
Seat, “Caramba che castagna!” 
Al via da ieri sulle principali emittenti radio, sui maggiori quotidiani sportivi e sulla 
free press di riferimento, la nuova campagna promozionale di Seat, che ha come 
protagonista i tre modelli di punta della casa automobilistica Seat Ibiza, Leon e Altea. 
“Caramba che castagna! L’offerta che lascia il segno” è il claim ideato da Grey Italia 
per impattare la curiosità del pubblico, giocando sull’ironia e la dinamicità, spiccate 
caratteristiche del pubblico che in Seat si riconosce. 
I radiocomunicati frutto della direzione creativa di Federico Ghiso e Dario Mondoni-
co reinterpretano il  luogo comune della vita piena di brutte sorprese in chiave mo-
derna, cadenzando improbabili racconti intrisi di rocamboleschi imprevisti, con evo-
cativi suoni di cazzotti, il tutto preambolo di un epilogo pienamente favorevole: a 
volte a sorprenderti può essere qualcosa di positivo.    continua a pag. 2 
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Smau 2006 è pronto ai nastri di parten-
za: la 43a edizione dell’Esposizione In-
ternazionale di Information & Communi-
cations Technology si svolgerà dal 4 al 7 
ottobre nel Nuovo Quartiere di Fiera Mi-
lano a Rho-Pero. 
Tante le novità di quest’anno, prima tra 

tutte il rinnovato assetto del Salone che, 
per la prima volta, è riservato esclusiva-
mente agli Operatori Professionali.  
Una nuova veste, dunque, per la Manife-
stazione dedicata all’Information & Com-
munications Technology, oltre ad una 
nuova collocazione nel moderno polo 
fieristico di Rho Pero in grado di soddi-
sfare le piu’ sofisticate esigenze di espo-
sizione e di visita. 
Soddisfatti gli Organizzatori per la positi-
va risposta del mercato alla nuova impo-
stazione del Salone. Sono, infatti, 433 gli 
espositori presenti su una superficie 
complessiva di 29.760 mq., disposta sui 
due padiglioni (8 e 12) mono-planari di 
Fiera Milano.  
Confrontando i risultati con la sola Area 
Business (Smau e-Business) dell’edizio-
ne 2005, si registra un incremento del 
+30,4% della superficie espositiva e del 
+33,6% del numero delle aziende pre-
senti. Alfredo Cazzola, Presidente di 
Promotor International, ha speigato: “Lo 
Smau che presentiamo oggi è frutto di 
una scelta radicale…   continua a pag. 2 

Smau 2006, solamente a vocazione business 

Moda a Milano, 
un bilancio 

Chiuse le passerelle sabato a Milano, il circo 
della grande moda pret-a-porter sbarca a 
Parigi, dove è in programma una settimana 
con 83 sfilate ufficiali e parecchi eventi ester-
ni. Oggi in programma le sfilate di Watana-
be, Victor&Rolf, Comme des Garcons, Un-
dercover e soprattutto Yohji Yamamoto, do-
po che ieri hanno aperto Balmain e Margiela. 
Ma quali sono state le tendenze generali 
emerse dall’autunno milanese? 
Le calzature 
Per quanto riguarda le calzature non ci sono 
vie di mezzo: o le donne sono destinate a 
salire su trampoli sempre più alti e massicci, 
oppure che volino raso terra su scarpe piatte 
(ballerine, meglio se genere bebé con cintu-
rino alla caviglia) e sandali senza tacco.  
L’altro must sta nel sedere prominente: sono 
in commercio i body imbottiti, che fanno cre-
scere di due taglie…         continua a pag. 3 
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Smau 2006 in partenza 
segue dalla prima... 
e coraggiosa, ma necessaria 
per rilanciare una Manifesta-
zione, che negli ultimi tempi 
aveva perso una sua caratte-
rizzazione precisa. E’ uno 
Smau completamente nuovo 
che, affermando la sua voca-
zione esclusivamente busi-
ness, punta a diventare, cosi’ 
come altri eventi internazionali, 
un vero e proprio polo di riferi-
mento per il settore ICT.” 
Il Salone, cosi’ rinnovato, si 
rivolge ad un pubblico di deci-
sion makers del mondo azien-
dale (Piccole, Medie e Grandi 
Imprese nei settori dell’Indu-
stria, dell’Artigianato, del Com-
mercio e dei Servizi), a funzio-
nari della Pubblica Ammini-
strazione Centrale e Locale, a 
professionisti, tecnici e specia-
listi, distributori, rivenditori e 
agli operatori della comunica-
zione. Nelle quattro giornate di 
apertura, ai visitatori della Ma-
nifestazione verrà offerta una 
panoramica completa dello 
stato dell’arte del settore ICT: 
Tecnologie e Soluzioni per 
l’Impresa, Hardware e Softwa-
re, Identificazione e Sicurezza, 
Telecomunicazioni, Networ-
king, Sound & Vision, Digital 
Imaging, Tecnologie e Soluzio-
ni Digitali per la Pubblica Am-
ministrazione, E-Mobility, Ri-
cerca di base e applicata, Edi-
toria specializzata. 
Accanto allo spazio espositivo 
tradizionale sono state anche 

allestite alcune iniziative mira-
te per i diversi target, pensate 
per consentire ai visitatori di 
esplorare le ultime frontiere 
dell’innovazione e “toccare con 
mano” i vantaggi offerti dalle 
nuove tecnologie. All’interno 
dei padiglioni, Digital Wor-
kstyle proporrà un percorso tra 
tecnologie, applicazioni e ser-
vizi che stanno cambiando il 
modo di lavorare. Dopo il suc-
cesso della passata edizione, I 
Percorsi dell’Innovazione, rea-
lizzati in collaborazione con 
Nòva24 – Il Sole 24 ORE, pro-
porranno una vetrina dove 
presentare esempi della capa-
cità di innovazione, di ricerca e 
di sviluppo tecnologico che il 
nostro Paese è in grado di 
produrre. 
La formazione e l’aggiorna-
mento sono garantiti dai semi-
nari programmati nell’ambito di 
e-Academy, l’innovativo format 
che proporrà oltre 100 semina-
ri su tematiche verticali di 
grande attualità per il pubblico 
di Smau. Anche per il 2006, 
Smau proporrà avanzati servi-
zi on line, finalizzati a garantire 
ai visitatori tutti gli strumenti 
per programmare al meglio la 
visita al Salone e agli esposito-
ri sempre più efficienti modali-
tà di gestione degli inviti e di 
gestione dei contatti in Manife-
stazione. Sono già migliaia gli 
operatori professionali che 
hanno effettuato la pre-
registrazione sul sito Smau. 

“Caramba che castagna!” 
segue dalla prima... 
“Caramba che castagna” accompagnato da un’accattivante musi-
ca, appositamente composta per Seat da Flavio Ibba, interpreta 
l’universo delle offerte promozionali in modo originale, favorendo 
il crearsi di un meccanismo di partecipazione: io sono per Caram-
ba che castagna, io sono per Seat. 
Stessa impostazione per la campagna stampa che attraverso il 
volto di un “tumefatto” protagonista, fotografato da Jacopo Cima, 
esorta a non soffermarsi sulle circostanze negative del momento, 
ma a considerare i piacevoli imprevisti che vengono offerti. 
Credits:  
Copywriter: Paolo Moretti, Gessica Malaga; Art director:Federico 
Huscher; Direttore creativo associato :Federico Ghiso, Dario 
Mondonico; Direttore creativo esecutivo:Antonio Maccario; Foto-
grafo:Jacopo Cima; Casa di Produzione:Screenplay. 
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Mood elegante con scatti in bianco e nero e 
giochi  di luci ed ombre: Publicis firma così il 
ritorno in comunicazione  di  Playtex,  con  
una  scelta stilistica nuova, fuori dagli schemi 
ed un investimento media  di fortissimo impat-
to. I  quattro  soggetti  della  campagna, svi-
luppati per l’Italia dalla sede romana  di  Publi-
cis,   riguardano  tre  marchi  diversi:  Just My 
Style, Criss Cross (due soggetti) e Secrets.  
La pagina mostra l’immagine  di un corpo di 
donna dalle forme  sinuose.  Il  corpo  è  nudo,  
ma  solcato  dalla headline come un tatuag-
gio, che  esprime  il  desidero  di  poter  indos-
sare biancheria  attraente  senza  dover  ri-
nunciare al comfort. . Il  claim “Più comoda, 
più bella.” sintetizza la filosofia del prodotto: 
l’eccellenza del comfort garantita anche su 
prodotti ricchi e raffinati. 

Playtex on air 
segue dalla prima... 
i punti strategici. Donatella Versace va 
annoverata tra gli stilisti che hanno 
dettato una delle tendenze più forti 
della prossima stagione calda. 
La donna di Navarra 
La donna che Gaetano Navarra ha 
tratteggiato per la prossima stagione 
calda si concede capricci da vera diva, 
mostrandosi in pubblico con maglie 
metalliche dai riflessi iridescenti e abiti 
color oro e argento.  
Non manca qualche accenno agli anni 
’20 attraverso dei tailleur di raso lucido 
con inserti guèpière steccati.  
I colori della collezione si muovono 
dalle tonalità pastello all’oro e l’argen-
to, passando dall’optical.  
In passerella svettano le modelle su 
altissime zeppe.  
Lo spirito del gioco ha pervaso, invece, 
i modelli di Just Cavalli: le bande late-
rali delle tute, i tessuti tecnici dei capi 
ginnici, la linea olimpionica dei costumi 
interi. Senza però dimenticare lo stile 
romantico della griffe. Quindi, gli short 
da maratoneta completano il giacchino 
chanel, la canotta da basket si abbina 
ai pantaloni di pelle, la classica tuta è 
indossata con una camicia in chiffon. 
Gli abiti: gonna o pantaloni ? 
L'abito morbido ma sovrastrutturato. 
Anche Missoni ha portato in scena la 
'fascia-corset' in maglia elastica che, 
senza essere costrittiva come i bustier 
in pvc della bionica donna di Dolce & 
Gabbana, è pur sempre un segnale di 
tendenza abbastanza generale.  
Inoltre, la prossima estate andranno in 
soffitta i pantaloni e ci sarà invasione 

di gonne di tutte le lunghezze, ricche e 
ricamate, colorate, con sottana e cintu-
ra stretta in vita, arricciate, a cannoni, 
a ruota.  
Una vera esplosione di sottane e sotta-
nelle e vestitini da bambola, con giac-
chine corte, piccoli spencer, coprispalle 
e giustacuore, i palloncini, le gonne 
rimborsate, l'effetto tenda e peplo. An-
che in versione bon ton, come da Blu-
marine o da Max Mara, che ha optato 
per la donna bonbon tutta incartata.  
Cavalli: ritorno alle origini 
Sulla strada retrò della ricchezza Ro-
berto Cavalli, che ha trasformato la sua 
passerella in un inno alle origini della 
moda italiana, alla tradizione fiorentina 
dei ricami e degli intarsi e alle lavora-
zioni opulente.  
In controtendenza Miuccia Prada: gon-
ne strette e busto con abbondanza di 
tessuto e morbidezze. Chi ha presenta-
to pantaloni, come Gucci, li ha abbinati 
a stivaletti anni Sessanta con tacchi 
argentei.  
Accessori e costumi da bagno 
Gli accessori restano fondamentali: 
borsette molto decorate da inutili ag-
geggi, da zip, tasche, catene, staffe, 
moschettoni, maniglioni. Infine, i costu-
mi da bagno: ancora due pezzi con 
reggiseno a triangolo, ma tanti calzon-
cini-culotte, difficilissimi da portare 
perché non hanno alcuna pieta' per i 
fianchi.  
Inoltre, per l’estate marinara tanti abiti 
da spiaggia che si possono indossare 
pure in discoteca, e tanti bijoux (Fisico 
propone catene con pendagli da legare 
dove si vuole). 

