
Egolab, al lavoro col nuovo sito 
Egolab ha presentato in questi giorni il suo nuovo 
sito, rivisitato nei contenuti oltre che nella veste 
grafica. “Abbiamo deciso di raccontare l’agenzia 
attraverso i nostri migliori  progetti” ha detto Luca 
Di Persio, il Marketing Manager. Egolab, pertan-
to, rinnova il proprio sito, presentando una rasse-
gna delle sue principali case studies. Tra le ini-
ziative speciali più recenti: le Community-Game 
di Pantene (www.capellidaconquista.it) e Snakes 
on a Plane (www.snakesonablog.it), i mini siti per 
Findus e Sofficini, le Rich-Mail per Telecom e 
Samsung, i banner interattivi per Rosso Alice.  
“Adottiamo da sempre una strategia fortemente 
cliente-centrica continua Luca Di Persio “Il nostro 
principale obiettivo è accompagnare il cliente, 
passo dopo passo, in tutte le fasi della campa-
gna. Volevamo che questa filosofia trasparisse 
anche attraverso il nostro sito. Le nostre  creativi-
tà, infatti, sono sempre pensate e realizzate per 
valorizzare il piano advertising del Cliente e  portare risultati concreti in termini di 
contatti, registrazioni, vendite, download, viral”. 
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Il primo incontro, la sensa-
zione di sentirsi capiti, una 
casa piena di calore. 
Lowe Pirella firma la nuova 
campagna ButanGas, so-
cietà leader nella distribu-
zione di gas Gpl. 
La creatività, on air su ra-
dio, cinema, stampa, 
internet e prossimamente in 
tv, si concentra sui pilastri 
della filosofia dell’azienda, 
come l’attenzione al cliente 
e alle sue esigenze, l’effi-
cienza e la qualità del servi-
zio, la sicurezza e il rispetto 
per l’ambiente. 
Sotto la direzione creativa 
di Francesco Bozza e Umberto Casa-
grande, hanno lavorato il copy Massimo 
Ambrosini e l’art Alessandra Paglialon-

ga. La pianificazione media, per tv, ci-
nema, radio, campagna stampa e 
internet è di Iniziative. 

ButanGas, multimediale on air 

Con il canale Musica di 3 Club, la nuova 
sezione di Pianeta 3 ideata da Contelia, il 
Videofonino® 3 diventa un vero e proprio 
juke box.  
Grazie agli accordi tra Contelia, Warner, 
Universal e Azzurra Music, i clienti di 3 Italia 
hanno a disposizione la versione fulltrack di 
tutti i brani più belli del panorama musicale 
italiano ed internazionale, da ascoltare in 
streaming, ovunque e in qualsiasi momento, 
direttamente sul proprio Videofonino® 3. 
Facilitata la ricerca dei brani 
Per facilitare il cliente nella ricerca del brano 
preferito, nel canale sono presenti tre sezio-
ni: Top Artist, Italiani e Stranieri. Tra i Top 
Artist il cliente 3 troverà una selezione di 
artisti italiani e stranieri, varia e continua-
mente aggiornata, scelti tra i cantanti più 
acclamati dal pubblico. Sono a disposizione 
per l’ascolto in streaming, ad esempio, i suc-
cessi di Ligabue, James Blunt, Gnarls Bar-
kley, Black Eyed Peas, Gianna Nannini, Fa-
bri Fibra e tantissimi altri. Nelle sezioni Italia-
ni e Stranieri sono presenti oltre 10.000 bra-
ni di tutti i generi. 
Le Skerzerie 
L’altra novità firmata Contelia si trova invece 
nella sezione Superlinko del Pianeta 3: le 
Skerzerie. All’interno dello speciale si trova-
no una serie di scherzi da fare agli amici, 
dall’uso semplice e dall’effetto sorprendente.  
Gli scherzi consistono in una finta telefonata 
con diversi personaggi, tra cui un poliziotto 
del pronto intervento, un fidanzato tradito e 
furioso, una ragazza di una linea hard. Il 
meccanismo è semplice: basta scegliere il 
personaggio preferito, attivare il viva voce, 
ascoltare la sua voce registrata e parlare 
durante le pause.  
Il risultato è un dialogo finto con battute di-
vertenti che faranno impazzire gli amici. 

Contelia 
sul Pianeta 3 

Outdoor Geox on air 
A completamento della campagna pubblicitaria autunnale 
caratterizzata dal media mix Geox, il famoso brand di calzatu-
re “che respirano”, è in campagna outdoor dal 2 al 15 ottobre. 
La pianificazione è curata da Adventure Media, la società 
specializzata in esterna di Strategy & Media Group. Questa 
seconda campagna nazionale del 2006 coinvolge i capoluo-
ghi di regione e di provincia oltre all’hinterland delle principali 
città italiane. La capillare presenza sul territorio a copertura 
dei punti vendita nazionali è caratterizzata da un uso abbon-
dante di formati diversificati: poster 6x3 nei circuiti cittadini e 
4x3 sulle autostrade del nord Italia,…  continua a pag. 2 
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Avviso  ai  Lettori 
Da pochi giorni Spot and Web è leggibile 

esclusivamente con versioni 
di Acrobat Reader 6.0 o più recenti. 
Ci scusiamo per eventuali disguidi 

nello scarico del pdf  

Micos Banca è con Go Up 
Nuova acquisizione in campo finanziario per il Gruppo Go Up di Milano. Si tratta di 
Micos Banca, la società del gruppo Mediobanca specializzata nei mutui per la casa, 
che ha scelto di affidarsi Agency diretta da Albert Redusa Levy. 
L’Agency Go Up sta già lavorando sulla nuova immagine che garantirà a Micos Banca 
un posizionamento distintivo rispetto ai suoi competitor, valorizzando i plus dei suoi 
prodotti racchiusi nel nuovo claim “la tua casa in ogni dettaglio”. 
Con l’obiettivo di aumentare le notorietà della brand legata a Micos Banca, l’Agenzia 
studierà, parallelamente, la nuova campagna consumer, declinata attraverso una se-
rie di strumenti che prevedono il coinvolgimento anche dell’area PR curata da Inter-
view, società legata al Gruppo GoUp . 
“Grazie all’ingresso di Micos Banca –commenta in proposito Albert Redusa Levy- Go 
Up rientra, dopo un anno di assenza, nel mondo finanziario, un settore in cui siamo 
sempre stati presenti con case histories di successo”. 

La partnership tra FASTWEB e Profero 
Italia ha prodotto un nuovo successo: la 
settimana scorsa, la giuria della settima 
edizione dell’Interactive Key Award ha 
attribuito infatti il premio per la categoria 
“banner” alla campagna istituzionale 
“Valentino Sfocato”che, con testimonial 
Valentino Rossi, sottolinea il triplice ser-
vizio - telefono, internet, tivù- offerto dall’-
azienda e, insieme, l’unicità della stessa. 
Nel frattempo a settembre è andata onli-
ne la nuova campagna di FASTWEB, 
anche questa realizzata da Profero Italia. 
Stavolta, la comunicazione era incentrata 
sui vantaggi offerti a chi si abbona entro 

fine settembre: tivù digitale via cavo con i 
canali Sky , telefono e Internet gratis fino 
a Natale. La campagna, che è uscita in 
contemporanea allo spot televisivo e alla 
campagna stampa, è pianificata dal re-
parto media di Profero Italia.  
Credits Profero: 
Art director: Alessandro Camedda 
Copywriter e direttore creativo: Rosanna 
Orlando 
Responsabile Cliente: Eva Bassi 
Responsabile Media: Federico Besnate 
Credits FASTWEB: 
Luca Pacitto: direttore comunicazione 
Denise Belli: responsabile pubblicità 

FASTWEB e Profero, soddisfazione per IKA 2006 

All Casting 
è in edicola 

E’ in edicola il nuovo numero di All Casting 
Magazine, la rivista dedicata agli Artisti e a 
tutto il mondo dello spettacolo; 
All Casting Magazine è il nuovo successo 
editoriale ideato da Luca Redavid, giovane 
Produttore e già Presidente delle Campa-
gne Sociali Mediaset di “Guidopervivere” 
www.guidopervivere.it,  
Con un team di oltre 30 persone in tutta 
Italia e importanti partnership nel mondo 
dello spettacolo (Film Commission, Regi-
sti, Redattori,ecc), ha creato “la Bibbia” di 
tutti quelli che sognano di lavorare nello 
spettacolo: emergenti e professionisti, 
creando così un nuovo target pubblicitario: 
i sognatori. 
Nel numero di ottobre in edicola i lettori 
troveranno l’intervista esclusiva, ed i con-
sigli, di Gianna Tani, protagonista della 
copertina, Casting Director di Mediaset. 
All Casting dedica uno speciale alla Festa 
del Cinema di Roma e pubblica i 1000 indi-
rizzi per lavorare nello spettacolo: agenzie, 
audizioni, per il castng cinematografico e 
televisivo e tutte le notizie più recenti sul 
mondo dello spettacolo.  
Sul canale 860 di Sky e su Romauno tv è in 
onda “All Casting Magazine, provini in tv”. 

segue dalla prima... impianti speciali in tutti i formati nazionali e nei circuiti comunali 
oltre all’adozione del formato mupi nella metropolitana di Milano. I sei soggetti creativi 
utilizzati per l’outdoor sono selezionati tra i 24 - contraddistinti per uomo e donna - 
della campagna Calzature Adulto presenti anche in stampa e ripresi sia nel sito 
internet che nelle grafiche dei negozi monomarca.  
La creatività è sviluppata internamente. Gli scatti, realizzati da Maria Cristina Vimerca-
ti, mantengono la tradizionale campitura bicolore del fondo ma viene privilegiata la 
scelta cromatica del bianco e del nero che sfumano l’uno nell’altro: i due “non colori”, 
infatti, sono lo sfondo “minimalista” di tutti i soggetti. Il prodotto rimane il vero protago-
nista: le calzature “prendono vita” grazie ad una foto in movimento delle stesse, non 
più “statiche” al centro della creatività.  
Lo sbuffo, l’elemento visivo di rimando alla tecnologia brevettata Geox che permette 
alle suole in gomma di “respirare”, viene esaltato da questo nuovo contesto. 

