
Uniti in una giornata di mobilitazione nazio-
nale: in questo modo Wall Street Institute 
torna a sensibilizzare gli italiani sulla neces-
sità di abbandonare il “vizio” di improvvisare 
un inglese stentato, fatto di approssimazioni 
- spesso comici neologismi - in puro stile 
“maccheronico”. Si terrà dunque sabato 23 
settembre nei centri Wall Street Institute 
aderenti all’iniziativa la seconda edizione del 
Maccheronic Day. 
“Visto il successo della prima edizione della 
manifestazione, che metteva simpaticamen-
te all’indice la scarsa predisposizione degli 
italiani per le lingue -  afferma Vincenzo In-
fantino, neo eletto general manager di Wall 
Street Institute Italia – abbiamo deciso di 
ripetere l’iniziativa a distanza di un anno 
nella convinzione che occorra dare uno 
scossone deciso, affinchè la riflessione su-
scitata con la prima edizione diventi consa-
pevolezza vera e propria di conoscere dav-
vero l’inglese”. 
Gli ingredienti della festa nei centri saranno, 
come nella passata edizione, le proiezioni di 
celebri ed esilaranti spezzoni di film, musica, 
attività didattiche, buffet con delizie macche-
roniche a base di pasta, nonché il test di 
inglese Maccheronico, per verificare gratui-
tamente il proprio livello di inglese e conse-
guire così il Diploma Maccheronico, con 
giudizio personalizzato. 
In più, il programma del Maccheronic Day 
2006 prevede alcune novità. 
In ogni centro Wall Street Institute si estrarrà 
a sorte, tra tutti i presenti, un corso d’inglese 
gratuito di quattro mesi (I livello), per contri-
buire con i propri strumenti a debellare il 
malcostume maccheronico. Simpatici omag-
gi andranno invece...        continua a pag. 2 

Infracom smentisce 
l’ingresso in Data service 

Infracom smentisce le notizie di questi giorni che la davano in procinto di confluire in 
Data Service. La direzione di Infracom ha diffuso ieri un comunicato stampa di 
poche righe ma chiaro nei contenuti: “In merito alle indiscrezioni riportate oggi da 
alcune testate giornalistiche, riguardanti operazioni finanziarie volte all’ingresso in 
Data Service da parte del Gruppo Infracom, - recita la nota di Infracom -  il manage-
ment dell’impresa smentisce che siano in atto o anche solo in discussione progetti o 
trattative di acquisizione di quote societarie di Data Service”. 
Con oltre 10.000 clienti, 1.500 dipendenti e oltre 8.000 Km di infrastruttura di rete a 
banda larga su tutto il territorio nazionale, reti wireless e wireless local loop nelle 
principali province venete e una gamma di servizi avanzati di TLC e ICT, il Gruppo 
Infracom è la prima realtà ICT del Nord Est e uno dei principali operatori nazionali 
del settore. A Infracom Italia SpA fanno capo AreaPartners, Inform, IT Works, Mul-
tilink, So.Ge.I., STT, Thera e Wintec. Infracom Italia è leader nella gestione delle 
infrastrutture tecnologiche per la mobilità e nei servizi di telecomunicazioni per gli 
operatori autostradali. 
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Maccheronic Day 
di Wall Street 

Due minisiti con relative form di registra-
zione, quattro differenti campagne di 
pubblicità online per un totale di oltre 70 
milioni di impression e 13 concessionarie 
coinvolte da un media planning comples-
so e articolato. Sono questi alcuni fra i 
principali numeri che descrivono in sinte-
si l’attività di marketing digitale che da 
giugno E3 ha avviato per Compass, so-
cietà di credito al consumo del Gruppo 
Bancario Mediobanca nonché licenziata-
rio ufficiale della Nazionale di Calcio. 
E proprio alla Nazionale Campione del 
Mondo sono legati Carta Azzurra e Pre-
stito Azzurro, i due prodotti oggetto dell’-
attività di direct marketing in rete. 
Per Carta Azzurra è stato realizzato un 
minisito http://www.cartazzurra.it e per 
Prestito Azzurro è stato realizzato http://
prestiti.cartazzurra.it: entrambe le pagine 
sono state studiate per massimizzare il 
tasso di conversione degli utenti, che al 
termine della visita delle pagine possono 

richiedere di ricevere ulteriori informazio-
ni anche attraverso un kit da ricevere 
direttamente a casa. 
Entrambi i minisiti hanno iniziato a bene-
ficiare di traffico qualificato attraverso 
due relative campagne pubblicitarie, che 
sono partite a metà giugno e sono termi-
nate in concomitanza con il termine dei 
Campionati Mondiali di Calcio. 
In seguito a questa prima fase era previ-
sta una campagna post Mondiali per 
Carta Azzurra, e come conseguenza 
della vittoria della Nazionale questa terza 
azione pubblicitaria è stata incentrata 
sulla celebrazione e sull’ironia nei con-
fronti di Germania e Francia, le nazioni 
sconfitte in semifinale e in finale: “queste 
creatività – dichiara Maurizio Mazzanti, 
direttore creativo di E3 – nascono dall’u-
tilizzo del tipico slogan da stadio “fateci 
largo che passiamo noi” unendo metafo-
ricamente il concetto di passare in mez-
zo agli avversarsi…   continua a pag. 2 

E3: media planning per Compass-Mediobanca 

GXT sponsor di Roma-Inter, festa di aeroplani... 
Ieri sera in occasione della partita Roma-Inter GXT (canale 702 di Sky) ha invaso lo Sta-
dio Olimpico di Roma con un’armata di aereoplanini di carta. 
Spot TV, attività di sampling, videoproiezioni, match program e personalizzazione anima-
ta dei led a bordo campo per promuovere il nuovo palinsesto autunnale di GXT. 
La sponsorizzazione si inserisce nella campagna di comunicazione di GXT (TV, affissio-
ne, stampa ed eventi) partita il 17 settembre. 
GXT ha partecipato alla partita con un’invasione di aeroplanini di carta lanciati dagli spal-
ti. Sistemati sui seggiolini di curve e tribune, i tifosi hanno trovato divertenti flyer che rap-
presentavano alcuni dei soggetti della campagna pubblicitaria (Wrestling, Takeshi’s Ca-
stle, NormalMan e Guinness World Records) e che, seguendo correttamente le istruzioni, potevano essere trasformati in simpatici ae-
roplanini. I tifosi si sono così sbizzarriti nel confezionamento di 50.000 sfreccianti aeroplanini lanciati poi nel cielo stellato di Roma. 

www.spotandweb.it
www.soiel.it


Fiocco 
Azzurro 

 
E’ nato Jacopo dal Ver-
me, primogenito di Al-
fonso dal  Verme, 
account di Aida partners.  
Ad Alfonso, Nadia e Ja-
copo, i migliori auguri di 
tutta la redazione di Spot 
and Web. Ciao Jacopo! 

segue dalla prima... 
con il gesto del passaggio della carta di 
credito nel lettore, che è nel-
l’immaginario collettivo il ge-
sto più simbolico e identifica-
tivo del possesso e utilizzo 
della carta di credito. I lettori 
delle carte in questo caso 
sono due simboli della Fran-
cia (champagne e baguette) 
e uno della Germania 
(wurstel). Professionalmente 
parlando possiamo dire di 
essere stati gli unici  ad avere 
veicolato via web un 
advertising che celebrasse in 
maniera ironica la vittoria ai 
Mondiali e parlando da tifoso posso dire 
che è la campagna che sognavo di firmare 
da parecchi anni”. 
La quarta e ultima campagna pubblicitaria 

è partita lunedì scorso e si concluderà alla 
fine di ottobre. L’obiettivo di questa attività 

finale è promuovere le cinque 
carte della Special Edition, una 
carta di credito disponibile in 
cinque versioni differenti con 
altrettante fotografie che ritrag-
gono alcuni Campioni del Mon-
do durante i festeggiamenti nel 
campo dello stadio di Berlino.   
Dal punto di vista del media 
planning, al termine dei cinque 
mesi di presenza in rete tutte le 
quattro campagne nell’insieme 
avranno generato 70 milioni di 
impression, attraverso tutti gli 
strumenti possibili, come DEM, 

formati tabellari, sponsorizzazioni, text link 
sui motori di ricerca e le concessionarie 
inserite nel piano media sono AdSolu-
tions, Batala, Dada, Ecircle, Google, Libe-

ro, MediaGroup, Msn, Rcs, Sport Network, 
Tiscali, Tuttogratis, Virgilio e Yahoo: “è 
una campagna i cui numeri dimostrano la 
complessità di questa attività – dichiara 
Fabio Racchini, nella foto, presidente di 
E3 – e i risultati fino a questo momento 
sono estremamente soddisfacenti, basti 
pensare che abbiamo un tasso di conver-
sione del 2.5% e che la nostra attività rien-
tra in un piano di direct marketing com-
plesso ma con il ruolo di attività principale. 
E’ un ottimo esempio di come il web sta 
diventando sempre più centrale nelle stra-
tegie di marketing”. 
Insieme al direttore creativo di E3 Mauri-
zio Mazzanti hanno lavorato l’art director 
Lorenzo Colombo e il web developer Mar-
co Buzzotta e tutte quattro le campagna e 
i link sui minisiti sono stati monitorati attra-
verso lo strumento AdIntelligence di Niel-
sen//NetRatings. 

