
The Ad Store Italia sceglie seducenti simbo-
logie dell’inverno per il lancio della nuova 
collezione autunno inverno 2006 di Diego 
Dalla Palma. L’agenzia rinnova così la colla-
borazione creativa con la nota azienda italia-
na del make up professionale, che a partire 
da questa occasione può avvalersi degli 
scatti di Giovanni Gastel, il fotografo “mito” 
della moda italiana anni ottanta.  
Il network della comunicazione diretto da 
Natalia Borri, fresco dell’apporto del nuovo 
ad Righel Anglois, si è occupato dell’ideazio-
ne e della creazione della campagna stampa 
e dell’immagine coordinata. Ad Store ha 
anche curato la pianificazione media sulle 
più importanti riviste trade e consumer. 
Con “Il grande freddo” Ad Store ha utilizzato 
il suo know-how comunicativo per esaltare la 
nuova collezione Diego Dalla Palma. Il nome 
e l’immagine scelti per la campagna giocano 
con rappresentazioni e sensazioni dell’inver-
no, evocano le sterminate pianure della Rus-
sia siberiana, dove il verde intenso della 
tundra si fonde col bianco della neve e l’az-
zurro del ghiaccio. Colori scelti da Diego per 
la collezione autunno inverno 2006, pensata 
per le donne che vogliono valorizzare la pro-
pria personalità con eleganza. Il progetto è 
stato realizzato, sotto la direzione creativa di 
Natalia Borri, da Nicola Mazza (art) e Simo-
ne Nencetti (copy). La pianificazione è stata 
curata dalla divisione media di Ad Store. 

Scénic è l’ambiente naturale 
E’ on air, in questi giorni, la nuova campagna per Renault Scénic, realizzata dalla  
sede romana di Publicis con la collabora-
zione di Angelo Bencivenga,  Advertising  
Manager e Davide Brunetti, Advertising 
Executive di Renault. 
Renault  rinnova  Scénic e, come sempre,   
la  prestigiosa  casa automobilistica  fran-
cese  dimostra  un’attenzione  così  accu-
rata nella realizzazione dei dettagli dei 
propri prodotti che l’auto diventa, nello spot  
televisivo, l’ambiente naturale nel quale la 
razza umana trascorre molti momenti  del-
la  sua  vita.  Scene di vita quotidiana fami-
liare si alternano  così  a bordo della New 
Scénic fino al finale del film che ci permet-
te di scoprire una platea di spettatori molto 
particolare. 
I due soggetti stampa riprendono il concept 
dello spot TV e New Scénic diventa così  
l’inconsapevole oggetto della curiosità e  
delle foto ricordo di alcuni fotografi decisa-
mente fuori dal comune. Renault, con que-
sta campagna, vuole sottolineare il vissuto 
dell’utente di Scénic che sceglie questo  
modello perché vive…   continua a pag. 2 
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L’inverno 
di Dalla Palma 

Nell’ambito della sua specializzazione 
motoristica, Barbero Editori sarà in edi-
cola a fine ottobre con “La mia 4x4 - Gui-
da all’Acquisto”, l’annuario che propone il 
panorama completo del mercato dei vei-
coli 4x4.  
La rivista è un utile e comparativo mezzo 
per la scelta di un veicolo a quattro ruote 
motrici nuovo o usato. La sua formula 
editoriale prevede per ogni modello 4x4 

schede informative con una breve descri-
zione della vettura, il prezzo, i pregi ed i 
difetti e tutto ciò che può essere d’aiuto a 
coloro che intendono acquistare una 4x4. 
L’annuario, che si occupa anche di sup-
porti ed accessori per l’offroad, è rivolto 
ad un target non solo “fuoristradistico”, ma 
agli automobilisti in generale. 
A fine novembre, invece, Barbero Editori 
uscirà con TR+ Kit, il secondo annuario 
dedicato al tuning sia stradale che sporti-
vo (nella foto). L’annuario propone ai letto-
ri, con una formula editoriale giovane e 
brillante, prove di vetture speciali, allesti-
menti dei più famosi preparatori, versioni 
allestite dalle principali Case automobilisti-
che ed una vasta serie di accessori per la 
personalizzazione delle vetture. Anticipa-
zioni, novità, curiosità e calendari delle 
manifestazioni ed eventi riguardanti il tu-
ning che si svolgono in Italia e all’estero 
corredano la pubblicazione, rendendola 
tra le più complete del settore. 
I due prodotti editoriali saranno presenti, 
insieme alle altre riviste Barbero Editori, 
presso lo stand della Casa editrice torine-
se al Motor Show di Bologna. 
La raccolta pubblicitaria è affidata alla 
nuova struttura interna dell’Editrice: la 
Barbero Editori Divisione Pubblicità con 
sede a Milano. 

Barbero Editori, è tempo di annuari motoristici 

www.spotandweb.it
www.soiel.it


Sarà on air in questi giorni, sia su maxi affissione a Milano che su 
stampa periodica, la campagna internazionale di lancio per la 
nuova BMW Z4 Coupé adattata per l’Italia dall’agenzia pubblicita-
ria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. 
Così come per la Z4 Roadster, lanciata in Italia la scorsa prima-
vera, le immagini del nuovo modello di casa BMW sono del foto-
grafo di fama mondiale Rankin. Protagoniste dei visual della cam-
pagna sono la versione 3.0si da 265 CV e la versione M da 343 
cavalli. L'adattamento dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO, realizzato sotto la direzione creativa di Luca Scotto di 
Carlo e Giuseppe Mastromatteo dall’art director Dario Agnello e 

d a i 
c o p y wr i t e r 
Cristino Bat-
tista e Fede-
rico Bonenti, 
punta a sot-
tolineare al 
p u b b l i c o 
italiano co-
me  la nuova 
Z4 Coupé 
sia l’auto che 
racchiude in 
sé lo stile 
inconfondibi-

le, l'unicità del design e delle linee filanti e il carattere decisamen-
te sportivo della famiglia BMW. Per la maxi affissione di Piazzale 
Bologna a Milano, che ospiterà per tutto l'anno le comunicazioni 
dei diversi prodotti di casa BMW, è stato invece pensato un mes-
saggio ad hoc per questa posizione di rilievo che recita con iro-
nia, ma con una buona dose di realismo: “Difficile trovare di me-
glio sulla piazza”. 
La pianificazione del centro media Carat, infine, prevede uscite 
su stampa periodica da ottobre a dicembre 2006 e una maxi affis-
sione a Milano in Piazzale Bologna nel mese ottobre 2006. 
Credits: Direttore Creativo: Luca Scotto di Carlo, Giuseppe Ma-
stromatteo. Art Director: Dario Agnello. Copywriter: Luca Scotto di 
Carlo, Cristino Battista, Federico Ponenti. Centro Media: Carat. 
Fotografo: Rankin. 

BMW Z4...sulla piazza 

segue dalla prima... 
non come un semplice  mezzo di  trasporto ma come ambiente  
ideale per vivere la propria convivialità familiare. E, da oggi, le 
maggiori caratteristiche di  comfort  ed  abitabilità renderanno il 
viaggio a bordo di quest’auto ancora più piacevole. 
La campagna è pianificata da Carat Italia su tv nazionali e locali 
nel formato 30’’, al cinema e su stampa quotidiana nazionale, 
locale e periodica. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-Hastie. 
Direttore Creativo sede di Roma/Art Director: Patrizio Marini. 
Direttore Creativo sede di Roma/Copywriter: Gaetano La Rosa. 
Client Service Team: Alessandro Cedrone, Simona Coletta. 
Strategic Planner: Pietro Cirsone. 
Casa di Produzione: Les Enfants. Regista: Steve Hudson. 
Fotografo Stampa: LSD. 
Producer: Titti Migliore, Giulia Atzori. 