Geox: on air con l’outdoor 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 163, mercoledì 4 ottobre 2006, pag. 2 

www.spotandweb.it
http://www.webranking.it/posizionamento-cina-in-cinese.html?source=saw


Carlyle Group, società d’investimento a 
capitale privato, ha rilevato una quota di 
minoranza di Global Media, multinazionale 
del web marketing con sedi in Germania, 
Francia, Gran Bretagna, 
Scandinavia, Russia, Core-
a e presente da circa un 
anno con uffici anche in 
Italia. 
L’investimento in Global 
Media è il quarto effettuato 
dal Carlyle Europe Techno-
logy Partners, il fondo eu-
ropeo da 222 milioni di 
euro lanciato nel 2005 dal 
Gruppo Carlyle per investi-
menti in società emergenti 
del panorama hi-tech con 
valore d’impresa tra i 25 e i 
250 milioni di euro. 
Con quartier generale a 
Monaco di Baviera, Global Media è spe-
cializzata nel supportare clienti di medio-
grandi dimensioni in attività di web marke-
ting, nello specifico offrendo servizi foca-
lizzati su SEO (search engine optimiza-
tion), keyword advertising, affiliate-
marketing e online media planning. Uno 
dei suoi punti di forza sta nella presenza 
internazionale, che permette la gestione di 
campagne per il miglioramento della visi-
bilità online pianificate contemporanea-
mente in più Paesi. 
Il portafoglio di Global Media 
Fondata nel 1996, Global Media impiega 
oltre 120 dipendenti e conta più di 200 
clienti fra aziende europee di medie-
grandi dimensioni. Tra loro, nomi quali 
AOL, lastminute.com, BravoFly, eBay, 
Meridiana, con una presenza significativa 

in particolare nei settori travel, retail e 
finance, nei quali è leader in Germania e 
dove punta ad acquisire la stessa 
leadership anche in Italia. 

“E’ nostra convinzione che 
sia in atto un progressivo 
consolidamento degli opera-
tori del mondo dell’adverti-
sing online e, contempora-
neamente, un’entusiasman-
te crescita della diffusione 
del web marketing”, ha 
commentato Thomas Ger-
teis, CEO di Global Media. 
“Il mercato dell’advertising 
online sta però diventando 
sempre più complesso e 
quel che cercano i clienti di 
una certa dimensione è un 
partner one-stop shop cui 
affidarsi per gestire tale 

complessità. Grazie all’investimento da 
parte di Carlyle Group, potremo risponde-
re ancora meglio a questa domanda e 
realizzare l’obiettivo di diventare il player 
principale nel mercato Europeo di settore”. 
Le ragioni dell’investimento di Carlyle 
Il mercato dell’advertising online sta fa-
cendo registrare un significativo tasso di 
crescita. Le previsioni per il 2007 in Euro-
pa parlano di un incremento del 25%, so-
stenuto dall’affermazione del broadband, 
dal crescente ricorso al web come veicolo 
pubblicitario dalle molte possibilità e dalla 
diffusione dell’e-commerce in tutto il mon-
do. Global Media è una società in forte 
crescita, che per due anni consecutivi 
(2004 e 2005) ha registrato un incremento 
di fatturato di oltre il 100% ed è ottima-
mente posizionata per capitalizzare su 

questo mercato. L’investimento da parte di 
Carlyle Group consentirà di accelerare 
ulteriormente il processo che vorrebbe 
portare l’azienda all’ottenimento della 
leadership di mercato in Europa e a un’ul-
teriore espansione in Asia. 
“Il mercato europeo dell ’online 
advertising si trova oggi a un punto di 
svolta: da industria semi-artigianale si sta 
consolidando in un settore ad alta profes-
sionalità del valore di diversi milioni di 
euro destinato a essere dominato da un 
gruppo ristretto di  player”, ha spiegato 
Nazo Moosa, Associate Director di Car-
lyle Group. “Siamo convinti che Global 
Media si trovi nella posizione ideale per 
guadagnare un ruolo di leadership nell’-
ambito di questo processo di consolida-
mento grazie alle competenze di alto 
livello, alla presenza internazionale e 
all’ampia gamma di servizi offerti”. 
Global Media 
Fondata a Manchester nel 1996, Global 
Med ia  (h t tp : / / www.g loba lmed ia -
webmarketing.it/) è uno dei pionieri del 
web advertising.  
Con oltre 120 dipendenti, Global Media 
ha oggi sede principale a Monaco di Ba-
viera ed è presente in tutta Europa con 
uffici a Manchester, Londra, Parigi, Oslo, 
Milano, Seoul e Mosca.  
Global Media mette a disposizione delle 
aziende strategie diversificate mirate 
all’ottenimento della massima visibilità in 
Internet e si qualifica come uno dei pochi 
attori sul mercato capaci di offrire in più 
paesi tutta la gamma di servizi: search 
engine optimisation, keyword advertising, 
affiliate-marketing e online media 
planning. 

Adv online: Carlyle Group entra in Global Media 

Pubblicità online: 
le previsioni per 
il 2007 in Europa 

indicano un 
probabile  

incremento  
del 25% 

Carlyle Group 
si posiziona 

strategicamente 
nel mercato 
in crescita 
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Mercato Tv: nel futuro payTv e digitale 
Pubblicato ieri il rapporto ITMedia Consulting, dal quale appare 
una crescita sempre più marcata per il settore della pay tv, satelli-
te e digitale. Infatti, se perdura il primato della tv analogica terre-
stre (oggi, unico accesso ai programmi tv per 14 milioni di abita-
zioni), continua a crescere la tecnologia digitale. Infatti, i ricavi da 
pay tv raggiungeranno, nel 2008, 2 miliardi 864 milioni di euro, 
pari al 31% del valore del mercato tv. Anche la tv digitale cresce: 
dal 38% nel 2005 al 63% nel 2008. Secondo ITMedia Consulting, 
alla fine del 2005, erano quasi 2 milioni gli utenti di servizi a pa-
gamento del Dtt; entro il 2008, la diffusione di questa tecnologia 
presso le famiglie potrebbe raggiungere 7,8 milioni di famiglie. Il 
mercato della tv digitale, invece, se alla fine del 2005 valeva me-
no del 30% del valore complessivo del mercato tv, alla fine del 
2006 rappresenterà il 32% del totale e nel 2008 il 39% pari a 3.5 
miliardi di euro. ITMedia Consulting stima che alla fine del 2006 
saranno 4 milioni le famiglie abbonate ad un'offerta Sky (17,6% 
del totale). Nel 2008 l'importanza del mercato analogico sarà 
decrescente: se era il 73% del totale nel 2005, dovrebbe essere 
del 68% nel 2006 per arrivare al 61% nel 2008. Tra due anni, la 
Rai avrà il 31% della quota di mercato, Mediaset il 33% e Sky 
Italia arriverà al 29%. In generale, il tasso di crescita del mercato 
della tv italiana è stimato, in media, dell’8%. Sul fronte della rac-
colta pubblicitaria, Mediaset è e resta leader indiscusso (63% nel 
2005; 61% alla fine del 2008), mentre Sky Italia crescerà notevol-
mente: la quota di mercato raddoppierà rispetto al 2005 passan-
do dal 3% al 6%. In ogni caso, dal rapporto appare evidente la 
tendenza: pur in presenza di una crescita degli investimenti pub-
blicitari, il il mercato televisivo continuerà ad essere finanziato 
principalmente da ricavi da offerte a pagamento. 
Rallentano le vendite di cellulari 
Seconda una ricerca di Telecoms & Media, le vendite mondiali di 
telefonini rallenteranno  entro l'anno e solo nel 2007 riprenderan-
no a crescere a un ritmo inferiore del 10%. Infatti, la crescita di 
vendite nel 2007 è stimata al 9,2% rispetto a quest'anno; mentre 
per il periodo 2006-2011 la previsione di crescita annuale è del 
7,5%. In generale, entro l’anno il mercato globale raggiungerà 
943 milioni di apparecchi (erano 814,4 milioni lo scorso anno); il 
superamento del miliardo di cellulari avverrà nel 2007. 
Napster in Giappone 
Il Giappone, dopo gli Usa, è il più grosso mercato musicale del 
mondo. Per questo, Napster ha annunciato l’apertura di un suo 
servizio di musica digitale, prodotto grazie ad una joint venture 
con l'etichetta musicale Tower Records Japan.  
presente che la povertà lì non è sposata con il fondamentalismo”.   
RaiSat Ragazzi amplia l’offerta 
RaiSat Yoyo (per bambini da 0 a 6 anni) e RaiSat Smash (per 
bambini dai 6 ai 10 anni) sono i due nuovi canali di RaiSat Ra-
gazzi, disponibili a partire dal mese di novembre. Il primo tra-
smetterà cartoni animati, fiction, favole e produzioni originali; il 
secondo presenta un’offerta molto varia: cartoon (soprattutto 
Tweeny Witches e Di-Gata Defenders, la nuovissima serie ani-
mata legata al mondo dei videogames), telefilm, serie tv e film 
italiani e stranieri per ragazzi. Sul web, inoltre, sarò aperto un sito 
(il Club di RaiSat Smash) dove i telespettatori potranno trovare 
videogiochi e anticipazioni, e potranno partecipare attivamente 
alla programmazione scegliendo cosa mandare in onda. Su Rai-

