
TIM ritorna 
con Persichetti 

Air One ha scelto Ad Store 
La consociata italiana del network inter-
nazionale Ad Store e la compagnia aere-
a Air One hanno raggiunto un accordo 
che prevede l’affidamento all’agenzia di 
comunicazione dell’intera attività 
advertising e media sul mercato italiano 
e su quello estero. Ad Store, con le sue 
sedi di Parma, Milano e Roma, curerà 
tutte le campagne pubblicitarie above e 
below the line e l’attività di media 
planning.  
L’intesa si è già concretizzata con il lan-
cio della prima campagna stampa e affis-
sioni che ha come soggetto le nuove 
rotte nazionali ed internazionali della 
prima compagnia privata italiana. Per la 
partnership con Air One, Ad Store Italia 
può avvalersi della direzione creativa di 
Paul Cappelli, fondatore del sistema in-
ternazionale di agenzie Ad Store e Presi-
dente di Ad Store Usa, l’agenzia artefice 
di uno dei più grandi successi di comuni-
cazione nel mondo delle compagnie ae-
ree: JetBlue Airways, la compagnia aere-
a che vanta il maggior indice di gradi-
mento da parte dei clienti statunitensi. 
Paul Cappelli, socio fra l’altro con Natalia 

Borri dell’agenzia italiana, ha firmato 
anche alcune fra le più importanti cam-
pagne per Alitalia Usa, tutte incentrate 
sul valore e sull’appeal dell’”italianità”. 
Il primo incarico di Ad Store per Air One 
si è concretizzato nell’ideazione creativa 
e nella pianificazione media di una cam-
pagna multisoggetto sulle nuove rotte 
nazionali ed internazionali, in occasione 
del potenziamento dei collegamenti na-
zionali e del lancio di nuove rotte europe-
e: Londra, Berlino, Parigi, Barcellona, 
Atene e Istanbul.  
La campagna, partita il 15 settembre in 
Italia e il 25 settembre all’estero, prevede 
uscite sui più importanti quotidiani eco-
nomico-finanziari e d’informazione italiani 
ed europei, oltre alle affissioni.  
La pianificazione è stata curata intera-
mente dalla divisione media di Ad Store, 
che può giovarsi del recente accordo di 
partnership raggiunto con la Muraglia 
Calzolari & Associati. Alla creatività han-
no lavorato, sotto la direzione creativa di 
Natalia Borri e di Paul Cappelli, l’art Mi-
chelangelo Minchillo ed il copy Giulio 
Martinelli.    continua a pag. 2 

Nuova puntata nello spot ideato da Mortaro-
li&Friends per sostenere le nuove offerte 
TIM Tribù, in onda dal 1° ottobre su tutte le 
principali tv. I ragazzi della Tribù, approfitta-
no della nuova offerta TIM per scambiarsi 
messaggi e darsi appuntamento nell’abituale 
luogo di ritrovo. 
Anche la figlia del vigile De Sica riceve l’invi-
to a incontrarsi mentre, insieme a tutta fami-
glia e al collega Rodolfo Laganà, sta sbu-
cando da un’uscita della metropolitana di 
Roma. Ma qualcuno si è perso: è proprio il 
nostro Persichetti, che scopriamo ritrovarsi 
all’uscita di un’altra metropolitana. Doveva 
scendere al Colosseo, crede di essere sulla 
Tiburtina e si stupisce di quanto sia cambia-
ta: è in mezzo ai grattacieli di New York. 
La creatività è di Mauro Mortaroli e Nicola 
Brunialti, la produzione è di Filmmaster con 
la regia di Daniele Luchetti e la fotografia di 
Alessio Torresi Gelsini. La colonna sonora d 
è sempre "World , hold on" di Bob Sinclar. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 162, martedì 3 ottobre 2006, pag. 1 

Mazda5 on air su Tv, Internet e radio con JWT 
È in onda dal 1°ottobre la nuova campagna pubblicitaria della Mazda5 su 
TV e Internet e dall’8 anche su radio nazionale e radio commerciali con la 
creatività di JWT.  
Il nuovo spot della monovolume è focalizzato sulla inusuale eleganza di 
un’automobile appartenente ad un segmento che non fa della bellezza il 
suo punto di forza. Infatti la comunicazione di Mazda5 continua con coe-
renza a seguire il posizionamento di un’auto bella e sorprendentemente 
monovolume. Nello spot una giovane donna bella e famosa si dirige a 
teatro a bordo della Mazda5 nera “effetto limousine”. Per evitare il nugolo 
di fotografi posizionati all’ingresso del teatro, il conducente della monovo-
lume si dirige verso l’entrata secondaria. Inizia un inseguimento con i foto-
grafi, dopo qualche isolato la Mazda5 entra in una strada a senso unico e 
molto stretta e si ferma davanti all’ingresso dove la donna scende indistur-
bata grazie alle porte scorrevoli, gli inseguitori rimangono intrappolati nelle 
loto auto. Il claim nell'ormai classico tono di voce Mazda, un po’ irriverente 
e provocatorio, recita "Nuova Mazda5. Dite addio alle monovolume rac-
chie." Lo spot è stato realizzato dal network europeo JWT e adattato per 
l’Italia da JWT Roma con la supervisione di Alessandra Amigoni, vice 
direttore creativo e Paolo Ronchi, direttore creativo. 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


segue dalla prima... 
“Nella campagna viene utiliz-
zato per la prima volta un nuo-
vo format grafico, semplice, 
ma maturo e moderno, -  esor-
disce Natalia Borri, fondatrice 
e presidente di Ad Store Italia 
– insieme al nuovo pay-off da 
noi ideato per Air One: “the 
One you choose”, con cui si 
posiziona Air One come la 
scelta migliore e consapevole. 
Il tone of voice utilizzato è di-
retto ed ironico – continua la 
Borri – ed il visual sempre 
pulito ed immediato, nella sua 
originalità”. 
Le nuove rotte oggetto della 
campagna, vengono rappre-
sentate attraverso l’accosta-
mento di elementi simbolici 
essenziali perchè facilmente 
riconducibili a ciascuna città. 
Dall’unione dei due elementi 
nascono combinazioni estre-

mamente originali che incurio-
siscono attraverso un abile 
gioco dei contrasti. All’estero 
l’Italia è sempre rappresentata 
con lo stesso simbolo: il cap-
puccino.  
Un visual scelto per la sua 
Italianità, che evoca valori 
“caldi”, di accoglienza e di 
attenzione al cliente.  
La rappresentazione visiva 
comunica gusto e raffinatezza. 
Il format grafico e il messaggio 
sono gli stessi per entrambe le 
campagne Italia/estero, men-
tre i valori tattici di prodotto 
sono di volta in volta inseriti 
con impatto e protagonismo. 
Ecco allora che spiccano ac-
costamenti come una torre di 
Pisa fatta interamente di sca-
tole di pelati (per la rotta Napo-
li-Pisa), o una tazza di cappuc-
cino con contorno di escargot 
(rotta Torino-Parigi). 

Air One e Ad Store 

Da domani e fino a sabato 7 
ottobre sarà aperto, a Milano, 
Smau 2006, la 43a Esposizio-
ne Internazionale dell'Informa-
tion & Communications Te-
chnology.  
La Manifestazione si svolgerà 
nel nuovo quartiere fieristico 
di Rho Pero ed è riservata 
esclusivamente ad un pubbli-

co di operatori professionali 
che possono accedere al Sa-
lone previa registrazione. 
Ad inaugurare Smau 2006 il 
Convegno dal titolo: "ICT e 
competitività nell'Agenda Poli-
tica del nostro Paese: contri-
buti e riflessioni". L’evento 
avraà luogo mercoledì 4 otto-
bre 2006 alle 10,00, Fiera 
Milano (Nuovo Quartiere Rho-
Pero) Centro Congressi - Sala 
Martini. 
Il programma dell'incontro, 
coordinato dal Professor Car-
lo Mario Guerci, prevede l'in-
tervento iniziale del Presiden-
te di Promotor International, 

Alfredo Cazzola; l'analisi 
scientifica, con la presentazio-
ne del Professor Guerci e 
un'analisi del mercato italiano 
dell'ICT proposta da Marco 
Delfino (Analista Gartner 
Group). 
Per il mondo delle imprese 
parteciperanno Alberto Tripi 
(Presidente Federcomin), 

Pasquale Pistorio 
(Vice Presidente per 
l'Innovazione e la Ri-
cerca di Confindu-

s t r i a ) ,  Ca r l o  Sanga l l i 
(Presidente Confcommercio).  
In rappresentanza del Gover-
no sono stati invitati: Paolo 
Gentiloni, Ministro per le Co-
municazioni, Linda Lanzillotta, 
Ministro per gli Affari Regio-
nali e Autonomie Locali, Luigi 
Nicolais, Ministro per le Rifor-
me e le Innovazioni nella Pub-
blica Amministrazione. 
Smau è organizzato da Pro-
motor International, il maggio-
re gruppo privato che opera in 
Italia in campo fieristico, con 
16 Saloni organizzati diretta-
mente tra Bologna, Milano, 
Torino e Rimini. 