Scénic è l’ambiente... 
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Una recente ricerca promossa da Lexmark 
rivela che, nonostante l’impiego delle mod-
erne tecnologie e la spinta normativa, il 
settore finance è ancora lontano dal mondo 
digitale poiché la forte componente legale 
di molti documenti cartacei trattati rappre-
senta un elemento business-critical. 
La ricerca è stata condotta tra maggio e 

giugno 2006 da MDS Consulting in Italia, 
BBCM in Francia, Ilkin Borg in Germania, 
GCL nel Regno Unito, Funcorp in Spagna 
e talk2me in Norvegia.  
Il campione intervistato telefonicamente era 
di 1413 dipendenti di banche e agenzie 
assicurative. 
Lo studio evidenzia che il document man-
agement attualmente adottato da questo 
settore genera una perdita di redditività e 
un impatto negativo sulla produttività 
all’interno degli istituti bancari e assicurativi. 
Nello specifico, l'indagine condotta su 1413 
lavoratori europei ha evidenziato che nel 
comparto assicurativo il 14% dei dipendenti 
gestisce più di 100 moduli al giorno, mentre 
nelle banche questo dato sale al 16%. 
La situazione italiana 
In Italia lo scenario è molto simile. Emerge, 
infatti che un terzo dei dipendenti (33%) del 
mondo insurance gestisce quotidianamente 
tra i 26 e i 50 documenti.  
In particolare, quasi la metà, 49% (vedi 
Tabella 1) degli impiegati utilizza ogni 
giorno più di 20 minuti per gestire pratiche 
cartacee, come l’apertura di richieste di 
rimborso o la compilazione della modulis-
tica per i nuovi clienti, mentre al 35% oc-

corre più di un’ora. 
Nelle banche la situazione è ancora più 
critica; la percentuale dei dipendenti che 
impiega più di un’ora per trattare modulis-
tica cartacea sale al 55% e il 37% di essi 
cura più di 100 documenti giornalmente. 
Complessivamente, in Italia, ogni impiegato 
del settore finance impiega all’anno 260 ore 

del proprio tempo semplicemente per 
gestire la carta. 
Dove si perde più tempo 
I dati forniti dalla ricerca permettono di 
comprendere nel dettaglio quali sono le 
pratiche che più impegnano i dipendenti nel 
trattamento della documentazione carta-
cea. Emerge per esempio (vedi Tabella 2)  
che le operazioni più onerose sono la copia 
e l’invio per posta della modulistica: una 
richiesta di rimborso o la domanda per un 
prestito possono richiedere fino a quattro 
giorni prima di essere evase a causa dei 
diversi e numerosi passaggi che caratteriz-
zano i processi di document management 
di banche e assicurazioni. In relazione 
al numero di pagine stampate quotidi-
anamente lo studio ha, infine, rilevato 
che in Italia il 23% del personale as-
sicurativo e il 77% di quello bancario 
producono oltre 100 pagine al giorno, 
contro una media nazionale di 41 
pagine prodotte da ogni impiegato. 
Questi dati, tuttavia, se confrontati in 
analisi ponderata con altri mercati 
locali, mostrano una  maggiore atten-
zione dei dipendenti del settore fi-
nance al problema dei consumi di 

carta: qui, infatti, la percentuale comples-
siva di carta sprecata è pari al 18% contro 
un 25% del comparto retail. 
I risultati emersi dall’indagine unitamente 
all’esperienza e le competenze maturate 
nel settore del printing sono alla base 
dell’offerta di soluzioni di document man-
agement Lexmark per il settore finance. 
Le soluzioni offerte da Lexmark 
In particolare, Lexmark ha sviluppato una 
piattaforma, Document Solutions Suite, in 
grado di velocizzare e automatizzare i proc-
essi di gestione del documento e, al con-
tempo, di ridurre gli sprechi di tempo e di 
denaro. Document Solutions Suite, infatti, 
permette il trattamento e l’archiviazione di 
documenti in formato elettronico con rile-
vanti vantaggi in termini di risparmio sugli 
spazi destinati agli archivi cartacei e sui 
tempi di ricerca e consultazione dei docu-
menti, ma soprattutto in relazione ai costi 
legati ai volumi di stampa prodotti e alle 
risorse dedicate alla gestione dei processi 
documentali. Inoltre, la soluzione consente 
di proteggere i documenti cartacei conte-
nenti dati sensibili e informazioni riservate o 
confidenziali dagli accessi non autorizzati, 
tutelando così la privacy dei clienti. "I dati 
emersi dalla nostra ricerca dimostrano che 
il livello di sprechi registrati nel settore ban-
che e assicurazioni costruisce un limite e, 
talvolta, un danno per il business di queste 
realtà", ha dichiarato Massimiliano Tede-
schi, Amministratore Delegato di Lexmark 
Italia. "Impegnata costantemente in attività 
di ricerca e sviluppo, Lexmark ha collabo-
rato con gli operatori di questo comparto 
per offrire una soluzione tecnologicamente 
all’avanguardia, in grado di soddisfare le 
specifiche esigenze di un settore com-
plesso come il finance. La tecnologia di 
scansione e di routine proposta dalla nostra 
soluzione – prosegue Tedeschi - può elimi-
nare tempi e distanze, spostando la 
modulistica in tempo reale, riducendo i 
costi e incrementando la redditività”. 

Lexmark: per non perdere tempo con la carta... 

Tabella 1   Tempo dedicato ogni giorno alla gestione 
   dei documenti cartacei dai dipendenti  
   italianidi banche e assicurazioni 
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Assicurazioni
Banche

% di dipendenti  
coinvolti 

Assicurazioni Banche 

Copia documenti 97% 65% 
Invio documenti per posta 92% 58% 
Invio documenti per fax 3% 1% 
Scansione  
per l'archivio locale 2% 7% 

Scansione  
per l'integrazione in EDMS 13% 3% 

Tabella 2 
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Pubblicata la guida AIC  
ai ristoranti migliori  
L'Accademia italiana della cucina (AIC) ha appena pubblicato, sia 
in versione tascabi le s ia on l ine (sul  s i to 
www.accademiaitalianacucina.it), la guida ai migliori ristiranti d’I-
talia. La classificazione è duplice: sia i ristoranti eccellenti, sia 
quelli con il migliore rapporto qualità/prezzo. In totale sono se-
gnalati oltre 3000 locali nella versione web, e 500 ristoranti in 
quella cartacea.  500 ristoranti. Nel complesso, l'Emilia Romagna 
è la regione migliore: prima per numero di locali eccellenti e se-
conda per locali dal miglior rapporto qualità prezzo), seguita dalla 
Lombardia e da Veneto e Piemonte insieme. In generale, la pro-
babilità di trovare un ristorante dove è buono il rapporto qualità 
prezzo è molto bassa: 13,5%. Le regioni con più qualità sono 
quelle del nord; mentre si registra il riscatto del Sud, con la Sicilia 
al primo posto. 
Presentato il Gran Premio  
delle TV locali 
Si terrà il 13 e 14 ottobre 2006 a Desenzano del Garda, il primo 
Gran Premio Tv, alle televisioni locali, alla tv satellitare e digitale 
e alle nuove forme di comunicazione televisiva. L'iniziativa, pre-
sentata ieri a Milano, promossa dalla Città di Desenzano del Gar-
da, con il patrocinio del Ministero alle Comunicazioni, mira a valo-
rizzare il patrimonio delle emittenti locali, considerate come labo-
ratorio di idee e banco di prova di trasmissioni originali, poi ripre-
se dalle tv nazionali; il tutto per il considerevole bacino d’utenza 
di 30 milioni di telespettatori. Durante le serate, sono attese alme-
no 300 reti locali da tutta Italia. 
Canale 10 riprende le trasmissioni 
Dopo essere stata acquistata da Sei Tv (holding della famiglia 
Lagostena, con un utile di 83 milioni di euro), Canale 10 riparte 
facendo dell’informazione la sua arma di punta. La storica emit-
tente fiorentina, di cui è stato presentato ieri il nuovo palinsesto, è 
entrata così a far parte di un gruppo che controlla una rete nazio-
nale (Odeon Tv) e una decina di emittenti a diffusione interregio-
nale e regionale. “Attraverso le emittenti del Gruppo e il Gruppo 
Profit, cui fanno riferimento le produzioni, siamo ormai radicati in 
tutta Italia – ha dichiarato Raimondo Lagostena – e ormai anche 
l'operazione H3G si è conclusa e cammina con le proprie gambe, 
mentre vogliamo proseguire in accordi di partnership come quello 
che abbiamo fatto con l'Ansa per la fornitura di servizi video”. 
Smau 2006, 
novità da Samsung e Altesys 
Presentato a Smau 2006 il nuovo Q1 di Samsung che è stato 
definito un pc ultra portatile. Infatti, oltre a un design rivoluziona-
rio, a tante applicazioni e al sistema operativo Windows XP 
Tablet, Q1 aggiunge funzionalità mobili che soddisfano l’utente 
che usa il pc come mezzo di divertimento sia l’utente professio-
nale. Ciò è dovuto al peso ridottissimo (meno di 800 grammi, con 
schermo LCD da 7 pollici touchscreen), a una batteria di lunga 
durata e a una connettività bluetooth e wireless.  Al salone è sta-