Ironia sulla vittoria ai Mondiali per Compass 

Maccheronic Day, non solo frasi... 
segue dalla prima…  a tutti coloro che, partecipando all’esilarante ma educativa  gara di ricette di sughi 
per maccheroni, si sforzeranno di scrivere in inglese ingredienti ed esecuzione della proprie creazioni. 
Le sessioni Maccheronic Fun, con giochi a tema maccheronico, Maccheronic Chat, con divertenti espe-
dienti per dare il via alle conversazioni, e Maccheronic Clinic, per curare i malanni indotti dalle parole che 
suonano simili all’italiano ("false friends"). Tutti i partecipanti, inoltre, riceveranno in omaggio confezioni di 
maccheroni offerte da De Cecco e altri simpatici gadget a tema. L’iniziativa è stata presentata ieri alla 
conferenza stampa tenutasi al centro WSI di Via Dante 15, durante la quale è stato proiettato anche uno 
dei tre spot istituzionali in onda nei cinema in questo periodo: Acqua, rivolto al target business, è una 
divertente parodia delle presentazioni aziendali fatte in un inglese approssimativo e maccheronico.  
Nel corso della conferenza, è stata presentata anche una ricerca, commissionata da Wall Street Institute 
alla società SWG, sullo stato di conoscenza della lingua sia a livello generale sia in campo professionale. 
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Speciale Qui Touring, testato, pensato e pronto 
Domani sarà il edicola “Speciale Qui 
Touring” (nella foto la cover), la rivista 
bimestrale del Touring Club Italiano, 
uscita da poco da un restyling non sola-
mente grafico ma ben definito anche 
nella mission editoriale.  
“Speciale” è infatti l’anello di congiunzio-
ne tra il libero mercato dei periodici e la 
rivista istituzionale del TCI, “Qui Tou-
ring” distribuita esclusivamente in abbo-

namento ai quattrocentomila soci del 
Touring Club.  
Col numero di domani, dedicato all’Um-
bria, “Speciale” anticipa la definitiva 
periodidicità bimestrale della rivista che 
da gennaio 2007 sarà regolarmente in 
edicola nei mesi dispari. 
Novità anche sul fronte dell’impostazio-

ne grafica, col restyling firmato da Stu-
dio Scheggia, e della distribuzione dei 
contenuti: rubriche fisse con informazio-
ni di servizio (tutti gli indirizzi segnalati 
sono testati e garantiti dal Touring) sa-
ranno alternate a curati reportage che 
restituiscono colori, profumi, sapori, luci 
della destinazione. 
Egitto, Austria, Sardegna, Parchi natura-
li in Italia, Toscana, Roma sono i titoli 
programmati per il 2007, preceduti, co-
me detto, da Umbria e Piemonte in usci-
ta rispettivamente domani, 22 settem-
bre, e il 20 novembre 2006. Della rac-
colta pubblicitaria si occupa la conces-
sionaria di pubblicità Progetto. 
Tirato in 60.000 copie, “Speciale Qui 
Touring” (con cartografia allegata) sarà 
in vendita al prezzo di 7 euro. 
Marco Berchi, direttore di “Speciale Qui 
Touring”, parla con noi della genesi del-
la rivista e degli obiettivi editoriali ad 
essa legati. 
Un lungo travaglio quello di 
“Speciale” ? 
“Direi piuttosto che è stato un rodaggio 
meditato. L’esperimento è iniziato nel 
2002 con la testata autonoma, sempre 
confezionata dalla redazione di Qui Tou-
ring. Le uscite erano sempre sei e mo-
nografiche ma ad hoc e frutto di 
partnership con regioni e altri organismi 
e saggiando, di volta in volta, il mercato 
pubblicitario. Oggi abbiamo concluso 
questo ciclo dando a Speciale la periodi-
cità finale. Ci proponiamo al mercato 
con l’abbonamento, a prezzo scontato 
per i soci Touring, ed al grande pubblico 
in edicola. La cultura Touring è infine 
alla base dei nostri contenuti e Speciale 

è destinato a diffonderla”. 
Nel numero di domani c’è un allegato 
gratuito… 
“Sì, ed è la tradizione del TCI che si 
conferma: il Touring è nato, si può dire, 
con la cartografia turistica. E’ un valore 
aggiunto importante, sempre gradito,  
che proponiamo al lettore. Speciale, 
oltre alle 176 pagine, uscirà venerdì 
con la cartina dell’Umbria”. 

E la raccolta pubblicitaria come è 
andata ? 
“Bene, dopo tre anni di esperienza e di 
reciproca fiducia tra noi e gli investitori, 
la concessionaria Progetto ha realizzato 
una raccolta che dovrebbe consentirci 
due anni di pubblicazioni senza proble-
mi. Progetto crede molto in questa rivi-
sta ed in questo numero il carico è pra-
ticamente completo. Il nostro obiettivo 
è di arrivare al break-even entro dicem-
bre 2007. E’ una sfida coi piedi per 
terra ma siamo estremamente fiduciosi 
nel risultato”. 
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Un ciclo economico positivo sembra inizia-
to, l’attuale congiuntura dell’economia 
mondiale evidenzia infatti una sostenuta 
fase di espansione delle attività e anche 
l’Information Communica-
tion Technology beneficia di 
questa ripresa, con un in-
cremento sostanziale degli 
investimenti. 
La correlazione tra investi-
menti in ICT e crescita della 
produttività, e quindi lo svi-
luppo economico, è un dato 
di fatto incontrovertibile. 
Tutti gli analisti concordano 
nel considerare l’ICT un 
driver dello sviluppo e un 
fattore critico della competi-
tività di un sistema. Questo 
vale anche per il nostro 
Paese, dove l’industry ICT 
italiana è chiamata ad un 
compito determinante di 
stimolo e di catalizzatore del cambiamento 
per cogliere pienamente l’opportunità che 
si prospetta. 
Proprio su queste premesse nasce l’edi-
zione 2006 dell’Assintel Report, l’ indagine 
dal titolo “Il Mercato del Software e Servizi 
in Italia” che Assintel, l'Associazione Na-
zionale delle Imprese che operano nel 
settore dell'Information & Communication 
Technology, ha commissionato a Nextva-
lue, società di managing consulting e di 
ricerca di mercato applicata.  
L’analisi è stata realizzata su un campione 
di 500 aziende utenti, partendo da piccole 
imprese con meno di 50 dipendenti fino a 
quelle Top con più di 500 dipendenti, nel 
periodo aprile-giugno 2006. 
L’obiettivo che si pone è duplice, essere 

un monitor delle performance di un settore 
che è protagonista sia dell’intero business 
ICT, sia del processo di innovazione tec-
nologica del sistema-Paese, e offrirsi co-

me un utile “navigatore” per 
aiutare i decision maker a 
conoscere le tendenze del 
mercato, gli sviluppi futuri e 
orientarsi al meglio all’inter-
no del mercato ICT, indivi-
duando le soluzioni più van-
taggiose per sviluppare al 
meglio il proprio business. 
Rivolta prevalentemente ai 
Chief Information Officer, al 
Top management e ai Pro-
fessionisti delle aziende del 
settore ICT, la ricerca valu-
ta la propensione e la priori-
tà degli investimenti nelle 
diverse aree applicative, 
classificate per settore e 
tipologia, fornendo un qua-

dro utile all’identificazione di strategie di 
posizionamento competitivo e di definizio-
ne dell’offerta. 
Italia: sale il mercato IT 
Un primo dato significativo, derivante da 
un’analisi globale del mercato IT,  confer-
ma per il 2006 una moderata crescita 
(+1,5%) del settore, con un ritorno al se-
gno positivo dei Servizi IT (+0,6%) e del 
Software (+2,6%); in valori assoluti il livel-
lo della spesa (quasi 21 miliardi di Euro) è 
ancora al di sotto di quelli del 2001 e 200-
2, ma superiore rispetto ai tre anni appena 
passati. 
Il progresso tecnologico, che non ha cono-
sciuto soste a dispetto della crisi, offre 
oggi alle imprese l’opportunità di adeguar-
si al nuovo livello di competizione consen-

tendo non solo una maggiore produttività, 
ma una qualità maggiore dei beni e dei 
servizi offerti, l’utilizzo più razionale e lo 
sviluppo della conoscenza aziendale, un 
supporto essenziale alla costruzione del 
vantaggio competitivo. È compito dell’in-
dustry ICT comunicare il valore delle solu-
zioni offerte e riposizionare nella percezio-
ne dei clienti il nuovo grande potenziale 
delle tecnologie dell’informazione e comu-
nicazione.  
“La crisi di crescita che ha afflitto per lun-
go tempo il sistema italiano non è ancora 
definitivamente alle spalle”, commenta 
Giorgio Rapari – Presidente di Assintel. 
“Possiamo però affermare di essere a un 
punto di svolta che può condurre al ritorno 
dello sviluppo grazie alla capacità di rea-
zione del nostro sistema-Paese. L’impren-
ditoria italiana ha tutte le qualità per ri-
prendersi e giocare un ruolo di primo pia-
no nella competizione globale”. 
"In questo contesto", continua Rapari, "il 
sistema associativo può e deve essere lo 
snodo per la creazione delle sinergie ne-
cessarie all'avvio deciso di una cultura 
dell’innovazione tecnologica, che sia in-
nanzitutto dialogo e integrazione fra tutte 
le componenti del sistema produttivo. Solo 
avviando, a piccoli passi e da singoli punti 
differenti, un processo di rivoluzione cultu-
rale dal basso, sarà possibile creare un 
nuovo modo di intendere l’impresa, la 
tecnologia e la competitività di tutto il no-
stro Paese". 
“Occorre che l’industry ICT rilanci il mes-
saggio della centralità dell’investimento 
tecnologico come fattore eminentemente 
di crescita”, commenta Alfredo Gatti, Ma-
naging Partner di Nextvalue. 

continua a pag. 5 

Ricerca Assintel: cresce in Italia il mercato IT  

Un campione 
di 500 aziende, 
intervistato tra 
aprile e giugno 
2006 dice che 

il mercato IT vale 
attualmente 

21 miliardi di € 
Non è ancora al 
livello del 2001 

ma il trend 
è positivo 
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Ricerca Assintel: cresce in Italia il mercato IT  
segue da pag. XX 
Nelle attuali condizioni ambientali l’ICT 
gode di uno straordinario credito. Le istitu-
zioni e soprattutto il mercato hanno ormai 
compreso a fondo che l’innovazione tec-
nologica è una leva fondamentale per 
recuperare competitività. Le diffidenze 
residue riguardano il reale impatto sul 
business dell’investimento tecnologico: è 
su questo piano che occorre lavorare, 
offrendo metodologie di misurazione del 
valore credibili e puntuali. Il differenziale 
competitivo oggi si costruisce sul ritmo 
dell’innovazione, sulla capacità di ade-
guarsi rapidamente ai mutamenti di sce-
nario. Il software e i servizi IT sono il cuo-
re dell’innovazione e giocheranno un ruolo 
di primo piano nella sfida della competizio-
ne globale. Bisogna ripartire da un clima 
di fiducia, confermato dalle evidenze della 
nostra ricerca.”  
Lo scenario del mercato IT in Italia 
nel 2006 
I segnali di una pur graduale ripresa del 
mercato IT in Italia, già riscontrabili ad 
esempio nel comparto dell’Hardware e del 
Software nel corso del 2005, trovano una 
più ampia conferma nel corso del 2006 
con un incremento totale del +1,5%. L’-
Hardware si attesta su una spesa di 7,4 
miliardi di Euro, con una crescita di +2,2% 
confermando un trend di risalita che ormai 
dura da tre anni; il Software raggiunge i 
3,9 miliardi di Euro, crescendo di +2,6%, 
la crescita più rilevante, in questo allineata 
con il trend europeo, ma con un tasso 
decisamente più basso (+5,7% in Europa); 
i Servizi IT totalizzano 9,7 miliardi di Euro, 
con un incremento limitato di +0,6% 
(mentre in Europa i Servizi IT crescono di 
+5%). I segmenti di mercato più importanti 

della domanda di IT anche per il 2006 
continuano ad essere le Banche, con in-
vestimenti per 4,7 miliardi di Euro, e l’In-
dustria con 4,4 miliardi di Euro, entrambi 
con incrementi modesti 
sull’anno precedente, ri-
spettivamente di +0,8% e 
+0,6%. Cresce il mercato 
Consumer con un +8,3% e 
1 miliardo di Euro di spesa. 
Aumentano gli investimenti 
di Tlc e Media con un 
+3,4% per un valore di 2,5 
miliardi di Euro e si osserva 
un trend interessante sulle 
Utility (+4% per 0,8 miliardi 
di Euro) e Commercio, 
GDO e Servizi che rappre-
sentano una spesa di 2,3 
miliardi di euro cresciuta di 
+2,6%. Continua la contra-
zione della spesa della 
Pubblica Amministrazione Centrale con un 
-1,8 sul 2005 per un valore di 1,6 miliardi 
di Euro, mentre gli Enti Locali fanno regi-
strare un leggero aumento (+0,5%) e un 
totale di 0,8 miliardi di Euro. 
La ricerca analizza nel dettaglio le previ-
sioni di crescita delle diverse applicazioni 
che stanno alla base della gestione azien-
dale, in particolare i principali ambiti di 
investimento e di crescita nell’area IT: il 
Software di Base (+0,6%), i DBMS (Data 
Base Management System) e i Middlewa-
re (+4,3%), i Package Applicativi (+2,2%) 
e di Industry, il Software Custom, L’Erp 
Esteso (+ 2,3%), i Package Gestionali (-
7%), la Supplay Chain Management 
(+2,6%), il Customer Relationship 
Management (+ 1,6%), la Business 
Intelligence e l’Enterprise Performance 

