.  
“Ogni edizione del programma – ha 
concluso Righetti - è diversa da quel-
la precedente in quanto segue e an-
ticipa l'evoluzione della società, ma 
mantiene inalterate le caratteristiche 
e la linea editoriale. Un programma 
quotidiano che va in onda per oltre 
10 mesi all'anno può essere mortale 
se non si rinnova di continuo. Se il 
conduttore si annoia il pubblico, so-
prattutto quello radiofonico, lo av-
verte subito e lo abbandona. C’è 
molto lavoro da fare in questo Paese 
da libro ‘Cuore’ che si sforza di appa-
rire normale”. 
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Presentato a Milano 
il tour Fotostar 

Pro-Activ con “Ama il tuo cuore” 
 

Si è svolta venerdì all’Ataahotel Fieramilano la con-
ferenza stampa di presentazione di “Fotostar”, il 
tour/concorso nazionale con testimonial Marco Bal-
dini che attraverso 12 tappe nelle discoteche d’Italia 
selezionerà le ragazze più belle, più brave e più fo-
togeniche. Alla conferenza stampa erano inoltre 
presenti Sharon Bray, volto di Sky che presenterà le 
serate e le nove “fotine” selezionate nel casting di 
Varese da Baldini in persona, ossia le ragazze che 
accompagneranno e che animeranno il tour di foto-
star. La prima serata si svolgerà il 28 settembre al 
Piper di Roma. Durante la conferenza stampa è sta-
to dato il via ufficiale al concorso partito sabato 
scorso da 
Frosinone, il 
fototour 200-
7/2008. Un 
camper itine-
rante girerà 
le piazze del-
la penisola 
per promuo-
vere il pro-
getto Foto-
star, alla ricerca di volti nuovi da lanciare nel mon-
do dello spettacolo: 6 hostess faranno conoscere le 
serate “live” nelle discoteche e inviteranno le giova-
ni interessate a compilare gratuitamente la scheda 
di iscrizione al concorso e, se lo vorranno, a farsi 
fotografare. Sul sito internet www.castingfotostar.it. 
verranno illustrate le modalità di partecipazione alla 
gara, che mette in palio una carta di credito del va-
lore di 1 milione di euro più un contratto di produ-
zione artistica.  
Sul web, inoltre, le fotografie delle concorrenti, i 
loro profili personali, i loro hobby e si potrà dialoga-
re con loro tramite un apposito blog. 

Per il terzo anno Pro-activ 
sostiene la  Giornata Mondia-
le per il Cuore, che si cele-
brerà domenica 30 settembre 
2007 in oltre 100 Paesi del 
mondo, volta a  sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’im-
portanza della prevenzione 
delle malattie cardiovascolari 
e della riduzione dei fattori di 
rischio. La Giornata Mondiale 
per il Cuore, ideata e pro-
mossa dalla World Heart Fe-
deration e organizzata in Ita-
lia dalla Fondazione Italiana 
per il Cuore, 
quest ’anno 
avrà per te-
ma “La Salu-
te nella Fa-
miglia e nel-
la Società”. 
Nelle giorna-
te di sabato 
29 e dome-
nica 30 set-
tembre, Pro-
activ sarà in 
una piazza 
di Roma, 
dalle ore 
10.00 alle 
20.00, con 
sette stand 
dedicati ognuno ad un consi-
glio per prendersi cura della 
salute del proprio cuore, a 
partire da quello fondamen-
tale “Ama il tuo cuore” pro-

mosso e ideato da Pro-activ. 
Le iniziative saranno suppor-
tate da una campagna stam-
pa che prende il via questa 
settimana sui principali pe-
riodici settimanali e consiste 
in 2 soggetti, ciascuno a so-
stegno di una delle 2 attività. 
Soggetto 1: “Dall’esperienza 
Pro-activ, ecco i 7 consigli 
per rispettare il tuo Cuore”, 
elenca e descrive i 7 consigli 
di Pro-activ per prendersi 
cura del proprio Cuore, che 
saranno rappresentati e pro-

posti in piaz-
za a Roma: 
Ama il tuo 
cuore, Rin-
grazia il tuo 
cuore, Allena 
il tuo cuore, 
Sorridi al tuo 
cuore, Pro-
teggi il tuo 
cuore, Apri il 
tuo cuore, 
Coccola il 
tuo cuore.  
Soggetto 2: 
“ G i o r n a t a 
Mondiale per 
il Cuore – 
Ascolta il 