Sat Yoyo, invece, con la coproduzione di RaiDue, sarà trasmessa 
nel pomeriggio la nuova edizione quotidiana dell’Albero azzurro; 
al mattino, andrà in onda La Melevisione, famoso programma di 
RaiTre. 
Francoforte: al via la Fiera del libro 
Si è aperta ieri la fiera del libro di Francoforte, inaugurata dal 
ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier e dal mini-
stro indiano per lo sviluppo delle risorse umane, Arjun Singh. Si 
tratta della più importante manifestazione internazionale del set-
tore librario: fino a domenica prossima, saranno presenti oltre 7 
mila espositori, in rappresentanza di 111 Paesi, sui 170 mila me-
tri quadri. Aperta ai soli addetti ai lavori, da mercoledì a venerdì, 
nel fine settimana sono attesi circa 300 mila visitatori, quando 
l'ingresso sarò libero. La presenza all’inaugurazione del ministro 
indiano è giustificata dal fatto che proprio l’India è, quest’anno, il 
paese ospite. Tra gli scrittori presenti, è annunciato anche Guen-
ter Grass, oggetto di recenti polemiche a risonanza mondiale. 
L'Italia si presenta all'appuntamento con una presenza rafforzata: 
oltre 350 editori prsenti a "Punto Italia", lo spazio di 264 metri 
quadri, allestito dall'Associazione Italiana Editori (AIE) e dall'Istitu-
to per il Commercio con l'Estero (ICE). 
Lulu.com, la nuova creazione  
di Bob Young, sbarca in Europa 
Bob Young ci riprova. Dopo Red Hat, il geniale canadese ha de-
ciso di espandere in Europa il suo "Lulu.com", un marketplace 
per autori-editori indipendenti. Nato nel 2002, il sito consente ad 
autori di libri, video o brani musicali di pubblicare e vendere le 
proprie opere in modo indipendente, restando proprietari dei diritti 
e decidendo quanto guadagnare su ogni copia venduta, su cui il 
sito trattiene una piccola commissione su ogni transazione (20% 
dell'utile totale). Obiettivo è essere presente in sei paesi in Euro-
pa, per giungere in Estremo Oriente entro la fine dell'anno. La 
versione italiana (www.lulu.com/it) sarà presentata dallo stesso 
creatore nei prossimi giorni. L'idea di base di Lulu è permettere 
alla maggior parte degli autori che non trovano spazio nelle case 
editrici di pubblicare le proprie opere restando proprietari dei dirit-
ti, senza costi di attivazione o minimo d'ordine e con uno spazio 
illimitato. L'opera viene caricata dall'autore, che ne sceglie forma-
to, impaginazione, copertina. Gli utenti ne possono ordinare an-
che una sola copia (print on demand). Oltre 1.500 nuovi titoli ven-
gono pubblicati ogni settimana, su un totale finora di 55.000 libri 
pubblicati disponibili e oltre 500.000 esemplari venduti. “Noi non 
pensiamo che le case editrici facciano un cattivo lavoro, anzi. 
Non facciamo loro concorrenza. Noi non cerchiamo un autore di 
bestseller, ma centinaia di migliaia di autori, indipendentemente 
dalle copie vendute”, ha dichiarato Bob Young. 
Vodafone interessato 
a nuovi servizi internet 
Arun Sarin, amministratore delegato di Vodafone, ha dichiarato 
l’intenzione del gruppo di realizzare circa il 10% dei ricavi dalla 
telefonia fissa su Internet e dai servizi di comunicazione per uffi-
cio entro i prossimi tre o quattro anni. Per contrastare il calo delle 
tariffe, Vodafone si sta orientando verso la fornitura di nuovi ser-
vizi, anche nell’esigenza di ridurre le spese. Per questo il gruppo 
inglese è interessato a tutto ciò che riguarda il network sharing e 
l’outsourcing. 
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E’ on air la nuova campagna di comunica-
zione di Ace Magic Pen, la rivoluzionaria 
penna smacchiante di Procter & Gamble 
che depenna le piccole macchie fresche di 
cibo e bevande. La nuova campagna, 
realizzata da Grey Italia, si declina attra-
verso due mezzi di comunicazione più 
amati dai giovani: la radio e internet. 
Ace Magic Pen è la prima penna tascabile 
smacchiante per tessuti in grado di elimi-
nare piccole macchie fresche di cibo e 
bevande istantaneamente, il “pronto soc-
corso” da tenere sempre a portata di ma-
no, e proprio da questo prende spunto la 
campagna radio, che gioca su frammenti 
di vita quotidiana: perché rischiare di rovi-
nare momenti indimenticabili come una 
proposta di matrimonio, o un appuntamen-
to particolarmente importante, solo perché 
sporcati da una piccola macchia? 
La campagna internet è invece curata da 

G2 Interactive, divisione web di G2 Milan, 
appartenente al gruppo Grey, e si sviluppa 
attraverso banner con cinque soggetti 
diversi tratti dalla vita di tutti i giorni, tra cui 

la discoteca e la pausa pranzo. Come nel 
più classico dei videogiochi, i banner illu-
strano l’utilizzo del prodotto trasformando 
il cursore del computer in una “penna ma-

gica” attraverso cui eliminare le macchie 
che i diversi livelli del gioco presentano. 
Le situazioni sono tra le più classiche, ma 
sono momenti in cui è indispensabile ave-
re una soluzione veloce e pratica: perché 
rinunciare ad alcuni momenti di piacere 
per non correre il rischio di macchiarsi 
quando si può avere a portata di “tasca” 
Ace Magic Pen? 
“Depenna la macchia” è il claim ideato da 
Edelman, l’agenzia che per Magic Pen 
cura le media relations e le attività di co-
municazione “non convenzionale”. Il claim 
è stato declinato su tutte le leve del mar-
keting, tra cui la campagna di advertising. 
Ace Magic Pen, per testare il prodotto, 
offre la possibilità ai primi visitatori che si 
registreranno nell’area del sito 
www.ace.info dedicata ad ACE Magic 
Pen, potranno ricevere un campione o-
maggio. 

Ace Magic Pen, la penna che depenna la macchia 
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Alfa Romeo 
alla Barcolana 

Lovable in campagna affissioni 
Scotti Mangiarotti Advertising firma la 
nuova campagna stampa e affissione di 
Lovable.  
Continua così il connubio perfetto tra un 
marchio leader dell’intimo e un’agenzia 
da sempre attenta e vicina all’universo 

della comunicazione al femminile.  
Ideata da Sergio Mangiarotti, art 
director e direttore creativo, Christian 
Vernaschi, art director e Maurizio Scotti, 
copywriter e direttore creativo, la cam-
pagna riconferma l’immagine del brand: 
Lovable parla al cuore delle donne, ri-
spondendo quindi non solo alle doman-
de e ai bisogni del corpo, ma anche ai 
loro sogni e desideri di bellezza, fascino 
e seduzione.  
La campagna ribadisce posizionamento 
e strategia creativa della marca nati tre 
anni fa, ma attraverso l’introduzione di 
nuovi elementi esecutivi, Scotti Mangia-
rotti Advertising rinnova l’impatto, l’inte-
resse e il coinvolgimento della comuni-
cazione.  
Immagini fresche, ed eleganti allo stes-
so tempo fanno da cornice all’ormai 
famoso claim di marca: “Lovable, l’emo-

zione è donna” che sintetizza la mission 
dell’azienda.  
Le declinazioni della campagna ritrag-
gono il volto e il corpo di una donna 
presentando tre nuovi modelli Lovable 
che rispondono ad altrettanti diversi 

a t tegg iament i 
psicologici fem-
minili nei con-
fronti dell’inti-
mo.  
Creazioni mor-
bide e leggere, 
proposte alla 
moda, idee che 
soddisfano il 
bisogno di esal-
tare il fascino 
femminile e che 

interpretano un’emotività che cambia 
come cambiano i prodotti.  
L’intimo firmato Lovable è dedicato ad 
un donna, che senza esserne “fashion 
victim”, ama la moda e i suoi dettami, 
così come ama il proprio corpo e quel 
comfort che solo l’attenzione a nuovi 
materiali e a ogni minimo dettaglio può 
dare.  
Ancora una volta, Scotti Mangiarotti 
Advertising interpreta un mondo femmi-
nile sempre sospeso tra razionale e 
irrazionale, emozione e sensorialità, 
desiderio e realtà.  
Un universo che conosce e continua a 
esplorare da più di quindici anni crean-
do parole, immagini, concetti, strategie 
e posizionamenti per tanti nomi italiani e 
internazionali nella cosmesi, nella profu-
meria, nello skin care e, naturalmente 
nell’intimo femminile.  

Alfa Romeo continua a trasmettere i valori 
challenge del brand nel mondo della vela e 
all’appuntamento della 38° edizione della 
Barcolana si presenta nella duplice veste di 
Main Sponsor e di barca da battere, con il 
nuovo “Alfa Romeo” del neozelandese Nevil-
le Crichton, reduce dalla vittoria della Maxi 
Yacht Rolex Cup di Porto Cervo e per ben 
due volte vincitore nelle acque triestine. Do-
po essere stato il “grande assente” dello 
scorso anno, il maxi yacht sarà il vero e pro-
prio protagonista di questa edizione, pronto 
a spiegare nuovamente il brand Alfa Romeo 
lungo i suoi  40 metri di vela: ancora una 
volta uno dei marchi più visibili nel mondo 
delle regate. Il mondo di Alfa Romeo, fatto di 
competenza, alta tecnologia, performances, 
stile, design e sportività, firmerà quest’anno 
una delle manifestazioni veliche fra le più 
suggestive al mondo, grande tributo alla 
passione per il mare. Il supporto da parte di 
Alfa Romeo alla promozione della regata e 
la valorizzazione del brand prevede numero-
se iniziative. 
A disposizione del numeroso pubblico di 
appassionati che affollerà la città ci sarà 
un’area Alfa Romeo dedicata all’Alfa Spider 
con un placement dell’auto e un info point 
per avere tutte le informazioni sul nuovo 
modello di punta della casa torinese. Una 
fiammeggiante Alfa 147 campeggerà anche 
accanto al palco del grande concerto di Elisa 
in piazza dell’Unità il 7 ottobre.  
Alfa Romeo ospiterà nel proprio stand il 
welcome desk dello Yacht Club Cortina 
‘Ampezzo, neo partner della casa automobi-
listica e primo Yacht Club italiano nato in 
una località di montagna,  
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Ikea on line  Buitoni on air con la sfoglia 
E’ on air  lo spot dedicato alla Sfoglia 
Rustica Buitoni. Il nuovo tvc, realiz-
zato da Publicis sotto la direzione 
creativa di 
Salvo Scibi-
lia, rientra 
nella campa-
gna televisi-
va multisog-
getto Buito-
ni, dedicata 
al mondo 
degli Impa-
sti. 
Come per gli 
altri sogget-
ti, la creati-
vità e la ver-
satilità del 
p r o d o t t o 
vengono messi in scena attraverso 
un linguaggio innovativo. Il film, sem-
pre girato dall’esperto di food Daniel 
Fauchon, racconta la voglia di fare e 
di esprimersi in cucina, mettendo in 
scena l’emozione e il coinvolgimento 
del consumatore nel processo di pre-