Management (+3,6%), il CAD/CAM, il GIS, 
il PLM, il Software di Factory Automation 
(+2%), l’Enterprise Content Management, 
il Document Management e il Business 

Process Management 
(+10,1%). 
Il mercato dei servizi IT, 
durante il 2005 e gli inizi del 
2006, ha proseguito la sua 
lenta ripresa a rimorchio 
degli altri settori e raggiun-
gerà a fine anno il valore di 
9.719 milioni di Euro, con 
un tasso di crescita, final-
mente positivo, di +0,6%, 
ovviamente con comporta-
menti diversi secondo la 
tipologia dei servizi stessi:  
Sviluppo e Manutenzione 
(+0,6%); Servizi di Elabora-
zione Dati (-0,6%); Servizi 
di Formazione (-0,7%); 

System Integration (+1,1%); Servizi di Con-
sulenza (+0,8%); Servizi Avanzati di Data 
Center (+0,6%), Outsourcing (+1,1%) e 
Application Management ( +1,1%). 
La domanda di Software e Servizi 
L’indagine relativa alla Domanda di Sof-
tware e Servizi in Italia è stata condotta 
con il metodo del “Panelling”. Il Panel, 
composto da 500 Responsabili IT di a-
ziende, è stato selezionato per rappresen-
tare approssimativamente l’universo me-
dio dei clienti business di informatica con 
capacità di spesa sufficientemente rilevan-
te, distribuiti nei diversi settori produttivi. 
Rispetto agli standard di classificazione è 
stata adottata una segmentazione ulterio-
re delle classi dimensionali delle imprese: 
Imprese Top con più di 500 dipendenti… 

continua a pag. 6 

I numeri della 
graduale ripresa 

del mercato IT, in 
crescita dell’1,5% 
Software: 3,9 mld 
Servizi: 9,7 mld 
Il cliente chiave 

è sempre il 
settore bancario 
con investimenti 

per 4,7 mld 
Industria 4,4 mld 
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...e un fatturato superiore ai 200 M€ di 
fatturato; Grandi Imprese con meno di 500 
dipendenti e un fatturato inferiore ai 200 
M€; Medie Imprese con meno di  250 di-
pendenti e un fatturato  inferiore ai 50 M€; 
Imprese Medio Piccole con meno di 100 
dipendenti e un fatturato inferiore a 20 M€; 
Piccole Imprese con meno di 50 dipen-
denti e un fatturato inferiore a 10 M€. 
Le aziende coinvolte sono state suddivise 
per settore produttivo: Industria: 38%; 
Commercio e GDO: 25%; Trasporti e Lo-
gistica: 9%; Enti Locali: 8%; Utility: 6%; 
Banche: 5%; Sanità: 4%; TLC e Media: 
3%; Assicurazioni: 2%. 
Le risposte degli intervistati 
Ai Responsabili IT è stato chiesto di sele-
zionare da un elenco di voci quale rappre-
sentasse meglio l’attuale strategia azien-
dale nel suo complesso.  
Il 61% ha evidenziato l’“Ottimizzazione dei 
costi”, e il 17%, tra le aziende Top, la 
“Reingegnerizzazione dei processi e dell’-
organizzazione”.  
E’ emerso chiaramente un quadro che 
sottolinea e conferma le attuali priorità 
delle imprese: contenimento dei costi e 
recupero di efficienza. 
Un primo set di domande del questionario 
è indirizzato a conoscere le prospettive 
degli investimenti IT e l’allocazione delle 
risorse messe a budget dalle imprese.  
Il 93% dei rispondenti dichiara un budget 
disponibile per la spesa IT inferiore al 2% 
del fatturato. Si segnala, tra le piccole 
imprese, un 4% di rispondenti che dichiara 
una spesa superiore al 2,5%, indice dell’-
appartenenza a settori ad alta intensità 
tecnologica. 
Il dato conferma una realtà ancora molto 

lontana dal considerare l’IT una leva stra-
tegica ca-
pace di 
influenzare 
i risultati 
economici. 
Se parago-
nato ad un 
m a c r o -
indicatore 
come il 
r a p p o r t o 
spesa IT 
sul Pil, che 
per l’Italia 
è l’1,8% 
(4% nel 
R e g n o 
Unito e 
5,5% degli USA), vediamo una consonan-
za con quanto dichiarato dal Panel.  
Per quanto riguarda l’allocazione di risor-
se per i prossimi 12 mesi, è stato chiesto 
al Panel di precisare la variazione di bu-
dget prevista. L’indicazione, pressoché 
unanime, è “nessuna variazione” nel 9-
4,3% dei casi. Solo le imprese Top e 
Grandi si differenziano, segnalando nel 
36% dei casi un incremento fino al 5% 
sullo stanziamento attuale, e nel 7% dei 
casi aumenti tra il 5% e il 10%. 
In merito alla destinazione dei budget, è 
stato chiesto agli IT manager del Panel di 
fornire informazioni di dettaglio sulle aree 
IT dove, nei prossimi dodici mesi, sono 
previsti investimenti. Il questionario è stato 
strutturato su tre diverse tipologie di inve-
stimento: Software Applicativo, Infrastrut-
tura Tecnologica e Servizi, ciascuno arti-
colato su diverse aree. Per il Software 
Applicativo sono prese in esame 15 aree; 

per l’Infrastruttura Tecnologica 12 aree; 
per i Servizi 9 aree. 
Da questi dati è emersa la grandissima 
attenzione riservata dagli IT manager alla 
razionalizzazione dei processi interni e 
all’aggiornamento dei sistemi informativi. 
Un atteggiamento che evidenzia la neces-
sità di procedere, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, ad una ristrutturazione 
dell’IT a partire dai sistemi operazionali e 
dai fondamentali dell’automazione, rivisti 
alla luce delle attuali piattaforme evolute, 
integrate e dalle prestazioni eccellenti. 
Altro tema di rilievo è la Gestione Docu-
mentale, anch’esso trascinato dall’idea 
forte di benefici in termini di ottimizzazione 
dei processi e conformità alle normative; 
mentre, in continuità con la tematica del-
l’informazione come asset dell’impresa, le 
soluzioni Enterprise Content Management 
(ECM) rappresentano la centralità della 
rete come sistema di interazione con l’e-
cosistema degli stakeholders dell’impresa. 
Grande attenzione da parte degli IT 
manager è rivolta al miglioramento delle 
prestazioni e alla gestione razionale degli 
asset tecnologici. 
Le aziende sono soddisfatte dei loro 
fornitori di tecnologie IT 
La ricerca si è occupata inoltre di misurare 
il grado di soddisfazione procurato alle 
aziende intervistate dall’attuale fornitore di 
servizi e soluzioni. Una prima considera-
zione riguarda il giudizio estremamente 
lusinghiero espresso dai Responsabili IT 
intervistati nei confronti dei loro fornitori. 
La media del livello di soddisfazione rile-
vata sul totale del Panel è un clamoroso 8, 
su una scala da 1 a 10. Questo risultato 
evidenzia sì l’ottimo lavoro svolto dagli... 

continua a pag. 7 
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operatori ma rivela nel contempo una real-
tà di scenario che vede un efficace presi-
dio del mercato messo in atto dagli attuali 
player, una barriera a maglie strettissime 
dove un potenziale nuovo entrante trove-
rebbe difficoltà a penetrare. 
Le strategie emergenti 
Da un’attenta analisi dei risultati sono e-
merse nuove strategie che possono rive-
larsi un utile strumento per aiutare i player 
a orientarsi all’interno del mercato ICT, 
individuando le soluzioni più vantaggiose 
per sviluppare al meglio il proprio busi-
ness e aumentare la propria competitività. 
Tra queste le strategie difensive di presi-

dio al cliente, le strategie di attacco, i pro-
grammi creati ad hoc per i partner, 
partnership aggressive e strumenti finan-
ziari evoluti. 
Inoltre la mancanza di redditività globale 
da parte delle aziende, generata da un 
elevato indebitamento, non permette alle 
imprese di giungere ad un autofinanzia-
mento in grado di abbattere il deficit. Per 
superare questa problematica è necessa-
rio: rendere la struttura dei costi più elasti-
ca, in grado di reagire meglio ai cambia-
menti di mercato; dare in outsourcing le 
attività non-core; focalizzarsi sulle attività 
operative che realmente creano valore e 
investire in ricerca ed innovazione. 

Assintel è l'associazione nazionale di 
riferimento del settore ICT, aderisce a 
Confcommercio e all'Unione del Commer-
cio, Turismo, Servizi e Professioni della 
Provincia di Milano.  
Scopo di Assintel è rappresentare le im-
prese associate presso autorità, enti e 
istituzioni nazionali e internazionali, tute-
larne gli interessi e farsi portavoce delle 
esigenze delle diverse tipologie di aziende 
che operano nel mercato ICT.  
Assintel rappresenta infatti il luogo d'in-
contro tra le piccole, le medie e le grandi 
aziende ICT, interpretando le esigenze 
dell'intera filiera di partnership, dagli ope-
ratori globali a quelli locali. 