ta presentata Micro VoIP 200, la più piccola centrale telefonica al 
mondo (13 centimetri di larghezza e 3 centimetri di altezza) dedi-
cata alle Pmi e piccoli call center, prodotta da Altesys. L'apparec-
chio, nonostante le dimensioni, è in grado di gestire fino a 30 
chiamate in contemporanea e 200 interni, oltre a fornire funzioni 
avanzate di IVR (risponditore automatico), LCR (Least Cost Rou-
ting), inoltro automatico della chiamata, webmail integrata con la 
posta elettronica aziendale. 
Hello Kitty, il cellulare  
Benq-Siemens per le ragazzine 
Il nuovo cellulare di Benq-Siemens AL26 Hello Kitty è trendy e 
femminile, nel suo design rosa pastello. In vendita presso i punti 
vendita Hello Kitty&Friends (www.sanrio.it/) ad un prezzo consi-
gliato di 199 euro, è destinato alle ragazzine più giovani,  pesa 
solo 78 grammi e ha uno spessore inferiore ai 2 centimetri. Si 
tratta di un vero e proprio accessorio alla moda, dotato di laccetto 
di perline rosa, cover nelle stesse tonalità del telefono, sfondi e 
giochi in perfetto stile Hello Kitty. 
Esclusiva Disney Channel:  
Grosso guaio a River City 
Disney Channel presenta in prima tv esclusiva Grosso guaio a 
River City (sabato 7 ottobre, ore 15.00 e ore 20.30). Si tratta di 
original movie Disney Channel (Cow belles) che ha come prota-
gonista due sorelline di 16 e 14 anni, alle prese con l’esame di 
guida e i vestiti alla moda. Solo l’intervento educativo del padre, 
che manda a lavorare le ragazzine nella fattoria, risveglia la loro 
responsabilità. Protagoniste della commedia sono due vere sorel-
le: Alyson Michalka, già nota al pubblico di Disney Channel per-
ché una delle protagoniste della serie “Phil dal futuro” e del film 
“A me gli occhi…”, e Amanda Michalka che vanta partecipazioni 
in serie famose quali “Six Feet Under” e “General Hospital”. 
Cappon e Petruccioli:  
Rai, più qualità e pluralismo 
Claudio Cappon, direttore generale Rai, ha espresso l’esigenza 
di avere a disposizione più risorse per poter garantire prodotti di 
qualità e distinguersi come servizio pubblico. Per questo, ieri in 
Commissione Vigilanza, ha invitato il Governo a operare scelte 
coerenti in questa direzione: aumentare il canone, “altrimenti è è 
meglio la privatizzazione. Un servizio pubblico che deve garantire 
un'offerta riconoscibile rispetto alla concorrenza della tv commer-
ciale è condizionato dalle risorse economiche. Abbiamo il canone 
più basso d'Europa e la minore percentuale di risorse pubbliche 
rispetto al budget complessivo. Se il Paese, il governo e la politi-
ca credono che il servizio pubblico debba fare la differenza, deve 
fare scelte coerenti. Più risorse pubbliche vuol dire meno condi-
zionamenti da parte della tv commerciale, meno risorse pubbliche 
vuol dire più omologazione”, ha dichiarato Cappon. Anche il pre-
sidente Claudio Petruccioli ha sottolinenato l’esigenza di avere 
un’offerta più varia e di qualità: “il Cda Rai ha approvato all'unani-
mità una delibera in cui si auspica che, nel prossimo palinsesto 
primaverile, la programmazione di seconda serata di Raiuno sia 
caratterizzata da un'offerta più varia e di maggior pluralismo”. 
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Momodesign GEO e gli “Science Corners 
GEO, il mensile di scienze umane di 
Gruner+Jahr/ Mondadori, in occasione 
della quarta edizione del Festival della 
Scienza, sponsorizza gli “Science Cor-

ners”, gli Angoli della Scienza, insieme a 
Grandi Stazioni, Società del Gruppo Fer-
rovie dello Stato, e all’Associazione Fe-
stival della Scienze, che ne ha curato il 
progetto. 
Si tratta di un ciclo di 18 mini-conferenze 
a carattere scientifico che avranno luogo 
dal 5 al 24 ottobre a Milano Centrale 
(presso il binario 21), Roma Termini e 

Torino Porta Nuova. 
Gli incontri saranno tenuti da alcuni dei 
maggiori protagonisti del panorama 
scientifico italiano e sono tutti program-

mati in fascia serale, alle 18.00, 
quando le stazioni sono affolla-
te di passeggeri.  
Gli “Angoli della Scienza” cree-
ranno così uno spazio aperto di 
incontro e discussione, offren-
do ai viaggiatori di passaggio 
idee e suggestioni provenienti 
dal mondo scientifico: un invito 
all’immersione nelle più rilevan-
ti e discusse tematiche scienti-
fiche. 
In questo scenario si inserisce 
l’incontro del 24 Ottobre con 
Edoardo Boncinelli, dell’Univer-
sità Vita - Salute San Raffaele 
di Milano, dal titolo Il cervello e 
la libertà.  
L’incontro sarà introdotto da 
un giornalista della redazione 
di Geo. Prima di ogni appunta-
mento il mensile Geo sarà 
presentato da un suggestivo 
filmato, cui seguirà il dono di 
una copia omaggio della testa-
ta a tutti i partecipanti. Geo, 

infine, parteciperà al Festival della 
Scienza (26 Ottobre 7 Novembre) con 
una serie di incontri, a cura di Marco 
Ferrari, biologo, giornalista e capo-
servizio di Geo. Gli incontri sono stati 
organizzati in sinergia con PANGEA, 
l’associazione curatrice della mostra/
laboratorio “I dinosauri raccontano”, che 
li ospiterà. 

Momodesign partecipa quest’anno al 
Fashion Design Cafè, la manifestazione che 
si svolge a Firenze dal 4 all’8 ottobre nella 
splendida cornice della Stazione Leopolda e 
che coinvolge numerose aziende che opera-
no nel settore della moda e del design. Il 
Fashion Design Cafè nasce con l’obiettivo di 
valorizzare i legami materiali e immateriali 
che uni-
scono la 
moda e il 
d e s i g n 
i t a l i a n o , 
con il pre-
ciso inten-
to di esse-
re luogo di 
riflessione sullo stato attuale di mode e ten-
denze.  
In un contesto di questo tipo, un’azienda 
come Momodesign, da anni punto di riferi-
mento per tutti gli appassionati di stile e de-
sign, non poteva assolutamente mancare. 
Nello spazio interamente dedicato a Momo-
design è possibile ammirare una selezione 
di prodotti particolarmente rappresentativi 
dell’azienda come la sofisticata City bike: 
una bicicletta dal design caratterizzante con 
telaio monoscocca realizzato interamente in 
fibra di carbonio, calotte sterzo e movimento 
centrale in titanio e l’innovativa trasmissione 
a pulegge e cinghia dentata. 
Accanto alla City bike è esposto uno degli 
ultimi nati dal centro stile Momodesign, il Jet, 
un orologio con cassa in titanio e cinturino in 
gomma impreziosito dal logo dedicato a un 
target giovane. Immancabili anche i celebri 
caschi che, con le loro calotte colorate ed il 
design unico, identificano in maniera incon-
fondibile l’azienda.  
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Cairo: per Cheuvreux è il  
momento di scoprire questo titolo 
 

Cairo Communication val bene una scommessa. Lo pensano gli 
analisti di Cheuvreux. Il broker ha deciso di cambiare strategia 
sulla società editoriale e suggerisce ai suoi clienti che è venuto il 
momento di scoprire la profittabilità di questa azione. Secondo gli 
esperti Cairo è un titolo che ha la stoffa per fare meglio del mer-
cato almeno fino a 41 euro "perché c'è spazio per un migliora-
mento dei margini".  
Fastweb: Morgan Stanley  
conferma rating in vista  
dei dati trimestrali 
 

Gli analisti della Morgan Stanley hanno confermato il loro giudizio 
"overweight" sul titolo Fastweb con target price posto a 38 euro, 
dato che esprime un potenziale upside di crescita del 15% inclu-
so il dividendo del 23 ottobre prossimo. La banca d'affari ameri-
cana sottolinea di attendersi per il terzo trimestre ricavi ed un 
Ebitda in crescita ed in linea con gli obiettivi per l'intero esercizio 
2006. In particolare il fatturato è atteso in progresso del 20% su 
base annua, e del 7% su base trimestrale, a quota 309 mln di 
euro. L'Ebitda è atteso a quota 102 mln euro mentre le sottoscri-
zioni dovrebbero toccare quota 71 mila unità, in rialzo rispetto alle 
46 mila unità del terzo trimestre 2005. La view positiva, spiegano 
gli analisti della Morgan Stanley, è giustificata anche dalle indica-
zioni giunte dall'analyst meeting di Vodafone e dal fatto che un 
accordo sull'Mvno con la società inglese sia probabile. 