tuo Cuore”, dà notizia del 
Numero Verde cardiologico 
messo a disposizione da 
Pro-activ e Fondazione Ita-
liana per il Cuore. 
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Con Lancom 
VPM con un click 
Lancom ha presentato LCOS 7.20, la 
nuova  release che fornisce i router 
VPN dell’esclusiva funzionalità “1-
Click-VPN”. Grazie all’upgrade gra-
tuito del Lancom Management 
System, tutti i router Lancom anche 
le VPN più complesse possono esse-
re configurate con un click del 
mouse senza l’intervento di perso-
nale esperto. In pochi secondi la 
configurazione VPN viene inserita 
nel device e il tunnel è disponibile. Il 
settaggio di un account di accesso 
per un client VPN è molto semplice.  
1-Click-VPN genera uno script per il 
Lancom Advanced VPN Client e l’im-
portazione nel Lancom Advanced 
VPN Client è tutto ciò che serve per 
il lavoro di configurazione. Ulteriori 
dettagli su 1-Click-VPN all’interno 
del nuovo LCOS 7.20 sono reperibili 
s u l  s i t o  L a n c o m  p r e s s o 
www.lancom.eu/1-Click-VPN. Gun-
nar Mayer, Secure Access Product 
Manager in LancomSystems ha det-
to: “Queste nuove caratteristiche 
permettono un notevole  risparmio 
per i reseller durante la configura-
zione delle VPN, oltre ad offrire una 
rapida implementazione ed una 
semplice assistenza delle installazio-
ni VPN. Con l’introduzione di 1-
Click-VPN, stiamo dimostrando an-
cora una volta l’importanza che han-
no per noi i rivenditori specializzati 
e la nostra determinazione a diven-
tare ‘Channel Champions”. 

Vmware, leader nel software per la 
virtualizzazione, introduce una 
soluzione di virtual desktop infra-
structure (VDI) end-to-end, VMware 
Virtual Desktop Manager 2, il con-
nection broker di nuova generazione. 
L’annuncio amplia la gamma di soft-
ware e servizi di virtualizzazione 
desktop per offrire nuovi livelli di 
sicurezza, mobilità e gestione agli 
utenti di desktop aziendali. “Il desk-
top sta cambiando”, ha commentato 
Jerry Chen, Senior Director Enter-
prise Desktop Solutions in VMware. 
“I nostri clienti stanno trasformando 
il modo in cui gestiscono la loro in-
frastruttura desktop, sostituendo PC 
tradizionali con desktop centralizzati 
che possono essere gestiti e control-
lati più facilmente. Gli utenti di desk-
top virtuali possono trarre vantaggio 
da affidabilità, protezione dati e fun-
zionalità di disaster recovery fino ad 
oggi disponibili solo per applicazioni 
server. Inoltre, hanno la flessibilità di 
accedere al desktop da diversi luoghi 
e con differenti dispositivi”. VMware 
Virtual Desktop Manager 2 è un com-
ponente di VMware VDI, una soluzi-

one end-to-
end di virtu-
al izzazione 
del desktop 

che permette alle aziende di central-
izzare la gestione e il controllo del 
desktop utilizzando la piattaforma 
VMware Infrastructure 3.   

Enterprise 
desktop Vmware 

Dal 16 al 22 settembre al Centro di 
Ricerca Matematica “Ennio De Gior-
gi”, della Scuola Normale Superiore 
di Pisa, si riuniranno ingegneri, ma-
tematici e fisici per esaminare 
Internet tenendo conto delle aspetta-
tive future di evoluzione della Rete. 
Il workshop è diretto dal prof. Erol 
Gelenbe, dell’Imperial College di 
Londra, esperto di informatica e, so-
prattutto, delle applicazioni matema-
tiche che ne sono alla base, nonché 
“padre” di diversi modelli attualmen-
te in uso per governare sistemi infor-
matici, tra cui quelli che riguardano 
le “infrastrutture critiche”, ossia le 
reti energetiche, telematiche, finan-
ziarie, sanitarie, amministrative, di 
trasporto aereo, terrestre, navale e 
ferroviario che sono alla base del 
buon funzionamento di un Paese e 
che sono sempre più interconnesse 
tra di loro, e dal prof. Salvatore Tuc-
ci, dell’Università Tor Vergata di Ro-
ma, responsabile dei sistemi infor-
matici della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e presidente dell’AIIC-
Associazione Italiana esperti Infra-
strutture Critiche. Obiettivo dell’ini-
ziativa è quello di fornire la compren-
sione dell’espansione e dell’organiz-
zazione di Internet, al fine di pianifi-
carne l’ottimale utilizzo. Il corso esa-
minerà l’auto-organizzazione, le critici-
tà, la robustezza e la resistenza del 
sistema agli attacchi, entrambi in ter-
mini di modelli analitici e algoritmici.   