Milano, parte Smau 2006 
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Nella strategia di marketing e comuni-
cazione di The Shenker Institutes of 
English, il network di scuole altamente 
specializzate nell’insegnamento della 
lingua inglese, protagonista è la cultura 
a cui l’Azienda ha dedicato un progetto 
speciale di lungo termine che ha chia-
mato  “Shenker Culture Club”. 
Uno scambio fertile e proficuo, quello 

tra cultura e impresa, a cui Shenker  si 
sta dedicando con impegno, passione 
e convinzione. L’azienda ha affidato 
all’estro creativo di Marco Lodola, arti-
sta italiano famoso nel mondo per le 
sculture di luce e colore a cavallo tra 
pop-art e pubblicità, il compito di inter-
pretare l’identità visiva nell’ambito del 
progetto culturale. 
L’ opera, scultura – logo, sarà presen-
tata a Milano il 12 ottobre nell’ambito 
della mostra Singing in the Club di 
Marco Lodola  come parte integrante 
della mostra stessa. Quest’opera di 
Lodola, prima di una serie, diventerà il 
marchio della nuova sede milanese di 

Via Nirone a cui seguiranno altre 
“sculture-simbolo” per ognuna delle 
sedi di The Shenker Institutes of En-
glish che nei prossimi mesi ospiteran-
no la mostra. 
“Per Shenker il marketing culturale 
rappresenta non solo una leva di co-
municazione ma anche un veicolo per 
promuovere contenuti culturali e so-

ciali”, dichiara Barbara Santoro, 
presidentessa di  Shenker 
“L’appuntamento a Milano è per 
il 12 ottobre 2006 presso lo 
spazio Shenker Culture Club in 
via Nirone con la mostra Sin-
ging in the Club di Marco Lodo-
la che proseguirà fino al 25 no-
vembre. 
Shenker affida alla comunica-
zione below the line  il compito 
di fidelizzare la clientela attra-
verso strumenti diversificati co-
me i progetti dello Shenker Cul-
ture Club, che offre in particola-

re ai suoi allievi la possibilità di appro-
fondire la cultura anglofona con inizia-
tive stimolanti e a portata di mano. 
Nel mix di marketing e comunicazione 
per l’anno accademico 2006/2007, 
Shenker ha in atto programma artico-
lato. Gli investimenti comprendono 
una campagna istituzionale classica 
con annunci stampa, affissione dina-
mica a livello nazionale e locale, di-
rect marketing e le attività di marke-
ting culturale dello Shenker Culture 
Club, con un investimento globale di 
circa 1 Milione di Euro, di cui la parte 
below the line rappresenta il 30% del-
l’investimento totale. 

Nuovo logo per Shenker e investimenti per 1mln di € 

Nuovo spot IKEA 
“Scopri quante case ci sono in una casa 
IKEA.” è l’ invito del nuovo spot IKEA firmato 
da Publicis, on air dal 1° ottobre su tutte le 
reti televisive nazionali. 
La  scelta  strategica  è  stata  quella  di  
puntare sull’evoluzione della cultura della 
casa a cui stiamo assistendo anche in Italia: 
una casa sempre più dinamica, in cui si mo-
difica più spesso l’arredamento o la disposi-
zione dei  mobili  e gli spazi sono sempre 
meno legati ad un unico specifico uso. 
Una  casa  che  non  è  più  soltanto  il  gu-
scio che ci protegge dal mondo esterno,  ma 
anche il luogo dove convivono differenti per-
sonalità, dove c’è meno  dovere  e  più  pia-
cere  per  tutti, dove ognuno deve potersi 
sentire totalmente libero di esprimere se 
stesso e la propria personalità. 
IKEA,  con  la  sua  offerta d’arredo di design 
e qualità al giusto prezzo, diventa  quindi  il  
partner  ideale  per  arredare una casa a 
misura delle proprie  esigenze  e del proprio 
gusto. Le tante soluzioni IKEA flessibili, mo-

dulabili  e multistile, fanno si che la casa 
possa infatti accompagnare i bisogni di tutti i 
componenti della famiglia. 
Nello  spot - in versione 30’’ e 15’’ -  una 
giovane coppia in visita ad un amico  suona  
alla  porta.  Il  padrone di casa, ancora sotto 
la doccia, li invita  ad  accomodarsi  gridando 
dal bagno “Fate pure come se foste a casa 
vostra”. I due prendono l’invito alla lettera e 
– dapprima timidamente, poi con  crescente  
convinzione  e  decisione  – cominciano a 
spostare mobili e soprammobili,  tende  e  
tappeti,  fino  ad  ottenere un ambiente del 
tutto diverso  da  quello  in  cui  erano  entra-
ti e nel quale si trovano a proprio agio. 
Alla TV si affianca la campagna radio svilup-
pata con uno spot 30” e 15”, in onda da me-
tà ottobre sulle maggiori reti nazionali. 

“Più Barche” al salone di Genova 
Il mensile Più Barche e il sito piubarche.it dell’Editoriale Secondamano partecipano 
dal 7 al 15 ottobre al Salone Nautico di Genova, mettendo a disposizione di visita-
tori ed operatori di settore l’ampia raccolta di annunci per l’acquisto e la vendita di 
barche, motori, accessori, noleggio, posti barca e per le opportunità di lavoro nel 
settore nautico. Primaria rivista nautica nel panorama editoriale italiano per numero 
di annunci pubblicati e copie vendute, Più Barche è diffusa a livello nazionale con 
periodicità mensile, a copertura del 34% dell’intero mercato edicola. 
Grazie alla pubblicazione di oltre 4.000 fotoannunci (2.800 dei quali riguardanti bar-
che a motore e gli altri suddivisi tra barche a vela e accessori), e della sezione dedi-
cata alle quotazioni dell’usato, Più Barche rappresenta un vero punto di riferimento 
nel settore nautico, sia per gli inserzionisti che per gli operatori. 
La distribuzione dell’omonima free press in 150 porti turistici, tra i principali della 
penisola, costituisce poi un importante strumento d’informazione. L’indice di gradi-
mento espresso dai lettori nei confronti di questo sample gratuito fa prevedere che 
per il 2007 Più Barche possa incrementare a 300 il numero dei porti in cui dis-
tribuirla. Alla 46esima Fiera Internazionale di Genova, Più Barche si presenta con 
un numero speciale di ben 200 pagine, distribuito gratuitamente insieme al pratico 
shopper personalizzato. 
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“Il grande basket è vicino” con Carisbo e Virtus 
"Modena. Il grande basket 
è vicino", questo lo slogan 
scelto da Carisbo e Virtus 
Pallacanestro Bologna per 
lanciare una campagna 
mirata a diffondere la pas-
sione e la pratica del ba-
sket. 
La campagna, supportata 
da uscite pubblicitarie su 
quotidiani, radio, TV, locan-
dine, prevede subito due 
importanti iniziative. La pri-
ma è per oggi: l'anticipazio-
ne di una delle sfide più 
attese del campionato di 
serie A: Vidivici Occhiali 
Bologna - Whirlpool Varese. 
L'invito di Carisbo e Virtus è 
rivolto a tutti - l'ingresso è 
gratuito - e in particolare ai 

giovani. L'incontro – alle 20,00 al PalaPanini di Modena - è l'oc-
casione per vedere in anteprima le nuove formazioni della Vir-
tus e di Varese, due dei club più prestigiosi e titolati in Italia e in 
Europa. 
L’organizzazione  di questa eccezionale anteprima  è stata pos-
sibile grazie alla collaborazione della Stargate Events, all’impe-
gno dell’Assessorato allo Sport del Comune e della Scuola Ba-
sket Modenese. 
La seconda iniziativa promossa da Carisbo e Virtus sottolinea la 
vicinanza logistica di Modena al Palamalaguti, dove la Virtus 
gioca; lo slogan "Modena. Il grande basket è vicino" viene com-
pletato con "e costa la metà".  Per il campionato 2006-2007, 
infatti, ai clienti Carisbo residenti a Modena e provincia la banca 
offre l'opportunità l’abbonamento all'intera stagione con uno 
sconto del 50%. La sottoscrizione può essere effettuata presso 
tutte le 26 filiali modenesi di Carisbo fino al 10 ottobre. 
“Carisbo ha promosso la duplice iniziativa per offrire agli sportivi 
modenesi nuove occasioni di festa e spettacolo ai massimi livel-
li agonistici. – ha dichiarato Maria Lucia Candida, direttore ge-
nerale della banca – “E’ un modo per essere vicini, come banca 
del territorio, alla realtà sociale e sportiva dell’intera provincia”.  
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Sophos, società leader a livello mon-
diale nella protezione delle aziende da 
virus, spyware e spam, ha presentato 
Application Control, una 
soluzione con funzionali-
tà perfettamente integra-
bili in Sophos Anti-Virus 
versione  6, che consente 
agli amministratori di si-
stema di bloccare in ma-
niera selettiva applicazio-
ni non autorizzate per il 
Voice over IP, il peer-to-
peer e la messaggistica 
istantanea, che possono 
presentare rischi per le 
reti e i dati aziendali. 
Il prodotto 
Le nuove potenzialità 
apportate da Application 
Control consentono di 
avere a disposizione 
desktop totalmente sicuri, 
che aumentano la capaci-
tà produttiva degli utenti all’interno del-
le organizzazioni. 
Un sondaggio condotto da Sophos agli 
inizi del mese di settembre rispecchia i 
timori degli amministratori di sistema 
circa un utilizzo non controllato di tali 
applicazioni: l’86,1% degli intervistati si 
è dichiarato favorevole alla possibilità 
di bloccare le applicazioni per il VoIP e 
il 62,8% considera tale possibilità es-
senziali. 
"È chiaro che le imprese vogliono impe-
dire che i dipendenti possano eseguire 
applicazioni non autorizzate che occu-
pano banda, violano le policy di sicu-
rezza o determinano la perdita di dati.  