parazione. Il girato mostra infatti una 
donna che, sulle note di "Mack the 
Knife", tratta da '"L’Opera da Tre Sol-

di" di Bertolt 
Brecht, oltre 
ad esprimere 
tutta la sua 
fantasia in 
cucina ritro-
va il piacere 
della tradi-
zione grazie 
al gusto del-
la farina in-
tegrale di 
Sfoglia Ru-
stica. Il pay-
off “Buitoni.  
Le tue paro-
le in cucina” 

sintetizza il messaggio della campa-
gna. Con questo spot, Buitoni ancora 
una volta conferma la sua natura di 
prodotti di qualità, fatti con ingredien-
ti semplici e genuini, facili da utilizza-
re per preparare piatti piacevoli da 
condividere.  

E’ partita 
su Internet 
la campa-
gna che 
a n n u n c i a 
l ’ ape r tu ra 
del dodice-
simo punto 
v e n d i t a 
IKEA, pro-
grammata il 
28 settem-
bre ad An-

cona. Nel suo complesso, la comunicazione 
online, coordinata con quella offline, ha 
l’obiettivo di introdurre su un nuovo mercato 
quelli che sono i punti di forza dell’azienda 
svedese: vasto assortimento di mobili ed 
accessori per la casa, design democratico, 
qualità a prezzi accessibili resa possibile da 
una partnership con il cliente. Una formula 
collaudata da più di 60 anni in tutto il mon-
do, in base alla quale i consumatori si por-
tano a casa i mobili e se li montano da sé. 
La campagna è pianificata da Maxus BBS 
sul target internet geograficamente più rile-
vante per il punto vendita di Ancona. 

iSlickers: vesti il tuo iPod alla moda 
Grandi novità in arrivo per il tuo iPod! Si chiamano iSlickers e sono coloratissime cover realizzate per personaliz-
zare e proteggere il gadget tecnologico più trendy del momento.  
Disponibili in una vasta gamma di colori e fantasie, le cover iSlickers consentono di personalizzare tutte le ver-
sioni dei modelli “Video” e “Nano” - anche quelle appena lanciate - proteggendone il display e la ghiera cliccabile 
e mantenendo l’iPod sempre come nuovo.  
Le etichette sono realizzate in materiale plastico, molto resistente agli urti e ai graffi. 
Puoi cambiare iSlickers quando e quante volte vuoi, a seconda dell’umore o dell’occasione: le cover sono rimovi-
bili e riutilizzabili grazie all’adesivo che non macchia e non lascia residui. 
Le cover iSlickers sono disponibili sul sito Internet www.islicker.it al prezzo promozionale di €14,95. 
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Novell Italia annuncia che lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo 
& Partners ha scelto Linux e l’infrastruttura di Novell per incre-
mentare le prestazioni e garantire la sicurezza dell’IT. 
Per una realtà estesa come quella dello studio legale Gianni, 
Origoni, Grippo & Partners che assiste in tutti gli aspetti legali 
clienti italiani e stranieri - siano essi banche o imprese, istituzioni 
o enti - è fondamentale disporre in modo ottimale dei dati e ge-
stirne la grande quantità ovunque e in ogni momento, così come 
risolvere il problema della granularità nell’accesso ai dati stessi, e 
in particolare assicurare la massima sicurezza nella gestione 
delle identità e negli accessi. 
A fronte di queste specifiche esigenze, lo studio ha deciso di mi-

grare dall’ambiente Ne-
tWare a quello Linux per 
beneficiare dei vantaggi 
che l’open source e Li-
nux offrono, ottenendo 

una piena compatibilità dei servizi e migliorando le prestazioni. 
Inoltre, lo studio ha implementato dei sistemi di strong authentica-
tion attraverso token che consentono una migrazione trasparente 
dell’utente e il consolidamento dei diversi servizi su una unica 

piattaforma. “La scelta di Open Enterprise Server basato su Linux 
ha consentito di integrare diversi servizi, quali autenticazione 
centralizzata, Web services, Asset Management e Gestione 
Desktop, in un unico ambiente garantendo la sicurezza e la gesti-
bilità concentrate in un’unica piattaforma. La proverbiale affidabili-
tà dell’ambiente di File e Print sharing di Novell garantisce all’u-
tente la piena disponibilità delle risorse di rete” quanto riportato 
da Pierfranco Merucci, amministratore delegato di Outsourcing 
Network Sistemi, l’azienda che fornisce in outsourcing il servizio 
IT allo Studio. 
“Grazie alla nostra piattaforma di rete open source leader di mer-
cato, ai tool di gestione integrata, ai servizi basati sulle identità e 
all’ecosistema Novell dedicato al supporto, lo studio legale Gian-
ni, Origoni, Grippo & Partners potrà soddisfare le proprie specifi-
che esigenze e in particolare semplificare e controllare l’accesso 
dell’utente, proteggere i dati sensibili, ridurre i costi amministrati-
vi, e rispettare e conformarsi alle norme dello studio e alle norma-
tive in generale, aspetto ormai determinante. Siamo orgogliosi 
che uno dei più importanti studi legali italiani abbia scelto di adot-
tare le nostre soluzioni e la nostra competenza,” commenta An-
drea Rossi, country manager di Novell Italia. 

Novell e Linux: più sicurezza nello studio legale 
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Libera firma HYDRO di Pino Silvestre 
A seguito di una consultazione, 
Weruska & Joel, la società pro-
prietaria dello storico marchio 
Pino Silvestre, ha affidato a Libe-
ra l’incarico di sviluppare il design 
della nuova linea HYDRO dedica-
ta ad un pubblico più giovane.  
In sintonia con la filosofia del wel-
lness, ormai entrata a far parte 
integrante della vita di tutti coloro 
che credono fermamente che il 
benessere psicofisico innalzi la 
qualità della vita, HYDRO permet-
te di rigenerare corpo e mente, 
fare il pieno di energia, rilassare ogni singolo muscolo per sentirsi 
pienamente in forma e scoprire il vero significato dell’equilibrio 
fisico e mentale.  
Il design rispecchia l’unicità del prodotto: la forma del flacone si 
ispira all’impugnatura del manubrio da palestra, dando una sen-
sazione di vigore e forza, e mettendo in evidenza il carattere di-
stintivo della fragranza. La nuova linea è composta da quattro 
referenze: Bagno Schiuma, Doccia Schiuma, Deodorante e Gel 
Tonificante. L’Agenzia si è occupata anche del progetto di comu-
nicazione punto vendita. 
Credits: Direttore Creativo: Enrico Chiadò; Designer: Ivan Barra; 
Naming: Carlo Dodero 
OmniAuto.it  al Salone di Parigi 
50 espositori, 70 anteprime mondiali e 13 novità europee, per 
oltre 1 milione di visitatori previsti in soli 15 giorni. Una copertura 

mediatica assicurata 
da oltre 13 mila gior-
nalisti accreditati.  
Questi i numeri sa-
lienti del “Mondiale 

de l’Automobile 2006”, che si conferma uno dei Saloni dell’Auto 
più importanti al mondo. 
Il webmagazine OmniAuto.it segue l’evento con lo speciale “Il 
Salone di Parigi in diretta!”, un sito interamente dedicato alla ker-
messe francese che consente ai navigatori italiani di visitare vir-
tualmente il Salone, grazie a foto ad alta risoluzione, video e noti-
zie in presa diretta dagli stand. Il nuovo speciale è caratterizzato 
da una grafica che riprende i colori ufficiali del Salone di Parigi, e 
può essere navigato per stand, fotogallery o novità automobilisti-
ca, con aggiornamenti quotidiani fino al prossimo 15 ottobre. 
Un format editoriale interattivo che è piaciuto ai lettori di OmniAu-
to.it, come testimoniano le oltre 300 mila pagine viste registrate 
nei primi due giorni di “messa in onda”. Il successo sarà favorito 
dall’indicizzazione ottenuta su Google che vede OmniAuto.it in 
prima posizione per la chiave di ricerca “Salone di Parigi 2006”. 
Cow&Boys produce lo spot Amplifon 
Amplifon riconferma la sua fiducia alla casa di produzione 
Cow&Boys girando il nuovo codino autunnale dello spot. Le ripre-
se sono state effettuate a settembre nella cornice offerta dal par-
co di Carpugnino sul Lago Maggiore. La regia è di Marcello Lucini 
e la fotografia di Renato Alfarano; EDI e Topdigital hanno curato 
invece la post-produzione. 