Le tendenze della moda 2007 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 161, lunedì 2 ottobre 2006, pag. 3 

www.spotandweb.it
www.soiel.it
www.soiel.it


www.smau.it


Non si spengono gli echi del VII Interacti-
ve Key Award, la manifestazione organiz-
zata dal Gruppo MediaKey che ogni anno 
coinvolge e premia gli operatori che si 
sono maggiormente distinti nella comuni-
cazione online per creatività, originalità e 
innovazione tecnologica, i professionisti 
del web, del wireless e della comunicazio-
ne digitale. 
Il VII Interactive Key Award ancora una 
volta dimostra di essere un significativo 
appuntamento annuale qualificato di in-
contro e confronto, confermando il Gruppo 
MediaKey quale punto di riferimento per 
chi opera nel settore della comunicazione 
digitale. 
Ecco una panoramica di alcuni vincitori 
del VII Interactive Key Award nelle catego-
rie Siti istituzionali, Tecnologia, Innovazio-
ne, Comunicazione e Interactive Tools, 
strumenti promozionali usati per generare 
direct response da siti e minisiti T-
Commerce. 
DGTmedia per il sito Comdata 
categoria Siti Istituzionali 
L’approccio scelto per presentare on line 
l’azienda è senza dubbio innovativo: un’-
hostess accoglie i visitatori del sito muo-
vendosi su di un background virtuale e li 
accompagna nelle diverse sezioni intera-
gendo con gli elementi grafici dell’interfac-
cia di navigazione. Ed è lei a rispondere 
alle domande più frequenti. L’utente entra 
in contatto con il mondo Comdata attra-
verso un viaggio coinvolgente che cattura 
l’attenzione anche dei non addetti ai lavo-
ri. “Un’opportunità molto interessante di 
questo progetto – dice Franco Di Rosa 
amministratore delegato della web agency 
– è stata quella di poter integrare alle più 
avanzate metodologie di sviluppo web 
anche la produzione e post produzione 
video. Sono molto grato a Comdata che 
ha creduto in noi e ci ha permesso di spe-
rimentare un mix di tecnologie e di stru-

menti che, a mio avviso, rappresentano 
una componente importante nel futuro del 
web”. 
Un sito davvero multimediale, dove i testi 
si integrano alle immagini e ai suoni, che li 
introducono e li arricchiscono di significa-
to. “Un sito – aggiunge Paolo Carminati, 
responsabile Comunicazione e Marketing 
di Comdata, azienda leader nei servizi di 
customer management e nelle soluzioni - 
che rispecchia perfettamente la filosofia 
della nostra azienda, in quanto ha saputo 
interpretare i valori di Comdata: l’innova-
zione tecnologica unita a una costante 
attenzione al fattore umano. L’obiettivo di 
presentarci efficacemente, ma fuori dagli 
schemi tradizionali, è stato raggiunto con 
soddisfazione”. 
Marketing Multimedia per il sito 
Focus.it, categoria Tecnologia, Innova-
zione, Comunicazione 
 “Siamo presenti da 13 anni nel mercato 
della comunicazione e dei servizi di mar-
keting e tecnologia, - afferma Roberto 
Silva Coronel, amministratore delegato di 
Marketing Multimedia, – e la nostra prima 
partecipazione all’Interactive Key Award 
coincide con una vittoria. Questo è un 
segnale importante, anche perché ci lega 
fortemente al progetto che è stato pre-
miato, il sito della Gruner + Jahr/
Mondadori dedicato ai lettori del 
magazine Focus. È l’apice di un lavoro 
impegnativo e stimolante, che ha visto 
negli anni Marketing Multimedia affianca-
re importanti soggetti”. 
Più che di un restyling, si è trattato di una 
reingegnerizzazione, quella che la squa-
dra di Marketing Multimedia ha progettato 
per il sito di Focus. “Stiamo parlando – 
spiega Ivan Montis, account manager che 
ha seguito i lavori – di una testata on line 
con un brand molto forte, e un altissimo 
numero di contatti. Per spingere ancora di 
più il sito e renderlo interattivo e accatti-

vante, il committente ha chiesto a Marke-
ting Multimedia di procedere alla realiz-
zazione di una gestione dei contenuti che 
fosse semplice, efficiente e flessibile e 
consentisse alla redazione un publishing 
rapido. Si è trattato di un progetto seguito 
in sinergia tra i professionisti di Focus e 
quelli di Marketing Multimedia: mentre i 
primi si sono occupati dell’interfaccia 
grafica, i secondi sono intervenuti sul 
fronte tecnologico. È stato personalizzato 
il sistema che già era in essere, e sono 
state aggiunte funzionalità nuove, dalla 
fotogallery ai contenuti multimediali, vide-
o e giochi”. 
105.net categoria Interactive Tools, 
Strumenti promozionali usati per gene-
rare direct response da siti e minisiti T-
Commerce 
Il progetto di 105.net che ha motivato la 
vittoria è stata l’Asta loca, la prima asta 
radiofonica d’Italia, i cui ricavati sono an-
dati a favore del progetto “L’officina dei 
giovani” de l’Amico Charly Onlus. 
Si è trattato di un’iniziativa senza prece-
denti nella storia della radiofonia italiana: 
la prima asta on air su Radio 105 e gioca-
ta sul sito dell’emittente 105.net.  
Con questo progetto il Gruppo Finelco si è 
posto all’avanguardia nell’innovazione 
tecnologica, peraltro già riconosciuta con 
la vittoria del Premio WWW del Sole  24 
Ore edizione 2005, con un’iniziativa pro-
mozionale di altissima sinergia tra  piatta-
forma radio e piattaforma internet. 
A partire da lunedì 29 maggio per due 
settimane, all’interno del programma 
“105 Friends” presentato da Tony Severo 
e Rosario Pellecchia, sono stati messi 
all’asta ogni giorno numerosi oggetti a 
partire da 1 euro: due automobili, moto, 
televisori al plasma, viaggi, cene con 
personaggi del mondo dello spettacolo, 
fino a tessere per vedere allo stadio la 
propria squadra del cuore. 

Interactive Key Award, perchè hanno vinto... 
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Software per pc a marchio Tesco 
Tesco, dopo essere entrata nell'home shopping  (ad agosto ha 
venduto 8.000 articoli non alimentari), in concorrenza con entità 
come Argos e come Amazon UK, ha deciso di lanciare un softwa-
re per pc col proprio marchio. In 100 punti vendita della maggiore 
catena di supermercati della Gran Bretagna, una serie iniziale di 
sei prodotti includerà un software per ufficio e set per la sicurez-
za, a un prezzo inferiore alle 20 sterline (30 euro) l'uno. Secondo 
il Sunday Telegraph, è ormai chiara la tendenza di Tesco di allar-
gare la sua presenza nel mercato non alimentare.  
Le trasmissioni radiofoniche 
compiono cento anni 
 “Nel 1906 Fessenden – ha detto Sanino Vaturi, distributore e-
sclusivo italiano Tivoli Audio e promotore del Tivoli Radio Watch, 
il primo osservatorio internazionale sul mondo della radio – tra-
smettendo per la prima volta musica e voce attraverso l'etere, ha 
dato il via alla radio come la conosciamo oggi, ha aperto la strada 
a un media che in 100 anni ha accompagnato generazioni di per-
sone, emozionandole, divertendole, informandole. Ecco perchè 
Tivoli Audio ha deciso di promuovere, insieme alla Canadian 
Communication Foundation, il ricordo di questo personaggio con 
una radio in edizione speciale, e istituendo questo Osservatorio 
per promuovere la conoscenza di questo che è sicuramente il 
media più amato al Mondo”.  
Lo studio realizzato da Tivoli Radio Watch, sull’ascolto nelle fa-
sce notturne, dalle 23 alle 3, con l’aggiunta di 60 interviste a psi-
cologi ed esperti, dimostra che, in media, un italiano su cinque 
rimane in ascolto fino a mezzanotte. Ma anche a notte fonda gli 
ascolti sono molto alti: 5 milioni di ascoltatori registrati  tra le 23 e 
le 3. Le ragioni di questo successo sono spiegate sia dalle carat-
teristiche del mezzo (41%), che consentono di essere ascoltato 
ovunque, sia dalle emozioni e sensazioni che la radio riesce a 
suscitare (57%), soprattutto nelle ore notturne. Intima (46%), in 
grado di trasmettere ''calore'' (41%), ma anche liberatoria e sen-
suale (35%): questi sono le principali emozioni associate alla 
radio notturna. 
Adriatica, il nuovo programma 
di Sailing Channel  
A partire da venerdì 13 ottobre, alle 21.30, su Sailing Channel 
(Sky canale 214), andrà in Adriatica, la rotta rossa, il nuovo pro-
gramma condotto e commentato da Patrizio Roversi.  
Si tratta di un vero e proprio video-corso di vela, a bordo di un 
veliero di 22 metri di lunghezza e 50 tonnellate di peso (Adriatica) 
che avrà come equipaggio i ragazzi della scuola di vela di Cino e 
Franco Ricci, insieme allo skipper Filippo Mennuni e Cristina Mo-
nin. Il veliero seguirà la rotta rossa, l’itinerario dei velieri che sol-
cavano l’oceano Atlantico verso il nuovo mondo: da Rosignano 
(partenza) si arriverà allo stretto di Gibilterra, poi alle isole Cana-
rie e a Capo Verde, da cui inizierà la traversata dell’Atlantico fino 
alle Isole Vergini. La navigazione durerà due mesi. 