Mondo tv: accordo con It’s Me  
per distribuzione library  
in paesi francofoni 
Mondo TV ha perfezionato il contratto definitivo con la società 
francese It’s Me per la distribuzione dei propri cartoons nei princi-
pali territori di lingua francese (Francia, Belgio e Svizzera france-
si, Africa francese ed altri territori francesi d’oltre mare) ed in Un-
gheria. L’accordo ha una durata di 7 anni e prevede la distribuzio-
ne in home video (inclusi i diritti Video on Demand), 
merchandising e publishing di circa 680 episodi della library di 
Mondo tv e altri video. L’accordo è regolato contrattualmente da 
un minimo garantito, che ammonta a 2 milioni di Euro e da royal-
ties sulle vendite ( che sono di circa il 20% nel comparto Home 
Video. Previsti anche altri accordi collaterali e un’opzione unilate-
rale non vincolante, esercitatile fino al 2011, per l’acquisizione di 
una quota (fino al 100%) della società It’s Me.  
Telecom: Bear Stearns, il titolo è 
a prezzi di saldo ma per ora vince 
la prudenza 
 

Gli analisti di Bear Stearns confermano a bocce ferme la loro 
posizione su Telecom Italia, consigliando ai suoi clienti di pe-
sare in linea l'azione della società delle telecomunicazioni ita-
liana. Il ministro delle comunicazioni ha annunciato che il go-
verno non interferirà con il programma di riorganizzazione di 
Telecom Italia. Il gruppo tlc ha in mente di separare le sua 
attività in tre unità, separando la sua rete wireline e la telefo-
nia cellulare. "Pensiamo che questa ipotesi sia decisamente 
positiva, dopo il recente tumulto politico che ha inghiottito la 
società, creando sull'azione considerevole incertezza", spiega 
Johanathan Dann. L'esperto ha mantenuto la raccomandazio-
ne peer perform a causa delle preoccupazioni di lungo termine 
che potrebbero riguardare le attività domestiche di TI. Questo 
nonostante ammetta che la valutazione del titolo sia interes-
sante. Secondo i calcoli di Bear Stearns Telecom tratta infatti 
a 9,5 volte le stime dei flussi di cassa 2007. 
Euphon: via libera ad aumento 
di capitale da 15 milioni  
per acquisizioni 
Il cda di Euphon ha dato il via libera alle acquisizioni del gruppo 
Mtc-Mikros Image e di Videe, operazioni che dovrebbero essere 
finalizzate entro la fine di ottobre. In un comunicato diffuso a fine 
luglio la società aveva indicato come range di prezzo per le ac-
quisizioni 3,1-5,7 milioni di euro, in funzione dei risultati delle ac-
quisite. Contemporaneamente il cda ha deliberato un aumento di 
capitale di circa 15 milioni, offerto in opzione a tutti gli azionisti e 
finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo in vista 
delle acquisizioni. A questo fine Euphon ha siglato un accordo 
con un primario istituto di credito per un finanziamento ponte per 
complessivi 9 milioni che verrà rimborsato con la conclusione 
dell'aumento di capitale.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

Var% 
settimanale 

BUONGIORNO 19,00%  ▲ -0,77%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -23,35%  ▼ 5,82%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -5,43%  ▼ -0,15%  ▼ 
CLASS EDITORI -21,59%  ▼ 0,15%  ▲ 
DADA 1,39%  ▲ 2,44%  ▲ 
DIGITAL BROS -8,12%  ▼ -1,71%  ▼ 
EUPHON -20,90%  ▼ -4,34%  ▼ 
EUTELIA -24,21%  ▼ 3,36%  ▲ 
FASTWEB -5,31%  ▼ 1,30%  ▲ 
FULLSIX 20,53%  ▲ -1,36%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -8,42%  ▼ 1,30%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -2,23%  ▼ 3,49%  ▲ 
MONDADORI EDIT -5,86%  ▼ 1,79%  ▲ 
MONDO TV -23,63%  ▼ 1,56%  ▲ 
MONRIF -12,91%  ▼ 1,36%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -15,75%  ▼ -3,55%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -8,77%  ▼ -0,47%  ▼ 
REPLY 7,61%  ▲ 0,95%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -0,63%  ▼ -0,13%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -20,13%  ▼ -2,06%  ▼ 
TISCALI -12,06%  ▼ 5,61%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -30,72%  ▼ -1,53%  ▼ 
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Eurobest 2006, sono pronte le quattro giurie 
Gli organizzatori della 19° edizione del 
premio Eurobest, il concorso più impor-
tante a livello europeo della pubblicità  e 
della comunicazione TV/ cinema, 
stampa,  esterna e  radio e, da 
quest’anno, anche delle campagne ci 
comunicazione integrata e direct, hanno 
annunciato ieri i membri che costitui-
ranno le quattro giurie esaminatrici. 
La nuova giuria che  valuterà le cam-
pagne integrate è presieduta da Olivier 
Altmann, of Publicis Conseil Francia, e 
sarà composta da altre tre giurie, che 
includono Ingo Fritz of Nordpol+ Ham-
burg, Germania, presidente della giuria 
che assegnerà il premio per la miglior 
campagna di comunicazione interattiva 
e Fred Koblinger, of PKP Proximity, 
Austria, presidente della prima giuria 
interamente dedicata al Direct. 
Le quattro giurie, composte dai migliori 
creativi europei provenienti da oltre 20 
nazioni si incontreranno a Londra il 3 
Dicembre e dopo quatto giorni decreter-
anno il vincitore del premio per la migli-
ore campagna creativa a livello eu-
ropeo.  
Le campagne finaliste verranno annun-
ciate on line  il 5 dicembre, mentre i vin-
citori verranno proclamati sempre on 
line il 7 di dicembre sulle pagine del sito 
www.eurobest.com. 
Qui di seguito l’elenco completo dei 
componenti delle giurie esaminatrici: 
 
TV/CINEMA, PRINT,  
OUTDOOR & RADIO 
Olivier Altmann, Chairman of the WW 
Creative Board & Co-Chairman/Chief 
Creative Officer, Publicis Conseil, France. 
JURY PRESIDENT 
Una Wiener, Chief Creative Officer, Y&R, 
Austria; Peter Ampe, Creative Director, 
Duval Guillaume Brussels, Belgium; Eda 
Kauba, Creative Director, Euro RSCG 

New Europe, Czech Republic; Per Pe-
derson, Creative Director, Uncle Grey, 
Denmark; Marek Reinaas, Chief Execu-
tive Officer, Zavod BBDO, Estonia; Päivi 
Topinoja-Aranko, Planning Director, Copy-
writer & Partner, Family, Finland; Michael 
Trautmann, Co-Founder and Managing 
Director, kempertrautmann, Germany; 
Rony Herz, Partner, Creative Director, 
Ofer, Herz, Linial DDB, Israel; Federica 
Ariagno, Creative Director, McCann Erick-
son Italia, Italy; Pieter Scheltema, Crea-
tive Director, Y&R Amsterdam, The Neth-
erlands; Tore Woll, Senior Copywriter, 
Try Advertising Agency, Norway; Martin 
Winther, Creative Director, Leo Burnett 
Warsaw, Poland; Lourenço Thomaz, Part-
ner & Creative Director, MSTF Partners, 
Portugal; Alina Gavrila Bortun, Creative 
Director, Gavrila&Asociatii, Romania; 
Manolo Moreno, Executive Creative Direc-
tor & Partner, Zapping, Spain; Tove 
Langseth, Art Director, Lowe Brindfors, 
Sweden; Däni Sulzer, Creative Director, 
Pucci, Sulzer Advertising Agency, Swit-
zerland; Metin Aroyo, President & Crea-
tive Director, Piramit Advertising, Turkey;  
Malcolm Green, Executive Creative Direc-
tor, Delaney Lund Knox Warren & Part-
ners, United Kingdom. 
 
INTERACTIVE JURY 
Ingo Fritz, Creative Director/Managing 
Partner, Nordpol+ Hamburg, Germany.  
JURY PRESIDENT 
Vincent Jansen, Creative Director, i-
merge, Belgium; Sami Keinänen, Senior 
Planner, Morning Digital Design, Finland; 
François Renard, Chief Creative Director, 
Wunderman, France; Bram Oorthuizen, 
Creative Director, Qi, The Netherlands; 
Antonio Pacheco, Executive Creative Di-
rector, CP Proximity, Spain; Mathias Ap-
pelblad, Interactive Director, Forsman & 
Bodenfors, Sweden; Benn Clapp, Crea-

tive Director, Tribal DDB London, United 
Kingdom. 
 
DIRECT JURY 
Fred Koblinger, Chief Executive Officer, 
PKP Proximity, Austria. 
JURY PRESIDENT 
Geert Troch, Creative Director/Managing 
Partner, DVN, Belgium; Catherine 
Michaud, President, K agency, France; 
Martin Wider, Chief Executive Officer, 
Publicis Frankfurt, Germany; Jane Reeve, 
Managing Director, RMG Connect Milan, 
Italy; Dagan Cohen, Creative Director, 
Draft/FCB, The Netherlands; João No-
vais de Paula, President, Directimedia, 
Portugal; Stéphane Sembinelli, Founder 
& Chairman, SHOOT!, Spain; Ulrika 
Good, Copywriter, GOSS, Sweden; Chris-
tian Erni, Creative Director, Futurecom 
Interactive, Switzerland; Colin Nimick, 
Executive Creative Director, OgilvyOne 
Worldwide, United Kingdom. 
 