TANDBERG è compatibile con Avaya 
TANDBERG®, azienda leader nella comunicazione visiva, ha 
annunciato che la sua intera linea di sistemi video MXP e di bri-
dge di multipoint conferencing MPS è compatibile con le soluzioni 
di telefonia IP di Avaya, leader mondiale nelle applicazioni, nei 
sistemi e nei servizi di comunicazione per le aziende.  
La certificazione di compatibilità significa che le aziende possono 
ora scegliere una soluzione collaudata che rende facile utilizzare 
ed installare il video in un ambiente di rete Avaya. 
I sistemi video MXP e i bridge MPS di TANDBERG, testati da 
Avaya per garantire compatibilità con il software di telefonia IP 
Avaya Communication Manager 3.1.2, leader di mercato, offrono 
alle aziende comunicazione visiva per ogni livello dell’organiz-
zazione. Dalla sala conferenze al desktop, fino ai reparti produt-
tivi, le soluzioni TANDBERG rendono più semplice mettere in 
comunicazione team sempre più distribuiti ed utenti individuali, in 
un ambiente ricco e interattivo. 
Mazda e Lega Volley Serie A 
Mazda Motor Italia conferma anche per la stagione 2006/2007 
la partnership con la Lega Volley Serie A. 
Lo scorso anno, con un accordo innovativo, la filiale italiana 
della casa automobilistica giapponese è diventata l’“Auto Uffi-
ciale del Volley Maschile di Serie A”, attraverso un’unica ope-
razione realizzata in accordo tra Mazda Motor Italia e i suoi 
concessionari.  
Mazda, grazie al supporto di StageUp società di consulenza 
nello sport business, continua anche quest’anno la sua strada 
nel mondo Volley realizzando un progetto che rappresenta 
l’ultima frontiera del marketing territoriale: una molteplicità di 
accordi locali, che hanno portato e porteranno il prodotto auto-
mobilistico vicino ai clienti, nell'ambito di un accordo nazionale 
(tra Mazda Motor Italia e Lega Volley Serie A), finalizzato a 
migliorare la notorietà di marca.  
Un’operazione innovativa che sottolinea ancora una volta l'ani-
ma sportiva e dinamica di Mazda: dopo il calcio e il ciclismo, 
per il secondo anno consecutivo la casa giapponese si lega ad 
uno degli sport più nobili e ricchi proprio di quello spirito di 
squadra che è alla base del successo, la pallavolo. 
Genesys: i nuovi voce e self-service  
Genesys Telecommunications Laboratories Inc., filiale indi-
pendente di Alcatel, presenta i propri progetti per la piattafor-
ma self-service voce di nuova generazione, estendendone i 
confini oltre il contact center al fine di includere servizi di rete, 
oltre a dispositivi mobili e multimediali.  
L’azienda, riconosciuta quale principale fornitore di piattafor-
me VXML grazie alla tecnologia Genesys Voice Platform, ha 
recentemente acquisito VoiceGenie e oggi vanta una quota di 
mercato doppia rispetto al concorrente più vicino. Nel delinea-
re la propria strategia per il futuro del self-service voce nei 
prossimi anni, Genesys porta la tecnologia oltre il contact 
center e la inserisce in ambienti customer service più ampi al 
fine di fornire un’esperienza cliente coerente in ogni punto di 
contatto. 
“Le tecnologie voce e self-service sono tra quelle a più elevato 
tasso di crescita degli ultimi anni”, ha dichiarato Wes Hayden, 
presidente e CEO di Genesys. “E molte applicazioni all’avan-
guardia sono già in produzione presso i clienti Genesys”. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 
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Edimax punta ad ampliarsi sul territorio nazionale 

“La scuola di creatività” di Donna Moderna 
Donna Moderna, il settimanale diretto da Patrizia Avoledo e Ci-

priana Dall’Orto, dopo le due 
fortunate serie estive dedicate 
alla narrativa d’autore (con i 
romanzi di Danielle Steel e di 
Patricia Cornwell), prosegue la 
diversificazione di prodotti col-
laterali per le sue lettrici con 
una nuova collana di manuali 
pratici. 
Dal 5 ottobre sarà in edicola la 
“Scuola di creatività femminile”: 
10 volumi di grande formato da 
conservare e collezionare. Si 
tratta di preziosi libri illustrati 
con le tecniche spiegate passo 
dopo passo per esprimere la 
propria creatività; una collana 

completa per imparare a creare oggetti e decori con tanti materia-

li diversi. Il primo volume è dedicato al Decoupage con tutte le 
tecniche, i materiali e i consigli per decorare legno, porcellana, 
vetro, metallo, stoffa e paglia. Il secondo volume, Decoupage 
Nuove tecniche, approfondisce l’argomento trattato nel primo 
volume descrivendo le tecniche più avanzate e la guida per le 
lettrici già esperte nella preparazione dei fondi, nella scelta e nel-
l’abbinamento delle carte. In edicola dal 12 ottobre, Decoupage 
Nuove tecniche regala le forbici da ritaglio. Il 19 ottobre uscirà, 
invece, il terzo volume dedicato allo Stencil, il 26 ottobre Perline, 
il 2 novembre Filo di ferro, il 9 novembre Filo di carta, il 16 no-
vembre Riciclare con creatività, il 23 novembre Feltro. Il 30 no-
vembre è la volta del manuale sulle Candele e, infine, il 7 dicem-
bre uscirà Pacchetti e biglietti.  
Il primo volume sarà in vendita in compiega al prezzo di lancio di 
€ 1,00. I volumi successivi saranno disponibili al prezzo di € 6,50, 
escluso il prezzo di Donna Moderna. 
L’iniziativa è supportata da spot tv da 15’ su Canale 5, Rete 4 e 
Italia 1, da pagine pubblicitarie sui periodici Mondadori, e da affis-
sioni sul punto vendita con maxi locandine. 

Edimax Technology azienda leader nello 
sviluppo di soluzioni per il networking, 
ha recentemente annunciato una nuova 
strategia di ampliamento del proprio 
network distributivo sul territorio nazio-
nale.  
L’obiettivo è quello di incrementare il 
numero di distributori entro la fine dell’-
anno per garantire una distribuzione il 
più capillare possibile nel nostro Paese.  
Attualmente l’approccio strategico di 
Edimax è, a tutti gli effetti, basato sulla 
tecnologia.  
A questo proposito, Gerard Da Deppo, 
Sales Manager Mediterranean Area Edi-
max Technology, ha dichiarato: “Oggi il 
mercato IT e Networking pullula di pro-
dotti e soluzioni, ma la nostra azienda è 

pronta a far fronte a questa ampia e 
variegata richiesta. In questo sta la no-
stra forza: fornire ciò di cui ha bisogno il 
mercato, nei tempi richiesti”.  
Il Manager ha poi aggiunto: “Ciò che 
richiediamo ai nuovi partner Edimax è 
un impegno profondo con la nostra a-
zienda, in un’ottica di lungo termine.  
I nostri prodotti sono vincenti, perché 
costituiscono un buon compromesso tra 
prezzo e qualità e perché comprendono 
una vasta selezione di soluzioni di ne-
tworking quali MIMO, Wireless LAN, 
ADSL2, NAS, Router a banda larga, 
Print Server, Home Plug, fino agli 
Switch Gigabit, Web Smart e adattatori 
KVM e USB”. Le Regioni prescelte per 
aprire nuovi punti di distribuzione Edi-

max sono: il Piemonte (Torino) e la To-
scana (Firenze).  
Edimax Technology 
Al momento Edimax è presente in Italia 
con 4 partner quali Brevi (BG), che van-
ta un’esperienza pluri-ventennale ed è 
oggi uno dei principali protagonisti sulla 
scena della Distribuzione Informatica 
italiana, Focelda (NA), considerato or-
mai il più fornito punto di riferimento per 
tutti gli operatori e aziende informatiche 
presenti sul territorio italiano dall’inizio 
della propria attività nel 1983, e IC-
Intracom, grande realtà con sede princi-
pale a Pordenone e rappresentata an-
che all’estero in più di cinquanta Nazioni 
con oltre cinquecento     distributori e 
quattordici  partner ufficiali.  
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Rinnovata e rafforzata la partnership tra Activision Italia e The 
Spot Sk8park per gli “Etnies European Open 2006” la tappa finale 
del campionato europeo di skate per professionisti che si svol-
gerà a Roma, presso lo Stadio dei Marmi, da venerdì 6 a 
domenica 8 Ottobre 2006, e al quale la sede italiana del publisher 
americano prenderà parte anche quest’anno. 
“La partecipazione all’edizione del 2005 degli “Etnies European 
Open 2006”,  è stata un’esperienza estremamente positiva che ci 
ha dato grandi soddisfazioni sotto ogni punto di vista”, dichiara 
Laura Lombardi, Marketing Manager di Activision Italia. “In virtù 
della grande crescita che, grazie all’impegno e alla dedizione 
dello staff di The Spot Sk8park, l’evento avrà quest’anno, e vista 
l’importanza dei titoli che presenteremo al pubblico, la nostra 
partecipazione sarà ancora più incisiva e coinvolgente“.  
Activision Italia allestirà un ampio stand, aperto al pubblico e con-
finante con l’area chill out della manifestazione, e darà la possi-
bilità al pubblico presente alla manifestazione di provare, in asso-
luta anteprima, Tony Hawk’s Project 8 – in versione Xbox 360 - e 
Tony Hawk’s Downhill Jam – in versione Nintendo DS™ - i due 
nuovi videogiochi legati al franchise di Tony Hawk che saranno 
distribuiti a novembre in tutti i negozi italiani.  

Activision agli open di skate 
Publicis firma la campagna per un’importante iniziativa de Il Sole 
24 ORE: si tratta di English 24, il nuovo magazine mensile  che  
si  propone  come  il nuovo personal trainer per mantenere alle-
nato l’inglese. 
Nello   spot  vediamo  una  palestra dove  un  punching-ball è  
colpito violentemente da una bella ragazza, una di quelle con cui 
è meglio non scherzare troppo. Realizzato  a  Milano  da  Mercu-
rio Cinematografica, per la regia di Ana Paula Avetti, con sulla 
scena una modella che nella vita tira realmente di  boxe  (e  lo  si  
vede  dall’abilità al punching), e la musica di un gruppo  emergen-
te, i Torpedo Boyz, il nuovo film di Publicis per Il Sole 24  ORE  
spicca  per  modernità di taglio e incisività visiva. La stessa mo-
dernità  e  incisività di English24, il Magazine in lingua inglese per 
tenersi in esercizio informandosi. La  comunicazione  è pianificata 
su tv nei formati 15’’ e 5’, stampa quotidiana e radio. 
Credits: 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  Macgregor-Hastie.  
Direttore Creativo/Copywriter: Roberto  Caselli. Direttore Creativo 
Associato/Art Director:  Elisa  Roncoroni.  TV Producer: Nicolas 
Cerri. Client Service Team: Francesco Cordani, Francesca Baldri-
ghi. Fotografo: Piero Perfetto. Centro media: Mediaedge. 