Ricerca Assintel: cresce in Italia il mercato IT  

Il comparto dell’editoria universitaria ha vissuto negli ultimi anni 
cambiamenti in termini di modelli di business dovuti all’introduzio-
ne di nuove tecnologie e alle esigenze didattiche richieste dalla 
riforma. 
Questi cambiamenti spingono verso una maggiore granularità 
delle pubblicazioni, vale a dire ad uno stimolo alla vendita di sin-
goli articoli o capitoli invece che dell’intera opera. Di conseguen-
za, anche il ruolo dell’editore si trasforma da produttore di libri a 
produttore di contenuti aggregabili secondo le più diverse catego-
rie di interesse e fruibili su molteplici piattaforme. 
La diffusione delle tecnologie di rete – Internet e Intranet -  ha 
inoltre coinvolto l’intero sistema di distribuzione delle conoscenze 
e dei materiali per la didattica, portando alla costruzione di archivi 
digitali nei quali confluisce la letteratura grigia, vale a dire quel 
insieme di contenuti (atti dei convegni, tesi universitarie, ricerche 
ecc.), importante per la circolazione e la crescita della conoscen-
za ma normalmente sommersa e non fruibile dal pubblico generi-
co. In più, le tecnologie di stampa digitale consentono oggi tiratu-
re limitate e calibrate sulle esigenze degli autori e del mercato e 
al tempo stesso permettono di contenere i costi di pubblicazione, 
ridurre le immobilizzazioni del magazzino e le perdite da invendu-

to. Questi fattori e i cambiamenti del mercato hanno stimolato la 
nascita anche in  Italia delle University Press sul modello anglo-
sassone. Fenomeno relativamente recente nel nostro paese, si 
tratta di case editrici nate all’interno degli atenei e afferenti ad 
essi, veri e propri soggetti aggregatori delle diverse attività edito-
riali dell’università. 
In Italia sono una ventina, abbastanza per dipingere uno scena-
rio, valutare le esperienze e abbozzare ipotesi di sviluppo. Que-
sto prova a fare BookForum, tutti i nuovi modi di pensare il libro, 
che si svolge a Milano il 26 ottobre 2006 e che dedica l’intera 
sessione pomeridiana al libro on demand. 
Nella sessione che inizia alle 14:30, dopo un viaggio nella storia 
della produzione di libri in digitale si discute sulle criticità oggi 
esistenti nella creazione di flussi produttivi e distributivi per il libro 
‘a richiesta’, mentre una tavola rotonda con stampatori, editori, 
university press, autori valuta ciò che il mercato chiede in termini 
di quantità, qualità, economicità. 
L’evento è organizzato dalle associazioni Asso.It (Associazione 
Italiana Produttori di apparecchiature IT) e Xplor (Associazione 
Italiana Documento Elettronico) con la preziosa collaborazione di 
AIE (Associazione Italiana Editori. 

Bookforum, tutti i nuovi modi di pensare il libro 
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Gli investimenti 
pubblicitari in Emilia Romagna 
Dalle cifre di Nielsen Media Research risulta che sono cresciuti 
del 5,7%, nell'ultimo anno, gli investimenti pubblicitari delle azien-
de emiliano romagnole.  
Tra i mezzi di comunicazione scelti per pianificare le campagne, 
la televisione è al primo posto (63% delle quote di mercato), se-
guita da periodici e quotidiani. La classifica dei primi dieci investi-
tori pubblicitari in Emilia Romagna vede in testa Barilla (18,5% 
del mercato regionale), seguita da Eminflex (6,2%), Granarolo 
(3%), Coop Italia (2,88%) e Parmalat (2,62%).  
Le altre imprese più rilevanti in termini di investimenti sono Mon-
tenegro, Conalec, Cadey, il Gruppo Global e la parmense Poltro-
ne e Sofà. “Solo attraverso strategie di comunicazione efficaci e 
innovative – ha dichiarato Marco Testa, presidente di AssoComu-
nicazione, l’associazione che riunisce 176 imprese nel settore 
della comunicazione e rappresenta il 75% del mercato nazionale 
– le marche possono guadagnare spazio nel mondo di oggi. A-
desso, più che mai le imprese di comunicazione sono partner 
decisivi per le aziende”. 
Il futuro della Rai secondo Landolfi 
Secondo il presidente della Commissione di vigilanza Rai, Mario 
Landolfi, la privatizzazione dell’azienda è possibile non nel senso 
di trovare soci finanziari ai quali cedere quote ma facendo entrare 
soci d’opera, quali le grandi fondazioni e i grandi istituti culturali 
del Paese.  
Sandro Curzi, consigliere d'amministrazione della Rai, non è d’-
accordo: “non credo che in Italia o in Europa ci siano forze eco-
nomiche e finanziarie che diano garanzie sufficienti in questa 
direzione. L'Italia ha bisogno di una tv pubblica, pur con tutti i 
correttivi necessari”. Intanto, il presidente di Vigilanza ha dichia-
rato di considerare la nomina di Riotta al posto di Mimun un avvi-
cendamento politico. Sulla lottizzazione del servizio pubblico, 
Landolfi ha espresso una netta condanna, sostenendo che tra 
“chi un po' ingenuamente vuole una Rai libera dai condiziona-
menti della politica e chi, con un po' di cinismo, pensa che la Rai 
possa esistere solo se subalterna ai partiti, esiste una strada, 
quella dell'aggancio istituzionale, che lega la Rai alla politica. Se 
prima si parlava di duopolio, ora le nuove piattaforme hanno 
sconvolto il contesto di mercato e tecnologico in cui la Rai si 
muove. Per questo credo la tv pubblica sarà costretta a imbocca-
re la terza via dell'aggancio istituzionale”.  
Inoltre, sempre secondo il presidente di Vigilanza, la Rai deve 
poter contare su una solidità di bilancio: nulla di strano che un'a-
zienda pubblica faccia utili, a patto che ciò non diventi un elemen-
to condizionante la qualità del servizio. 
Calabrò: come si contrasta 
il conflitto d’interessi 
Secondo Corrado Calabrò, presidente dell'Authority sulle teleco-
municazioni, il contrasto al conflitto d'interessi è possibile eserci-
tando due azioni di controllo: la prima svolta dall'Autorità garante 
per la concorrenza e il mercato; l'altra, dall'Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni.  
Per Calabrò, infatti, “la vigilanza sul settore televisivo presuppone 
una complessa e specialistica organizzazione che, con il monito-
raggio continuo delle trasmissione televisive, sia in grado di inter-

venire tempestivamente”. Inoltre, il presidente ritiene che solo 
una complessiva organizzazione dell'Autorità dedicata alla vigi-
lanza sul settore radio-tv, e che riguarda il rispetto della par con-
dicio nei confronti di tutte le formazioni politiche, è in grado di 
affrontare degnamente il problema.  
In questo senso, è da considerare la sua lamentela riguardo alle 
carenze nel sistema sanzionatorio previsto dalla legge. Secondo 
Calabrò, sarebbe opportuno dare un riconoscimento a livello co-
stituzionale all'Agcom, così come alle altre Autorità indipendenti 
poste a tutela dei valori costituzionali. 
Hansenet (Telecom Italia) e Aol 
scalano la banda larga in Germania 
Sono oltre 3 milioni gli accessi Internet a banda larga in Germa-
nia e la domanda continua a crescere. Per questo, Telecom Italia 
e Time Warner Inc. hanno raggiunto un accordo per la compra-
vendita delle attività internet di Aol Germania per 675 milioni di 
euro. In questo modo, Telecom Italia diventerà il secondo opera-
tore broadband del Paese con oltre 2 milioni di accessi.  
In seguito a tale rilevamento, Hansenet, la controllata in Germa-
nia della Telecom Italia, intende portare il fatturato nel 2007 a 1 
miliardo di euro.  
Secondo quanto dichiarato da Harald Roesch, direttore di Hanse-
net, l’intenzione è quella di offrire ai clienti rilevati da Aol un pro-
prio pacchetto per l' accesso a telefonia e internet, dato che fino-
ra Aol non dispone di una propria rete.   
Per raggiungere tale obiettivo, Hansenet vuole ampliare la rete al 
punto di raggiungere, entro l’anno, il 46% dei nuclei familiari con 
accesso a banda larga. Sarà possibile, così, offrire nuovi servizi e 
contenuti a tutti gli abbonati Internet.   
L'accordo di partnership prevede anche che AOL disegni, ospiti e 
gestisca i servizi per tutti i clienti retail del Gruppo Telecom Italia 
in Germania e gestisca tutta la raccolta pubblicitaria on line. 
Il linguaggio volgare dei diari scolastici 
E’ scandalo diari scolastici, dopo che una madre si è rivolta alla 
Procura della Repubblica e un’altra ha scritto a Repubblica per 
lamentare le oscenità contenute nel diario comprato per la figlia. 
Cosa c’è dunque su questi diari?  
In generale si tratta di massime, parole, citazioni prese da film o 
telenovele, proverbi che, se a volte lasciano effettivamente per-
plessi (“Per farlo ingelosire siediti, in sua presenza, sulle ginoc-
chia del bidello più anziano”, Comix; “Mia sorella nella vita ha 
conosciuto alti e bassi e se li è sempre fatti tutti”, Comix), risulta-
no più spesso solo la saga del cattivo gusto, della comicità un po’ 
becera, stile televisivo e del conformismo linguistico.  
Infatti, il linguaggio è essenzialmente quello della televisione e 
dei comici più popolari (e infatti Comix cita abbondantemente da 
questi).  
Ecco alcuni esempi di contenuto, presi dai diari che vanno per la 
maggiore. Su Puerco Espin si può leggere: “Cercasi ragazza di 
mente aperta per sesso creativo”.  
Su Piccolotomopaco: “Se ti svegli nel letto di uno/a sconosciuto/a 
che fai?”. 
su “Baci e Abbracci: “Se durante l’happy hour bevi solo acqua 
vuol dire che hai sbagliato ingresso”.  
In alcuni casi, però, alcuni genitori hanno chiesto il ritiro della 
pubblicazione e questo è un danno per un mercato di svariati 
milioni di euro.  
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a cura di Marta Cerri 
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Per Bavaria Holland Beer un nuovo claim 
internazionale, un’esigenza che diventa 
importante soprattutto per una birra olan-
dese, prodotta secondo l’antica ricetta e 
tramandata da sette generazioni dalla 
famiglia Swinkels. Bavaria Premium from 
Holland. Where do you share? è la nuova 
strategia identificativa che punta a dare 
maggiore riconoscibilità del brand a livello 
internazionale. Il claim è accompagnato 
da un'icona distintiva: il Punto Blu, stru-
mento visivo che rappresenta il luogo do-
ve può essere degustata Bavaria.  
La condivisione è da sempre un valore 
forte del brand, ma è anche un sentimento 
che nasce dal bere Bavaria in buona com-
pagnia, con gli amici, ovunque ci si trovi. 
Bavaria, poi, è degustata in oltre 102 pae-
si nel mondo. L'obiettivo è quello di creare 
un maggior numero di punti blu dove gli 
amici possono stare insieme e bere birra 
Bavaria. Dall’insieme dei punti blu, punti di 

condivisione, si delinea idealmente il Mon-
do Bavaria. Ed è proprio all’insegna del 
nuovo claim che sono stati curati gli alle-
stimenti per due importanti sponsorizza-
zioni avviate da Bavaria Italia nell’anno in 

corso: la personalizzazione del Ristorante 
del centro sportivo polifunzionale del 
Gruppo Benetton La Ghirada a Treviso e il 
Turquoise Ventaglio Beach Club di Rimini, 
dove per il secondo anno consecutivo 
Bavaria si è riconfermata sponsor ufficiale.  