In risposta a questa esigenza, Sophos 
ha sviluppato una soluzione semplice 
come Application Control", ha dichiara-

to Claudio 
D. Gast, 
C o u n t r y 
Manager di 
S o p h o s 
Italia. 
"La nuova 
soluzione – 
c o n t i n u a 
Gast -  con-
sente di 
arginare un 
problema di 
c r e s c e n t e 
g r a v i t à , 
senza do-
ver imple-
m e n t a r e 
nuovi sof-
tware o 
u t i l i z z a r e 

una nuova interfaccia di gestione.  
Il nostro obiettivo è fornire alle imprese 
una console unica per la gestione del 
desktop e della sua sicurezza". 
Come funziona Application Control 
La soluzione Sophos consente agli am-
ministratori di sistema di autorizzare o 
bloccare in maniera selettiva l’utilizzo 
di applicazioni sia a singoli utenti sia a 
gruppi. Di conseguenza, gli amministra-
tori sono in grado di implementare po-
licy flessibili che soddisfino le diverse 
esigenze aziendali. 
"Le aziende rischiano di lasciarsi sfug-
gire di mano la situazione se consento-
no ai propri utenti di decidere quale 

software eseguire sui loro computer", 
ha affermato Phil Cracknell, Presidente 
per la Gran Bretagna dell’ISSA 
(Information Systems Security Associa-
tion). "Per evitare problemi di produtti-
vità e sicurezza, è necessario che sia-
no le aziende a gestire le applicazioni 
che si possono o meno eseguire in re-
te. L’attenzione viene rivolta alle mi-
nacce esterne, ma sono gli utenti all’in-
terno delle imprese ad avere il poten-
ziale per causare i maggiori problemi 
alla sicurezza,", ha dichiarato Brian 
Burke, Research Manager del servizio 
Security Products di IDC.  
"Gli amministratori di sistema necessi-
tano di una soluzione semplice e flessi-
bile, che assicuri tranquillità e garanti-
sca la possibilità di sviluppare e imple-
mentare policy funzionanti a livello a-
ziendale. Sophos risponde a questa 
esigenza offrendo alle aziende tutte le 
funzionalità già presenti nella sua solu-
zione enterprise e una protezione ag-
giuntiva che arricchisce l’offerta di sicu-
rezza esistente”. 
Disponibilità 
Application Control è una funzione op-
zionale di Sophos Anti-Virus versione 
6, disponibile per i clienti esistenti e 
nuovi. I clienti che utilizzano già So-
phos Anti-Virus per Windows 2000/
XP/2003 versione 6 possono utilizzare 
questa nuova funzione senza costi ag-
giuntivi. I nuovi clienti hanno la possibi-
lità di scegliere se implementare So-
phos Anti-Virus con o senza la funzio-
nalità di Application Control. 
w w w . s o p h o s . c o m / s e c u r i t y / t o p i c /
application-control.html. 

Application Control, azione selettiva da Sophos 

La tecnologia Sophos 
 consente di bloccare  

selettivamente  
le applicazioni  
non autorizzate  

VoIP, peer-to-peer  
e Instant Messaging  

che potrebbero  
rappresentare 

una minaccia per 
la rete aziendale 

e per i dati 
in essa contenuti 
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Inizia ICI,  
fiera del turismo congressuale 
Il 4 e 5 ottobre, presso Fieramilano (Rho, padiglione 10), si terrà 
la prima edizione di International incentive & events marketplace 
(ICI), manifestazione del turismo congressuale che, stando alle 
pre-registrazioni, dovrebbe attrarre  i migliori buyer internazionali: 
250 seller presenti, oltre 900 operatori professionali. I buyer pre-
senti su invito appartenenti al mondo corporate e dell'intermedia-
zione, e provenienti da tutto il mondo, troveranno tutte le diverse 
tipologie di ricettività alberghiera. 
Incrementato fondo a Tv locali 
Incrementato di 30 milioni di euro il fondo governativo destinato 
alle tv locali. Luca Montrone, presidente dell'Associazione delle 
emittenti locali, ha così commentato la notizia: “Si tratta di un 
segnale importante, un primo passo che ci avvicina all'obiettivo, 
tra l'altro previsto dal programma del Governo, che punta a po-
tenziare il ruolo dell'emittenza locale per garantire un vero plurali-
smo dell'informazione, ma soprattutto per dare una voce alle a-
ziende locali, che attraverso la pubblicità dei propri prodotti, pos-
sono crescere, aumentare la produttività e creare nuovi posti di 
lavoro. Tale stanziamento rinsalda il dialogo con il mondo dell'e-
mittenza radiotelevisiva locale, da sempre trascurato e sacrificato 
dal mantenimento del duopolio Rai-Mediaset. Quello televisivo è 
un mercato che potrebbe davvero, se liberato dal duopolio, creare 
ricchezza e portare incalcolabili vantaggi all'economia del paese”. 
Presentata Afro, 
agenzia stampa africana 
Il Comune di Roma, la società editoriale Vita e Unicredit hanno 
dato vita a Afro, la prima agenzia di stampa africana, presentata 
oggi a Roma dal sindaco Walter Veltroni, insieme ai rappresen-
tanti degli altri enti coinvolti (Alessandro Profumo e Andrea Mo-
norchio, per Unicredit; Riccardo Bonacina, per Vita). L'agenzia 
on-line utilizzerà una decina di redattori che lavoreranno a Roma, 
gestendo una quarantina di corrispondenti da vari paesi del conti-
nente africano. Il Comune di Roma metterà a disposizione di Afro 
una sede, da definirsi, mentre la banca consentirà all'agenzia di 
stampa di funzionare. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo 
delle relazioni culturali tra Africa e Italia e diffondere nel nostro 
Paese, tramite un'informazione qualificata, una migliore cono-
scenza delle condizioni sociali e culturali del continente africano. 
“Roma è la prima città che attua una esperienza del genere dopo 
la Francia. L'Africa – ha dichiarato il sindaco Veltroni – non ri-
guarda solo le persone che in quel continente vivono, ma tutti noi. 
E' inimmaginabile che il mondo cresca con il dislivello e le distan-
ze fra diverse zone del mondo. E' inaccettabile che ancora oggi 
muoiano 30 mila bambini di fame al giorno e che ci siano la mala-
ria, l'Aids e le guerre.  
Nonostante tutti questi problemi, l'Africa subsahariana è un conti-
nente che sta reagendo: in molti luoghi c'é stabilità politica, alter-
nanza, sistemi democratici. E poi è da tenere presente che la 
povertà lì non è sposata con il fondamentalismo”.   
Telefonini: Sony Ericsson  
vuole scalare il mercato 
Secondo i dati diffusi da Strategy Analytics, Nokia è il numero 
uno per quota di mercato calcolata sulle consegne mondiali di 
telefonini nel secondo trimestre 2006 (33,5%), seguita da Motoro-