Contribuenti.tv è la nuova web Tv 
La web Tv al servizio dei contribuenti sarà presentata stamattina 
a Napoli (ore 12, presso la direzione Sud Italia dell’ Associazione 
Contribuenti Italiani, in via Bracco, 45). Le trasmissioni inizieran-
no il 4 ottobre, quando su tutti i pc e videotelefonini saranno visi-
bili i programmi realizzati con la collaborazione di un nutrito nu-
mero di giornalisti presenti in dieci redazioni giornalistiche dislo-
cate in tutta Italia. Oltre al videonews e servizi giornalistici sui 
temi di economia e fisco, il palinsesto prevede speciali rubriche 
quali ''Fisco in classe'' e ''We-wo-wa'' condotto dalle ''Vipere'' di 
Contribuenti.tv. “E' un passo avanti nella lotta all'evasione fiscale 
– ha dichiarato Vittorio Carlomagno, presidente di Contribuenti.it 
– che si conduce anche entrando con l'informazione nelle case, 
per sensibilizzare tutti i cittadini da un lato a pagare le tasse, dal-
l'altro a difendersi contro le vessazioni da cartelle pazze, ipoteche 
pazze e ganasce fiscali illegittime”. Dopo il successo riscontrato 
dal sito internet ''www.contribuenti.it'' (18 milioni di contatti in sei 
anni) e la pubblicazione del giornale mensile omonimo (200.000 
copie mensili distribuite gratuitamente), l'Associazione Contri-
buenti Italiani ha creato questa televisione per avvicinare sempre 
più il cittadino al fisco. 
Morgan Library 
dedica una mostra a Bob Dylan 
E’ iniziara venerdì scorso “Bob Dylan's American Journey, 56-
66”, la mostra che Morgan Library di New York ha dedicato ai 
primi dieci anni di Bob Dylan. Nei locali della libbreria, rinnovati 
da Renzo Piano, sono visibili, tra le altre cose, 90 manoscritti che 
riportano gli accordi per chitarra arrangiati dall'autore con tanto di 
cancellature e rimaneggiamenti, e le prime versioni di 'Blowin' in 
the Wind' e 'Masters of War'. 
Anche gli esterni potranno  
innovare Yahoo Mail  
Yahoo, la maggiore internet company al mondo, ha deciso di 
permettere a persone e aziende esterne alla compagnia di creare 
nuovi servizi usando l'underlying code di Yahoo Mail, il più popo-
lare programma al mondo di posta elettronica, utilizzato da 257 
milioni di persone. La decisione è stata presa per incoraggiare chi 
sviluppa software a costruire nuove applicazioni basate su e-mail. 
Mobile TV solo nel tardo pomeriggio 
Telephia ha condotto una ricerca per capire meglio gusti e ten-
denze del mercato statunitense della Mobile TV. I maggiori con-
sumatori sono quelli compresi fra i 25 ed i 36 anni (il 70% di ses-
so maschile): ciò sfata la credenza che fossero soprattutto gli 
under 18 a usufruire del servizio. Interessanti anche i risultati 
relativi alle fasce orarie d’utenza. Infatti, la ricerca dimostra che il 
servizio mobile tv è utilizzato soprattutto nell’orario compreso fra 
le 16 del pomeriggio e le 20 di sera. Infatti, la percentuale degli 
utilizzatori dei servizi di Mobile TV passa dal 31 per cento del 
pomeriggio al 9 per cento dopo le 20 di sera, quando i consuma-
tori tornano a rivolgersi ai normali schermi televisivi. 
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Human Retailing di POPAI, oltre le solite logiche 
Human Retailing sottintende un processo 
di critica corrosiva e anche di ribaltamento 
dei paradigmi che hanno guidato le attività 
di marketing dell'ultimo decennio.  Inter-
pretando un sentimento maturato nelle 
varie business communities legate alla 
produzione e al commercio, POPAI, ospite 
dell'Università IULM, si propone di discu-
tere se valga ancora l'attuale “centralità 
della merce” nei processi di mercato o se 
non occorra piuttosto sostituirvi l'uomo in 
tutta la sua complessità. 
L’Occasione per affrontare questi temi è il 
convegno “Human Retailing”, organizzato 
da POPAI  per il 20 ottobre presso l’Uni-
versità IULM. 
I problemi da affrontare 
Ciò non per meri fini speculativi, ma in 
base alla constatazione che la “cinica” 
logica finanziario-ingegneristica del mar-
keting dei beni di consumo (in apparenza 
così ovvia ed indiscutibile), ha condotto in 
realtà, ad evidenti  circoli viziosi se non a 
veri propri fallimenti.  
La pretesa di forzare i limiti della satura-
zione dei bisogni della società post-
moderna agendo solo sul prezzo e con 
una pubblicità martellante ha trovato un 
imprevista resistenza da parte di individui 
sensibili a valori diversi, a contenuti sim-
bolici e a interazioni sociali tuttora non 
studiati. Viceversa la vena artistica e vo-
cazionale di molte attività managerialmen-
te meno strutturate ha invece dato luogo a 
successi sorprendenti ed inattesi: forse 
per la loro eccezionale sensibilità verso il 
fulcro del sistema costituito dalla natura 
umana colta nella sua interezza? Partire-
mo dunque dalla sintesi filosofica che si 
riferisce all’attuale “società dei consumi” 

per comprenderla e spiegarla nell'insieme 
e in profondità, passeremo poi ai sorpren-
denti contributi neo-positivisti delle nuove 
scienze neuro-biologiche che si concen-
trano sull’importanza dei condizionamenti 
e dei comportamenti imitativi nei processi 
d’acquisto.  Infine verificheremo con una 
serie di case histories se esiste un  ag-
gancio tra questo pensiero nuovo e la 
realtà aziendale motivata da obiettivi me-
ramente economici. L'incontro mostrerà 

pertanto come la comprensione della 
semplice quotidianità del commercio abbia 
bisogno di un nuovo “pensiero alto” e cre-
ativo che eviti la banalizzazione dei pro-
dotti e delle logiche d’acquisto,  tipica di 
un “economicismo” miope e sterile. 
Il programma della giornata prevede, alle 
9,00, il saluto di Luca Pellegrini, docente 
di Marketing, Uninversità IULM Milano e 
di. Massimo Fabbro, A.D CREA Internatio-
nal e membro del Direttivo POPAI.Italia 

Human Retailing, gli interventi 
“L’Uomo che desidera, l’Uomo che compra: filosofia del consumo” 
Risponde il Prof. Umberto Galimberti 
Il tema di oggi è una “crescita” inadeguata. Ma la “crescita” è un’aspirazione dei sin-
goli individui che popolano le società occidentali o piuttosto delle aziende in crisi? E 
davvero aspiriamo a possedere, grazie ad un’economia in perenne espansione, mag-
giori quantità dei beni esistenti? O piuttosto, non siamo alla ricerca di una diversa 
organizzazione delle opportunità disponibili al fine di soddisfare le nostre effettive 
preferenze ed altre più riposte? Cosa s’è inceppato in un sistema sempre più ricco e 
apparentemente sempre più “malinconico” ed ansioso? 
 “Un dettaglio trascurato: la corteccia orbofrontale del consumatore” 
Risponde il Prof. Enzo Soresi 
Gli studi recenti sui processi cerebrali hanno apportato conoscenze nuovissime e 
amplissime sui meccanismi biologici che regolano il nostro umore, la nostra sensibili-
tà estetica e le motivazioni comportamentali. Ciò implica una  discesa vertiginosa 
dalla concezione “spiritualista” di una astratta ragione umana alla materialità della 
fisiologia cerebrale. La qual cosa apre  enormi interrogativi. Agiamo nostro malgrado 
in funzione dei neuroni a specchio? Le nostre scelte di consumo apparentemente 
libere e volubili, sono invece governate dai fenomeni imitativi tipici della nostra natura 
di “animali sociali”? In che modo subiamo gli stimoli empatici degli ambienti che ci 
circondano e delle  relazioni interpersonali? 
Riflessioni su casi aziendali 
Giuseppe Rossi,  Amministratore Delegato di Calvin Klein Europe 
Mario Galfetti,  Country Business Leader di 3M Italia 
Natascia Noveri,  Direttore Comunicazione Unicredit Banca 
Breve sintesi 
Daniele Tirelli, Presidente POPAI Italia 
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Tv Sorrisi e Canzoni 
con “Doctor House” 

Tv Sorrisi e Canzoni è oggi in 
edicola con la prima stagione 
di “Doctor House - Medical 
Division”: una novità assoluta 
in dvd.  
Si tratta della prima serie (6 

dvd, per un totale di 22 episo-
di) di questa insolita quanto 
intrigante medical fiction: nien-
te sguardi rassicuranti e ma-
niere dolci per Gregory House, 
medico cinico e irriverente, ma 
che non risparmia intuito ed 
intelligenza per risolvere an-
che i casi più difficili.  

Il celebre medico con il basto-
ne è diventato, infatti, uno dei 
personaggi più popolari della 
televisione, e grande successo 
sta avendo la seconda stagio-
ne di Doctor House, attual-

mente trasmessa in 
prima serata su Italia1.  
I nuovi episodi stanno 
sbaragliando la concor-
renza aggiudicandosi 
uno share del 19,73%, 
addirittura superiore a 
quello della serie C.S.I. 
(dati auditel del 15-17 
settembre 2006).  
La prima uscita di 
"Doctor House - Medi-
cal Division" sarà di-
sponibile in edicola al 
prezzo di lancio di € 
5,90 rivista inclusa. Le 
cinque uscite successi-
ve saranno in  vendita 
a € 7,90 incluso il prez-
zo di Sorrisi. 
L’iniziativa di Tv Sorrisi 
e Canzoni è supportata 
da pubblicità su quoti-

diani, periodici Mondadori, 
punto vendita, e da volantini 
promozionali all’interno di tutti 
i settimanali Mondadori. Sono 
inoltre previsti spot tv da 10’ 
durante la programmazione 
della nuova serie di Dr. 
House, in onda su Italia1 il 
mercoledì in prima serata. 