Anche le immagini coordinate delle prossi-
me sponsorizzazioni saranno uniformate 
al nuovo claim internazionale.  
Sempre in linea con il nuovo claim istitu-
zionale, è stato realizzato un nuovo spot 
Bavaria proiettato nei diversi momenti di 
condivisione e di aggregazione creati at-
traverso le numerose sponsorizzazioni di 
Bavaria e in particolare: nella storica di-
scoteca di tendenza Il Muretto di Jesolo, 
all’Isola del Cinema, la manifestazione 
dedicata agli appassionati del cinema che 
si svolge a Roma all’Isola Tiberina, e natu-
ralmente al Turquoise Village di Rimini e 
alla Ghirada.  
Il nuovo spot è un viaggio tra gli sport (a 
cui Bavaria lega da alcuni anni la sua im-
magine), che si trasforma in un viaggio 
virtuale in quattro città, quattro culture e 
quattro società diverse tra loro ma tutte 
unite dall’inseguimento di un semplice 
simbolo: un Punto blu. 

Nuovo claim internazionale per Bavaria Beer 
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Adobe® Acrobat® 8, un mondo da condividere 
Adobe Systems Incorporated ha presenta-
to il software Adobe® Acrobat® 8, desti-
nato a fornire ai cosiddetti “knowledge 
workers” degli strumenti innovativi per 
comunicare e collaborare in sicurezza 
oltre i limiti dei sistemi operativi, delle ap-
plicazioni e dei firewall. Con Acrobat 8 i 
professionisti possono ora gestire più effi-
cacemente le importanti informazioni dei 
documenti e dei moduli PDF e svolgere i 
propri compiti in modo più affidabile e si-
curo sfruttando il diffusissimo software 
gratuito Adobe Reader®.  
Acrobat 8 presenta un insieme di funzio-
nalità completo per lavorare con i diffusis-
simi documenti PDF. La possibilità di av-
viare attività comuni - come la combina-
zione, la firma e la protezione di file PDF, 
l’interazione con moduli PDF, la revisione 
di documenti e la loro condivisione o il 
lancio di una conferenza web in tempo 
reale - è ora diventato agevole quanto un 
semplice click.  
Carlo Viale descrive Acrobat 8 
“Milioni e milioni di utenti di Acrobat e A-
dobe Reader hanno sancito l’affermazione 
del PDF quale formato affidabile, che per-
mette di trasmettere i documenti da un’a-
zienda all’altra e superare il gap esistente 
tra il mondo digitale e quello della stampa” 
ha affermato Carlo Viale, Marketing 
Manager di Adobe Systems Italia. “Con 
Acrobat 8, Adobe consente ai knowledge 
workers di utilizzare la nuova generazione 
di documenti elettronici, per collaborare 
facilmente tra loro e sfruttare le idee e le 
informazioni, indipendentemente dai diffu-
si vincoli derivanti dai sistemi operativi e 
dalle piattaforme.  
Con l’aggiunta di Acrobat Connect potran-

no portare la collaborazione a un passo 
ulteriore, collegandosi istantaneamente e 

facilmente l’uno con gli altri in tempo reale 
attraverso il web.”  
Per la prima volta, tutti i prodotti Acrobat 8 
e Adobe Reader 8 permetteranno l’acces-
so, tramite un solo tasto, al software Ado-
be® Acrobat® Connect™1, un servizio 
hosted di facile uso che permette di entra-
re in modo immediato in una sala riunioni 
personale per partecipare a una conferen-
za web in tempo reale. Con Acrobat Con-
nect, Acrobat 8 amplia la famiglia andan-
do oltre la semplice creazione di file PDF 
e permettendo agli utenti di scegliere i 
mezzi più idonei per interagire, tramite 
documenti elettronici o sul web, in tempo 
reale.  
La linea di prodotti Acrobat 8 introduce 
parecchie importanti innovazioni nei setto-
ri della condivisione dei documenti, del 
riutilizzo dei contenuti di file e moduli PDF, 

della creazione di documenti multipli e del 
controllo delle informazioni sensibili. Per 
esempio, le revisioni condivise estendono 
la collaborazione praticamente a chiunque 
abbia accesso a una cartella condivisa in 
rete e ad Adobe Reader®. Chi partecipa a 
una revisione condivisa può vedere i com-
menti degli altri, verificare lo stato della 
revisione e lavorare anche se non è con-
nesso, riducendo il numero di lavori doppi 
e permettendo a gruppi di grandi dimen-
sioni di collaborare in modo più efficace. 
Acrobat 8 permette anche di esportare i 
contenuti dei file PDF nei formati più co-
muni, per agevolarne il riutilizzo e il ritoc-
co.  
La famiglia Acrobat è costituita da: Acro-
bat 8 Professional, Acrobat 8 Standard, 
Acrobat 8 Elements, Acrobat 3D Version 
8, Acrobat Connect e Acrobat Connect 
Professional.  
Prezzo e disponibilità  
Le versioni in italiano saranno disponibili 
dal 31 gennaio 2007. Acrobat 8 Professio-
nal sarà venduto a un prezzo al pubblico 
stimato in 559,00 Euro Iva esclusa. Gli 
utenti registrati delle precedenti versioni di 
Acrobat3 autorizzate potranno acquistare 
l’aggiornamento ad Acrobat 8 Professional 
per un prezzo stimato in 189,00 Euro Iva 
esclusa.  
Acrobat 8 Standard sarà disponibile a un 
prezzo al pubblico di 349,80 Euro Iva e-
sclusa; gli utenti registrati delle precedenti 
versioni di Acrobat4 autorizzate potranno 
acquistare l’aggiornamento ad Acrobat 8 
Standard per un prezzo al pubblico stima-
to in 115,00 Euro Iva esclusa. Acrobat 8 
Elements sarà disponibile a un prezzo al 
pubblico di 49 Euro Iva inclusa. 
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Alberto Bullani alla guida di VMware 
VMware, azienda leader 
nel software per la virtua-
lizzazione dei sistemi, ha 
nominato Alberto Bullani 
Regional Manager della 
filiale italiana.  
Entrato in azienda nell’a-
gosto 2004 come Corpo-
rate Account Manager, 
Bullani ha gestito la nasci-
ta dell’ufficio italiano di 

VMware. Gli ottimi risultati raggiunti in termini di crescita e fattura-
to lo confermano alla guida della filiale nel ruolo di Regional 
Manager con il compito di sviluppare ulteriormente il business 
dell’azienda sul territorio nazionale, sfruttando al meglio ed esten-
dendo la rete di partner già presente. 
Filippo Mutani in Publicis 

Publicis rafforza il Reparto Stra-
tegic Planning guidato da Filippo 
Mutani con l’arrivo di Francesco 
Ungaro, 28 anni. 
Dopo  la  laurea  conseguita  a  
pieni  voti  in  Filosofia  e il 
Master in Comunicazione e Mar-
keting Publitalia ’80, Francesco 
inizia nel 2003 con uno stage  
presso  Citroen  Italia,  dove  
segue  due  progetti per Citroen 
C2. Successivamente  collabora 
con Radar, società di consulen-

za strategica e di ricerca sulle nuove tendenze. Nel  2004  passa  
in  JWT  dove  segue  come  Planner i clienti Havaianas e Voda-
fone, è responsabile di ricerche e sviluppo dei contenuti di Chuco 
(JWT Cool  Hunting  Community)  e  cura  la progettazione e l’im-
plementazione di piani  di  comunicazione  alternativa  per clienti 
quali Natuzzi, Vodafone, Kraft, Unilever, Nestlé, Leocut, Coty. 
Google: Salvati guida finanza e B2B 
Andrea Salvati è entrato in Google Italia con l'incarico di re-
sponsabile dei settori Finanza e Business to Business. 
Salvati, che in precedenza ricopriva il ruolo di direttore gene-
rale del Gruppo Editori PerlaFinanza e amministratore delega-
to EPF Comunicazione, avra' la responsabilita'  di sviluppo del 
business nei settori Finanza e Business to Business.   
L'assunzione di Salvati  rientra nelle strategie Google 
di ricerca di professionisti con specifica  esperienza  di setto-
re in grado di  svolgere un ruolo di consulenza  in merito agli 
strumenti innovativi di marketing  nei proprio settori di compe-
tenza. "Siamo molto soddisfatti di avere con noi Andrea"-
commenta Massimiliano Magrini, Country Manager Google 
Italia -"la sua entrata nel nostro team contribuisce ad aggiun-
gere un alto indice di esperienza e professionalita'. Ritengo 
che Andrea possa contribuire in maniera significativa nell' atti-
vita' di divulgazione che Google Italia svolge in merito alle 
opportunita' rappresentate dal marketing digitale. 
Andrea Salvati, proveniente da Editori Perla Finanza, ha rico-
perto in precedenza la carica di marketing manager del grup-

po Utet e di direttore marketing della Poligrafici Editoriale spa, 
oltre a diversi incarichi nel gruppo Sole 24 Ore. 
Sophos nomina Fraser Howard  
Sophos, società leader a livello mondiale nella protezione del-
le imprese da virus, Trojan, spyware e spam, ha annunciato la 
nomina di Fraser Howard, esperto del settore, a Principal Vi-

rus Researcher dei SophosLabs.  
Operando nella sede centrale di 
Sophos a Oxford, Howard coordi-
nerà la ricerca sulle nuove minac-
ce informatiche, dando impulso 
allo sviluppo delle soluzioni di pro-
tezione e contribuendo a fronteg-
giare nuovi tipi di attacchi contro le 
reti aziendali.  
Howard proviene da McAfee dove, 
dal 2000 ad oggi, era stato alla 
guida del team di ricercatori EMEA 
(Europa, Medioriente e Africa), 
dirigendo le attività di ricerca e di 
analisi delle minacce emergenti 

sulla piattaforma Windows 32.  
Stimato esperto di sicurezza informatica, Howard aveva rico-
perto in precedenza il ruolo di Technical Editor presso la rivi-
sta Virus Bulletin, la pubblicazione leader di settore che af-
fronta la tematica dei virus e del malware. 
Virginio Favale è con Galaaaxi 
Virginio Faval, dopo aver documentato con il suo lavoro Londra, 
Tokyo e New York, è arrivato a Galaaaxi.  
Favale vive a Milano, dove lavora nel mondo della fotografia e 
della comunicazione, ha iniziato la professione  nel 1990, occu-
pandosi di fotografia pubblicitaria, in collaborazione con importan-
ti agenzie pubblicitarie italiane. Nel 1995 ha dato il via all’espe-
rienza fotogiornalistica, autore di numerosi reportage di cronaca e 
costume. L’appuntamento è per lunedì 25 settembre alle 19.00 in 
Vicolo della Frusta 8, per assaporare insieme “Milano a Roma”.  
Simona Lazzerini è DG di Altavia Italia 