la (22,2%) e Samsung Electronics (11,2%). Sony Ericsson ha 
una quota di mercato del 6,7%, ma l’obiettivo è quello di diventa-
re il terzo produttore mondiale entro i prossimi cinque anni. Miles 
Flint, presidente di Sony Ericsson, dopo aver evidenziato la cre-
scita costante delle vendite di telefonini Sony, ha infatti dichiara-
to: “Nel tempo diventeremo uno dei primi tre produttori nel setto-
re. Sono riluttante a indicare una data ma, considerato che siamo 
al quinto anniversario, è logico parlare dei prossimi cinque anni”. 
Obiettivo Samsung: le stampanti 
Jong-Yong Yun, amministratore delegato di Samsung Electro-
nics, ha rivelato che è il mercato delle stampanti l’obiettivo della 
società. Si tratta di un mercato molto grande, di circa 100 miliardi 
di dollari, nel quale Samsung vuole essere protagonista, soprat-
tutto nel settore delle stampanti laser a colori. “Aspiriamo molto in 
alto – ha dichiarato Jong-Yong Yun – in diversi settori, e quello 
delle stampanti è uno di quelli a più alto profitto. Il mercato sta 
crescendo del 20 % l'anno e quest'anno Samsung registrerà gua-
dagni per circa 3 miliardi di dollari”. 
Imagination firma accordi 
con Intel e Texas Instruments 
Imagination Technologies Group ha firmato due importanti accor-
di di licenza. Il primo, con Intel, prevede che la società britannica 
sviluppatrice di software applicherà la licenza e l'impiego delle 
sue proprietà intellettuali per la grafica e il video ai computer Intel. 
Il secondo, con Texas Instruments, prevede che la società ameri-
cana utilizzerà la tecnologia grafica di Imagination per i processo-
ri di prossima generazione che immetterà sul mercato. 
USA: fuori legge 
il gioco d’azzardo on line 
Approvata sabato scorso, negli Usa, una legge che vieta il gioco 
d'azzardo on line e rende illegali i pagamenti da banche e società 
di carte di credito a siti di giochi d'azzardo. PartyGaming (società 
britannica che gestisce PartyPoker.com, famoso sito di poker 
online), Sportingbet e 888 hanno ammesso che, probabilmente, 
usciranno dal mercato americano e temono grosse perdite eco-
nomiche in futuro e la perdita di centinaia di posti di lavoro.  
Infatti, appena approvata la legge, il valore delle azioni è subito 
sceso: PartyGaming avevano già perso il 59%, mentre Sportin-
gbet aveva perso il 64%, 888 era in calo del 45% e il fornitore di 
programmi di gioco Playtech perdeva il 55%.  
Programmi Raitre 
per bambini scaricabili gratis 
A partire da ieri, lo storico programma per bambini di Raitre, 
Melevisione, è scaricabile gratis dal web (dal sito internet 
www.melevisione.rai.it e da tutti i siti Rai.it). Inoltre, dal 9 
ottobre, anche Trebisonda, il nuovo contenitore pomeridiano 
sempre di Raitre e sempre per i bambini, potrà essere segui-
to in rete (www.trebisonda.rai.it).  
Realizzato da RaiNet, il servizio video podcast permette ai 
genitori di scaricare sul computer la puntata e farla vedere ai 
loro bambini quando meglio compatibile con le esigenze di 
famiglia. Inoltre, una volta scaricata, il filmato può essere 
trasferito su tutti i supporti possibili (personal computer, let-
tore video portatile, I-pod video, cellulare, etc), a tutto van-
taggio della fruibilità che può avvenire dovunque e in ogni 
momento. 
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Da ieri e per 6 settimane una nuova ed originale promozione McDonald’s: “Road to America”. 
Per la prima volta, in tutti i ristoranti McDonald’s aderenti all’iniziativa, i consumatori potranno 
fare un viaggio nel gusto attraverso tre paesaggi cult degli Stati Uniti d’America. Una nuova 
meccanica permetterà ai consumatori di assaggiare ogni settimana un panino diverso all’inse-
gna della varietà e del gusto. 
Prima tappa sarà l’Arizona, dal 3 al 9 ottobre e dal 24 al 30 ottobre. Protagonista della tappa 
sarà il panino Arizona Dream, morbido pane con mais che racchiude un ottimo hamburger di 
carne bovina arricchito da due gustosi formaggi, insalata, noci e speciale salsa Arizona. 
Il viaggio continuerà in Colorado, dal 10 al 16 ottobre e dal 31 ottobre al 6 novembre, con il 
Colorado Cheese, un panino caratterizzato dal carattere deciso del formaggio cheddar al gu-
sto affumicato, hamburger, pomodoro fresco, insalata e gustosa salsa. 
Infine, terza e ultima tappa, dal 17 al 23 ottobre e dal 7 al 13 novembre, dedicata a New York, 
con il New York Deli, sandwich al pane con segale e semi di girasole con hamburger, tre fette 
di bacon, formaggio e speciale salsa New York. 
Questo evento, come tutti quelli che lo hanno preceduto, sarà supportato da una campagna 
pubblicitaria realizzata dall’agenzia Leo Burnett, composta da uno spot TV e una radio per 
ognuno dei panini. Una creatività anch’essa on the road, tutta a stelle e strisce, sin dallo stac-
chetto iniziale in 3D, animato da una poderosa schitarrata in puro stile rock FM.  
Gli spot saranno on air in corrispondenza dei periodi di permanenza dei panini sui ristoranti 
con dei soggetti dedicati per ogni panino. Il regolamento e tutte le informazioni necessarie per 
partecipare al concorso saranno disponibili sul sito www.mcdonalds.it. 

McDonald’s, “Road to America” con Leo Burnett 
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RobilantAssociati per Ponti 
Forte di una lunga tradizione, il Gruppo Ponti nel corso della sua storia ha visto un 
continuo e proficuo processo di crescita che l’ha portato ad essere leader indiscusso 
nella produzione di aceti, in particolare di quello balsamico di Modena,e di conserve di 
verdure pronte. Il progetto sviluppato da RobilantAssociati è nato dalla volontà dell’a-
zienda di rin-novare la propria immagine, coniugando l’antica tradizione all’evoluzione 
dei nuovi codici visivi. Conseguenza logica di questa necessità,la rivisitazione sia del-
la Brand Identità sia dell’intera gamma prodotti. Il marchio è stato quindi rivisitato per 
aumentare la sua autorevolezza e la sua percezione di valore attraverso una maggio-
re raffinatezza. Grazie al restyling riesce a trasmettere valori di storia e tradizione pur 
possedendo i connotati di una marca alimentare contemporanea. Per quanto riguarda 
il rinnovo dell’intera gamma di prodotti, il team di RobilantAssociati ha creato un forte 
family feeling nel rispetto delle specificità di ogni singolo prodotto. Lo studio delle nuo-
ve forme vetro è stato uno strumento importante per la creazione del nuovo stile 
“Ponti”e ha contribuito a definire una chiara segmentazione dell’offerta,in grado di 
trasmettere una percezione di qualità oltre ad una razionalizzazione produttiva.  

Nuova campagna pubblicitaria per Lebole, 
storico marchio italiano d'abbigliamento 
per l'uomo, che quest'anno ha scelto un 
testimonial d'eccezione, Matteo Marzotto: 
nuovo presidente di Valentino S.p.A.  
La campagna, curata dall'agenzia Expan-
sion e on air dal 6 ottobre, vuole rimarcare 
lo stile e la classe di questo marchio d'ab-
bigliamento esprimendo la personalità del 
testimonial al di là dell'immagine canonica.  
Matteo Marzotto è uno dei manager più 
giovani e brillanti sulla scena internaziona-
le ma anche un grande sportivo.  
Nota la sua partecipazione alla Parigi-
Dakar, insieme a Paolo Barilla a bordo di 
un camion fuoristrada, e la sua grande 
passione per il ciclismo che lo porta spes-
so ad affrontare tornanti e salitoni di mon-
tagna. Proprio per rappresentare questa 
duplice anima del protagonista in ognuno 
dei due soggetti della campagna vediamo 
Matteo Marzotto vestito in Lebole con ac-
canto un particolare che racconta il perso-
naggio in tutte le sue sfaccettature.  
Per Expansion hanno lavorato Anna Bom-
ba, Marco Ribolla e Maurizio Badiani. 

Prosegue la collaborazione vincente tra 
Leagas Delaney Italia ed il brand Alice di 

Telecom Italia per la campagna “Alice 
Tutto Incluso”, le nuove offerte Alice che 
comprendono TV, Internet e telefono per 
navigare in rete, telefonare, assistere al 
grande cinema o alle più emozionanti 
sfide calcistiche, senza limiti di tempo e 
con prezzi flat a partire da 1 euro al gior-
no per l’offerta base Internet + telefono. 
La campagna “Alice Tutto Incluso” rap-

presenta uno scenario futuristico, ricco di 
forza ed energia. Il concept “Nessun 

Limite” vive metaforicamen-
te nel visual e letteralmente 
nel copy (“Cinema, calcio, 
Internet fino a 20 mega e 
telefonate senza limiti”). 
In primo piano una bellissi-
ma “Alice” presenta le icone 
simbolo dell’offerta, che 
consentono l’accesso ad un 
mondo dalle illimitate possi-
bilità. 

La campagna, on air in tutta Italia su 
affissioni e maxi affissioni da ieri, 2 otto-
bre, e per due settimane, è stata ideata 
dall’ art director Eustachio Ruggieri e dal 
copywriter Edoardo Loster. La direzione 
creativa è di Stefano Campora e Stefano 
Rosselli.  
Gli scatti di Alice sono stati eseguiti da 
Riccardo Bagnoli. 

Alice Tutto Incluso di Leagas Lebole on air 
col presidente 
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Dimension Data Italia parteciperà in qualità di sponsor alla 15° 
International TOVS Study Conference (ITSC-15), promossa dall’ 
Istituto di Metodologie di Analisi Ambientale del  Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (CNR), che si svolgerà da domani al 10 Otto-
bre a Maratea, presso l’Hotel Villa del Mare. L’Istituto del CNR sta 
organizzando la conferenza internazionale “The International 
TOVS Working Group (ITWG)”, che si terrà per la prima volta in 
Italia. La conferenza è promossa dalle più importanti organizza-
zioni del settore (ECMWF, WMO,CIMSS, EUMETSAT, NASA, 
NOAA, NCEP) ed ha lo scopo di divulgare metodiche, software  e 
nuove tecniche riguardanti l’estrazione di parametri atmosferici e 
ambientali da dati satellitari. Dal 2006, Dimension Data è stata 
scelta da CNR come principale system & service integrator per 
migliorare l’attuale infrastruttura di rete dell’ Istituto del  CNR e 
sviluppare nuove soluzioni innovative. Dimension Data ha l’incari-
co di risolvere le problematiche per l’implementazione di una rete 
ad alta velocità; il rinnovamento e il potenziamento dell’infrastrut-
tura di rete; la realizzazione e l’implementazione di soluzioni IP; lo 
sviluppo di soluzioni “secure access” e gli accordi per la manuten-
zione. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili all’indiriz-
zo: http://cimss.ssec.wisc.edu/itwg/itsc/index.html. 