TRIBE, ripensato 
e rinnovato, in edicola 

Dopodomani, mercoledì 4 otto-
bre, uscirà nelle edicole 
“TRIBE”, di Edizioni Donegani, 
già in edicola 
come “Tribe 
Magazine”, ma 
ora presentato 
con una veste 
completamente 
rinnovata, molto 
più che un re-
styling. E’ il nuo-
vo corso della 
rivista, ora diret-
ta da Roberto 
Casalini, carat-
terizzato da un 
ripensamento di 
grafica, conte-
nuti e pubblico. 
“TRIBE” è diretto a un lettore 
tra i 20 e  i 40 anni con core 
target la fascia 25-34, quei gio-
vani che seguono la moda e le 
tendenze, viaggiano, amano la 
musica e l’arte, vanno ai con-
certi, si interessano di tecnolo-
gia, sono appassionati di cine-
ma. L’attenzione della rivista 
punta principalmente su tre 
argomenti: musica, attualità, 
nuove tecnologie e all’interazio-
ne di queste ultime con la musi-
ca. L’Editoriale è firmato da 
Ringo che presenta il nuovo 
“TRIBE” e illustra il cd allegato 
“Revolver”, il primo di una colla-
na esclusiva, presente sul mer-

cato unicamente con la rivista, 
curata dal celebre dj di Radio 
105 e dedicata al meglio del 

rock, ma anche 
del pop, del 
soul, del punk e 
del funk. 
Il primo nume-
ro, "The Cover 
Exper ience" , 
propone le 
migliori reinter-
pretazioni in 
chiave rock di 
grandi succes-
si. 
Grazie alla 
propria espe-
rienza e alla 

passione che da sempre guida 
le sue scelte, Ringo ha confe-
zionato una specialissima storia 
del rock in cd che presenta 
artisti del calibro di Van Halen, 
The Lemonheads, The Bates, 
Joey Ramone. Seguiranno, con 
i numeri successivi, “Legendary 
Rock Ballads”, “Xmas In Rock” 
e “She Loves Rock!”.  
La presenza o meno del cd 
giustifica il doppio prezzo con il 
quale la rivista esce:  2.50 euro 
oppure 6.90.  
Quelli attorno alla musica sono 
interventi a 360° anche con 
rimandi all’interno degli articoli 
su Moda, Cinema, Viaggi, Arte, 
Libri, Attualità. 
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Smau 2006, i corsi e-Academy 
Mancano solo pochi giorni all'inizio di 
Smau 2006, in programma presso il nuo-
vo quartiere espositivo di Fiera Milano a 
Rho-Pero da mercoledì 4 a sabato 7 
ottobre. Da quest’anno il Salone è riser-
vato esclusivamente agli Operatori Pro-
fessionali che possono pre-registrarsi, 
acquistare il biglietto d'ingresso, pianifi-
care la visita in Manifestazione, diretta-
mente on line. La  43a Esposizione Inter-
nazionale di Information & Communica-
tions Technology, si aprirà con il Conve-
gno dal titolo "ICT e competitività nell'A-
genda politica del nostro Paese, contri-
buti e riflessioni" coordinato dal Profes-
sor Carlo Mario Guerci. L'appuntamento 
è il 4 ottobre, Sala Martini, Centro Con-
gressi Fiera Milano (Rho-Pero). La scor-
sa edizione è stata caratterizzata dalla 

partecipazione di migliaia di professioni-
sti, che hanno trovato in Smau un’occa-
sione di incontro e di proficuo approfon-
dimento sui vantaggi offerti dalle nuove 
tecnologie alla competitività dell’Impresa. 
Anche quest’anno, la Manifestazione 
offrirà un’imprescindibile opportunità di 
aggiornamento sulle ultime tendenze del 
settore ICT, sia attraverso l’area espositi-
va, sia tramite le iniziative di informazio-
ne e formazione professionale raggrup-
pate in e-Academy che presenterà ai 
visitatori oltre un centinaio di seminari 
focalizzati su temi di grande interesse e 
attualità. Gli incontri, della durata di 50 
minuti, saranno suddivisi in funzione 
delle esigenze e del livello di conoscenza 
dei destinatari. 
http://smau.expopage.net/smau/view.jsp 

La tanto attesa transizione dalle più datate 
tecnologie IVR alle piattaforme aperte basa-
te su software sta vedendo una forte accele-
razione quest’anno, e Genesys Telecommu-
nications Laboratories Inc., filiale indipen-
dente di Alcatel, ora prevede che i nuovi 
portali vocali superino le nuove porte IVR 
tradizionali per la prima volta nel corso del 
2006. Per la fine del 2006, Genesys prevede 
che saranno più numerose le nuove porte 
open software implementate delle nuove 
porte IVR proprietarie. Genesys ha indivi-
duato diversi motivi per il cambiamento tra 
cui: alti costi di manutenzione e aggiorna-
mento, crescita nel numero di programmi 
“end of life”, con i produttori che non suppor-
tano i sistemi legacy, tecnologia proprietaria 
più datata che non supporta tecnologie criti-
che come VoIP, VXML e CCXML. 

Genesys e l’IVR... 

VMware, Inc., azienda leader nel softwa-
re per la virtualizzazione dei sistemi x86 - 
annuncia il supporto del mercato di 
VMware Consolidated Backup, un sof-
tware dell’edizione VMware Infrastructu-
re 3 Enterprise che sfrutta la tecnologia 
di virtualizzazione per effettuare backup 
e recovery in modo semplice e veloce.  
I principali fornitori di soluzioni software 
di backup e restore tra cui CA, Com-
mVault, EMC, IBM Tivoli, Symantec e 
Vizioncore hanno confermato il supporto 
del prodotto per consentire ai loro clienti 
di trarre vantaggio da efficaci funzionalità 
di protezione dati. “La virtualizzazione 
offre nuovi metodi per affrontare proble-
mi di lunga data nelle aree della protezio-
ne e del recupero di sistemi e dati”, ha 

confermato Karthik Rau, senior director 
infrastructure products and solutions in 
VMware. “A differenza delle tradizionali 
infrastrutture fisiche, le infrastrutture vir-
tuali eliminano le dipendenze dall’har-
dware che tipicamente complicano le 
operazioni di backup e restore. Grazie a 
VMware Consolidated Backup, VMware 
ha realizzato una piattaforma che per-
mette ai principali vendor di soluzioni di 
backup di capitalizzare sui vantaggi della 
virtualizzazione per fornire maggiore 
efficienza ai clienti condivisi. Il supporto 
di VMware Consolidated Backup da par-
te del mercato conferma l’importanza  
della virtualizzazione presso qualsiasi 
azienda che desidera implementare una 
strategia di ripristino a lungo termine”. 

VMware, backup sicuri e veloci 
TANDBERG®, leader nella comunicazione 
visiva, presenta un sistema di videoconfer-
enza desktop personale ad alta definizione 
(HD). Centric 1700 MXP offre una comuni-
cazione visiva estremamente nitida per inter-
agire e collaborare con i colleghi di tutto il 
mondo, dalla propria scrivania. L’HD al desk-
top fornisce ai manager la possibilità di 
essere virtualmente in 2, 3, o addirittura 4 
posti contemporaneamente. NFI Research 
ha confermato che mentre il 95% di execu-
tive e manager prepara una lista delle cose 
da fare, meno dell1% è in grado di termi-
narla. Il video permette invece ai manager di 
collaborare in maniera rapida con esperti o 
gruppi in remoto. Il 1700 MXP è dotato di 
audio di qualità CD, telecamera HD integrata 
e uno schermo piatto da 20” che trasferisce 
dal PC contenuti e videochiamate HD. 

TANDBERG HD 
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a cura di Marta Cerri 

Gag sviluppa il sito internet 
del parco archeologico del Forcello 
Dopo anni di lavori, è stato inaugurato a Bagnolo San Vito 
(Mantova) il Parco Archeologico del Forcello, che nasce con l’o-
biettivo di salvaguardare e valorizzare un importante abitato etru-
sco-padano del VI-IV sec A.C. Il Parco, promosso dal comune di 
Bagnolo e l’Università degli Studi di Milano, con il contributo dell’ 
Unione Europea, il patrocinio della Regione Lombardia e del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali, propone un ambizioso 
programma di laboratori didattici per bambini e attività di archeo-
logia sperimentale, con l’obiettivo di far conoscere al grande pub-
blico un patrimonio già noto alla comunità scientifica. 
Gag, web e net agency del Gruppo FilmMaster, è stata scelta per 
sviluppare il sito internet del Parco. 
www.parcoarcheologicoforcello.it così come per sviluppare le 
attività multimediali del Parco. In particolare, i visitatori più giovani 
del Parco avranno l’opportunità di accedere ad un gioco interatti-
vo realizzato da Gag, che riproduce quelli che erano momenti 
quotidiani della vita degli etruschi, unendo contenuti pedagogici e 
divertimento. Inoltre, è in fase di realizzazione un video animato 
per il Parco e altri prodotti sono in fase di studio. 
Korff: tendere alla perfezione 