INTEGRATED JURY 
Olivier Altmann, Chairman of the WW 
Creative Board & Co-Chairman/Chief 
Creative Officer, Publicis Conseil, France. 
JURY PRESIDENT 
Fred Koblinger, Chief Executive Officer, 
PKP Proximity, Austria; Vincent Jansen, 
Creative Director, i-merge, Belgium; Ingo 
Fritz, Creative Director/Managing Partner, 
Nordpol+ Hamburg, Germany; Jane 
Reeve, Managing Director, RMG Connect 
Milan, Italy; Pieter Scheltema, Creative 
Director, Y&R Amsterdam, The Nether-
lands; Manolo Moreno, Executive Crea-
tive Director and Partner, Zapping, Spain; 
Tove Langseth, Art Director, Lowe Brind-
fors, Sweden; Christian Erni, Creative 
Director, Futurecom Interactive, Switzer-
land; Malcolm Green, Executive Creative 
Director, Delaney Lund Knox Warren & 
Partners, United Kingdom. 
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Göttsche per il nuovo Corriere Romagna 
Il quotidiano Corriere Romagna si 
presenta ai propri lettori completa-
mente rinnovato, uscendo dal 
connubio che lo vedeva  in prece-
denza venduto in abbinamento 
con La Stampa. Ora, invece, in un 
unico giornale, accanto all’appro-
fondimento delle news  locali sui 
temi di cronaca, informazione, 
sport, hanno una significativa pre-

senza le notizie riguardanti l’Italia e il resto del mondo. Il Corriere 
Romagna è  sviluppato in 4 edizioni (Rimini-San Marino, Forlì-
Cesena, Ravenna-Faenza/Lugo e Imola) che sono il vero porta-
voce del cuore di Romagna. Il Corriere Romagna ha incaricato 
l’Agenzia Göttsche di comunicare la nuova impostazione e conte-
nuti. La campagna di lancio si sviluppa in affissione statica e di-
namica, radio, annunci stampa e sottolinea la nuova “grandezza” 
del quotidiano e la sua volontà di essere il vero quotidiano della 
terra di Romagna con uno sguardo a tutto il resto del mondo. 
Samsung Elettronics Italia a Bimbinfiera 
Samsung Electronics Italia annuncia il suo ritorno a Bimbinfiera, 
la più importante fiera italiana dedicata al mondo della maternità 
e dell’infanzia che si svolgerà dal 7 all’8 ottobre presso il Parco 
Esposizioni di Novegro, a Milano. Nell’edizione passata, Bimbin-
fiera ha visto un’affluenza di pubblico di oltre 200.000 visitatori tra 
mamme, future mamme e papà curiosi di assistere alle numerose 
presentazioni di nuovi prodotti e servizi.  
Samsung Electronics, sulla scorta del successo dello scorso an-
no, ha così deciso di replicare la propria presenza alla manifesta-
zione, supportando 10 espositori con i propri prodotti hi-tech, e 
con un’area ad hoc presso lo stand di PMI Store, rivenditore 
Power Partner di Samsung.  
Nello spazio, allestito con monitor TV, stampanti laser e stampan-
ti fotografiche Samsung, i visitatori avranno anche l’opportunità di 
acquistare direttamente i prodotti usufruendo dei 15.000 buoni 
sconto distribuiti da PMI Store. Nei due giorni di fiera Samsung 
Electronics promuoverà in particolare la nuova stampante foto-

grafica SPP-2040, compatta, estremamente portabile e ricercata 
nel design, ideale per le famiglie che desiderano conservare per 
sempre i ricordi delle situazioni e dei momenti più emozionanti 
della propria vita familiare.  
Con il Secolo XIX in edicola due nuovi 
volumi dedicate alle Vele 
Con Il Secolo XIX in edicola due fantastici volumi dedicati alle 
Vele. Nel 1° volume, “Vele nel tempo”, che potrete trovare in edi-
cola con il Secolo XIX a partire da lunedì 9 ottobre(Euro 9,90 più 
il prezzo del quotidiano), troverete un’analisi minuziosa e appro-
fondita di circa trecento imbarcazioni frutto di una ricerca appro-
fondita con illustrazioni di barche che hanno scritto pagine indi-
menticabili nella storia dello Yachting arricchita da particolari in-
terni ed esterni di “vele” bellissime e famose che danno vita ad un 
volume prezioso.  
Il 2° volume, “Vele interiors”, invece sarà in edicola a partire da 
giovedì 12 ottobre (Euro 9,90 più il prezzo del quotidiano): oltre 
100 splendidi interni di barche a vela presentati con immagini a 
colori; la storia degli scafi dei più grandi progettisti del mondo in 
un volume senza tempo.  
Due imperdibili volumi con un ricco repertorio di informazioni rac-
colte da uno dei massimi esperti di barche, Flavio Serafini. 
O-one è targa d’oro della comunicazione 
O-one ha ricevuto all’Hotel Gallia Excelsior di Milano la Targa 
d’Argento 2006 della Comunicazione Italiana – 1° premio di cate-
goria per la sezione  Web/Digital Interactive Communication, du-
rante la serata ufficiale di premiazione della XXI edizione del Pre-
mio Targa Oro, Mario Bellavista.  
Il prestigioso riconoscimento, assegnato all’internet company per 
il progetto Carrefour batte l'inflazione, on line nei mesi di settem-
bre e ottobre 2005, è stato ritirato dal Client Management Direc-
tor Andrea Di Fonzo e dal Direttore Generale, Gianfranco For-
naciari che ha espresso la sua soddisfazione per il successo. 
Il premio giunge dopo la menzione di qualità ricevuta lo scorso 
anno per il progetto Natale in Home di Berloni, a testimonianza 
della crescita costante di O-one, oggi una delle realtà leader per 
capacità di creare valore attraverso il web. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 
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Sarà Giovanni Veronesi il Presidente della 
Giuria della sezione Premiere della Festa 
Internazionale del Cinema di Roma . Questa 
particolare giuria è formata dai supernoleg-
giatori Blockbuster, clienti Gold che noleg-
giano in un anno tra i 400 e i 600 titoli, e 
avrà il compito di scegliere, in questa prima 
edizione della Festa Internazionale di Roma, 
il miglior film della sezione Premiere.  
Giovanni Veronesi è sceneggiatore e regista 
e appartiene al filone del cinema toscano. 
Suo primo importante lavoro, in qualità di 
sceneggiatore è "Tutta colpa del paradiso" 
nel 1985. Il primo lavoro da regista arriva nel 
1987, Maramao, al quale segue nel 1993 
"Per amore solo per amore", per il quale 
firma anche la sceneggiatura che vince il 
David di Donatello nel 1994. L'anno dopo 
inizia la collaborazione con Pieraccioni scri-
vendo per lui "I laureati"a cui seguono "Il 
Ciclone" (1996), "Fuochi d'artificio" (1997) 
e"Il pesce innamorato" (1999). Dirige "Il bar-
biere di Rio" (1996) con Abatantuono e lo 
stesso anno "Silenzio..si nasce" con Sergio 
Castellitto, poi "Il mio West" (1998) con un 
improbabile trio Pieraccioni - Keitel - Bowie. 
Ha lavorato anche con Enrico Oldoini, Chri-
stian De Sica e Carlo Verdone. Nel 2003 
dirige "Che ne sarà di noi" con Silvio Mucci-
no e Violante Placido. Arrivano poi il grande 
successo di Manuale d’Amore (2005), film 
ad episodi con un cast fortissimo composto 
da Silvio Muccino, Luciana Litizzetto, Mar-
gherita Buy, Carlo Verdone solo per citarne 
alcuni. Blockbuster ha selezionato 20 tra i 
suoi migliori clienti in tutta Italia, sugli oltre 
3.000 che avevano risposto all’annuncio, per 
comporre la giuria per la migliore anteprima 
internazionale.  