Dimension Data e CNR 
McAfee, Inc., il principale fornitore di soluzioni per la prevenzione 
delle intrusioni e il Security Risk Management, ha annunciato 
l’uscita del primo numero del Global Threat Report, un periodico 
semestrale creato per informare e aggiornare il personale tecnico 
e i responsabili della sicurezza sulle tematiche di protezione più 
attuali, in modo da supportarli nel prendere decisioni sulla sicu-
rezza con maggiore consapevolezza.  
Il primo numero del Global Threat Report comprende articoli di 
scenario, articoli di opinione e approfondimenti più tecnici realiz-
zati da esperti riconosciuti che trattano le tematiche di sicurezza 
più interessanti e attuali, come ad esempio il ruolo dell’interesse 
economico nel malware, l’ampia adozione della filosofia e delle 
pratiche open source nello sviluppo del malware, e gli effetti di un 
sempre maggiore grado di professionalità nella creazione del 
malware. 
Il primo numero del Global Threat Report raccoglie, tra l’altro, 
analisi su come i principi dell’open source, così come sono stati 
adottati da parte delle community di autori di malware, abbiano 
avuto effetto sull’evoluzione delle minacce. 
Il Global Threat Report è scaricabile dal McAfee® Threat Center: 
http://www.mcafee.com/us/threat_center/default.asp. 

Global Threat Report  
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Wizards of Mickey: 
epopea di Topolino 

Sarà la più grande saga mai 
realizzata nella storia del setti-
manale Topolino, il settimana-
le firnato Disney Publishing 
che con le sue storie a fumetti 
appassiona un pubblico incre-

dibilmente trasversale (dai 6 
ai 99 anni) fin dal 1949. 
Per l’occasione, infatti, Topoli-
no, Paperino e Pippo ritorna-
no insieme per un’avventura 
che per quasi un anno porterà 
i lettori del magazine a percor-
rere suggestive terre incanta-
te, attraverso avvincenti sfide 
magiche. 
Sono le storie di “Wizards of 
Mickey”, che a partire da mer-
coledì 4 ottobre 2006 comin-
ceranno ad essere pubblicate 
sul settimanale Topolino. 

In “Wizards of Mickey” è stata 
“cucita” attorno a Topolino, 
Paperino e Pippo una storia di 
eroi e di magia che sfidasse il 
tempo. 
L’idea nasce proprio negli 
uffici milanesi di Disney Publi-
shing Worldwide, quando un 
team composto dalla redazio-
ne di Topolino, capeggiata dal 
direttore Claretta Muci e dallo 
sceneggiatore Stefano Am-
brosio, ha cominciato a chie-
dersi che ci facesse Topolino 
vestito da Apprendista Strego-
ne nel celebre  film “Fantasia” 
del 1940. 
Insieme ai maestri dell’Acca-
demia Disney (Roberto Santil-
lo, Direttore Artistico e Marco 
Ghiglione, Creative Manager) 
in due anni di lavoro è nato 
quindi un progetto che si po-
trebbe definire “epico”, sia per 
il genere trattato, sia per le 
risorse messe in campo. 
Sono previsti diversi cicli nar-
rativi ciascuno di 10 episodi.  
Ogni storia di circa 30 tavole 
ciscuna vedrà i nostri eroi 
cimentarsi in una avventura 
diversa autoconclusiva, ma 
che nel contempo ci lancerà 
verso nuove e appassionanti 
sfide.  
Il primo ciclo si concluderà a 
metà dicembre 2006, il secon-
do a marzo 2007. 

Ciak speciale con MINI 
per la Festa del Cinema 
Un’edizione speciale 
di CIAK, il mensile di 
cinema diretto da Pie-
ra Detassis, realizzata 
in partnership con MI-
NI per la Festa del 
Cinema di Roma, sarà 
in edicola da questa 
settimana, in regalo 
insieme a CIAK di ot-
tobre. 
Si tratta di una guida 
per conoscere i film, le 
star, gli eventi e i luo-
ghi che dal 13 al 21 
ottobre daranno vita 
alla manifestazione 
voluta da Walter Vel-
troni e Goffredo Betti-
ni. 
Con interviste esclusi-
ve a Sean Connery, che rice-
verà il primo Acting Award 
della Festa del Cinema, a 
Martin Scorsese, dietro le 
quinte del film The Departed 
e a Richard Gere che raccon-
ta a CIAK, il personaggio di 
L’imbroglio -The Hoax. In 
copertina una bellissima Ni-
cole Kidman che inaugura la 
Festa del Cinema con Fur di 
Steven Shainberg. 
MINI CIAK: 100 pagine che si 
aprono con il saluto delle 
quattro star Nicole Kidman, 
Martin Scorsese, Sean Con-
nery e Robert De Niro che 

fanno gli auguri alla prima 
edizione di Cinema.  
Festa Internazionale di Ro-
ma. Seguono le sezioni dedi-
cate  a quanti seguiranno la 
Festa del Cinema di Roma. 
I protagonisti (Nicole Kidman 
e Sean Connery); le sezioni 
(Première, Concorso, Lavoro 
d’attore, Extra, Alice nella 
città); guida pratica alla festa 
(I Luoghi, Spazio Mini Loun-
ge, New Cinema Network, 
The Business Street, I premi 
e la giuria, una regione in 
festa, vademecum mangiare, 
dormire spostarsi). 
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Domani in edicola il calendario di Max 
Imitato da tutti, mai superato da nessuno, anche quest’anno il 

calendario di Max farà sognare gli 
italiani. Protagonista dell’edizione 
2007 firmata da Giovanni Cozzi è 
Sara Tommasi, umbra doc (come 
Monica Bellucci), ex “schedina” a 
Quelli che... il calcio e ora prota-
gonista dell‘Isola dei famosi. 
Il calendario di Max nasce nel 
dicembre del 1989, a firmarlo è il 
maestro della fotografia Helmut 
Newton. Il successo è straordina-
rio e da allora diventa un appun-
tamento fisso per i lettori. Negli 
anni seguenti arrivano le modelle 
Glaviano (1991), quelle di Gian-
paolo Barbieri (1992), Cindy 
(1993), Eva Herzigova (1994), le 

modelle di Newton (1995), Anna Falchi (1996), le più importanti 
Top Model degli Anni ’90 (1997), Alessia Marcuzzi (1998), Moni-
ca Bellucci (1999), Sabrina Ferilli (2000), Megan Gale (2001), 
Nina Moric e Kartika Luyet (2002), Elisabetta Canalis (2003), 
Rossella Brescia (2004), Alena Seredova (2005), Giorgia Palmas 
ed Elena Santarelli (2006). Una passerella di bellezze mozzafia-
to. Un appuntamento imperdibile. Il calendario di Sara Tommasi 
sarà in edicola domani, 4 ottobre. Max più calendario a €6,90, 
Max più calendario più Dvd backstage a €13,80. 
Bruce Springstreen, i cimeli su ebay 
È iniziato il tour italiano di Bruce Springstreen, con sette date che 
toccheranno varie città e moltissimi sono gli oggetti in vendita 
legati a Bruce Springsteen che i suoi fan possono trovare su 
www.ebay.it: cd, riviste, calendari, spariti e dvd per tutti i gusti e 
per tutte le tasche. 
I milioni di appassionati delle sue canzoni possono trovare raccol-
te, compilation e singoli del cantante, ma anche veri e propri ci-
meli da collezione, come, ad esempio, il box set promozionale del 
tour italiano di “Born to run” o il 45 giri originale di “ Blinded by the 
light”  del 1973 e persino un cofanetto di “ All those years” con 
dieci Lp. Molte altre le rarità del Boss in vendita su www.ebay.it: 
una compilation della Pepsi in cui Springsteen canta Glory Days,  
un raro picture disc registrato nel New Yersey nel 1988 e un 45 
giri  promozionale prodotto negli Stati Uniti “  Santa Claus is co-
ming to town”. E per chi vuole anche vederlo moltissimi i Dvd dei 
suoi concerti: ad esempio quello tenutosi a New York nel 2001, 
ma anche l’antologia video che copre il periodo dal 1978 al 2000 
e anche il dvd di VH-1 Storytellers che contiene la registrazione 
integrale del concerto del 4 aprile 2005 al Two River Theater di 
Red Bank nel New Jersey insieme a commenti, presentazioni e 
racconti di Bruce Springsteen. 
Geronimo Stilton online con 4MMG 
4MMG, l’agenzia guidata da Carlo Magnoli, Alessandro Angilella 
e Andrea Vitrotti, vince la gara per la realizzazione del sito di Ge-
ronimo Stilton, una sfida che vede 4MMG impegnata in un pro-
getto internazionale. “Edizioni Piemme aveva già avuto modo di 
conoscerci grazie al lavoro fatto per il sito di Joe Car-
rot” (www.joecarrot.it) , specifica Alessandro Angilella AD di 