Sta per uscire il terzo annuncio 
Korff che completa la campa-
gna 2006. Ideato dalla sigla di 
via Boccaccio, l’annuncio lan-
cia un prodotto davvero inno-
vativo nell’area anti-aging.  
E’ Korff Stretch Lift, un lifting 
cosmetico che agisce con effi-
cacia e in profondità, grazie 

all’azione sinergica tra il prodotto e l’esclusivo applicatore roll-on, 
che distribuisce il lifting con precisione, per tendere la pelle alla 
perfezione. “Tendere alla perfezione” è infatti l’headline della pa-
gina. Il leit motiv visivo dei guanti che evocano una situazione 
medicale o scientifica, continua anche in questo annuncio, che 
uscirà, dal 3 ottobre, in pagine singole e doppie, sulle principali 
testate femminili. 
Eclointima di Bracco con BEB Grey 
BRB Grey ha realizzato per Bracco la comunicazione di Euclointi-
ma Gel. 
La soluzione creativa adottata è molto vicina al mondo delle don-
ne: intende sfruttare, anche in chiave simbolica, la freschezza di 
una rosa, ma ancor più l’assenza di metaforiche “spine”. In que-
st’ottica, il prodotto è garanzia di una femminilità senza problemi, 
e protegge la vita intima conservandone intatte la naturale fre-
schezza e l’attrattiva. Euclointima Gel è un nuovo prodotto della 
famiglia Euclorina, specifico per risolvere i problemi di secchezza 
vaginale che possono derivare dal rallentamento dell’attività or-
monale o dall’uso di anticoncezionali. In questi casi un’insufficien-
te lubrificazione intima può causare dolori, odori sgradevoli e 
microtraumi, possibili cause di processi infettivi. Il prodotto rispon-
de alle nuove richieste del mercato, che testimoniano una dispo-
nibilità crescente delle donne ad affrontare e risolvere problemi 
una volta relegati in una sfera molto privata. 
Si tratta, comunque, di un argomento delicato, che necessitava di 
un approccio altrettanto sensibile: occorreva trasmettere valori di 

elevata affidabilità, evocando concetti positivi come la femminilità, 
la delicatezza, la protezione, in tono di competente premura e 
vicinanza. 
La campagna, che è pianificata in questi giorni sul mezzo stam-
pa, è stata curata da Antonio Frova (direzione creativa e copy) e 
Paola Frangi (art direction). Lo scatto è del fotografo Neri Oddo. 
Terminal firma lo spot BBS per Sky 
Terminal ha realizzato lo spot  della nuova linea di accessori per 
feste per bambini di BBS, decorati con i protagonisti dei più famo-
si cartoni animati Warner 
Bros. La produzione, svolta-
si presso il teatro di posa di 
Terminal ha visto una squa-
dra di bambini scatenati 
divertirsi e fare festa sotto l’ 
occhio dell’ obiettivo della 
fotografa  Anna Giannuzzi.  
Gli scatti della festa, allesti-
ta con gli accessori della 
nuova linea di decorazioni 
BBS, sono poi stati montati 
in post-produzione dalla post-production supervisor Elena Gutiér-
rez De Castro sino a creare un video, molto colorato e divertente, 
in cui alle immagini dei bambini si alternano e si sovrappongono 
quelle dei protagonisti dei cartoni animati più famosi. 
Con la regia di Tiziano Campolmi e la supervisione di Stefania 
Gaeta, la nuova producer di Terminal, lo spot è già visibile sui 
canali per bambini di Sky: Cartoon Network e Boomerang. 
La campagna è stata ideata e pianificata da Gruppo Life Longari 
& Loman. 
Buon compleanno a BK1conceptSpace 
BK1conceptSpace compie un anno. Lo spazio polifunzionale dal 
respiro internazionale, voluto da Simone Galligani, realizzato 
grazie  alla creatività di Fabrica Design centro di ricerca del Grup-
po Benetton e di Aldo Cibic, architetto contemporaneo, festeggia  
giovedì 5 Ottobre 2006, a partire dalle 22,00, col “No-stress 

party” che si terrà a Monte-
catini Terme. 
Per l’occasione Fabrica 
Features presenta in ante-
prima la mostra "Eating 
with your eyes” che poi 
sarà portata a Bologna e 
Parigi.  
"Eating with your eyes" 
nasce da una collaborazio-
ne tra Fabrica Features e 

Lomo, lo storico marchio di macchine fotografiche austriaco. Die-
ci creativi di Fabrica hanno scattato foto interrogandosi sul mon-
do del cibo; tempi, metodi, luoghi per comprarlo, cucinarlo, servir-
lo, mangiarlo etc... La mostra rientra nella nuova programmazio-
ne del BK1 conceptSpace, lo showroom delle idee, un punto di 
riferimento, in cui arte, design, cultura, gastronomia, multimediali-
tà, moda, dialogano insieme nell’ottica di una continua ricerca e 
sperimentazione, stimolo dinamico in continua evoluzione.  
Un luogo importante sempre più utilizzato per sfilate, eventi, pre-
sentazioni e pop up store. 
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Un’invasione di Sticks Loacker 

È on air il nuovo spot Loacker dedicato al 
lancio di Sticks: la nuova linea di wafer 
prodotta dall’azienda dolciaria leader in 
Italia. I nuovi spot sono frutto dell’ormai 

collaudata squadra formata da Petrini 
Adv, per la creatività, ecomunicare, per il 
supporto strategico e il contatto, e la 
regia di Guido De Maria per la cdp Diavi-
va. I tradizionali nanetti si trovano questa 
volta alle prese con una singolare inva-
sione: una moltitudine di golosi Sticks 
arrivano marciando dal loro magico mon-
do. La pianificazione del nuovo spot pre-
vede sette settimane Tv, Rai e Mediaset, 
con una elevata pressione pubblicitaria. 
Oltre agli spot Tv 30” e 10”, sono state 
pianificate quattro settimane di Radio 
nazionale e commerciale con tre diffe-
renti comunicati da 15”. 
Petrini Adv ed ecomunicare hanno, inol-
tre, ideato la campagna stampa a sup-
porto del lancio dei nuovi Sticks che pre-
vede una pianificazione di tre settimane 
su quotidiani nazionali con la rotazione di 
tre diversi soggetti. 

E’ firmata da Pu-
blicis Dialog la 
campagna di 
Burger King per il 
lancio dei suoi 
nuovi hamburger 
giganti. Ancora  
una  volta  l’a-
zienda  ha  deci-
so  di  puntare su 
un’ i r rest ist ib i le 
ironia, affidandosi 
a testimonial d’-
eccezione gene-

rati dalla fantasia: sono i V.I.P., Very Insatia-
ble Person. Nel visual vediamo Mr. Shark, 
Lady Cong e T-Rex ringraziare Burger King 
per aver  soddisfatto il loro appetito insazia-
bile. Il tutto è veicolato da una head  che  
richiama  l’istinto primario dei nostri protago-
nisti: “XXL per una fame bestiale.  

Burger King 
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ViaMichelin amplia l’offerta di  
navigatori GPS con due nuovi model-
li della famiglia X-950 
I nuovi navigatori sono in grado di assistere gli automobilisti du-
rante un viaggio di lavoro o di piacere. Sicurezza, informazioni sul 
traffico, Guida Verde e Guida MICHELIN® integrate 
I sistemi di navigazione satellitare stanno diventando ogni giorno 
di più, fedeli compagni di viaggio degli automobilisti italiani che 
utilizzano il navigatore sia per i viaggi di lavoro che per il tempo 
libero. Affidarsi ad un “assistente di bordo” che sia in grado di 
guidarci nel traffico, che permetta di evitare ingorghi e che garan-
tisca maggior sicurezza durante il viaggio è il desiderio di tutti i 
guidatori. ViaMichelin risponde a queste esigenze, proponendo 
sul mercato due nuovi prodotti della serie X-950, che si affianca-
no al top di gamma X-950T. 
X-950 disponibile in due versioni: 
con cartografia italiana ed europea 
Il nuovo X-950, erede dell’X-930, è disponibile in due versioni 
con cartografia italiana ed europea. Caratterizzati da semplicità 
d’uso e massima intuizione, i due modelli della serie X-950, ultra-
leggeri - solo 134 gr - e ultracompatti, sono stati pensati per ga-
rantire massima mobilità e flessibilità agli automobilisti. 
Insostituibili compagni di viaggio – comodamente trasportabili in 
un taschino o in borsa -, questi navigatori sono un concentrato di 
tecnologia di ultima generazione. Equipaggiati con un’antenna 
GPS totalmente integrata che assicura un’ottima qualità di rice-
zione delle informazioni provenienti dal satellite, attraverso il me-
nu intuitivo e attivabile con una semplice pressione del dito, l’u-
tente dispone di uno strumento facile e soprattutto ricco di infor-
mazioni sul tracciato automobilistico che sta percorrendo. Le in-
formazioni, disponibili pressoché immediatamente dopo l’accen-
sione del navigatore, vengono visualizzate su un comodo display 
a colori supportato da una guida vocale. Il software ViaMichelin 
Navigation installato, oltre ad assistere durante il percorso, offre 
comode funzionalità come la gestione di itinerari tra diversi paesi 
d’Europa, la memorizzazione degli ultimi 10 indirizzi, la possibilità 
di scelta della lingua della mappa e la ricerca per codice postale 
in tutta Europa. I due modelli della serie X-950 sono, inoltre, dota-
ti di cartografia aggiornata e di un’offerta esclusiva di circa 2 mi-
lioni di Punti di Interesse (POI), in grado di segnalare le stazioni 
di servizio presenti sul percorso, officine, parcheggi, siti turistici, 
campi da golf, e altre comode informazioni.  
Fiore all’occhiello dell’offerta ViaMichelin è la possibilità di consul-
tare direttamente sul navigatore stesso, tutte le informazioni con-
tenute nelle Guida Verde Michelin e nella rinomata Guida MI-
CHELIN®, quindi informazioni di carattere turistico sulle località 
toccate durante la navigazione e informazioni su ristoranti e al-
berghi, garantiti dal marchio di qualità Michelin. ViaMichelin ha 
dedicato una particolare attenzione alla qualità ed alla ricchezza 
di questi contenuti esclusivi inserendo numerose informazioni: 
indirizzo, numero di telefono, descrizione, livello di prezzo e com-
fort degli alberghi, degli esercizi e dei servizi disponibili, nonché 
le modalità di pagamento… 
X-950T con informazioni sul traffico 
Top di gamma dell’offerta ViaMichelin è il sistema X-950T dispo-
nibile con cartografia completa dell’Italia o dell’Europa. Grazie 
all’antenna FM integrata, l’X-950T è in grado di ricevere le infor-

mazioni sul traffico, aggiornate in tempo reale.  
Oltre alle funzioni presenti sui precedenti modelli, con l’X-950T 
l'automobilista alla guida può essere informato in tempo reale 
sulle condizioni della circolazione, gli aspetti relativi alla sicurezza 
stradale (ingorghi, rallentamenti, sensi di marcia alternati, allarmi 
meteo, ecc.) e sugli imprevisti presenti sulla percorso (incidenti, 
lavori, ecc. ). I messaggi,  aggiornati ogni 3-5 minuti, specificano 
la natura dell’evento e la sua localizzazione, il nome e la direzio-
ne dell’arteria stradale interessata, assicurando così tempestivo 
aggiornamento al viaggiatore che può comodamente e facilmente 
reimpostare la rotta, facendo calcolare al navigatore un percorso 
alternativo a quello sino ad ora seguito. Il servizio è disponibile in 
tutti i paesi europei nella lingua madre dell’automobilista, qualun-
que sia il paese da lui attraversato. 
Oltre a questa particolare funzione, la famiglia X-950T è equipag-
giata con tutte le funzioni e servizi presenti sull’X-950, compreso 
la Guida Verde Michelin e la Guida MICHELIN®. 
Per entrambe le famiglie sono disponibili una serie completa di 
accessori per rendere ancora più comodo e pratico l’utilizzo del 
navigatore: dalla custodia per proteggere il navigatore da graffi e 
urti, a un secondo kit da automobile che comprende un supporto 
da installare sulla seconda macchina senza dover ogni volta spo-
stare tutti gli strumenti necessari per la navigazione, e molti altri 
accessori ancora. 
Prezzi: 
X-950 con cartografia italiana: € 299,00 Iva inclusa (scheda SD 
card da 512 MB) 
X-950 con cartografia europea: € 399,00 Iva inclusa (scheda SD 
card da 2 GB) 
X-950T con cartografia italiana: € 399,00 Iva inclusa (scheda SD 
card da 512 MB) 
X-950T con cartografia europea: € 499,00 Iva inclusa (scheda SD 
card da 2 GB) 
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a cura di Mario Modica 
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Vero ha più pagine 
ma allo stesso prezzo 