Alla Normale si  
discute di Internet 
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"Luci vibranti, tacchi alti e labbra lacca-
te. Quando il giorno accarezza dolce-
mente la notte…" Un’esplosione di lumi-
nosità, un’eleganza sobria, nuove raffi-
natezze e lusso senza tempo, il tutto 
accompagnato da un velo di morbidez-
za: per l’autunno - inverno 2007/2008, 
Princesse tam.tam crea  una collezione 
per la donna determi-
nata e tenera allo stes-
so tempo. Pizzo delica-
to, stampe retro e co-
lori brillanti, 12 modelli 

per una collezione da accompagnare a 
tacchi alti e rossetto. Délicate; Cocotte; 
Volubile; Tutu; Tourbillon; Nébuleuse; 
Jalousie; Reviens; Méprise; Idylle; Fri-
vole; Épure. E per la notte: Batifole, 
Audacieuse, Volubile, Eveil, Sans Souci, 
Nuage, Tourbillon, Academy, Chut, Mar-
celle, Soft, Effleure, Miss e Calin. 

Inverno Princesse tam.tam 

I Negramaro si racconteranno lunedì 17 settembre in 
diretta ai microfoni di RTL 102.5, intervistati da Federi-
co L’Olandese Volante all’interno del programma “The 
Flight”. I Negramaro nascono nel 1999 in provincia di 
Lecce e dopo qualche anno di gavetta partecipano al 
Festival di Sanremo nel 2005.  
Il successo arriva quando l’album “Mentre tutto scorre” 
viene scelto come colonna sonora del film “La febbre”. 
Nell’estate dello stesso anno vincono il premio come 
Rivelazione dell'anno al Festivalbar e Best Performance 
nel corso delle finali del Festivalbar 2006. A giugno 20-
07 esce il nuovo album “La finestra” e a settembre i 
Negramaro vincono la finale del Festivalbar con la can-
zone “Parlami d’amore”. Attualmente è in rotazione il 
secondo singolo dal titolo “L’immenso”. Del loro nuovo 
album e di molto altro i Negramaro parleranno con Fe-
derico e Cristina in “The Flight” e, come sempre, gli 
ascoltatori di RTL 102.5 potranno porre le loro doman-
de tramite SMS al 349 349 102 5. 

I Negramaro oggi  
a RTL 102.5 

A Rovigo il primo Open Source Expo 
Nell’area Cen Ser di Rovigo Fiere si 
svolgerà dal 26 al 28 Settembre la 
prima Fiera “Open Source” articolata 
con esposizione, conferenze e 
workshop. Il fenomeno Open Sour-

ce,  software libero che può essere 
modificato e rielaborato e sempre in 
evoluzione con la partecipazione di 
tutti, è una realtà  ormai affermata 

sul mercato italiano. Questa prima 
edizione è dedicata agli utilizzatori 
professionisti e dirigenti  nelle im-
prese e nella pubblica amministra-
zione nonché al mondo della scuola 

e dell’università, ma anche a tutti 
coloro che desiderano informarsi 
ascoltando e interagendo con i mag-
giori esperti del settore a livello na-

zionale e internazionale, tra cui 
spiccano Stefano Marzorati (IBM), 
Zeev Suraski (Zend), e Clint Aron 
(Sugar); Richard Matthew Stallman 
(Movimento free software), Maurizio 

Paolini (Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia) e 
Walter Bergamaschi 
(Ministero della Salu-
te).  

Per maggiori informazioni e per ac-
creditarsi telefonare al numero ver-
de  800-798.155 o  v i s i ta re 
www.opensourceexpo.it 
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Giovedì 13/09/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1709 865 385 2670 1111 2757 5562 1624 
share 21.0 21.4 11.5 20.9 15.3 22.1 24.4 20.7 

 

audience 1103 358 338 1908 954 1307 2977 1589 
share 13.6 8.8 10.1 14.9 13.1 10.5 13.1 20.3 

 

audience 682 251 390 1539 521 742 1806 566 

share 8.4 6.2 11.7 12.0 7.2 5.9 7.9 7.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3494 1474 1113 6117 2586 4806 10345 3779 
share 43.0 36.4 33.3 47.9 35.6 38.5 45.4 48.3 