Una figura femminile che si teletraspor-
ta da un ambiente all’altro dello stand 
virtuale, una sorta di Trinity 
(personaggio del film Matrix), è la pro-
tagonista del sito, dedicato all’impor-
tante fiera internazionale di Hannover 
a cui partecipa Iveco, l’azienda del 
Gruppo Fiat specializzata nella produ-

zione di camion e veicoli commerciali.  
DGTmedia ha realizzato in blue screen 
le riprese della modella, per poi so-
vrapporle a un ambiente tridimensiona-
le dinamico che ricostruisce gli spazi 
espositivi.  
La guida alla scoperta dei veicoli Iveco 
diventa così un’esperienza interattiva 
che si snoda attraverso sette diversi 
percorsi.  
All’interno di ognuno di essi è possibile 
conoscere i prodotti presentati in fiera, 

oltre a ottenere informazioni e appro-
fondimenti.  
Sono presenti infatti video di presenta-
zione dei veicoli, fruibili on line, e ma-
teriale informativo, scaricabile e dispo-
nibile in tre lingue.  
I contenuti 
Il sito,www.hannover.iveco.com, è pre-

sente nelle 
versioni in 
italiano, in-
glese e tede-
sco ed è ag-
giornato fre-
quentemente, 
con immagini 
fotograf iche 
dallo stand e 
contenuti utili 
per i giornali-
sti.  
Non manca 
una sezione 
istituzionale, 
“About Ive-
co”, dedicata 
alle informa-

zioni sulla società del Gruppo Fiat.  
L’iniziativa si integra perfettamente con 
le attività che Iveco ha predisposto on 
site, creando così una forte sinergia fra 
l’on line e l’off line.  
Oltre a un’importante valenza in termini 
di immagine, questo sito offre, anche a 
chi non ha potuto presenziare nello 
stand, l’opportunità di rimanere costan-
temente informato sulle ultime novità 
del mondo Iveco.  
(nella foto l’homepage del sito) 

DGTmedia e Iveco ad Hannover Blockbuster  
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Media World on air, “più sotto del sottocosto” 

JWT e Special Olympics Game 
JWT, agenzia ufficiale di Special Ol-
ympics, ha realizzato lo spot istituzionale 
anche per questa edizione degli Youth 
Games. Per l’edizione precedente lo spot 
“Different” era stato realizzato da JWT 
London e aveva vinto un Leone al Festi-
val di Cannes.  
Gli Special Olympics European Youth 
Games, che si stanno svolgendo a Ro-
ma, sono competizioni atletiche il cui 
obiettivo è quello di rendere le persone 
con disabilità intellettive membri attivi, 
apprezzati e rispettati dalla società. 
Lo scopo degli Youth Games è quello di 
incoraggiare i giovani tra 12 e 21 anni 
con o senza disabilità mentali ad abbat-
tere le barriere ed a costruire nuove ami-
cizie che aiutino a creare una società più 
accogliente e comprensiva. 
JWT Milano ha realizzato “Playgrounds” 
un film che porta in scena una situazione 
che tutti i giovani conoscono bene.  Chi 
da ragazzo, infatti, non ha scavalcato un 
muretto o bucato una rete per poter prati-
care il proprio sport preferito? 
L’utilizzo della barriere architettoniche, a 
livello metaforico barriere psicologiche, -
reti spezzate, muri che vengono scaval-
cati, sbarre allargate - riporta alle difficol-
tà affrontate e superate dagli atleti di 
Special Olympics.  
L’idea della campagna è nata dai Diretto-
ri Creativi Associati Flavio Mainoli e Pao-
lo Cesano rispettivamente art e copy, 
sotto la supervisione di Pietro Maestri, 
Direttore Creativo Esecutivo.  Il coordina-
mento tra Special Olympics Brussels e la 
sede di Roma, è stato curato dal Diretto-
re Generale di JWT Sandra Harrison. 

JWT ha realizzato il lavoro gratuitamente 
insieme al suo reparto cinema Moviefarm 
ed alla Casa di Produzione Mercurio 
Cinematografica. La mancanza di diffe-
renze ha caratterizzato anche la produ-
zione dello spot. Mercurio Cinematografi-
ca ha coinvolto nella realizzazione 10 
registi in diverse parti del mondo invitan-
doli a riprendere campi sportivi, piscine, 
campi di basket, di calcio, piste di atleti-
ca, tutti legati da una caratteristica comu-
ne: “qualcuno” ha superato le recinzioni 
per poter praticare il proprio sport preferi-
to. Gli ultimi 10 secondi sono stati invece 
girati a Roma durante gli ultimi Special 
Olympics Italiani da Maki Gherzi e mo-
strano l’atleta Emanuele Venuti di 20 
anni e il volontario che lo accompagna 
Diego Santilli di 18. 
Le stupende immagini sono inoltre sotto-
lineate dall’incredibile musica di Baba 
O’Riley degli Who il cui utillizzo è stato 
negoziato da Decamm nella persona di 
Luca Toccacelli. Dalla metà di Agosto lo 
spot va in onda su MTV e Eurosport a 
livello europeo.  

InfoJobs, società privata spagnola, continua 
ad ottenere ottimi riscontri dal mercato italia-
no e sta per inaugurare una nuova campa-
gna pubblicitaria ed una strategia di comuni-
cazione integrata.  
Per concludere in bellezza il 2006 è stata 
studiata una pianificazione media che non si 
limiterà alla sola visibilità sui mezzi pubblici 
ma si spingerà anche sulla radio e sulla car-
ta stampata.  
“Considerati gli ottimi risultati ottenuti lo scor-
so anno con le affissioni sui mezzi pubblici 
abbiamo deciso di ripetere questa esperien-
za per il mese di settembre 2006 partendo 
da Roma -ha spiegato Cristina Popper, 
Country Manager di InfoJobs Italia – per 
proseguire ad ottobre nella metropolitana 
milanese”. La creatività, che verrà utilizzata 
anche per la carta stampata (LaRepubblica, 
L’impresa e altre riviste specializzate, le te-
state pianificate), è stata studiata e realizza-
ta internamente.   
Una comunicazione di tipo informativo, es-
senziale nei contenuti e dal design semplice 
e pulito,  che ricalca lo stile del sito Internet, 
per invitare i candidati e le aziende a provare 
il servizio. “www.infojobs.it continua a regi-
strare un notevole successo di pubblico sia 
dal lato aziende che dal lato candidati, - di-
chiara Arvin Abarca, Managing Director di 
InfoJobs International - per questo abbiamo 
deciso di intensificare le attività di 
advertising con una pianificazione pubblicita-
ria che, parallelamente all’online e alle affis-
sioni, verrà declinata anche su radio con 
l’obiettivo di rafforzare la brand awareness.  
Lo spot, ideato internamente e già utilizzato 
in Spagna, per tutto il mese di ottobre sarà 
on air su Radio24.  

InfoJobs on air 

E’ on air la nuova 
campagna TV multi-
soggetto 15” Media 
World, ideata da Ca-
yenne Italia. In occa-
sione del suo quindi-
cesimo compleanno in 
Italia, Media World, la 
catena di elettronica 
numero uno in Euro-
pa, vuole festeggiare 
con prezzi ancora “più 
sotto del sottocosto”.  
I sei soggetti TV ideati da Cayenne hanno 
come protagonisti due mimi raffiguranti i 
numeri 1 e 5, i quali, dopo avere schiac-
ciato, tagliato e segato i prezzi dei prodot-

ti,  esultano e festeggia-
no un anniversario dav-
vero fuori di testa. 
La creatività di Cayen-
ne per la nuova campa-
gna è perfettamente in 
linea con l’innovativa 
strategia di comunica-
zione sviluppata da 
Media World che, con 
la recente introduzione 
delle campagne televi-

sive, ha saputo rivisitare in modo creativo 
e vincente il format prezzo/prodotto. Attra-
verso un’attenta e perspicace gestione 
della pianificazione pubblicitaria, Media 
World inoltre coglie le attuali esigenze del 