Altavia Italia, filiale del gruppo 
europeo specializzato in Marke-
ting & Publishing Services ha 
affidato a Simona Lazzerini la 
direzione generale. Simona Laz-
zerini, 44 anni, vanta numerose 
esperienze professionali in parti-
colare nel mondo dell’editoria e 
nel settore grafico dove ha rive-
stito diversi ruoli e posizioni stra-
tegiche soprattutto nell’area del-
la gestione clienti. E’ entrata in 
Altavia Italia undici anni fa. 
“Il nuovo incarico affidato a Si-
mona Lazzerini permetterà ad 
Altavia Italia di potenziare la 
propria posizione sul mercato 
consolidando l’eccellente livello 

di crescita degli ultimi cinque anni, che si conferma al 37% 
annuo” commenta Paolo Mamo, Presidente di Altavia Italia. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry   
a cura di Marta Cerri 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 154, giovedì 21 settembre 2006, pag. 12 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


VISTO sbarca in Italia 
con Business Press 

Il panorama dell’IT italiano si 
arricchisce di un marchio di 
r i fer imento nel  settore 
“wireless e-mail”: VISTO.  
La società californiana consi-
derata il pioniere nel mercato 
del “push e-mail” grazie al 
numero di brevetti registrati 
nel mondo, ha avviato un pro-
gramma di posizionamento in 
Italia e ha scelto come partner 
per le attività di comunicazio-
ne l’agenzia Business Press. 
A curare il lancio delle attività 
sul fronte media relations per 
la società, che si rivolge al 
mercato business e a quello 
consumer, sarà il team coordi-
nato da Elena Santoro (Senior 
PR Consultant) e Sara Argen-
tina (Senior PR Professional); 
portavoce dell’azienda saran-
no per l’Italia Fabrizio Minei 
(Country Manager e respon-
sabile Sud Europa, Medio 
Oriente, Africa) e Maurizio 
Ganzerli (Channel Marketing 
Manager Italia). 
Le prime attività di comunica-
zione riguarderanno la pre-
sentazione del marchio Visto 
ai giornalisti italiani e l’apertu-
ra di nuovi uffici in Italia, insie-
me ad un programma di sen-
sibilizzazione ai media finaliz-
zato a diffondere la conoscen-
za di un mercato complesso e 
in fase emergente  come quel-

lo del “push e-mail”. Visto 
possiede un portfolio clienti di 
assoluto rilievo su scala inter-
nazionale, come l’intero Grup-
po Vodafone, Cingular, KPN, 
Turkcell e Roger Wireless, tra 
gli operatori di telefonia; tutti i 
principali produttori mobile, 
come Nokia, Motorola, Palm, 
Microsoft, Sony Ericsson, 
Samsung, HP e con le impre-
se loro clienti, come Xerox, 
GE, Sara Lee. La soluzione 
Visto è inoltre in grado di sup-
portare tutti i maggiori sistemi 
operativi, quali Symbian, 
Pocket PC, Smart Phone, 
Palm OS, UIQ, Java.  In Italia, 
Visto è partner Vodafone. 
Visto Corporation  
E’ la societa’ americana 
leader tecnologico nella forni-
tura di software per i servizi di 
email push, in grado di sup-
portare tutti gli operatori di 
telefonia mobile nell’offerta di 
soluzioni “senza fili” quali l’ac-
cesso istantaneo all’email, 
all’agenda e ad ogni tipo di 
informazione di cui l’utente 
necessita, indipendentemente 
dal dispositivo mobile utilizza-
to. 
Visto Mobile™ basato su tec-
nologia ConstantSync™  puo’ 
operare in tempo reale su 
POP3, IMAP, Microsoft E-
xchange e Lotus Domino. 

Fieramilano ha ora 
il suo auditorium 

Milano ha trovato un nuovo 
spazio per convegni ed even-
ti: uno spazio che unisce ele-
ganza e comfort, tecnologia e 
funzionalità ai massimi livelli. 
E' l'Auditorium del centro e-
spositivo fieramilano a Rho, 
presentato alla stampa e agli 
operatori congressuali dal 
presidente di Fiera Milano, 
Michele Perini, dall'ammini-
stratore delegato Piergiacomo 
Ferrari e dal presidente di 
Fiera Milano Congressi, che 
gestirà lo spazio, Giuseppe 
Zola. 
Milleotto raffinate poltrone in 
pelle di un tenuissino verde; 
rovere massello a copertura di 
pavimenti, pareti, soffitti e 
palco; un'ottima acustica e 
una totale insonorizzazione; 
completa cablatura e predi-
sposizione wi-fi; sette cabine 
di traduzione simultanea;  una 
cabina di regia audiovideo 
attrezzata per la postprodu-
zione; due macchine cinema-
tografiche da proiezione. 
Sono queste alcune delle ca-
ratteristiche di questo grande 
spazio a forma di conchiglia 
curato fin nei minimi dettagli - 
come le sedute fonoassorben-
ti delle poltrone o il sistema 
silenziosissimo di distribuzio-
ne dell'aria - interamente pro-
gettato e realizzato da Fiera 

Milano e dalla sua controllata 
Eurostands. 
Ma il vero plus dell'Audiorium 
è la sua straordinaria versatili-
tà. A seconda delle esigenze 
può essere infatti sala con-
gressuale (da 1000, da 750 o 
da 350 posti) oppure cinema, 
con uno schermo a scompar-
sa totale di 45 mq; auditorium 
per musica classica o teatro; 
unico ampio spazio per even-
ti, sfilate o cene di gala, otte-
nuto eliminando le sedute che 
sono rimuovibili, oppure pal-
coscenico per sfilate di moda. 
 "L'apertura di questa bellissi-
ma sala - afferma Michele 
Perini - è davvero l'ultimo atto 
nella realizzazione della nuo-
va Fiera Milano, che adesso è 
completa anche nelle sue 
strutture congressuali”. 
"L'Auditorium - aggiunge Pier-
giacomo Ferrari - rafforza la 
scelta strategica fatta nel 199-
4 con la creazione di Fiera 
Milano Congressi e che si è 
dimostrata vincente: sviluppa-
re il business congressuale”. 
"L'Auditorium Stella Polare - 
dichiara Giuseppe Zola - è 
un'eccellenza per la Fiera e 
per la città. Insieme alle altre 
nostre strutture, siamo oggi in 
grado di far fronte in modo 
ottimale alle esigenze di chi 
necessita di spazi funzionali”.  
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La nuova linea Think Glam 
Composta da tre soggetti diversi, la nuova Linea di accessori 
Think Glam è stata realizzata grazie alla collaborazione tra 
St.Francis Design e lo storico marchio “Mosele Ombrelli”. 
La collezione è costituita da tre disegni raffiguranti dei quadrifogli, 
delle piccole fragole e coccinelle. Questi soggetti sono stati stam-
pati sia sul rivestimento in tessuto degli ombrelli, che su altre 
varianti di accessori come pochette e borsette. I prodotti sono 
indirizzati ad un target giovane ma anche trasversale in quanto la 
collezione rimanda a noti elementi portafortuna come il quadrifo-
glio e la coccinella. Marta Mosele e Diego di Lello si sono occu-
pati delle soluzioni di variante nei diversi colori nero, azzurro, 
verde, arancio ed ocra nonché di tutta la gestione della produzio-
ne. La sigla St.Francis Design, oltre alla progettazione dei dise-
gni, si è inoltre occupata della progettazione di alcuni case porta-
ombrelli grazie alla collaborazione della fashion designer Claudia 
D’Angelo. 
Adsolutions per Pam Supermercati 
L’insegna Pam sceglie i mezzi di pubblicità Instore di Adsolutions 
per comunicare ai propri clienti le novità introdotte nei suoi punti 
di vendita. Questa iniziativa rafforza il rapporto di collaborazione 
tra le due aziende, essendo Pam una delle insegne di punta del 
network Adsolutions, che opera come concessionaria nei super-
mercati e ipermercati italiani. 
“Sono arrivati i nuovi prodotti Pam Panorama”, recita il claim che 
sovrasta le immagini delle referenze in oggetto; “La qualità al 
miglior prezzo” sintetizza il pay off. 
La campagna di comunicazione dinamica sui carrelli della spesa 
ha una durata complessiva di ben 29 giorni, con inizio l’11 Set-
tembre e fine il 9 Ottobre, copre 96 punti di vendita Pam e vede 
allestiti il 25% del parco carrelli. 
Tale operazione ha l’ obiettivo di comunicare le novità Pam in un 
momento importante per l’insegna: la sostituzione del marchio 
storico “Tesori dell’arca” con “Pam Panorama”, capace di identifi-
care meglio i prodotti con l’azienda e la sua storia. La concessio-
naria milanese è impegnata nella gestione totale della campagna, 
dall’organizzazione al disallestimento a fine periodo. 
Bambini in ospedale, ABIO e A&D Wea 
A&D Wea collabora con ABIO - Associazione Italiana per i  Bam-
bini in Ospedale, sezione di Castelfranco Veneto, offrendo i pro-
pri servizi per promuovere le iniziative dell’Associazione. 
L’Associazione si adopera per ridurre il potenziale trauma da 
ricovero dei bambini attraverso un servizio di sostegno qualificato 
e di collaborazione con il personale sanitario in un clima sereno 
che faciliti la degenza nel reparto pediatrico. 
Il contributo dato da A&D Wea è orientato ad incrementare la 
visibilità degli eventi organizzati da ABIO coinvolgendo i principali 
media di riferimento, dando un decisivo aiuto all’opera di sensibi-
lizzazione riguardo a questo tipo di iniziative a scopo benefico. 
A&D Wea collabora a “perAmore, perABIO” - “Seconda Giornata 
Nazionale ABIO” – in programma sabato 30 settembre a Castel-
franco Veneto, evento che coinvolge 100 piazze italiane e 4.500 
volontari. Durante la manifestazione, sostenuta dal patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della 
Solidarietà Sociale e dalla Regione Veneto, le offerte raccolte con 
l’acquisto di cestini di pere contribuiranno a finanziare l’apertura 
di nuove sedi e l’acquisto di giocattoli per i bambini ricoverati. 