English 24, imparalo col Sole 
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Discoticket.dj: c’è la rivoluzione nella notte... 
Le discoteche più famose d’Italia, dalla Baia Imperiale di Cattoli-
ca, al Prince di Riccione, passando per il Pascià di Riccione, il 
Miù J’adore di Marotta, fino ad arrivare al Teatro Verdi di Cesena, 
col quale inizia una nuova collaborazione hanno già inserito le 
proprie serate in rete.  
Discoticket.dj, il nuovo portale che riserva un trattamento speciale 
agli utenti della notte e di Internet, mettendo a disposizione co-
modità ed esclusività, ha già cambiato il modo di vivere la notte.  
Il portale, gestito dalla Marketing & Promotion Service, non solo 
sta cambiando gli usi, ma sta diventando un vero e proprio punto 
di riferimento per gli appassionati del mondo delle discoteche.  
Per chi vuole arrivare in discoteca e vivere la notte da vip, discoti-
cket.dj è la soluzione.  
Il biglietto si prenota e si acquista direttamente da casa, con po-
chi click. Per chi decide di passare una notte nella discoteca più 
di tendenza della Riviera Romagnola o Ligure (o anche a Londra 
o a Ibiza, …) non c’è alcun problema. Basta collegarsi al sito 
www.discoticket.dj e registrarsi. Il portale contiene la banca dati 
di 250 discoteche di tendenza in Italia e all’estero. Tutte le disco-
teche mettono a disposizione di discoticket.dj un numero limitato 
di biglietti che si possono acquistare comodamente da casa, ad 
un prezzo convenzionato.  
Inoltre sul sito, che è diventato in pochi mesi un vero e proprio 
punto di riferimento per il mondo della notte, e che è stato insigni-
to di “Sito Eccellente 2006” nella categoria “Sito dell’anno” del 

“Premio Web Italia 2006”, in autunno sono in arrivo molte sorpre-
se.  
Informazioni, numeri utili, interviste dei protagonisti delle serate, 
dai dj, alle cubiste, passando per i patron dei locali più di tenden-
za del mondo, ma anche materiali scaricabili, sono solo alcuni dei 
servizi offerti da discoticket.dj, che fra breve sarà in grado anche 
di ospitare i  materiali (foto, filmati e molte altre cose) che gli u-
tenti decideranno di mandare a discoticket.dj per raccontare le 
proprie serate in discoteca.  
Discoticket.dj è semplice da usare e ricco di informazioni. Tutte le 
discoteche italiane ed europee sono presenti nella banca dati con 
le proprie notizie delle serate, dei programmi (estivi e autunnali), 
dei dj e dei generi musicali. In più tante sorprese sono in arrivo 
dai due sponsor ufficiali del portale: la Reebok e la Sector. Questi 
due marchi saranno molto presenti nel mondo della notte e dei 
giovani a partire dall’autunno.  
Le sorprese per gli utenti del servizio più esclusivo e di tendenza 
d’Italia, l’unico in Italia e in Europa che permetta con pochi click di 
entrare in contatto con tutto il mondo della notte, non finiscono 
qui. Diventare una celebrità con discoticket.dj è facile e diverten-
te. Basta registrarsi e navigare il sito.  
Ogni utente avrà i propri dati e con quelli si potrà loggare per 
vedere le novità della settimana, per comprare l’ingresso Vip in 
discoteca e per far parte di una comunità giovane in continuo 
movimento.    

SKY Life è il nuovo portale di SKY, con oltre 150.000 iscritti 
e una sezione sport più viva che mai.   
Nella Community ci sono anche Fabio Cannavaro, Andrea 
Pirlo e Luca Toni: basta registrarsi per inserire commenti e 
domande ai loro articoli oppure discutere con gli altri tifosi. 
Su SKY Life c’è spazio per tutto il calcio italiano e per il me-
glio di quello internazionale: con Live Score si possono se-
guire in tempo reale i risultati e le notizie salienti di tutta la 
Serie A e B.  
Non rimarranno delusi nemmeno gli appassionati di C1, C2, 
Liga, Ligue1, Premiership, Bundesliga e Scottish League: 
classifiche, statistiche e fotogallery dei gol, pronte da gusta-

re in anteprima. 
E con Live Match finalmente la Champions League arriva in 
diretta sui computer: tutte le partite online, in esclusiva, con 
la professionalità e i commenti dei cronisti di SKY SPORT. 
Non solo. Chi ama basket, vela, tennis, rugby, ciclismo, golf 
e tutti gli altri sport viene soddisfatto: news, curiosità e spe-
ciali pronti a raccontare i dettagli di ogni gara.  
SKY Life è anche informazione, cinema e divertimento. Per 
chi non vuole perdersi nemmeno una videonews di SKY TG 
24, per chi vuole conoscere in anticipo tutti i film in uscita, 
per chi vuole sapere esattamente che tempo fa in Italia ed 
Europa l’indirizzo è sempre lo stesso.  

Nuovo portale di Sky: Sky Life, ed è subito sport 
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Il Tennis Italiano festeggia le campionesse azzurre 
Il Tennis Italiano, la più 
antica rivista di tennis al 
mondo (nata nel 1929), 
celebra la prima, storica 
vittoria delle tenniste 
italiane in Fed Cup, la 
Coppa Davis femminile, 
con uno speciale di se-
dici pagine e un poster 
che immortala il trionfo 
delle campionesse az-
zurre nel prestigioso 
torneo. 
Attraverso le pagine del 
mensile gli appassionati 
potranno rivivere, passo 
a passo, gli indimentica-
bili momenti della finale, 
vinta sul Belgio della n°

2 del mondo Ju-
stine Henin.  
Attraverso le in-
terviste delle pro-
tagoniste, i retro-
scena e soprattut-
to il reportage 
della tre giorni 
mondiale, docu-
mentando fatti, 
umori e tutto 
quello che non è 
stato possibile 
vedere in televi-
sione.  
Uno speciale dav-
vero completo, un 
documento sporti-
vo da non perde-

re. 
In questa occasione eccezionale, Il 
Tennis Italiano regalerà ai propri lettori 
il poster che raffigura le atlete France-
sca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara 
Santangelo e Roberta Vinci, insieme al 
capitano Corrado Barazzutti mentre 
alzano al cielo il prestigioso trofeo.  
Nel numero di ottobre della rivista Il 
Tennis Italiano,  è inoltre contenuto il 
racconto dei recenti US Open, una in-
tervista esclusiva al numero uno italia-
no Filippo Volandri, reduce da una con-
vincente prestazione in Coppa Davis e 
un servizio sui gioielli indossati in cam-
po dalle top player.  
Il Tennis Italiano n°10/2006 è in edicola 
a partire dalla prima settimana di otto-
bre, al prezzo di 4,50 euro.  

JCDecaux SA, il numero uno della comunicazione esterna in 
Europa e in Asia Pacifica, annuncia di avere acquistato la società 
berlinese di comunicazione esterna  VVR-Berek. Come annun-
ciato nel comunicato stampa del 23 agosto 2006, Berliner Verke-
hrsbetriebe (BVG), una delle più importanti società di trasporto 
pubblico a livello mondiale, avesse manifestato l’intenzione di 
vendere il 100% delle azioni, detenute indirettamente, da VVR-
Berek alla JCDecaux 
al termine di un bando di gara europeo. La transazione, che ha 
ottenuto l’approvazione delle autorità tedesche sulla concorrenza, 
raggiunge i 103 M€. VVR-Berek, operatore di comunicazione 
esterna a Berlino dal 1921, conta  83 collaboratori e gestisce 
contratti esclusivi a lungo termine con la città dis Berlino e con la 
società di trasporti BVG. Berlino è la più grande città della Ger-
mania, con 3,5 milioni di abitanti, primo mercato pubblicitario eu-
ropeo. A Berlino la VVR-Berek y ha realizzato un fatturato di 27 
M€ nel 2005, di cui il 50% nell’ Arredo Urbano e il restante 50% 
nei Trasporti. Nell’ Arredo Urbano, l’ampia offerta del suo portafo-

glio di prodotti pubblicitari comprende 3 000 colonne (il numero 
maggiore di installazioni in una città al mondo), lampioni e orologi 
all’interno di un contratto di 7 anni più 5 anni di opzione. Nei Tra-
sporti, VVR-Berek gestisce 1 240 autobus, di cui 400 autobus a 
due piani, e la totalità delle miriadi di facce pubblicitarie della me-
tropolitana di Berlino, una delle più importanti d’Europa, faceti 
parte di un contratto della durata di 15 anni più 5 anni in opzione.  
In questa occasione, Jean-Charles Decaux, Presidente del diret-
torio della JCDecaux, ha dichiarato “Siamo molto lieti di essere 
stati scelti da Berlino, 2° città d’Europa dove auspicavamo di es-
sere presenti da oltre 20 anni, sia per modernizzare il più impor-
tante circuito di colone pubblicitarie al mondo che per la pubblici-
tà nei trasporti, compresa la metropolitana. Per la pirma volta, la 
JCDecaux dispone di impianti pubblicitari di grande qualità nell’in-
sieme delle principali città della Germania. Berlino, Amburgo, 
Cologna, Monaco, Stoccarda, Leipzig, Dresde, Norimberga o 
Düsseldorf, un’offerta esclusiva che gli inserzionisti nazionali e 
internazionali aspettavano da tempo”.  