4MMG, “e la vittoria della gara per il progetto Jeronimo Stilton è 
la conferma che aspettavamo”. Il progetto, creativamente molto 
impattante, avrà dietro un’architettura modulare, in questo modo i 
diversi paesi potranno comporsi dinamicamente il framework del 
sito sulla base delle esigenze di marketing locale riuscendo così 
a mixare il rispetto della nuova veste creativa con le singole esi-
genze di mercato. 
TNT Post al V centenario di Mantegna 
TNT Post, società del Gruppo TNT e primo operatore postale 
privato in Italia, utilizzerà una particolare affrancatura celebrativa 
su tutta corrispondenza in partenza dal Comune di Padova fino al 
14 gennaio 2007 in occasione della mostra allestita presso i Mu-
sei Eremitani per ricordare il quinto centenario della morte dell’ar-
tista Andrea Mantegna. 
Tutte le lettere in uscita dal Comune di Padova, stimate nell’ordi-
ne di alcune decine di migliaia, entreranno nelle case dei cittadini 
riportando le indicazioni della Mostra, comprensive delle indica-
zioni sul periodo di svolgimento e sulla sede che la ospita. 
Allo scopo di prendere idealmente parte a questa importante ma-
nifestazione, TNT Post ha opportunamente modificato la macchi-
na affrancatrice utilizzata per conto del Comune di Padova. Il 
Comune infatti è suo cliente per i servizi di corrispondenza in 
uscita e in entrata e per lo smistamento della posta, che avviene 
ad opera di un ufficio di TNT Post collocato all’interno del Palazzo 
Comunale. Tra i numerosi eventi collaterali alla Mostra, viene 
proposto un insolito itinerario gastronomico tra ristoranti, pastic-
cerie e bar di Padova e Provincia per riscoprire gusti e sapori del 
tempo di Mantegna. 
Spyro e Crash di nuovo con McDonald’s  
Spyro e Crash, i due personaggi del mondo dei videogiochi, tor-
nano nei ristoranti McDonald’s per far divertire tutti i bambini.  
Da ieri e fino al 22 ottobre 2006 i più piccoli possono dare via 
libera alla propria fantasia: basta entrare in uno dei ristoranti 
McDonald’s e richiedere l’apposito foglio sul quale fare un dise-
gno ispirato a “La leggenda di Spyro”. Il disegno compilato con 
tutti i dati del bambino deve essere consegnato alla cassa e per-
mette di ottenere immediatamente l’invito a partecipare alla festa 
di “Spyro e Crash”. Tutti i disegni saranno raccolti in un’urna po-
sta nel ristorante sino al 22 ottobre. Inoltre, da McDonald’s le 
sorprese continuano: è sufficiente conservare l’invito e recarsi in 
uno dei negozi della catena Electronic Boutique. Dal 3 al 30 no-
vembre 2006, comprando il nuovo videogioco del magico dra-
ghetto Spyro “The legend of Spyro. A new beginning” si potrà 
riceve un fantastico omaggio compreso nel prezzo. 
Golf Italia Expò 2006 
Sarà molto British questa terza edizione di Golf Italia Expo’, l’atte-
sissima kermesse che, in Fiera Milano Rho dal 20 al 23 Ottobre, 
aprirà i cancelli al pubblico golfistico e non. Molti infatti gli esposi-
tori provenienti dalla terra di “Her Majesty” che presenzieranno 
nell’area dedicata al London Golf Show, il più affermato evento 
fieristico del golf britannico. La rappresentanza London Golf 
Show a Golf Italia Expo’ nasce da una partnership tra Kontract 
Group, società organizzatrice della manifestazione italiana, e la 
fiera inglese. Lo scopo è creare visibilità reciproca sui due merca-
ti. Nella prossima edizione di London Golf Show (aprile 2007 
www.londongolfshow.com) vi sarà un’area dedicata al made in 
Italy, curata appunto da Golf Italia Expo’. 
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HP presenta il nuovo desktop  
dc7700 per aiutare le aziende  
a ridurre i costi IT 
Proseguendo nello sviluppo di prodotti e soluzioni che consenta-
no agli utenti di aumentare la produttività, HP ha presentato il 
nuovo desktop HP Compaq dc7700, che offre maggiore sicurez-
za e scalabilità, oltre a strumenti avanzati per una più facile ge-
stione del parco PC. Il nuovo desktop professionale HP rappre-
senta una piattaforma davvero affidabile, adatta alle aziende di 
ogni dimensione.   
“La profonda esperienza maturata nello sviluppo di tecnologie 
d’avanguardia ci consente di offrire non solo singoli prodotti ma 
soluzioni complete, altamente affidabili e caratterizzare da eleva-
te prestazioni che consentono ai professionisti di risparmiare tem-
po e risorse nella gestione dell’infrastruttura IT”, ha commentato 
Riccardo Zanella, Area Category Manager Desktop e Monitor 
Commercial, HP Personal Systems Group. “Il nuovo desktop 
rappresenta la giusta combinazione tra tecnologia e valore ag-
giunto, grazie anche a funzionalità quali il chip integrato di sicu-
rezza e l’ampia gamma di opzioni e accessori HP”. 
HP Compaq dc7700 integra il chip di sicurezza standard di setto-
re Trusted Platform Module (TPM) 1.2, che offre maggiore prote-
zione alle informazioni business critical e Credential Manager che 
consente l’accesso a più livelli di sicurezza attraverso una singola 
console, rendendo così la protezione del PC semplice e veloce 
da gestire. L’ampia gamma di strumenti di gestione aiuta a mas-
simizzare la produttività dell’ambiente IT consentendo di effettua-
re azioni molto più efficienti e sicure per la pianificazione, deplo-
yment e transizioni da un PC all’altro.  Il dc7700 è compatibile 
con Microsoft Windows® Vista. Inoltre, HP mette a disposizione 
degli utenti più esigenti anche HP ProtectTools, la suite di sicu-
rezza completa che consente di proteggere dati e dispositivi da 
qualsiasi tentativo di attacco esterno. 
Tecnologia di ultima generazione 
Il nuovo desktop HP Compaq dc7700 è progettato per rispondere 
alle necessità di tutti gli ambienti professionali e consentire agli 
utenti di risparmiare tempo e risorse nella gestione dell’infrastrut-
tura IT. Con tecnologia con Intel® vProTM integrata e disponibile in 
tre diversi form factor, il dc7700 semplifica la gestione del parco 
PC e consente di ridurre i costi lungo tutto il ciclo di vita del pro-
dotto.  HP semplifica ulteriormente e rende più accessibile l’inte-
grazione di Intel vPro grazie al Set-up vPro e al Configuration 
Service di HP Factory Express.  
Ad esempio, grazie alla funzionalità Intel Advanced Management 
Technology offerta dalla tecnologia Intel vPro, gli utenti potranno 
effettuare controlli, fare l’inventario e riparare i PC da remoto, con 
la garanzia di un ambiente sicuro e protetto, anche a sistema 
spento, risparmiando sulle costose attività di diagnostica e ripara-
zione.   
Inoltre, le eccezionali prestazioni del dc7700 insieme al supporto 
audio di elevata qualità, consentono di effettuare telefonate Voice 
over IP (VoIP) anche mentre si utilizzano altre applicazioni, senza 
limitare la resa del PC. Le chiamate vengono automaticamente 
dirette verso il primo canale audio disponibile, anche se ci sono 
altre applicazioni che stanno utilizzando il sonoro.  
Oltre a massima sicurezza e semplice gestione, grazie all’integra-
zione della tecnologia Intel vPro, HP Compaq dc7700 consente 