e-group Italia, Canon e Takesì 
e-group Italia, in collaborazione con Canon, organizza una gior-
nata nel cash and carry Takesì di Palermo per presentare ai pro-
pri clienti e ai rivenditori locali le novità Canon e ad assistere alle 
dimostrazioni Touch & Try all’interno di Corner appositamente 
allestiti. 
L’evento, il cui inizio è previsto per le ore 11.00 vedrà una sessio-
ne introduttiva di presentazione dei nuovi prodotti a cui seguirà 
un aperitivo per gli ospiti, per poi concludersi con la consegna 
della documentazione utile al rivenditore. 
Tutti i partecipanti potranno beneficiare di numerose promozioni 
ed ottenere sconti speciali sull’acquisto dei prodotti Touch & Try 
di Canon; sarà inoltre a disposizione il personale Canon per ap-
profondimenti tecnici e per effettuare dimostrazioni di prodotto. 
Il Canon Day si svolgerà domani, venerdì 22 settembre, presso il 
Cash and carry Takesì di Palermo situato in V.le Regione Sicilia-
na Nord Ovest 7275. 
Gruppo Rivolta, major sponsor ai 
Mondiali di Ciclismo di Salisburgo  
Il Gruppo Rivolta Spa, azienda leader del settore ciclo grazie al 
proprio marchio Areo, partecipa per il primo anno ai Campionati 
del Mondo di ciclismo di Salisburgo nelle vesti di major sponsor. 
La sponsorizzazione della massima manifestazione ciclistica 
mondiale segna il successo di Areo, un marchio in grande e con-
tinua crescita, ormai divenuto leader nel settore dei caschi, degli 
occhiali, dei pneumatici, dei ciclocomputer e in generale degli 
accessori per ciclismo e per auto. 
Per tutta la durata dell’evento, Rivolta avrà a disposizione un’area 
riservata dove ospitare clienti, giornalisti, personaggi del mondo 
dello sport.  
Il mondiale è in programma fino al 24 settembre: oggi si terranno 
le gare a cronometro mentre il 23 e il 24 sarà la volta delle gare in 
linea. Alle competizioni partecipano tre categorie di atleti: Uomini 
Elite  Uomini Under 23 e Donne Elite. 
Con questa sponsorizzazione il Gruppo Rivolta conferma la pro-
pria vocazione internazionale che ha avuto inizio nel 2000, con la 
nascita di Rivolta Iberica, per poi rafforzarsi con la recente costi-
tuzione della nuova società tedesca Rivolta Deutschland. 
Oregon è supporter della Deejayten 
Oregon Scientific è supporter della Deejayten, la maratona ama-
toriale di 10 km, organizzata da  Radio Deejay, e giunta alla se-
conda edizione che si tiene a Milano il 1 ottobre 2006.  
Oregon Scientific sarà presente con il proprio marchio negli even-
ti e nelle iniziative di comunicazione in programma  e in tutti gli 
strumenti di promozione dell’evento sportivo in cui si prevede una 
folta partecipazione di pubblico dopo il successo della prima edi-
zione.  
“Sostenere quest’iniziativa – afferma Matteo Morandi, Ammini-
stratore Delegato di Oregon scientific – è una tappa della strate-
gia di marketing nel mondo dello sport iniziato a giugno con la 
campagna pubblicitaria “Allena la tua voglia di sport” dedicata a 
discipline sportive come la maratona e la marcia, oltre al ciclismo 
e al nuoto. Abbiamo associato il nostro marchio a un evento spor-
tivo di grande successo e richiamo promosso da Radio Deejay 
con l’entusiasmo e la testimonianza diretta di Linus, ormai affer-
mato maratoneta amatoriale che è anche  il testimonial della no-
stra campagna”. 
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Era il 17 dicembre 1915 quando il Duce spo-
sò con rito civile Donna Rachele Guidi.  
Dopo 5 anni di convivenza e una figlia, in 
anticipo di 10 anni sulla cerimonia religiosa, 
si unirono in matrimonio civile a Treviglio, 
dove Benito Mussolini si trovava allora per 
una degenza ospedaliera. 
Dopo oltre 90 anni da questa storica cele-
brazione, è disponibile su www.ebay.it l’atto 
di matrimonio originale autentico della cop-
pia Mussolini. Fino al 25 settembre, collezio-
nisti, appassionati di storia o anche solo chi 
desidera poter possedere un documento 
unico a livello mondiale, potranno partecipa-
re all’asta per aggiudicarsi questo certificato 
autentico, con le firme autografe dei due 
sposi. 
L’atto di matrimonio venne a suo tempo ac-
quistato da un conte piacentino e da allora è 
sempre stato conservato religiosamente in 
una teca di cristallo. Per questo motivo, pur 
essendo datato 1915, si presenta in condi-
zioni straordinarie e in ottimo stato. Tutte le 
singole parole, comprese, in primo luogo, le 
firme del Duce e di Donna Rachele, sono 
perfettamente chiare e leggibili. L’autenticità 
è indubbia, tant’è che chi si aggiudicherà 
l’asta avrà la possibilità di visionarlo in prima 
persona e di farlo eventualmente periziare 
da un esperto di propria fiducia. 
L’asta su eBay.it, il più famoso sito di ecom-
merce che vanta oggi 3 milioni di utenti regi-
strati in Italia, parte da 7.000,00 euro.  
Ma a quale cifra finale verrà aggiudicato 
questo documento unico del leader italiano 
del fascismo? 

Torna l’ Interactive Key Award, che alla 
sua VII edizione conferma il suo ruolo 
centrale nell’ incentivare la creatività e le 
operazioni di marketing su internet e sui 
nuovi media, con particolare attenzione 
al wireless e alle campagne interattive. 
La manifestazione coinvolge e premia 
coloro che si sono maggiormente distinti 

nella comunicazione on line per creativi-
tà, originalità e innovazione tecnologica: i 
professionisti del web, del wireless e 
della comunicazione digitale. 
I lavori in gara sono suddivisi in 17 cate-
gorie organizzate in tre sezioni principali: 
Web sites, Digital advertising e Digital 
marketing tools. 
La giuria che ha selezionato i vincitori è 
composta da esperti del settore e da 
autorevoli giornalisti. 
Quest’anno i vincitori saranno premiati 
durante il galà che si terrà presso l’Istitu-
to Europeo di Design di Milano il 27 set-
tembre 2006. La serata verrà presentata 
da Charlie Gnocchi, noto speaker radio-
fonico con un suo programma su RTL 
102.5. In platea ospiti del mondo del 
giornalismo, dello spettacolo e della cul-
tura e i migliori professionisti del mondo 
della comunicazione assisteranno alla 
consegna delle sculture che i vincitori 
riceveranno. 
Al termine della serata un aperitivo orga-
nizzato per salutare premiati e premiatori 
attenderà tutti coloro che hanno parteci-

pato all’evento. 
La manifestazione è ideata e organizzata 
da Media Key Events (divisione del 
Gruppo Editoriale Media Key), che da 
venticinque anni rappresenta un punto di 
riferimento del mercato della pubblicità e 
della comunicazione d’impresa attraver-
so la propria attività in campo editoriale e 

di organizzazione di eventi. 
Appuntamento allo Ied Milano settore Mo-
da Lab, il 27 settembre 2006 dalle ore 18 e 
30 per conoscere i vincitori del premio alla 
creatività e all’innovazione sul web. 
Tre nomination per A-Tono 
A-Tono, l’azienda leader in Italia nel Mul-
timedia Relationship Marketing, ha rice-
vuto ben tre nomination per il prestigioso 
premio Interactive Key Award. 
Il premio nasce per conferire un ricono-
scimento alle migliori campagne di co-
municazione interattiva, settore nel quale 
A-Tono ha maturato la sua esperienza 
offrendo ai propri clienti soluzioni multi-
canale sviluppate attraverso l’utilizzo 
congiunto di Internet, telefono cellulare e 
telefonia fissa. 
Le nomination ricevute da A-Tono rien-
trano nella categoria Mobile Wireless 
Communication, rispettivamente per i 
progetti: “Più di un casco””, realizzato per 
Nolan (indirizzo web http://pduc.a-
tono.com/); “Vinci da campione”, realiz-
zato per Bravo e “Sammontana Friends”,  
realizzato per Sammontana.  xxx 

Il VII Interactive Key Award All’asta su ebay 
il certificato di 
nozze del Duce 
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A cura di Assunta Corbo 

Massimo Donelli direttore di Canale 5 
Da lunedì 16 ottobre 2006 Giovanni Modina assumerà l’incarico 
di Vicedirettore generale Contenuti Rti, alle dipendenze del Diret-
tore generale Alessandro Salem. 
Modina lascia la direzione di Canale 5 che gli era stata affidata 
nel 2001 e verrà sostituito da Massimo Donelli, giornalista, attua-
le direttore del settimanale «Tv Sorrisi e Canzoni». 
A Modina verrà affidata la programmazione delle tre reti, l’incari-
co di individuare il fabbisogno dei diritti e di definire il mix ottimale 
dei palinsesti supportando il Direttore generale in tutte le attività. 
Modina aumenta le proprie responsabilità alla luce dell’esperien-
za maturata e dell’eccellente contributo editoriale e manageriale 
espresso nel precedente ruolo.  
Donelli è un giornalista che nella sua lunga carriera ha avuto mo-
do di dirigere testate, creare e gestire contenuti nel mondo della 
carta stampata, del web e della televisione. 
Mediaset è lieta di dare il benvenuto a un professionista di talento 
chiamato ad affrontare la sfida della nuova tv e a guidare un 
gruppo di prim’ordine come la squadra di Canale 5. 
Torna “il senso della vita” di Bonolis 
Questa sera alle 23.30 su Canale 5 torna il talk-show “Il senso 
della vita”, condotto da Paolo Bonolis. La prima puntata tratterà il 
tema della trasmissione e ospiterà in studio  Franco Califano, che 
ritorna da Bonolis dopo aver pubblicato il suo quinto libro, 
“Calisutra”, l’attrice e regista Asia Argento, recentemente anche 
dj d’eccezione nelle discoteche romane, il sacerdote Don Luigi 
Ciotti, da sempre in prima linea contro la mafia e fondatore dell’-
associazione “Libera”, il docente di Antropologia filosofica presso 
l’Università di Bologna Stefano Bonaga, ideatore della rete civica 
bolognese “Iperbole” e il giornalista e scrittore Erri De Luca, ap-
passionato “esploratore” di Napoli e della “napolitudine”. Ognuno 
di loro racconterà storie di vita ed esperienze. Bonolis sarà ac-
compagnato dall’amico Luca Laurenti, dallo Stefano di Battista 
Jazz Quintet, Flavio Origlio e Alice Vicario. 
Anche il pubblico da casa potrà intervenire inviando sms al nu-
mero 320-2043443 o telefonando al numero gratuito 800.033.203 
oppure partecipando al forum della trasmissione a cui si può ac-
cedere tramite il sito internet www.ilsensodellavita.tv. 
Ambra Orfei testimonial di Venice Channel 
Il documentario sul lago di Garda girato e prodotto da Venice 
Channel a Torri del Benaco vede protagonista Ambra Orfei. La 
nota presentatrice circense presenterà un piatto tipico del Lago 
nell’affascinante scenografia del porto di Torri, la località protago-
nista del video realizzato in occasione del 12° Festival Settembri-
no. Lo speciale lascia ampio spazio al comune di Torri del Bena-
co e si focalizza sulla sua storia, sulle sue tradizioni e celebrazio-
ni, sulla cultura e le attività del tempo libero.  
Venice Channel è visibile sul canale 909 di Sky. 
Anna Bettinelli e...le poste italiane 
 “Tu sei la prova vivente che le poste italiane non funzionano” fu 
la battuta scherzosa di un famoso ospite di Maria De Filippi in 
“C'è posta per te” di qualche tempo fa. 
Di Anna Pettinelli e della sua scommessa, lanciata una settimana 
fa su RDS, si può dire invece che è la prova vivente dell’esatto 
contrario. Le nostre Poste, a quanto pare funzionano davvero. 
Questa affermazione, piuttosto impopolare vista la convinzione 
generalizzata di un servizio postale nazionale inefficiente e rite-