JCDecaux si espande: acquista VVR-Berek  
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E’ on air in questi giorni su stampa quoti-
diana e periodica la nuova campagna 
pubblicitaria realizzata dall’agen-
zia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO per il lancio della nuova 
BMW Serie 7 Eccelsa, un’auto che 
vanta numerosi primati.  
La leadership di Serie 7 Eccelsa è 
espressa da ogni caratteristica e 
da ciascun dettaglio che imprezio-
sisce il nuovo modello BMW, a 
partire dal rinnovato motore in 
grado di raggiungere prestazioni 
sempre più elevate fino alle dota-
zioni ad altissima tecnologia che 
garantiscono una migliore guidabi-
lità e sicurezza durante la guida e 
la possibilità di un’esclusiva perso-
nalizzazione delle dotazioni e delle 
rifiniture interne.  
Su questi primati, che rendono la BMW 
Serie 7 Eccelsa "la miglior berlina di lusso 
al mondo", è stata improntata la campa-
gna stampa, realizzata sotto la direzione 
creativa di Luca Scotto di Carlo e Giusep-
pe Mastromatteo  che, con la collaborazio-
ne dell’art director Luca Menozzi e del 
fotografo Olaf Veltman, hanno realizzato 3 
diversi soggetti.  
Così se la maggiore potenza del nuovo 
motore ed i suoi consumi, inferiori rispetto 
alla versione precedente, sono rappresen-
tati dalla forza equilibrata e sempre sotto 
controllo di un judoka, il sistema Night 
Vision e gli effetti sulla guida notturna so-
no rappresentati metaforicamente da un 
bramino che, con il suo terzo occhio posto 
sulla fronte, riesce a vedere là dove gli 
altri non possono arrivare. La possibilità 
della personalizzazione Individual, infine, 

è stata rappresentata da un uomo distinto 
che, circondato da una cornice, sottolinea 

la possibilità di avere, a seconda dei pro-
pri desideri, un’auto fatta su misura.  
Tornando alle performance il principale 
elemento di distinzione, come per tutte le 
automobili, è innanzitutto il cuore, il nuovo 
motore V8, 745d: con i suoi 330CV per 
una cilindrata di 4500 cc. è, infatti, il diesel 
più potente e più pulito al mondo e garan-
tisce all’auto una agilità ed una dinamicità 
da primato.  
L’eccellenza della berlina si estende poi 
anche alla dotazione tecnologica grazie al 
BMW Night Vision e all’assistente fari ab-
baglianti, il più avanzato sistema di assi-
stenza in grado di aumentare sicurezza e 
comfort durante la guida notturna. Il con-
centrato di sicurezza, è costituito da due 
sensori: una telecamera ad infrarossi che 
registra ogni variazione termica nei 300 
metri di fronte alla vettura garantendo 
un’elevata visibilità anche al buio e un 

sensore a videocamera inserito nel sup-
porto del retrovisore interno che registra il 

traffico e comanda automaticamente 
l'attivazione e la disattivazione dei 
fari abbaglianti. Un mix ad altissima 
tecnologia che BMW fornisce ai fortu-
nati acquirenti della nuova BMW Se-
rie 7 Eccelsa, garantendo la possibili-
tà di viaggiare dopo il tramonto e di 
notte con una visione notturna miglio-
rata e di riconoscere in tempo le e-
ventuali situazioni critiche per ade-
guare lo stile di guida.  
Ultima della lista è la leadership stili-
stica conquistata dalla nuova serie 7 
di cui la versione Eccelsa rappresen-
ta il risultato più alto: BMW infatti 
offre la possibilità di una personaliz-
zazione premium dove la scelta dei 

materiali è più selettiva di qualsiasi altra 
automobile. Il programma BMW Individual, 
infatti, fornisce ciascuna vettura di una 
verniciatura di altissima qualità, pari a 
quella dei pianoforti più prestigiosi e di 
una radica superiore in termini di venature 
e di colore. Inoltre ogni vettura è rifinita 
con pelli anti-riscaldamento scelte solo se 
prive di qualsiasi difetto.  
L’eccellenza del comfort è infine sottoline-
ata dal Sistema di infointrattenimento onli-
ne BMW: due monitor LCD da 9,5 pollici, 
infatti, sono integrati nei poggiatesta dei 
sedili anteriori con la possibilità di scam-
biare email, utilizzare internet e guardare 
la TV.  
La pianificazione del budget, curata dal 
centro media Carat, prevede uscite su 
stampa quotidiana dal 26 settembre al 10 
di ottobre e su stampa periodica nei mesi 
di ottobre, novembre e dicembre. 

BMW serie 7 Eccelsa, collezionista di primati 
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Superbike in esclusiva su La7 
I campionati del Mondo di Superbike del 2007 e 2008 saranno 
trasmessi in esclusiva da La7 anche su La7 Sport, il canale in 
chiaro sul digitale terrestre.  Il Campionato Mondiale Superbike è 
tra gli eventi sportivi più seguiti. Durante la stagione 2006 ha fatto 
registrare ascolti significativi come in occasione del round di Brno 
che ha realizzato uno share del 7,1% pari a un ascolto medio di 
640.000 telespettatori e dell’appuntamento di Brands Hatch che 
ha raggiunto il 5,3% di share e un ascolto medio di 430.000 tele-
spettatori. La programmazione delle prossime due edizioni, pre-
vede  la Superpole del sabato e le gare di Superbike e Super-
sport della domenica.  “Con il rinnovo di questa importante esclu-
siva – ha commentato Darwin Pastorin, direttore dello sport LA7  
- la programmazione sportiva della rete, conferma un appunta-
mento imperdibile per quanti amano il brivido delle corse e il rom-
bo dei motori con gare spettacolari ed epici duelli”.  
Bob Geldof a Storytellers su Mtv 
Storytellers è il programma di musica e parole in onda in diretta in 
streaming su mtv.it. Come noto, si tratta di una serie di concerti-
incontro tra musicisti e pubblico, dove l’artista suona e parla, rac-
conta la genesi di una canzone e poi la esegue, raccoglie doman-
de dal pubblico e svela i propri segreti e le proprie tecniche. Bob 
Geldof è il protagonista del primo appuntamento, occasione per 
ripercorrere i 30 anni di carriera del musicista noto per la sua 
attività di organizzatore di eventi musicali per raccogliere fondi da 
destinare a chi soffre, e muore, di fame. A condurre la nuova 
edizione di Storytellers ancora una volta c’è Paola Maugeri e la 
serata è trasmessa in diretta streaming sul sito www.mtv.it. 
Funari e la Finanziaria 2007 
Chi meglio di Gianfranco Funari può analizzare le “patologie” che 
in questo momento infettano l’Italia? Lo farà questa sera durante 
la diretta della sua nuova trasmissione “Virus”, in onda dalle 2-
1.10 su Odeon. Grazie alla presenza in studio di Giovanni Fava 
della Lega Nord ed al collegamento video con gli studi di Roma 
che ospiteranno Paolo Cento - Sottosegretario di Stato all’Econo-
mia e alla Finanza – dei Verdi, Gianfranco Funari proporrà ai 
telespettatori di Odeon un approfondimento sui molteplici aspetti 
della Finanziaria 2007.  
Reality Circus tra le polemiche  
Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda Reality 
Circus, condotto da Barbara D’Urso. Il reality è in questi giorni 
oggetto di critiche e polemiche relative al suo successo e allo 
spostamento dalla domenica sera al mercoledì sera. A questo 
proposito la rete ha precisato che “ la scelta di spostare la messa 
in onda di Reality Circus è dovuta esclusivamente a motivi di 

palinsesto. Il mercoledì era in onda su Canale 5 una delle fiction 
rivelazione della stagione che stava dando ottimi risultati anche in 
termini di controprogrammazione. Spostarla in altra serata è stato 
necessario in seguito alle note modifiche del palinsesto di prime 
time della rete. Altre interpretazioni circolate in questi giorni sono 
solo fantasie prive di fondamento.” A proposito degli ascolti non 
brillanti del reality di Canale 5 si pone l’accento sulla difficoltà 
della serata del mercoledì che vede in controprogrammazione la 
quarta edizione de “L’Isola dei Famosi” su Raidue.  
“Reality Circus è un prodotto positivo, molto curato e assoluta-
mente non strillato né volgare, che mette in luce l’impegno quoti-
diano di artisti tv per ottenere una performance circense profes-
sionale. Di certo, alcuni meccanismi del programma devono es-
sere messi a punto e già la puntata di questa sera conterrà im-
portanti novità che ci auguriamo siano premiate dal pubblico. 
Precisiamo che non saranno certo i risultati d’ascolto a orientare 
le decisioni sul futuro di Reality Circus.” 
Mondo Tv e It’s Me:  
accordo di distribuzione 
Mondo Tv ha siglato con It's Me (gruppo Sbbs) un contratto della 
durata di 7 anni per la distribuzione dei propri cartoons nei Paesi 
di lingua francese e in Ungheria. L’accordo prevede un minimo 
garantito di 2 milioni di euro e royalties sulle vendite del 20% del 
comparto Home video. Inoltre, It's Me ha la possibilità di distribui-
re per 2 anni i titoli di Mondo Tv nel settore televisivo in Francia, 
Belgio e Svizzera francesi, con riconoscimento a Mondo Tv di 
commissioni pari al 65% dei titoli distribuiti. 
 “Il ComuniCattivo” 
“Il ComuniCattivo” di oggi, il Primo programma radiofonico quoti-
diano sui linguaggi della comunicazione, ha come tema: 
“Stupro, la comunicazione violenta” 
Elisabetta Fernandez, sociologa, sessuologa e presidente Istituto 
di studi sulle relazioni sociali, Achille Serra, prefetto di Roma, 
Alessandro Meluzzi, psichiatra. 
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. 
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LEXMARK parteciapa a SMAU 2006 
Lexmark parteciperà alla 43a edizione di SMAU, la manifestazio-
ne internazionale dedicata al mondo dell’Information & Communi-
cation Technology, che si terrà da oggi  al 7 ottobre  presso il 
nuovo quartiere fieristico di Rho – Pero.  
In particolare, Lexmark sarà ospite dello stand di TechData 
(Padiglione 12, stand H02 – K01), partner storico dell’azienda, 
dove presenterà la propria offerta di fascia enterprise che com-
prende nuove stampanti laser a colori e innovativi dispositivi mul-
tifunzione, pensati per agevolare le aziende nell’ottimizzazione 
dei processi di document management. 
La disponibilità di stampanti laser a colori per il mondo business è 
una novità dell’offerta Lexmark. I modelli C500n, C770 e C772n 
consentono di stampare documenti di alta qualità in maniera 
rapida e conveniente. Grazie a questi dispositivi, la stampa a 
colori è ora alla portata delle aziende di ogni dimensione che 
possono utilizzare il colore in ogni documento, rendendo la comu-
nicazione aziendale interna ed esterna più efficace e incisiva. 
Inoltre, le stampanti Lexmark permettono una gestione efficiente 
del colore, evitando gli sprechi e garantendo un livello di qualità 
eccellente.  
I nuovi dispositivi MFP di livello enterprise soddisfano le esigenze 
di tutte le tipologie di aziende. Le dimensioni compatte dei modelli 
Lexmark X340 e X342n li rendono la soluzione ideale per i clienti 
che necessitano di una multifunzione dalle performance elevate 
senza ingombri eccessivi. I nuovi modelli includono un applicativo 
professionale per la gestione documentale che permette agli 
utenti di organizzare facilmente i dati e convertire i documenti 
acquisiti in file PDF. Le multifunzione Lexmark, integrate con le 
soluzioni proprietarie per il document management, aiutano le 
aziende a incrementare il valore del loro business razionaliz-
zando i processi di stampa e garantendo superiori livelli di produt-
tività a costi ridotti. A questo proposito, Lexmark organizzerà un 
incontro sul tema document management: l’intervento “Stimare, 
anticipare e ridurre i costi tangibili e intangibili della gestione do-
cumentale” di Fulvio Re, Responsabile Marketing delle Applica-
zioni e Soluzioni Documentali di Lexmark Italia, avrà luogo il 6 
ottobre alle ore 10.30 presso lo stand TechData. 