 

audience 1809 1281 897 2425 1394 3604 4830 1551 
share 22.3 31.7 26.8 19.0 19.2 28.9 21.2 19.8 

 

audience 772 348 376 1495 1116 778 2167 408 
share 9.5 8.6 11.2 11.7 15.3 6.2 9.5 5.2 

 

audience 679 207 344 1067 460 1334 1877 605 
share 8.4 5.1 10.3 8.4 6.3 10.7 8.2 7.7 

Totale Rai 
audience 3260 1836 1617 4987 2970 5716 8874 2564 
share 40.1 45.4 48.3 39.0 40.8 45.8 39.0 32.8 

 

audience 221 118 62 299 331 311 590 213 
share 2.7 2.9 1.9 2.3 4.6 2.5 2.6 2.7 

 
audience 469 304 189 611 476 699 1259 522 
share 5.8 7.5 5.6 4.8 6.5 5.6 5.5 6.7 

 
audience 609 268 330 717 878 896 1407 651 
share 7.5 6.6 9.9 5.6 12.1 7.2 6.2 8.3 

Venerdì 14/09/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1667 938 413 2690 1222 2811 4259 2069 

share 20.7 22.5 12.9 20.8 16.5 22.1 19.8 27.4 

 

audience 1000 310 276 2033 1081 1301 2564 830 

share 12.4 7.4 8.6 15.7 14.6 10.2 11.9 11.0 

 

audience 733 264 371 1480 545 812 2231 609 

share 9.1 6.3 11.6 11.4 7.4 6.4 10.3 8.1 

Totale Me-
diaset 

audience 3400 1512 1060 6203 2848 4924 9054 3508 
share 42.3 36.3 33.0 47.9 38.4 38.8 42.0 46.5 

 

audience 1657 1258 887 2397 1240 3657 4133 1125 

share 20.6 30.2 27.6 18.5 16.7 28.8 19.2 14.9 

 

audience 832 383 341 1585 1145 671 2526 550 

share 10.3 9.2 10.6 12.2 15.4 5.3 11.7 7.3 

 

audience 625 240 285 1040 325 1281 1852 476 

share 7.8 5.8 8.9 8.0 4.4 10.1 8.6 6.3 

Totale Rai 
audience 3114 1881 1513 5022 2710 5609 8511 2151 
share 38.7 45.1 47.2 38.8 36.6 44.2 39.5 28.5 

 

audience 270 179 67 320 382 320 686 364 

share 3.4 4.3 2.1 2.5 5.2 2.5 3.2 4.8 

 
audience 477 297 211 612 455 749 1234 556 

share 5.9 7.1 6.6 4.7 6.1 5.9 5.7 7.4 

 
audience 706 253 335 754 977 1027 1767 841 
share 8.8 6.1 10.4 5.8 13.2 8.1 8.2 11.1 
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Sabato 15/09/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1845 852 473 2268 2328 2654 4771 2497 

share 22.7 21.6 12.8 16.9 26.6 22.6 24.1 29.3 

 

audience 796 553 552 1378 814 1172 1954 477 

share 9.8 14.0 14.9 10.2 9.3 10.0 9.9 5.6 

 

audience 654 195 405 1714 725 735 1120 567 

share 8.1 4.9 11.0 12.7 8.3 6.2 5.7 6.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3295 1600 1430 5360 3867 4561 7845 3541 

share 40.6 40.5 38.7 39.9 44.2 38.8 39.6 41.5 

 

audience 1727 932 712 2431 1140 3076 4899 2071 

share 21.3 23.6 19.3 18.1 13.0 26.1 24.7 24.3 

 

audience 911 568 485 2347 1043 583 2213 588 

share 11.2 14.4 13.1 17.5 11.9 5.0 11.2 6.9 

 

audience 638 211 178 1105 467 1220 1775 623 

share 7.9 5.3 4.8 8.2 5.3 10.4 9.0 7.3 

Totale Rai 
audience 3276 1711 1375 5883 2650 4879 8887 3282 

share 40.3 43.4 37.2 43.8 30.3 41.5 44.9 38.5 

 

audience 200 38 110 346 222 221 492 257 

share 2.5 1.0 3.0 2.6 2.5 1.9 2.5 3.0 

 
audience 517 295 259 695 727 810 1019 557 

share 6.4 7.5 7.0 5.2 8.3 6.9 5.1 6.5 

 
audience 753 270 505 1098 1256 1153 1292 746 

share 9.3 6.8 13.7 8.2 14.3 9.8 6.5 8.8 

http://www.idee-parole.it