mercato, integrando i mezzi tradizionali 
con quelli più all’avanguardia, spaziando 
dal volantino alla stampa, dalla radio alla 
TV, fino al Web e al Digitale Terrestre 
interattivo. In questo modo, la catena spe-
cializzata in elettronica ha creato un rap-
porto continuo e aggiornato con l’utente 
finale.  
La nuova campagna televisiva di Cayenne 
Italia è stata ideata da Marco Florio (art) e 
Sergio Scalet (copy), con la direzione cre-
ativa e strategica rispettivamente di Gian-
domenico Puglisi e Lydia Dovera. La Casa 
di produzione è la Guicar.  
La pianificazione è effettuata internamente 
dal reparto comunicazione Media World 
guidato da Pinuccia Algeri. 
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Indagine sulla  
pubblicità delle  
automobili (parte prima) 
Dedichiamo alcune puntate della rubrica ai messaggi pubblicitari 
costruiti per lanciare novità in campo automobilistico. Prima di 
analizzare alcuni recenti messaggi, sono necessarie alcune pre-
messe teoriche.  
Come noto, almeno dalla pubblicazione di La struttura assente di 
Umberto Eco in poi (1968, Bompiani), la retorica oscilla tra la 
costruzione di un discorso che vuole convincere il destinatario 
circa qualcosa che egli non sapeva ancora e la costruzione di un 
discorso che persegue lo stesso fine ricorrendo, però, a qualcosa 
che il destinatario già conosce e ricerca. Potremmo chiamare la 
prima retorica nutritiva e la seconda retorica consolatoria. 
Ma, affinché un messaggio, di qual forma si voglia, possa essere 
riempito di significati, è necessario che nella linea che va da emit-
tente a destinatario esista un’entità che si può chiamare ideologia 
e che Eco definisce “l’universo del sapere del destinatario e del 
gruppo a cui appartiene”. Tra retorica e ideologia, è evidente, 
esiste uno stretto legame: un certo modo di usare il linguaggio 
(retorica) è identificato con un certo modo di pensare la società 
(ideologia). Retorica e ideologia sono connesse, sempre, e quindi 
anche nel messaggio pubblicitario; anzi, soprattutto nel messag-
gio pubblicitario, se intendiamo la retorica nell’accezione di arte 
per convincere qualcuno. Infatti, la tecnica pubblicitaria sembra 
basata sul presupposto che un annuncio tanto più attira l’atten-
zione quanto più sconvolge la comunicazione tradizionale. Una 
pubblicità accattivante dovrebbe produrre uno scarto nella norma 
comunicativa che, a sua volta, produrrebbe anche un aumento in 
termine di ideologia. Ma non sempre è così. E’ nota la teoria della 
ridondanza del linguaggio, cioè, la sua tendenza a ripetersi e a 
garantire ai messaggi una certa difesa contro scarti eccessivi. A 
garantire la sua trasmissibilità. Esso deriva in parte da regole 
logiche e in parte da una necessità pragmatica della comu-
nicazione, quella cioè della coerenza dei messaggi. Per cui a 
volte, un messaggio ridondante, che ricorre al noto, può produrre 
informazione ideologica; come è vero anche il contrario. Insom-
ma, incrociando i valori della ridondanza e dell’ideologia, abbia-
mo queste possibili combinazioni per ogni messaggio persuasivo:  

ridondanza retorica e ridondanza ideologica 
informazione retorica e ridondanza ideologica 
ridondanza retorica e informazione ideologica 
informazione retorica e informazione ideologica. 

Possiamo ora analizzare alcuni messaggi pubblicitari, radunati in 
gruppi omogenei, sulla scorta delle minime osservazioni prece-
denti. Abbiamo deciso di sottoporre ad analisi la vasta gamma 
delle pubblicità di automobili, scegliendo tra l’offerta alcune tipolo-
gie simili di comunicazione. Al momento limiteremo il lavoro a tre 
gruppi. Il primo gruppo, analizzato oggi, comprende i messaggi 
pubblicitari realizzati per il lancio del modello RAV4 di Toyota e 
per il modello Classe GL per Mercedes-Benz. Diciamo subito 
che i messaggi sono decisamente simili; come simili sono i due 
modelli di auto, che appartengono alla stessa tipologia. 
 

Denotazione. 
Nella campagna per Toyota (d’ora in poi T), il registro visivo, in 
bianco/nero, occupa tutta la pagina e presenta a figura intera 
l’auto vista dall’esterno; il punto di vista è laterale posteriore. Lo 
sfondo è indeterminato e quasi fuori fuoco. L’auto è posizionata 
al centro dell’immagine, su una strada in leggera salita, in modo 
da dare l’idea dell’ascensione. Sul retro della vettura  sono chia-
ramente visibili in nome del costruttore (2 volte) e quello del mo-
dello (2 volte). Nella parte più alta della pubblicità, si trova la pri-
ma parte del registro verbale, che riporta semplicemente il nome 
del costruttore e del modello (prima riga) e il claim (seconda riga): 
“superlativo assoluto”. La parte inferiore della pubblicità, separata 
con una riga orizzontale dall’immagine, contiene le specifiche 
tecniche dell’auto, disposte su tre colonne. 
La campagna per Mercede-Benz (MB) è costituita da un’immagi-
ne (registro visivo) che occupa  tutta la pagina e presenta l’auto a 
figura intera; il punto di vista, dal basso, è frontale laterale. Lo 
sfondo, visibile e nitido, è poco identificabile (un interno di ce-
mento? Una concessionaria?). L’auto, grazie alla foto dal basso, 
è in posizione ascensionale, su una pedana di modesta altezza; 
sulla parte anteriore dell’auto è chiaramente visibile lo stemma 
del costruttore. Il registro verbale è localizzato nella parte alta 
dell’immagine, all’interno di un box che lo separa dal registro visi-
vo. La prima riga presenta il modello e lo slogan (Benvenuto nel 
club). In corpo più piccolo, su tre colonne, un testo informativo 
che presenta il modello. Molto in piccolo, quasi illeggibili,  in verti-
cale sul lato destro dell’immagine, le specifiche tecniche. 
Connotazione 
E’ la stessa nei due messaggi: il sema “auto” indica “successo, 
vertice sociale, stile”; il senso del registri visibile è “con questa 
auto si sale nella classifica del prestigio”. Il messaggio verbale lo 
ribadisce chiaramente. Nel messaggio T, il sintagma rimanda alla 
grammatica (“superlativo”, ossia la qualità espressa da un agget-
tivo posseduta nel suo massimo grado, “assoluto”, appunto, sen-
za termini di paragone) e alla semantica (l’oggetto è straordinario, 
di rango superiore, anzi massimo, assoluto, il più alto possibile). 
In MB il messaggio è più articolato, ma più esplicito (e retorica-
mente più semplice e ridondante): i termini chiave rientrano tutti 
nello stesso campo semantico, originando l’isotopia del successo 
e del prestigio (stile, prima classe, ogni ambiente, nuovo, club). I 
due registri sono strettamente interdipendenti; il secondo ribadi-
sce, per altra via, lo stesso concetto espresso dal primo. Passare 
da un registro all’altro non implica che conferma e/o riconferma. 
Commento 
I messaggi non forniscono al destinatario nessuna crescita in 
termini di ideologia; anzi, lo rassicurano in ciò che gli è più noto. 
Inoltre, la comunicazione incentrata sulla crescita sociale che 
l’oggetto è in grado di determinare, dato il probabile target di mer-
cato, appare discutibile: non si capisce come chi appartiene già ai 
livelli più alti possa crescere ancora. Al contrario, chi a quei livelli 
non appartiene, difficilmente potrà accedere a questi prodotti. E’ 
evidente allora che il messaggio conferma i valori di appartenen-
za sociale; il che spiega il ricorso a una retorica semplice e con-
solatoria. Anche a livello ideologico, come detto, non si determina 
un’aggiunta o una risistemazione della propria nota enciclopedia. 
I messaggi in questione possono essere definiti ridondanti sia a 
livello retorico che a livello ideologico. 

carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosellocarosellocarosello carosello  carosello  carosello carosellocarosellocarosello   
rubrica di semiotica della pubblicità a cura di Mauro Albera 
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Polyedra e RCG, gli Ecoderni sono sempre verdi 
Non solo carta.  
Polyedra ha fornito anche la propria con-
sulenza strategica per la realizzazione 
degli “Ecoderni”, i quaderni ecologici 
che rispettano l’ambiente.   
La prima collezione, i “Sempreverdi”, è 
stata presentata di recente ed a già 
ottenuto un grande successo tra i con-
sumatori.  
Quaderni a righe e a quadretti piccoli e 
grandi, blocchi e blocchetti, penta-
grammi, tutto nel rispetto e nella salva-
guardia dell’ambiente. I loghi ecologici 
di Polyedra stampati sul retro di ogni 
quaderno certificano le proprietà am-
bientali della carta, prodotta senza 
sacrificare nuovi alberi. Target di riferi-
mento, tutte le persone che compren-
dono il peso dei piccoli gesti quotidiani 
sull’equilibrio dell’ecosistema e sosten-
gono la causa del rispetto ambientale, 
partendo dalla scelta della carta su cui 
scrivere. 
Nell’implementazione del progetto, ideato 
da Marco Rimoldi,  titolare della Rimoldi 

Comunicazioni Grafiche, azienda milane-
se attiva nel campo della comunicazione e 
della stampa dal 1999, Polyedra ha fornito 

un contributo che va ben oltre la semplice 
fornitura dei materiali. L’incontro con la 
società distributrice avviene nel corso di 
una ricerca volta all’individuazione delle 
carte riciclate più idonee alla realizzazione 

degli Ecoderni. “Polyedra si è subito resa 
disponibile per un servizio di consulenza, 
risultato indispensabile per la scelta di 

Cyclus Offset quale supporto 
ideale per la realizzazione dei 
quaderni. Laura Rossi, Re-
sponsabile Marketing dell’a-
zienda, mi ha seguito perso-
nalmente quale interlocutore 
privilegiato, facendo di Polye-
dra un vero e proprio partner 
strategico” – spiega Marco 
Rimoldi. 
Sulla scia dell’enorme succes-
so riscosso dai “Sempreverdi”, 
la RCG ha deciso di arricchire 
la gamma degli “Ecoderni”. 
Nuove linee di quaderni ecolo-
gici saranno presto disponibili 
nei punti vendita.  