nuto “indecente”, “vergognoso”, “preistorico” ecc. è stata invece 
dimostrata fondata dall’esperimento che l’Anna nazionale ha pro-
posto dalle antenne della sua radio, mettendo così in dubbio 
quanto una credenza popolare così diffusa sia invece immotivata. 
Qualche importante segnale teso a rivedere il nostro giudizio 
sulle Poste, per la verità, ci era già giunto qualche settimana fa, 
allorquando a Messina si rinvenivano due tonnellate e mezzo di 
posta inevasa ammassata in un appartamento. In quel caso la 
riflessione dei più fu proprio: “….ecco come funzionano le nostre 
Poste!”  
Invece, la soluzione era celata semplicemente dietro un uomo 
che lavorava per le Poste italiane da 25 anni, e che forse era solo 
stanco di andare troppo in giro. 
Dietro gli uomini c’è, quindi, spesso la vera “ragione” dell’ineffi-
cienza, del fallimento o della inefficacia di una struttura, Poste 
Italiane, Imprese private o servizio pubblico che siano; ma anche 
il suo esatto contrario, e la scommessa di Anna lo conferma. 
Qualche giorno fa, dai microfoni di RDS, la Pettinelli, voce storica 
del network, ha lanciato una scommessa che era quasi una sfida 
al nostro sistema postale, mettendolo a confronto con quello in-
glese che, secondo la notizia da lei riportata, avrebbe consegnato 
una cartolina senza che vi fosse indicato né il nome né la via né il 
numero civico del destinatario, ma soltanto la località e la dicitura 
“All’uomo delle lavatrici.”. 
La Pettinelli ha invitato i suoi ascoltatori a fare altrettanto ed a 
sfidare, nel contempo il nostro servizio pubblico, facendosi spedi-
re delle cartoline indirizzate a “Anna, quella che fa la radio, Ro-
ma” e nessuna altra indicazione circa cognome, indirizzo e quan-
taltro; proprio come il “caso” inglese, scommettendo così sulle 
nostre Poste. 
Ora, a distanza di cinque giorni lavorativi, le cartoline arrivate a 
RDS sono ben cinque e si prevede ne arriveranno altre, le prime 
delle quali arrivate addirittura solo dopo tre giorni dalla scommes-
sa e provenienti da località ben lontane dalla sede romana di 
RDS. Grazie, quindi, all’intervento umano l’esperimento è riuscito 
e ciò può consentirci di affermare che anche le nostre Poste fun-
zionano. Almeno come quelle inglesi. 
Radio Montecarlo sposa la moda 
La radio del Principato di Monaco è voce ufficiale della Camera 
Nazionale della Moda per il quinto anno consecutivo. Durante 
Milano Moda Donna i dj dell’emittente parteciperanno alle passe-
relle fornendo informazione, facendo interviste a vip e stilisti. Il 26 
settembre, inoltre, Radio Monte Carlo sarà la colonna sonora del 
party organizzato dalla rivista Elle, che per la prima volta unisce 
le edizioni di Francia, Germania, Olanda, Italia, Spagna, Gran 
Bretagna, Stati Uniti.  
Nel corso della serata Marco Fullone, sound designer dell’Emit-
tente e programmatore musicale di “Monte Carlo Nights”, offrirà 
agli ospiti un dj set unico e avvolgente esplorando le sonorità 
orientali e i territori della musica lounge, nu-jazz, chill out, nu-
soul, house, deep house e il pop più sofisticato. 
Al ComuniCattivo si parla di TV 
Tema della puntata odierna della trasmissione in onda oggi su 
Radio 1 alle 15.35 : Tv, tritacarne di storie e personaggi ospiti 
Andrea Soldani, regista, autore e imprenditore televisivo, Michele 
Presutti, autore televisivo Rai, Irene Ghergo, autrice televisiva 
Mediaset. 
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Martedì 19 settembre, Canale 5 è rete leader in prime time con 
6.408.000 telespettatori totali e il 26.34% di share sul target com-
merciale e nelle 24 ore, dove è stata seguita da 1.965.000 tele-
spettatori totali e il 23.99% di share sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, “Cultura moderna” è l'unico programma di settembre 
ad aver superato i 7 milioni di spettatori: il programma di Antonio 
Ricci che dalla prossima settimana lascerà il posto alla dicianno-
vesima edizione di "Striscia la notizia" ha superato la soglia dei 7 
milioni già per 7 volte ieri ha ottenuto infatti 7.370.000 spettatori e 
il 30.64% di share sul target commerciale, risultando la più vista 
della giornata per la 57esima volta; 
sempre su Canale 5, in prima serata, grande risultato per la se-
conda puntata della fiction “Distretto di polizia 6”, che batte ogni 
concorrenza in prime time con 6.336.000 telespettatori totali e il 
25.48% di share sul target commerciale nel primo episodio e 
5.745.000 telespettatori totali con una share del 28.22% sul target 
commerciale nel secondo; 
ancora su Canale 5, sempre ottimi gli ascolti nel day-time di 
“Uomini e donne”, che è stato seguito da 2.668.000 telespettatori 
totali con il 31.08% sul target commerciale e di “Tg5-Minuti”, se-
guito da 1.894.000 telespettatori totali con il 29.98% sul target 
commerciale. 
Nel day time di Italia 1, gli ascolti in crescita della striscia “La pu-
pa e il secchione” che ha realizzato 2.143.000 telespettatori totali, 
share del 13.43% sul target commerciale- 

Ascolti Mediaset 
La serata televisiva di  martedi` 19 settembre, prevedeva su 
Raiuno il secondo appuntamento con “Miss Italia” che ha ottenuto 
il 21.03 di share e 4 milioni 3 mila spettatori. 
Su Raidue il film “Snow dogs-8 cani sottozero” ha realizzato il 
12.16 di share e 3 milioni 198 mila spettatori. 
Ottimo risultato su Raitre per l'esordio di “Ballaro`” che ha regi-
strato il 14.46 di share con 3 milioni 620 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 42.71 di share contro il 
39.61 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 45.04 rispetto 
al 35.60 e nell'intera giornata con il 43.08 contro il 40.23. 
Nel pomeriggio di Raiuno la nuova edizione de “La vita in diretta” 
ha fatto registrare nella seconda parte, dalle 17.20 alle 18.50 il 
19.92 di share con 1 milione 537 mila spettatori superando il pro-
gramma di Costanzo “Buon pomeriggio” fermo al 15.50 e 1 milio-
ne 86 mila. 
Sempre vincente nel preserale “L'eredita`” condotta da Carlo 
Conti con il 23.07 di share e 3 milioni 229 mila spettatori rispetto 
a “Formula segreta” condotta da Amadeus su Canale 5 ferma 
15.23 con 2 milioni 419 mila. 
Oltre 6 punti percentuali in piu` del TG1 delle 20 sul TG5: 30.49 di 
share e 6 milioni 923 mila spettatori contro il 24.28 e 5 milioni 544 
mila. 
Da segnalare su Raidue alle 19 l'appuntamento quotidiano de 
“L'isola dei famosi” con il 15.52 di share e 2 milioni 118 mila spet-
tatori e su Raitre in seconda serata “Primo piano” con il 9.42 di 
share e 1 milione 24 mila. 

Ascolti Rai 
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MARTEDI’ 19 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 1.965 1.041 462 3.168 2.042 2.525 6.408 2.189 
share 23,99% 25,24% 18,09% 25,42% 28,03% 19,53% 26,34% 21,78% 

Italia 1 
ascolto medio 954 284 233 1.870 1.161 1.585 2.273 1.032 
share 12,50% 7,37% 11,32% 17,06% 14,95% 14,25% 9,36% 11,66% 

Rete 4 
ascolto medio 675 343 412 1.244 730 885 1.829 558 
share 5,96% 7,21% 8,43% 7,09% 7,15% 4,52% 5,40% 4,72% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.593 1.669 1.108 6.282 3.933 4.996 10.510 3.779 
share 42,46% 39,82% 37,84% 49,57% 50,14% 38,30% 41,10% 38,16% 

Rai 1 
ascolto medio 1.823 1.426 941 2.274 1.089 3.648 4.773 2.442 
share 17,36% 27,18% 22,33% 16,61% 10,61% 20,86% 15,21% 19,46% 

Rai 2 
ascolto medio 1.071 415 317 1.809 1.165 1.711 3.270 1.056 
share 11,82% 7,14% 8,91% 12,71% 12,31% 13,03% 13,10% 10,04% 

Rai 3 
ascolto medio 953 241 313 1.218 558 1.855 3.288 1.283 
share 9,87% 5,40% 9,43% 8,11% 6,06% 11,22% 11,67% 11,41% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.847 2.082 1.571 5.301 2.812 7.215 11.332 4.781 
share 39,05% 39,72% 40,66% 37,43% 28,98% 45,11% 39,98% 40,90% 

La7 
ascolto medio 268 231 94 350 311 374 605 413 
share 3,01% 4,78% 2,56% 2,34% 3,52% 3,13% 2,26% 4,00% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 486 306 141 531 400 774 1.645 604 
share 5,64% 7,42% 5,28% 4,25% 5,61% 5,28% 6,01% 5,87% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 639 280 274 618 800 840 2.067 850 
share 8,72% 7,80% 12,95% 5,69% 11,32% 7,18% 9,31% 9,33% 
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