Le performance di Vero, il 
mensile di Media V, sono da 
record. L’estate appena tra-
scorsa ha visto l’impennata 
della diffusione e Vero esce 
oggi in edicola con una novi-

tà per il lettore. Il mensile 
aumenta la filiazione di 24 

pagine, passando a 
148 pagine com-
plessive, mantenen-
do il prezzo di un 
Euro.  
L’operazione, sup-
portata da una cam-
pagna radiofonica e 
nei punti vendta, 
vede anche l’au-
mento della tiratura 
a 600mila copie. Gli 
obiettivi editoriali si 
riassumono nella 
volontà di arrivare Il 
tutto con l’obiettivo 
di arrivare a 30-
0.000 copie diffuse 
e certificate ADS. 
“Sul fronte pubblici-
tario - conferma 

Marco Fossati Direttore Ge-
nerale di Advergreen, con-
cessionaria di pubblicità -  
siamo in linea con i nostri 
obiettivi ed il carico è di cir-
ca 50 pagine a numero.  
Abbiamo richiesto la certifi-
cazione Audipress che ci 
consentirà, a breve, di forni-
re un ulteriore dato ai  nostri 
clienti ed al mercato pubbli-
citario”. 
Ma anche sul piano dei con-
tenuti, Vero si è rinnovato e  
su queste novità interviene il 
direttore di Vero, Guido Ve-
neziani. 
“Vero si presenta ai lettori 
cone un rafforzamento delle 
rubriche fisse che hanno più 
spazio per la famiglia, che è 
uno dei nostri target princi-
pali. Siamo soddisfatti di 
queste scelte perché si sono 
rivelati vincenti e perché ci 
portano in controtendenza, 
positiva naturalmente, ri-
spetto al mercato. 
Un cenno va dedicato  - con-
clude Veneziani - anche al 
nostro mensile Io Sono, in 
edicola da marzo, che avrà 
un primo dato diffusionale di 
circa 85.000 copie anche 
questo, come è politica di 
Media V, senza cut price, 
banded,  abbinate”. 

Guido 
Veneziani 

Marco 
Fossati 
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Novell: virtualizzazione su linux 
Novell annuncia la prima soluzione di virtualizzazione basata su Linux* di livello enter-
prise costruita su tecnologia Xen e ottimizzata per Intel* Virtualisation Technology. 
SUSE® Linux Enterprise Server 10 di Novell®, che gira sulle piattaforme Dual- Core 
Intel Xeon*, fornirà ai clienti una soluzione di virtualizzazione economica e dalle eleva-
te prestazioni in grado di ospitare gli ambienti Linux senza dover modificare il sistema 
operativo principale. Grazie all’integrazione di Intel Virtualisation Technology all’inter-
no di Xen, Novell ha anche annunciato piani futuri per fornire supporto di livello enter-
prise a SUSE Linux Enterprise Server 9 e a Red Hat Enterprise Linux 4 operativo su 
SUSE Linux Enterprise Server 10, che permette ai clienti Red Hat di passare ai servizi 
Novell e di supportarli mentre operano su un ambiente virtualizzato Red Hat Enterpri-
se Linux. 
“Siamo i primi a distribuire la virtualizzazione Xen con Linux di livello enterprise, e 
questo significa che i nostri clienti saranno i primi a trarre vantaggio dall’utilizzare piat-
taforme Linux virtualizzate, tra cui Red Hat, su SUSE Linux Enterprise Server 10,” 
dichiara Jeff Jaffe, executive vice president e chief technology officer di Novell. 

Unicom - Unione Nazionale Imprese di Co-
municazione, in collaborazione con le locali 
Camere di Commercio, ha organizzato in 
diverse città la presentazione della Ricerca 
“La Comunicazione dei Prodotti Tipici in Ita-
lia” commissionata dall’Associazione e rea-
lizzata nel 2006 dall’Istituto Datacontact, e 
presentata in anteprima a Milano il 12 Giu-
gno scorso. 
I primi incontri già programmati sono: 
Il 3 Ottobre a Pescara, alle ore 16, presso la 
Camera di Commercio (Via Conte di Ruvo, 
2) con l’intervento di Luciano D’Alfonso - 
Sindaco di Pescara, Marco Verticelli - As-
sessore all’Agricoltura Regione Abruzzo, 
Marino Roselli - Presidente Consiglio Regio-
nale Abruzzo, Ezio Ardizzi - Presidente 
CCIAA Pescara. 
Il 6 Ottobre a Cuneo alle ore 15.30 presso la 
Camera di Commercio (Via E.Filiberto, 3) 
con l’intervento di Mino Taricco - Assessore 
all’Agricoltura Regione Piemonte, Emilio 
Lombardi - Assessore all’Agricoltura Provin-
cia di Cuneo, Ferruccio Dardanello - Presi-
dente CCIAA Cuneo. 
In ambedue le occasioni Lorenzo Strona - 
Presidente Unicom, illustrerà le motivazioni 
e gli obiettivi della ricerca mettendo in evi-
denza l’importanza delle “radici antiche nella 
nuova economia”, mentre a Pescara Dona-
tella Consolandi - Responsabile del Centro 
Studi Unicom e a Cuneo Laura Rolle - Con-
sigliere Nazionale Unicom presenteranno i 
dati forniti dalla ricerca. Sono in corso di 
organizzazione ulteriori incontri a Imperia, 
Latina, Rimini, Treviso, Modena, Trento, 
Bolzano, Bari, Parma, Taormina, Genova, 
Arezzo, Crotone, La Spezia, Ferrara, Udine. 

Con la distribuzione del primo numero 
di Studenti Magazine, 
nuovo free - press uni-
versitario, il rinnovamen-
to di Tribu e la nuova 
agenda 2007, Studenti 
Editore, del gruppo Stu-
dentiMediaGroup, raffor-
za la sua presenza nel 
settore cartaceo e rinfol-
tisce le fila della divisio-
ne inserendo nel suo 
organico nuovi redattori 
e due caporedattori. 
Alle importanti novità 
editoriali si aggiunge il 
potenziamento della rete 
distributiva con la realiz-
zazione del circuito Promo Students: 
13 città raggiunte, 17 atenei e 217 pun-
ti complessivi tra facoltà, librerie, bi-
blioteche, mense per Studenti 

Magazine e 7 città per 372 scuole e 28 
centri Informagiovani in 
tutta Italia per Tribu. 
“In termini di raccolta 
pubblicitaria, abbiamo 
avuto grande riscontro 
già su questo primo nu-
mero.” spiega Cristina 
Pianura, responsabile di 
Studentiadv, “Per noi 
questo significa che i 
clienti della concessiona-
ria, come Heineken, 
Banca Intesa, Mikado, 
Capitalia, XX Century, 
Ikea Sony, Playstation, 
piuttosto che l’ Università 
degli Studi Roma Tre e il 

Politecnico di Milano credono forte-
mente  nelle nostre iniziative e nei  
nostri prodotti che  ormai raggiungono 
il mondo dei giovani a 360° ”. 

StudentiMediaGroup si espande Unicom presenta 
“Prodotti Tipici” 
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La tua prossima Casa ? L’evoluzione della specie 

AdpressCommunications Bologna, a-
genzia di comunicazione coordinata da 
Claudia Marchetti, firma il lancio di un 

parco residenziale di nuova generazione 
a Bologna.  
“La tua prossima casa? L’evoluzione 

della specie” è infatti l’head della cam-
pagna che comunica a tutta la città la 
nascita di RoncoMaggiore, il nuovo 
quartiere di esclusiva concezione realiz-
zato da Lexus, joint venture tra Galotti 
spa e Cesi, alle porte di Bologna. Il con-
cetto è stato esplicitato attraverso la 
raffigurazione di un’evoluzione cromati-
ca di alcuni fra i più comuni, ma spetta-
colari animali che vivono in comunità. 
Si tratta di un modo decisamente inu-
suale per comunicare la nascita di un 
comparto edilizio che, per dimensione, 
verde, tecnologie utilizzate, servizi e 
soluzioni abitative offerti, rappresenta in 
effetti l’evoluzione della “specie casa”. 
La campagna a cura di Anna Tortoroglio 
direttore creativo, e Anna Lisa Ventura 
copy, è on air da ieri a Bologna su affis-
sione e stampa quotidiana. 
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“I Primi d’Italia”  Exalt Cycle sceglie Bettarini 
Stefano Bettarini entra di diritto nella 
grande famiglia 
VidiVici Occhiali. 
Lui, uomo poliedri-
co dalla forte carica 
sexy, personaggio 
fuori e dentro il 
campo, vip alla ri-
balta delle crona-
che televisive, è il 
nuovo testimonial 
Exalt Cycle, l’hou-
sebrand più hype di 
VidiVici Occhiali. 
Un suggestivo in-
treccio di professio-
nalità, ironia e sex 
appeal, stilemi del 
mondo VidiVici Oc-
chiali. Il suo model-
lo?  
Capoverde, un oc-
chiale dal nome 
evocativo che ri-
manda ad atmosfere infuocate, passio-
nali e festose.  
Un occhiale fashion dall’allure casual-

chic, intriso di tecnologia e glamour.  
Design filante, giochi 
di fresature e aste 
ampie per riparare 
da sguardi indiscreti. 
Stefano Bettarini 
rappresenta la meta-
fora dell’uomo con-
temporaneo, in con-
tinua evoluzione, 
conscio della propria 
capacità di stimolare 
l ’ immag inaz ione , 
disincantato e pron-
to a mettersi in gio-
co. Questo suo 
appeal mediatico lo 
rende perfetto inter-
prete di Exalt Cycle. 
Nell’attesa di veder-
la sui principali pe-
riodici di moda, co-
stume e attualità, la 
campagna potrà 

essere ammirata in anteprima a Milano 
il 6 ottobre, con maxi-affissione in Via 
Lamarmora. 