Belinea 1975: display veloce  
linea elegante 
Con Belinea 1975 S1, MAXDATA lancia sul mercato un altro mo-
dello della serie “D&i” (Design & Innovation by MAXDATA). Il 
monitor convince grazie alla combinazione di design attraente, 
innovazione e prezzo competitivo.  
Con un tempo di reazione di soli 2 ms (g/g), questo schermo TN 
e film è uno dei più veloci della sua categoria, ed è particolarmen-
te adatto ad applicazioni multimediali. Belinea 1975  S1 si adatta 
perfettamente a qualsiasi ambiente di rappresentanza. 
Le caratteristiche tecniche rispecchiano sia le esigenze degli u-
tenti business sia dei privati: il nuovo monitor da 19 pollici ha un 
tempo di reazione rapido e realizza così una riproduzione assolu-
tamente priva di strisce anche in caso di animazioni video molto 
veloci.  
Il collegamento digitale (DVI-D) consente poi una trasmissione 
priva di interferenze del segnale video da parte della scheda gra-
fica, garantendo quindi una straordinaria qualità dell’immagine. 
Le quattro porte USB complessive (1 x upstream / 3 x downstre-
am) nel piedistallo consentono agli utenti il rapido e comodo al-
lacciamento di periferiche quali fotocamere digitali o memory 
stick.  
Con una velocità di trasmissione di 480 MBit/sec è possibile ge-
stire senza fatica anche grandi quantità di dati. Gli altoparlanti 
integrati completano le numerose funzioni del monitor. 
L’intramontabile design in SilverBlackStyle conferisce eleganza al 
display. Il piedistallo adeguatamente preformato e gli elementi di 
comando elegantemente disposti completano il design di rappre-
sentanza.  
Dati tecnici:  
Belinea 1975 S1  
19 pollici (48,26 cm) 
Schermo TN+Film 
Collegamento analogico e digitale (DVI-D) 
Angolo di visuale (CR > 10:1): 160° / 160° 
Collegamento USB integrato (1 up / 3 down) 
Tempo di reazione in ms: 2 g/g 
Disponibilità: da ottobre 2006. 
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Lunedì 2 ottobre, le Reti Mediaset sono leader sul target commer-
ciale in  prima, seconda serata  e nelle  24 ore rispettivamente 
con: il 45.01% di share (11.842.000 telespettatori totali), il 44.89% 
di share  (5.078.000 telespettatori) e il 44.06% di share 
(3.909.000 telespettatori totali). 
Canale 5 si aggiudica la prima serata sul target commerciale con 
una share del 26.82% e 7.007.000 telespettatori totali. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, "Striscia la notizia" per la settima volta è il program-
ma più visto della giornata volando verso i 9 milioni di telespetta-
tori (8.771.000 spettatori - 35.94% di share sul target commercia-
le), con un picco di 10.310.000 spettatori. 
a seguire chiude in bellezza l’ultima puntata della fiction “L’onore 
e il rispetto”, che ha realizzato un record d’ascolto medio di 
6.448.000 telespettatori totali, share del 24.47% sul target com-
merciale; 
in day time, molto bene “Buon pomeriggio” che ha raccolto 
1.512.000 telespettatori totali e una share del 25.70% sul target 
commerciale nella prima parte e 1.648.000 telespettatori con il 
26.29% di share sul target commerciale nella seconda. Il pro-
gramma di Maurizio Costanzo supera il diretto concorrente;  
 su Italia 1, conferma il successo anche con il cambio di messa in 
onda “La pupa e il secchione”, che è stato visto da 2.970.000 
telespettatori totali con una share del 17.04% sul target commer-
ciale. Il reality condotto da Federica Panicucci ed Enrico Papi ha 
raggiunto un picco del 35.4%.  

Ascolti Mediaset 
Grande successo per la seconda parte della fiction “Giovanni 
Falcone” trasmessa su Raiuno lunedi` 2 ottobre, con il 29.40 di 
share e 8 milioni e mille spettatori e un picco di share del 38.45 e 
9 milioni 353 mila alla fine della puntata. 
Ottimo risultato anche per “Porta a porta” che ha proseguito e 
concluso una serata all'insegna del ricordo e dell'impegno civi-
le,  risultando il piu` visto in seconda serata con il 23.90 di share 
e 2 milioni 77 mila spettatori. 
Su Canale 5 la fiction “L'onore e il rispetto”  ha perso nettamente 
il confronto attestandosi al 23.88 di share e 6 milioni 448 mila 
spettatori. La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm 
“N.C.I.S.” che ha realizzato nel primo episodio il 7.13 di share e 2 
milioni 30 mila spettatori; nel secondo il 7.88 con 2 milioni 178 
mila e nel terzo il 9.14 e 2 milioni 88 mila. 
Su Raitre “Chi l'ha visto?” ha ottenuto il 7.66 di share e 2 milioni 
119 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 43.08 di share contro il 
42.84 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 42.98 rispetto 
al 41.79. Raiuno e` stata la rete piu` seguita nel prime time con il 
26.92 di sahre contro il 25.35 di Canale 5; in seconda serata con 
il 25.47 rispetto al 18.81 e nelle 24 ore con il 24.26 contro il 2-
2.05. Sempre vincente l'informazione Rai con il TG1 delle 20, a 
livelli record, che supera di oltre 7 punti percentuali il TG5: 35.29 
di share e 8 milioni 42 mila spettatori contro il 28.22 e 6 milioni 
536 mila. Da segnalare su Raidue alle 19 la striscia de “L'Isola 
dei famosi 4” con il 14.97 di share e 2 milioni 295 mila spettatori. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 163, mercoledì 4 ottobre 2006, pag. 17 

www.spotandweb.it
http://www.webranking.it/posizionamento-cina-in-cinese.html?source=saw
www.clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16403852" target="_blank


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 3 ottobre 2006 
è stato scaricato online 
da 14.058 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 

  
LUNEDI’ 2 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 2.063 1.029 534 3.132 1.909 3.167 7.007 2.219 
share 23,51% 23,07% 18,74% 24,79% 27,36% 22,68% 26,92% 18,50% 

Italia 1 
ascolto medio 1.120 372 256 1.768 1.071 1.336 2.827 2.104 
share 13,89% 7,98% 10,00% 15,41% 12,90% 10,92% 11,62% 20,29% 

Rete 4 
ascolto medio 726 367 464 1.327 660 903 2.008 756 
share 6,67% 8,94% 10,43% 7,42% 7,28% 4,79% 6,47% 6,10% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.909 1.769 1.253 6.227 3.640 5.407 11.842 5.078 
share 44,06% 39,99% 39,18% 47,63% 47,54% 38,38% 45,01% 44,89% 

Rai 1 
ascolto medio 2.269 1.441 947 2.427 1.512 4.257 7.441 3.003 
share 21,47% 29,85% 22,96% 17,52% 14,24% 23,69% 23,88% 22,67% 

Rai 2 
ascolto medio 1.015 451 386 2.075 1.173 1.640 2.252 981 
share 10,80% 7,80% 9,37% 13,90% 12,69% 12,24% 9,13% 9,15% 

Rai 3 
ascolto medio 736 230 357 1.136 451 1.621 2.216 751 
share 6,65% 5,35% 7,46% 7,29% 4,75% 9,29% 6,74% 5,28% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.020 2.122 1.690 5.638 3.136 7.517 11.908 4.735 
share 38,92% 43,00% 39,79% 38,71% 31,69% 45,22% 39,75% 37,10% 

La7 
ascolto medio 264 76 83 373 347 383 677 389 
share 3,01% 1,47% 2,21% 2,81% 4,27% 3,00% 2,56% 3,64% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 474 297 180 552 415 791 1.286 631 
share 5,16% 7,22% 6,91% 4,40% 4,94% 5,16% 4,50% 5,07% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 612 299 281 619 776 932 1.650 807 
share 8,12% 7,83% 11,66% 6,01% 11,27% 7,64% 7,26% 8,22% 
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