anche un notevole risparmio energetico poiché limita i consumi e 
le emissioni di calore.  
Funzionalità principali: 
Processore Intel Core® 2 DuoTM  
Chipset Intel Q965 Express con memoria DDR-2 667  
Supporto RAID per soluzioni locali di backup in real-time 
Disso fisso SMART III 
Elevate prestazioni audio per il VoIP – sistema audio ad alta defi-
nizione a 4 canali  
HP Backup and Recovery Manager 
Più di15 mesi di ciclo di vita 
Tre form factor disponibili: desktop ultra-slim, small form factor, 
convertible minitower 
Soluzioni di gestione per tutte le aziende 
Integrato nel nuovo desktop dc7700, HP Backup and Recovery 
Manager offre un’ampia gamma di funzionalità di back up e reco-
very. Include la possibilità di creare CD e DVD per il ripristino del 
software ed effettuare attività di backup e recovery da un disco 
secondario, come CD-R, DVD-R o disco di rete. Questa maggio-
re flessibilità consente di ridurre i tempi di ripristino del sistema. 
HP ha rafforzato e arricchito la suite di gestione dei PC, che aiuta 
gli utenti professionali ad ottenere un maggiore ritorno sugli inve-
stimenti IT, riducendo il costo totale di possesso. Sviluppato in 
partnership con Altiris nel 2001, il nuovo HP Client Manager 6.1 
SP2 offre tool più efficaci e semplici da utilizzare, che riconosco-
no automaticamente quale sistema integra HP ProtectTools e il 
chip TPM di sicurezza. Questa applicazione semplifica a tal punto 
il set up iniziale che tutto ciò che l’utente deve fare è solamente 
inserire la propria password, con la garanzia della massima sicu-
rezza e protezione. Il chip di sicurezza HP integrato rende le 
password estremamente sicure e protette da eventuali attacchi di 
hacker e può essere utilizzato per verificare che il PC sia autoriz-
zato ad accedere alla rete.    
Precaricato su alcune configurazioni del nuovo desktop dc7700, 
HP Smart Desktop Management Service è il servizio di protezio-
ne e sicurezza che consente di effettuare il back up dei PC pre-
senti in azienda. Questo servizio è utilizzabile dalle aziende di 
ogni dimensione, poiché non prevede limiti al numero minimo o 
massimo di licenze, né richiede investimenti in storage.  
HP Smart Desktop Management Service consente di effettuare il 
back up dei dati da remoto e in modo completamente automatico: 
l’utente deve solo scaricare un tool da Web ed impostare alcuni 
parametri iniziali. I dati del PC vengono salvati automaticamente 
in forma criptata. HP Smart Desktop Management Service con-
sente di effettuare controlli sullo stato del computer in modo da 
individuare problemi o eventuali punti di vulnerabilità, oltre ad 
offrire funzionalità di disaster recovery da remoto. 
Prezzi e disponibilità 
Disponibile da ottobre, l’HP Compaq dc7700 sarà in vendita a un 
prezzo di listino a partire da €599. 
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Nuovo volto per Radio Italia TV 
Gabriella Capizzi è il nuovo volto di Radio Italia Tv che condurrà 
“Detto fatto” dalle 15.00 alle 16.00 ogni giorno.  Gabriella ha 23 
anni e ha iniziato la sua carriera come modella. Nei suoi trascorsi 
professionali figurano partecipazioni a Veline; Miss Italia 2001, 
dove ha vinto il titolo di Miss Sasch Modella Domani Lombardia; 
al programma di RaiDue La grande notte del lunedì sera, condot-
to da Gene Gnocchi e Simona Ventura. E’ stata inoltre conduttri-
ce del programma Band IT!, Mangaus e della rubrica Cugino It in 
onda su Italia Teen Television, canale tematico di Mediaset. Nelle 
nuove puntate della fiction Cento Vetrine, in onda su Canale 5, 
Gabriella ha interpretato il personaggio di Sara Alberti.  Rispet-
tando una filosofia che punta ai giovani, Radio Italia TV ha ricon-
fermato tra i conduttori Daniele Battaglia e Dennis che andranno 
in onda in diretta tutti i giorni rispettivamente con “Live Ita-
lia” ( dalle 16:00 alle 17:00) e “Insieme a Dennis” (dalle 14.00 alle 
15.00). Confermate anche le trasmissioni di Fiorella Felisatti con 
“Speciale Spettacoli” dalle 18.00 alle 18.30 e Paola Gallo con “Le 
interviste” dalle 18.30 alle 18.45. 
Fabio Caressa: dalla cronaca 
dei mondiali alla radio 
E’ diventato famoso per l’urlo “Campioni del mondo. Vogliamoci 
bene” che ha risuonato nelle case dei milioni di italiani sintonizza-
ti su Sky Sport la sera del 9 luglio scorso. E ancora di più per 
l’originale modo in cui chiamava il capitano Fabio Cannavaro 
durante le telecronache.  Lui è Fabio Caressa, il telecronista più 
noto del momento. Da oggi si possono ascoltare i suoi interventi 
sportivi su Radio 105 durante la trasmissione “105+Calcio” con-
dotta da Fabiana e Maurizio Mosca in onda il sabato e la domeni-
ca dalle 12.00 alle 14.00.  “E’ la prima volta che conduco un pro-
gramma in studio e sono molto affascinato dal mezzo radio che in 
questo momento trovo sia il più stimolante perché crea con il 
pubblico un rapporto diretto che in tv non hai “ ha dichiarato Ca-
ressa. “Con Fabiana e Maurizio cercheremo di essere leggeri, di 
mantenere lo stile che il programma ha già. Ritengo che in que-
sto periodo sia molto importante coinvolgere il pubblico femminile 
che sempre durante i Mondiali si avvicina al calcio e poi se ne 
allontana”. 
Il ritorno delle Markette  
di Piero Chiambretti 
Da questa sera alle ore 23.35 su La7 un atteso ritorno: “Markette. 
Tutto fa brodo in tv” di Piero Chiambretti. Dal martedì al giovedì in 
seconda serata il conduttore capace di mettere insieme chic e 
frick, impegnato e frivolo giocherà ironicamente sull’ospitata tele-
visiva per promuovere un libro, un disco, un film o semplicemente 
un personaggio. Il sottotitolo “tutto fa brodo in tv” lascia intendere 
come è impostato il tutto: come in un buon brodo, è l’insieme dei 
diversi ingredienti abilmente dosati a creare quel sapore unico 
finale. A fianco del conduttore rimarranno i personaggi che hanno 
decretato il successo delle precedenti edizioni: Costantino della 
Gherardesca, l’attrice comica Rosalia Porcaro, Gennaro Cosmo 
Parlato e Claudio Lauretta con le sue imitazioni. Markette manter-
rà anche i suoi diversi opinionisti, tra cui il Segretario dei Radicali 
Italiani Daniele Capezzone e la deputata di Rifondazione Comu-
nista Vladimir Luxuria. Frequenteranno assiduamente il program-
ma la modella e scrittrice Andrea Lehotska e l’autrice teatrale 

Sabina Negri in Calderoli. 
Anche per la “cattedrale della cultura” si conferma il “Markette 
Gospel”, il coro che scandisce i vari momenti del programma e da 
cui si sono imposti personaggi e solisti come la giovane Vhelade, 
la simpatica e prorompente Moncha e la sinuosa Britta. 
Il venerdì in seconda serata torna anche “Markette-Doppio Bro-
do”, il concentrato proposto ai telespettatori per rivedere e com-
mentare i momenti più importanti e divertenti della settimana. 
A Ballarò si parla di Finanziaria 
Questa sera alle 21.00 su Raitre va inonda il settimanale d’infor-
mazione Ballarò condotto da Giovanni Floris. Il tema della serata 
è la Finanziaria e con gli ospiti in studio si tenterà di capire chi ci 
guadagna e chi ci rimette veramente. Alla discussione in studio 
prendono parte, tra gli altri, il Ministro delle attivita’ produttive 
Pierluigi Bersani, Gianni Alemanno di An, il Ministro per la fami-
glia Rosi Bindi, il presidente della Regione Lombardia Roberto 
Formigoni, il presidente dell’Anci Leonardo Domenici, l’economi-
sta Pia Saraceno, Luigi Angeletti, segretario Uil. 
Studio americano: troppa Tv  
fa andare male a scuola i bambini 
Iman Sharif, medico dell'Albert Einstein College di New York, ha 
effettuato uno studio su 4.508 studenti, di età compresa fra i 9 e i 
15 anni, per verificare la relazione tra apprendimento scolastico e 
utilizzo della televisione. Dallo studio è emerso che fra gli studenti 
che non guardano la televisione durante la settimana, la metà 
ottiene risultati eccellenti a scuola . Mentre tra quelli che la guar-
dano per un periodo fra le quattro e le sette ore alla settimana, 
solo il 24% raggiungono risultati buoni. Qualche ora di televisione 
durante il fine settimana non sembra avere alcun effetto negativo. 
“I dati raccolti – ha dichiarato il medico – ci portano a rinnovare la 
raccomandazione ai genitori di limitare la possibilità dei figli di 
guardare la televisione o giocare ai video giochi a meno di un'ora 
al giorno e a non farli assistere a programmi per adulti vietando 
l'accesso alla televisione via cavo. I ragazzi che guardano pro-
grammi per adulti, infatti, hanno maggior tendenza a ribellarsi e a 
cercare sensazioni più forti che, solitamente, portano ad ottenere 
risultati peggiori a scuola”. 
 “Il ComuniCattivo” 
“Il ComuniCattivo” di oggi, il Primo programma radiofonico quoti-
diano sui linguaggi della comunicazione, ha come tema: 
La comunicazione difficile  ospiti della trasmissione odierna: 
Magdi Allam, vicedirettore Corriere della sera, Omar Camiletti, 
componente del Centro culturale islamico della Grande moschea 
di Roma, Paolo Corsini, sindaco di Brescia 
Il programma, ideato e condotto da Igor Rigetti, ha come motto: 
"Quando il rovescio della medaglia è il lato migliore”. “Il Comuni-
Cattivo” è in onda su Radio 1 dal lunedì al venerdì alle 15.37. 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. 
Il ComuniCattivo è anche in tv, su RaiUno, ogni domenica alle 
00.30 circa all'interno di Tg1 libri. 
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Domenica 1 ottobre, Canale 5 è rete leader in prima e seconda 
serata con, rispettivamente, il 23.69% di share (5.698.000 tele-
spettatori totali) ed il 18.22% di share sul target commerciale 
(1.636.000 individui totali). 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5 in prima serata, "Distretto di polizia 6" ha ottenuto il 
23.44% di share sul target commerciale con 5.695.000 telespetta-
tori totali nel primo episodio e il 28.43% di share sul target com-
merciale con 6.607.000 telespettatori totali nel secondo. Con la 
media del 25.9% è la fiction più vista nel target 15-64 anni. 
In seconda serata crescono gli ascolti dell'approfondimento del 
Tg5 "Terra!", che è stato seguito da 1.619.000 telespettatori totali 
con il 12.43% di share sul target commerciale. 
Nel pomeriggio "Buona Domenica" è stata vista, nella prima par-
te, da 3.338.000 telespettatori totali con il 22.50% sul target com-
merciale; nella seconda parte da 2.135.000 telespettatori totali 
con il 16.72% sul target commerciale e, nella terza parte, da 
2.939.000 telespettatori totali con il 26.14% sul target commercia-
le. Il programma condotto da Paola Perego ha ottenuto un picco 
d'ascolto del 32.9% sul target commerciale, alle ore 17.17. 
A seguire "Conversando" di Maurizio Costanzo ha totalizzato 
2.626.000 telespettatori totali e il 17.70% di share sul target com-
merciale. 
Su Italia 1, ottimi ascolti per "Controcampo - Ultimo minuto", con 
Sandro Piccinini, con 2.255.000 telespettatori totali e il 18.32% di 
share sul target commerciale 
In seconda serata crescono gli ascolti di "Controcampo - Diritto di 
replica", che ha registrato il 15.54% di share sul target commer-
ciale e 1.279.000 telespettatori totali, risultando il programma 
sportivo leader sul pubblico 15-64. 
Ancora su Italia 1 bene anche "Grand Prix" che ha raccolto 
1.209.000 telespettatori totali ed una share del 16.67% sul target 
commerciale 
Mentre "Guida al Campionato" è stato visto da 1.673.000 tele-
spettatori totali con una share del 12.57% sul target commerciale. 
Su Retequattro, molto bene nel day time "Melaverde", che ottiene 
1.535.000 telespettatori totali e il 12.57% di share sul target com-
merciale. 
In seconda serata ottimi ascolti per il film "Le fate ignoranti" che 
ha totalizzato il 16.94% di share sul target commerciale (790.000 
telespettatori totali). 