Dalla Costa Alimentare, azienda specializza-
ta nella produzione di pasta di semola aro-
matizzata e tricolore, partecipa all’ottava 
edizione del Festival “I Primi d’Italia” di Foli-
gno, l’appuntamento annuale dedicato a 
promuovere la cultura e le tradizioni dei primi 
piatti italiani. L’azienda trevigiana ha scelto 
di mettere a disposizione del Festival e della 
nuova area dedicata ai bambini “I Primi d’Ita-
lia Junior” l’esperienza acquisita con i formati 
di pasta rivolti al pubblico dei più piccoli. In 
particolare, il contributo di Dalla Costa Ali-
mentare al laboratorio didattico de I Primi 
D’Italia Junior si realizza nella partecipazio-
ne alle attività di carattere ludico ed educati-
vo programmate per i bambini e per le nu-
merose scolaresche in visita al Festival.  
Nel corso di “PastAttacca”, i bambini sono 
guidati da esperti animatori nella realizzazio-
ne di mosaici, bracciali, collane, paesaggi e 
animali utilizzando alcuni dei formati Dalla 
Costa a loro dedicati. 
In “Un invito a cena con i personaggi della 
pasta Disney” i piccoli ospiti, ispirandosi ai 
più famosi personaggi del mondo dei fumetti, 
potranno divertirsi a riprodurli in allegre e 
curiose scene in cucina. 

Miele in affissione con BCube 
È on air da oggi la nuova campagna affissione di Miele realizzata da BCube, 
l’agenzia del Gruppo Publicis, guidata da Luciano Nardi. 
Arrotondate e avveniristiche le forme della nuova lavatrice Miele W1000. 
Altrettanto arrotondate e altrettanto avveniristiche quelle di una lavatrice 
Miele degli anni ‘20, “futuristica” già allora. Questi due modelli, fotografati 
come opere d’arte da Alexander Haselhoff, sono la dimostrazione più evi-
dente della creatività Miele. L’headline della campagna, con un pizzico di 
autoironia, recita “Anche se siamo tedeschi non siamo mai stati quadrati”.  
Direzione creativa di  Enrico Chiarugi e Antonio Vignali 
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A cura di Assunta Corbo 

L’11 settembre su Odeon 
Andrà in onda questa sera alle 21.40 su Odeon, la puntata spe-
ciale di “Rebus, questioni di conoscenza” il programma condotto 
da Maurizio Decollanz. La puntata di lunedì è incentrata sull’ana-
lisi dei fatti che l’11 settembre 2001, negli Stati Uniti, portarono 
alla morte di quasi 3000 persone. Complotti e macchinazioni, 
supposizioni inquietanti che ad oggi non hanno avuto conferme 
ufficiali ma che continuano a prendere forma grazie ai continui 
particolari emersi nel corso degli anni verranno analizzati grazie 
alla messa in onda delle immagini inedite del documentario “11 
settembre 2001: inganno globale?” di Massimo Mazzucco. 
Piccole parti del documentario sono state già proposte da tra-
smissioni Mediaset e Rai, ma “Rebus” conterrà spezzoni ancora 
mai trasmessi.  
Al via  su Rete 4 SaiXChè 
Al via su Retequattro la nuova edizione di “SaiXChé?”, l’appunta-
mento quotidiano di divulgazione culturale condotto da Umberto 
Pelizzari e Barbara Gubellini.  
Attualità, scienza, natura, storia, sport, sono tra gli ingredienti 
principali del programma in onda sulla Rete diretta da Giancarlo 
Scheri oggi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle ore 15,00.  
Una delle innovazioni di questa nuova edizione sarà la serie in-
calzante di domande provenienti dalla gente comune che, attra-
verso dubbi, anche i più stravaganti, sfideranno sé stessi e il 
team di “SaiXChé?” nel trovare le risposte.  
Eurosport miglior canale sportivo 
In occasione della nona edizione degli HOT BIRD™ TV Awards - 
Eurosport ed Eurosport 2 hanno ricevuto il premio nella categoria 
“Miglior canale tematico sportivo”. 
I premi sono stati assegnati da una giuria internazionale di gior-
nalisti che ha esaminato più di 100 canali tematici in 15 Paesi 
trasmessi attraverso il satellite Eutelsat.  Il Gruppo Eurosport è 
orgoglioso di ricevere il Premio come miglior canale sportivo: un 
riconoscimento del costante impegno nell’offrire ai propri spetta-
tori il meglio dello sport. Eurosport, il canale sportivo n. 1 in Euro-
pa, ed Eurosport 2, il canale lanciato dal Gruppo nel gennaio 
2005, offrono insieme un’impareggiabile copertura di tutti i mag-
giori eventi sportivi al mondo. 
Omaggio a Sydney Pollack  
Arriva su  Studio Universal (Sky) Viaggio nel Cinema Americano, 
la serie di incontri con registi e attori di Hollywood che ha appas-
sionato il pubblico dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. 
Accolti da Antonio Monda e Mario Sesti, i protagonisti della gran-
de mecca del cinema si sono raccontati di fronte ad una platea di 
ammiratori, hanno commentato le scene più significative dei loro 
film e soddisfatto le curiosità del pubblico. Il primo appuntamento 
è con Sydney Pollack. Viaggio nel Cinema Americano continua 
anche a novembre con i fratelli Coen e Frances McDormand. 
Hot Bird TV per Video Italia 
Video Italia vince l’“Hot Bird Tv Awards 2006”. L’emittente satelli-
tare del Gruppo Radio Italia, visibile al canale 712 di Sky, valutata 
da una giuria di giornalisti internazionali, si è aggiudicata il premio 
nella categoria “Music”, ex equo con Mtv Brand New.  
 “Il ComuniCattivo” 
“Il ComuniCattivo” di oggi, il Primo programma radiofonico quoti-
diano sui linguaggi della comunicazione, ha come tema:  

Il linguaggio della città. Ospiti:  Alberto Intini, dirigente squadra 
mobile di Roma, Emiliano Bezzon, comandante polizia municipa-
le di Milano. Per la rubrica “Il ComuniCattivo in direzione”, ideata 
per illustrare i compiti, lo stile e le finalità che diversificano i vari 
media italiani interviene il vicedirettore di Panorama e curatrice di 
“First", Rita Pinci. 
Il programma, ideato e condotto da Igor Righetti, ha come motto: 
"Quando il rovescio della medaglia è il lato migliore”.I 
“ComuniCattivi” che vogliono intervenire in diretta al programma 
possono chiamare il numero verde 800555701, inviare una e-mail 
a ilcomunicattivo@rai.it, un sms al numero 335 6992949, un fax 
allo 06 33172174 oppure un messaggio alla segreteria telefonica 
06 3319795. 
Per ascoltare le puntate: www.ilcomunicattivo.rai.it. Podcasting di 
Radio 1 scaricabile sul computer o sul lettore Mp3 all’indirizzo 
www.radiouno.rai.it. 
Sky per i ragazzi: questa l’offerta 
Con 14 canali tematici dell’area ragazzi, Sky offre una program-
mazione ampia e curata, differenziata per fasce d'età (dai bambi-
ni in età prescolare agli adolescenti). Ma la nuova tendenza, gra-
dita anche ai genitori, è verso programmi di edutainment, format 
che educano divertendo, rispettano la sensibilità e stimolano la 
fantasia dei più piccoli. Ormai più di 10.000 ore all'anno nell'offer-
ta ragazzi Sky sono dedicate all'edutainment, cosa che ha incen-
tivato ad ulteriori abbonamenti alla pay tv. Questi sono i canali 
per ragazzi offerti da Sky. JIM JAM (Canale 603) è il canale per 
bambini nella fascia d'età pre-scolare con programmi pensati 
appositamente per loro, così da creare uno spazio sicuro per il 
bambino. NICKELODEON (Canale 604) si accosta ai bambini 3-
12 anni con un approccio diretto e molto legato alla realtà che 
loro vivono quotidianamente. CARTOON NETWORK (Canale 
606) è dedicato ai bambini fino ai 14 anni, propone 24 ore al gior-
no di animazione classica, ma anche nuove produzioni originali. 
CARTOON NETWORK +1 (Canale 607) la programmazione di 
Cartoon Network posticipata di 1 ora. BOOMERANG (Canale 
608) è il canale per bambini di età prescolare realizzato da 
Cartoon Network, ed è fatto di cartoni classici. ANIMAL PLANET 
(canale 609), l'unico canale al mondo dedicato agli animali. RAI-
SAT RAGAZZI (Canale 610) è il canale tutto italiano per bambini 
e ragazzi (3-12 anni). PLAYHOUSE DISNEY (canale 611) il ca-
nale targato Disney dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni. DISNEY 
CHANNEL (canale 612) nell'offerta Cinema SKY o come option 
negli altri pacchetti, il canale propone cartoni animati, sitcom, 
serie tv e programmi garantite dal marchio di qualità Disney. DI-
SNEY CHANNEL +1 (canale 613), la programmazione di Disney 
Channel posticipata di 1 ora. TOON DISNEY (canale 614), con 
una programmazione di 24 ore, senza interruzioni pubblicitarie, è 
il canale che offre il meglio dell'animazione Disney. JETIX 
(Canale 616) è il canale più amato dai ragazzi con i Power Ran-
gers, Ultimate Muscle, Totally Spies, Due Fantagenitori. JETIX + 
1 (Canale 617) la programmazione di Jetix posticipata di 1 ora.  
Non stupisca un così affollato panorama tematico. Infatti, un’inda-
gine Doxa sulle abitudini dei giovani ha evidenziato che, nel 200-
5, la tv è stata il primo dei passatempi dei bambini dai 5 ai 13 
anni. In questa fascia d’età, i ragazzi spendono il 31% del loro 
tempo libero (circa 110 minuti in un giorno feriale), a guardare la 
tv. Seguono il gioco (secondo posto) e via via gli altri passatempi: 
le attività con gli amici, lo studio, lo sport. 
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Sabato 30 settembre, le reti Mediaset e Canale 5 si sono aggiu-
dicate la prima serata rispettivamente con 10.115.000 telespet-
tatori totali e una share del 46.36%% sul target commerciale e 
5.218.000 telespettatori totali e una share del 25.45% sul target 
commerciale; e la seconda serata con 4.872.000 telespettatori 
totali e una share del 43.68% sul target commerciale e 
3.170.000 telespettatori totali e una share del 28.93% sul target 
commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5 "C'è posta per te" si aggiudica 4.469.000 telespetta-
tori totali e una share del 27.68% sul target commerciale. Il pro-
gramma ha raggiunto picchi del 43,5% di share sul totale individui 
alle ore 23.52. "Striscia la notizia" si conferma il programma più 
visto della giornata e della settimana. Nella settimana di esordio 
ha raccolto da lunedì a sabato 8.280.000 telespettatori con una 
media del 31.3% di share sul totale individui e sabato è al top 
degli ascolti con 6.126.000 telespettatori totali e una share del 
30.70% sul target commerciale. Tg5 delle ore 20 è leader dell'in-
formazione con una share del 28.51% sul target commerciale e 
5.203.000 telespettatori totali. Sempre su Canale 5  "Verissimo" è 
stato seguito da 1.925.000 spettatori totali con una share del  
23.67% sul target commerciale. Su Italia 1 ottimi ascolti per l'edi-
zione delle 12.25 di "Studio Aperto" che ha ottenuto 2.453.000 
telespettatori totali e una share del 27.12% sul target commercia-
le. Bene il film di prima serata "Spider-man" visto da 2.938.000 
telespettatori totali  e una share del 15.11% sul target commercia-
le. Su Retequattro, "Il commissario Cordier" è stato visto da 
1.993.000 telespettatori (6.33% di share sul target commerciale). 

Ascolti Mediaset 
Le reti Rai si sono aggiudicate ieri gli ascolti nell'intera giornata 
con uno share del 41.36, mentre le reti Mediaset hanno ottenuto il 
40.26 per cento. Raiuno la rete piu' seguita della giornata con il 
21.71 di share. 
In prima serata Raiuno ha offerto ieri “Ballando con le stelle”, lo 
show condotto da Milly Carlucci che ha registrato il 24.37 di 
share, pari a 3 milioni 878mila telespettatori, con picchi di ascolto 
di oltre sei milioni e punte di share superiori al 34 per cento. Rai-
due ha proposto due film d'animazione: “Peter Pan - Ritorno all'I-
sola che non c'e'”, seguito da 1 milione 596mila telespettatori 
(share 7.07) e “Il gobbo di Notre Dame 2” visto da 1 milione 431-
mila telespettatori (share 7.14). Su Raitre il programma “Ulisse il 
piacere della scoperta” ha ottenuto il 10.30 di share con 2 milioni 
257mila telespettatori. In seconda serata “Un giorno in pretura” e' 
stato seguito da 1 milione 097mila telespettatori con l'8.27 di 
share. 
Nel preserale ancora ascolti a livelli record per “L'Eredita'” che nel 
gioco finale ottiene il 31.91 di share con 5 milioni 718mila tele-
spettatori e, nella “Sfida dei 6”, il 24.47% pari a 3 milioni 281mila 
telespettatori. 
Leader dell'informazione sempre il Tg1 che, alle 20.00, ottiene il 
32.22 di share, oltre sei punti percentuale piu' del Tg5 che riporta 
il 25.82 per cento. 
Tra gli appuntamenti sportivi da segnalare l'ottima performance di 
“Novantesimo Minuto” su Raitre che ha registrato il 14.24% con 1 
milione 326mila telespettatori e, nel mattino di Raidue, le prove 
del Gran Premio di Cina di F1 che hanno ottenuto uno share del 
25.86 con 1 milione 472mila telespettatori.  

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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GIOVEDI’ 28 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 1.919 951 526 3.146 1.745 2.986 6.117 1.954 
share 23,66% 23,80% 19,62% 25,65% 25,40% 22,68% 25,68% 19,67% 

Italia 1 ascolto medio 1.183 270 261 1.798 1.234 1.498 3.178 2.063 
share 15,75% 7,17% 11,77% 16,18% 15,26% 12,31% 13,88% 23,63% 

Rete 4 ascolto medio 737 355 408 1.369 586 782 2.345 822 
share 6,87% 8,39% 9,32% 7,93% 5,96% 4,17% 7,66% 6,87% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.839 1.576 1.195 6.313 3.566 5.266 11.640 4.839 
share 46,28% 39,37% 40,71% 49,76% 46,61% 39,16% 47,22% 50,18% 

Rai 1 ascolto medio 1.928 1.333 923 2.239 1.349 4.132 5.883 2.062 
share 18,17% 26,78% 21,14% 16,59% 13,91% 23,73% 18,68% 15,70% 

Rai 2 ascolto medio 1.000 492 435 2.018 1.048 1.501 2.371 1.023 
share 10,85% 8,83% 10,37% 14,04% 12,80% 11,36% 8,99% 9,76% 

Rai 3 ascolto medio 771 173 268 1.065 936 1.737 2.208 623 
share 7,58% 4,06% 6,90% 6,91% 8,65% 10,12% 8,35% 5,44% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.699 1.999 1.626 5.322 3.332 7.370 10.462 3.708 
share 36,60% 39,67% 38,41% 37,54% 35,36% 45,21% 36,02% 30,90% 

La7 ascolto medio 309 211 86 324 237 398 1.375 337 
share 3,62% 4,68% 2,27% 2,34% 2,88% 3,19% 5,39% 3,55% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 461 322 164 609 384 735 1.249 611 
share 5,33% 7,86% 6,33% 4,67% 5,28% 5,06% 4,47% 6,04% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 538 287 266 531 637 852 1.362 703 
share 7,51% 8,11% 12,07% 5,18% 9,57% 6,69% 6,26% 8,32 

VENERDI’ 29 Settembre 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui  

media 
giornalira 

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 1.971 969 404 3.144 1.963 2.940 6.013 2.319 
share 24,72% 23,13% 16,25% 25,50% 26,40% 22,73% 27,28% 23,44% 

Italia 1 ascolto medio 968 213 226 1.780 1.090 1.349 2.793 1.142 
share 13,29% 4,42% 9,09% 16,17% 14,06% 12,37% 13,66% 13,32% 

Rete 4 ascolto medio 659 327 371 1.301 680 771 1.787 626 
share 6,39% 8,47% 8,18% 7,46% 6,98% 4,18% 6,66% 5,49% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.599 1.508 1.001 6.225 3.732 5.060 10.594 4.087 
share 44,40% 36,02% 33,53% 49,13% 47,44% 39,27% 47,60% 42,25% 

Rai 1 
ascolto medio 2.080 1.354 1.140 2.242 1.475 4.105 6.108 2.647 
share 20,55% 27,47% 29,74% 16,80% 15,23% 23,89% 20,72% 21,88% 

Rai 2 ascolto medio 952 521 337 1.942 1.179 1.452 2.079 922 
share 10,91% 9,44% 9,02% 14,03% 13,89% 11,53% 9,20% 9,00% 

Rai 3 ascolto medio 761 198 279 1.100 422 1.694 2.399 889 
share 7,77% 4,73% 7,28% 7,25% 4,01% 10,58% 9,01% 7,67% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.793 2.072 1.756 5.283 3.075 7.251 10.586 4.458 
share 39,22% 41,64% 46,04% 38,08% 33,13% 45,99% 38,93% 38,54% 

La7 
ascolto medio 264 254 96 331 330 371 631 365 
share 2,91% 5,25% 1,82% 2,22% 3,72% 2,99% 2,39% 3,55% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 426 308 155 520 385 662 1.112 599 
share 4,86% 7,85% 6,18% 4,32% 4,60% 4,21% 3,96% 5,62% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 538 307 260 593 711 795 1.249 736 
share 7,76% 8,68% 12,29% 5,69% 10,67% 6,83% 6,18% 8,62% 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 161, lunedì 2 ottobre 2006, pag. 20 

www.spotandweb.it
www.comunicaconsimonetta.it


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and web del 29 settembre 2006 
è stato scaricato online 
da 14.033 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

SABATO 30 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 1.883 923 410 2.162 2.036 2.696 5.218 3.170 
share 22,69% 19,40% 12,26% 17,56% 22,90% 21,50% 25,45% 28,93% 

Italia 1 
ascolto medio 960 444 498 1.795 1.086 1.140 2.917 751 
share 11,76% 7,76% 10,62% 15,25% 12,65% 9,12% 14,89% 7,32% 

Rete 4 
ascolto medio 707 240 483 1.270 557 766 1.980 951 
share 6,46% 5,16% 11,56% 7,19% 5,31% 4,62% 6,00% 7,43% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.551 1.607 1.390 5.227 3.679 4.603 10.115 4.872 
share 40,92% 32,32% 34,45% 39,99% 40,85% 35,24% 46,34% 43,68% 

Rai 1 
ascolto medio 1.914 1.044 657 2.869 1.251 3.536 5.083 2.833 
share 19,06% 20,26% 14,14% 20,74% 11,87% 21,20% 19,39% 22,88% 

Rai 2 
ascolto medio 939 1.048 807 1.824 827 1.481 1.813 669 
share 10,70% 24,47% 19,58% 13,05% 9,16% 12,48% 7,90% 6,23% 

Rai 3 
ascolto medio 794 317 303 1.422 573 1.723 2.048 790 
share 8,65% 4,75% 7,97% 10,20% 4,81% 11,44% 10,16% 7,48% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.648 2.409 1.766 6.115 2.650 6.740 8.944 4.292 
share 38,42% 49,49% 41,68% 43,99% 25,84% 45,12% 37,45% 36,60% 

La7 
ascolto medio 256 155 70 354 439 339 528 342 
share 3,14% 3,68% 1,82% 2,51% 4,94% 2,51% 2,71% 3,66% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 480 281 244 689 766 737 847 528 
share 5,32% 5,70% 6,96% 5,04% 7,90% 5,15% 3,42% 4,87% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 801 350 482 902 1.460 1.205 1.599 857 
share 11,29% 8,47% 14,90% 7,97% 18,77% 11,28% 9,39% 9,88% 
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