Ascolti Mediaset 
Grande interesse e partecipazione del pubblico televisivo per la 
prima parte della fiction “Giovanni Falcone” in onda su Raiuno 
che, nonostante la forte concorrenza, e’ stato il programma piu’ 
seguito in prima serata con il 27.59 di share e 7 milioni 195mila 
telespettatori. In particolare, l’ascolto ha registrato punte di quasi 
nove milioni di telespettatori e lo share picchi del 34 per cento. 
Leader del prime time e’ stata Raiuno con il 27.07 di share, con-
tro il 22.09% ottenuto da Canale 5. 
Le reti Rai hanno quindi vinto la sfida degli ascolti nel prime time 
con il 48.89 di share e 12 milioni 612mila telespettatori, contro il 
36.85% e 9 milioni 507mila telespettatori di Mediaset. Nell’intera 
giornata supremazia Rai con il 46.58 di share, mentre Mediaset 
ha totalizzato il 36.27 per cento; Raiuno e’ la rete piu’ seguita con 
il 25.77 di share, mentre Canale 5 ha riportato il 18.28. 
Il  “Gran Premio di Cina di Formula Uno”:  e’ stato seguito dal 
60.27% del pubblico, pari a 5 milioni 295mila telespettatori, saliti 
a quasi sette milioni nel finale con punte del 65% di share; Pole 
Position  ha ottenuto il 42.11 di share con 1 milione 703mila tele-
spettatori e, dopo il GP, uno share del 57.02% pari a 5 milioni 
411mila telespettatori. 
Nel pomeriggio “Domenica In”: “Domenica Insieme” ha registrato, 
nella prima parte, il 20.30 di share con 3 milioni 2mila telespetta-
tori e, nella seconda, il 23.83% con 3 milioni 144mila telespettato-
ri. “Domenica In Piu’ sani piu’ belli” e’ stata seguita da 2 milioni 
427mila telespettatori (share 18.52) e “Domenica In l’Arena” ha 
ottenuto il 24.98% con 3 milioni 69mila telespettatori. Nel presera-
le “Domenica In Ieri Oggi Domani” e’ stato il programma piu’ se-
guito con il 24.55 di share e un ascolto di 3 milioni 494mila tele-
spettatori. Raiuno ha cosi’ vinto la sfida degli ascolti nella fascia 
15.00-18.00 con il 21.46 di share contro il 19.16% di Canale 5, e 
in quella 18.00-20.30 con il 26.34% mentre Canale 5 si e’ fermata 
al 18.91 per cento. 
“Che tempo che fa”,  ha registrato il 16.01 di share con 4 milioni 
13mila telespettatori. A seguire, la puntata di “Report” e’ stata 
seguita da 2 milioni 878mila telespettatori pari al 12.36 di share. 
Raidue ha proposto due episodi del telefilm “N.C.I.S. Unita’ anti-
crimine”: il primo e’ stato visto da 1 milione 970mila telespettatori 
con il 9.60 di share, il secondo da 2 milioni 501mila pari al 9.60 
per cento. 
Il Tg1 si conferma leader dell’informazione alle 20.00 con il 30.85 
di share, quasi otto punti percentuale piu’ del Tg5 che riporta il 
23.04 per cento. Alle 14.30 su Raitre  “In Mezz’ora”,  ha registrato 
l’8.11 di share con un ascolto di 1 milione 204mila telespettatori. 
“Quelli che il calcio” ha registrato il 17.46 di share con 2 milioni 
344mila telespettatori. A seguire, la sintesi del “Gp di Cina di F1” 
ha ottenuto il 12.83% con 1 milione 557mila telespettatori. In se-
conda serata ottimo risultato per “La Domenica Sportiva” che ha 
ottenuto il 12.61 di share con 1 milione 356mila telespettatori; 
inoltre ha superato, nel periodo di sovrapposizione, il concorrente 
“Controcampo”: dalle 22.52 alle 24.58 Raidue ha totalizzato il 
13.67 di share (1 milione 293mila telespettatori), mentre Italia 1 
ha riportato il 13.49% (1 milione 276mila telespettatori). 
In seconda serata su Raiuno il programma dedicato ai vincitori 
del “Prix Italia” e’ stato visto da 1 milione 258mila telespettatori 
con l’8.99 di share. Buon risultato su Raitre per “Blu Notte” che ha 
ottenuto il 12.54 di share (946mila telespettatori). 

Ascolti Rai 
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DOMENICA 1 Ottobre 
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 1.863 572 860 2.626 2.499 2.986 5.698 1.636 
share 19,28% 9,46% 12,49% 19,59% 19,99% 19,94% 23,69% 18,22% 

Italia 1 
ascolto medio 971 377 708 1.567 1.020 1.885 1.977 986 
share 10,88% 5,36% 7,92% 12,86% 8,74% 14,58% 9,00% 12,91% 

Rete 4 
ascolto medio 862 89 677 1.249 822 1.370 1.832 1.242 
share 7,81% 1,38% 5,77% 8,70% 5,99% 7,79% 5,83% 13,65% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.696 1.039 2.245 5.442 4.341 6.242 9.507 3.865 
share 37,96% 16,19% 26,17% 41,16% 34,72% 42,31% 38,52% 44,78% 

Rai 1 
ascolto medio 2.626 2.951 3.324 3.525 2.799 4.160 6.985 874 
share 22,25% 55,47% 40,85% 20,32% 17,39% 21,91% 23,68% 7,84% 

Rai 2 
ascolto medio 1.191 737 894 2.256 2.090 1.113 2.256 1.081 
share 12,08% 12,01% 10,23% 16,01% 16,70% 7,89% 9,69% 12,55% 

Rai 3 
ascolto medio 930 249 414 963 578 1.980 3.372 1.188 
share 8,73% 3,16% 5,52% 6,42% 3,88% 11,00% 13,01% 13,07% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.747 3.937 4.632 6.743 5.467 7.254 12.612 3.142 
share 43,06% 70,64% 56,59% 42,75% 37,97% 40,80% 46,38% 33,46% 

La7 
ascolto medio 242 126 137 425 321 375 495 235 
share 2,49% 2,35% 1,76% 3,22% 2,73% 2,27% 1,97% 2,71% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 573 228 326 682 1.091 711 1.268 628 
share 5,55% 4,30% 4,56% 4,61% 8,33% 4,74% 4,23% 6,93% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 834 282 697 934 1.610 1.138 1.656 812 
share 10,07% 6,24% 10,47% 7,76% 14,91% 9,40% 8,08% 10,77% 
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