Anche in questo caso, Polyedra, interpel-
lata per la scelta dei supporti adatti alla 
realizzazione dei quaderni, avrà il ruolo di 
consulente strategico sia nella fase di 
produzione che nella fase commerciale. 

Axis Communications, leader mondiale nel 
settore del network video, annuncia la propria 
presenza come Main Sponsor all’evento Vide-
ogov Summit 2006, il nuovo appuntamento del 
Forum della NetEconomy. 
Organizzato da Wireless con il supporto di 
AIAS (Associazione Italiana fra Addetti alla 
Sicurezza), AIPS (Associazione Installatori 
Professionali Sicurezza) e Centro Studi Ita-
SForum - Italian Security and Safety Forum, 
Videogov Summit 2006 si terrà giovedì 19 
Ottobre 2006, presso Palazzo Turati in via 
Meravigli 9/b a Milano. 
Interverrà anche il Segretario Generale del 
Garante della Privacy, Giovanni Buttarelli. 
L’evento propone una panoramica sulla video-
sorveglianza negli ambienti pubblici in Italia, 
da un punto di vista tecnico, normativo, socia-
le e pubblico, indicando evoluzioni e innova-
zioni. 
Sarà un'occasione di incontro fra domanda e 
offerta, volto a creare dei percorsi di crescita 
professionale basati su seminari di formazio-
ne, dibattiti con gli operatori del settore, testi-
monianze di casi di successo. 
L'agenda sara' arricchita da interventi politico-
istituzionali, sia locali che nazionali, con la 
presenza di Rappresentanti del Comune, della 
Camera di Commercio e della Provincia di 
Milano. Quest’ultima interverra’ con Alberto 
Grancini, Assessore alla sicurezza. 
La partecipazione è gratuita. 

Videogov 2006 
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new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry   
a cura di Marta Cerri 

 
Spot and Web, per ampliamento 

proprio organico di vendita, ricerca 
agenti introdotti Centri Media,  

e/o con portafoglio,  
non monomandatari.  

Inviare curriculum vitae a:  
pubblicita@spotandweb.it 

Maurizio Mori Sales Manager Lexmark 
Lexmark  annuncia la nomina di Maurizio Mori che ricoprirà la 
carica di Sales Manager Retail & Open 
Channel della divisione consumer. Mauri-
zio Mori assume un ruolo molto importante 
nel coordinamento di un business strategi-
co per l’azienda. 
Nella sua nuova veste infatti, si occuperà 
della gestione dei clienti retail, dello svilup-
po delle relazioni commerciali e della ven-
dita di prodotti per il mercato consumer. 
“Sono soddisfatto di assumere questo 
incarico e ho accettato con entusiasmo 
questa nuova sfida” commenta Maurizio Mori. “I rapporti con il 
canale hanno infatti per Lexmark un’importanza strategica, svi-
luppare e consolidare le relazioni con i maggiori clienti a livello 
nazionale contribuirà ad accrescere ulteriormente il successo 
dell’azienda”. 
Mori, nato a Milano 38 anni fa, entra in Lexmark nel marzo 2001 
in qualità di National Account Consumer Elettronics. Precedente-
mente ha avuto esperienze, sempre in ambito commerciale, in 
Henkel, Philips e Coca Cola. 
Valentina Quattro è senior account 
ufficio stampa in Nero su Bianco 
Nero su Bianco, agenzia di comunicazione di comprovata espe-
rienza che fornisce offerte comunicative di alto livello dall’“image 
& communication” alle PR e al “media 
consulting”, annuncia la nomina di Valenti-
na Quattro come Senior Account Ufficio 
Stampa ed Eventi. Questa nomina rientra 
nel progetto di espansione di Nero su 
Bianco che, potenziando il settore ufficio 
stampa ed eventi, mira al consolidamento 
del proprio portfolio e all’acquisizione di 
nuovi clienti. Con un background più che 
decennale nella comunicazione, dapprima 
come giornalista e poi come PR nel setto-
re turismo, Valentina Quattro curerà l’Uffi-
cio Stampa ed Eventi di Nero su Bianco riportando direttamente a 
Roberto Perna, Responsabile di Agenzia. 
Mauro Carettoni è Key Account 
Manager di LG Electronics Italia  
LG Electronics Italia nomina Mauro Caret-
toni come nuovo Key Account Manager  
per la divisione ISP (Information System 
Products). In LG Electronics Mauro Caret-
toni seguirà alcuni distributori dislocati sul 
tutto il territorio nazionale, gestendo le 
attività di vendita verso questi ultimi per 
prodotti dell’area informatica quali monitor, 
masterizzatori, notebook e USB flash 
drive. “Sono davvero lieto di entrare a far 
parte di LG Electronics” afferma Mauro 
Carettoni, “una realtà multinazionale che 
ha raggiunto posizioni di leadership in Italia grazie allo sviluppo di 
prodotti innovativi sia dal punto di vista tecnologico sia del de-

sign. Sono certo che il know-how da me acquisito, si rivelerà utile 
per fornire un valido apporto consulenziale in LG” conclude Ca-
rettoni. 
Mauro Carettoni proviene da un’esperienza lavorativa maturata 
nel settore informatico che ha inizio nel 1983. Negli ultimi quattro 
anni  ha ricoperto il ruolo di Responsabile della distribuzione al-
l’interno della Business Unit Peripherals di Acer. 
Mauro Carettoni, 46 anni, è sposato e nel tempo libero ama viag-
giare e praticare rafting e tennis. 
Alessandro Sabato 
nuovo DG di Amway Italia  
Amway Italia S.r.l., filiale di Amway Corporation con sede ad Ada, 
nel Michigan, ha nominato Alessandro Sabato, nuovo Direttore 
Generale della sede italiana. 
Amway, azienda leader nel settore della vendita diretta, è presen-
te sul mercato italiano dal 1985 e si avva-
le di una rete di oltre 27.000 incaricati alle 
vendite di prodotti di consumo nell’area 
bellezza e benessere, in particolare co-
smetici ed integratori alimentari.  Alessan-
dro Sabato, 43 anni e una solida espe-
rienza nel settore della vendita diretta, ha 
lavorato a lungo in Avon Cosmetics dove, 
negli ultimi tre anni, ha ricoperto il ruolo di 
Creative and Marketing Service Group 
Manager con l’obiettivo di consolidare 
l’immagine di Avon in Italia nei più impor-
tanti mercati europei e ottimizzare il livello 
dei servizi offerti.  
Con una forte esperienza nel settore del marketing operativo e 
nelle vendite, in Amway Italia Sabato, si occuperà delle gestione 
della sede italiana, continuando il piano di sviluppo e di crescita 
già iniziato dall’azienda da diversi anni. Il suo obiettivo primario 
sarà quello di aumentare la penetrazione sul mercato di Amway, 
concentrandosi sullo sviluppo delle rete di vendita. Particolare 
attenzione verrà data all’aumento della profittabilità degli incarica-
ti  e di conseguenza dell’azienda. Proprio in quest’ottica di sup-
porto della rete, in questi giorni Amway ha implementato il nuovo 
sito Internet italiano con un’intera sezione dedicata all’e-
commerce e alla possibilità di effettuare, da parte degli incaricati 
alle vendite, ordini e verifiche di prodotto in tempo reale, con in-
formazioni costantemente aggiornate 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  
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Carta e Matita con UCSI e TP 
L’agenzia di comunicazione Carta e Matita sponsorizza il proget-
to “L’uomo al centro della comunicazione”, organizzato insieme 
ad UCSI da TP Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti, 
condividendone spirito ed iniziative. Il progetto nasce come un 
triangolo di esperienze tra giornalisti e pubblicitari e dove al cen-
tro c’è l’uomo; il fine ultimo è scoprire ruolo più condiviso e con-
sapevole della comunicazione. 
Carta e Matita ha inoltre progettato e realizzato tutti i supporti di 
comunicazione, in particolare per il primo convegno svoltosi a 
Milano il 14 giugno 2006 presso la Sala delle Colonne della Ban-
ca Popolare di Milano. In quell'occasione il tema è stato sviluppa-
to da esperti del mondo cattolico (il Vicedirettore Sala Stampa 
Vaticana ed il Presidente Federazione Italiana Settimanali Cattoli-
ci), oltre che i pubblicitari Carlo Momigliano e Marco Mignani ed i 
giornalisti Maddalena Noceto e Giovanni Santambrogio. 
Il successo dell'iniziativa impegnerà Carta e Matita anche per il 
successivo appuntamento, che sarà annunciato a breve. 
Maxiaffissione Skoda 
Per la prima volta Skoda è in maxiaffis-
sione a Milano con Anywaycommunica-
tion e Johnsons adv  sul prestigioso 
impianto bifacciale nel centro di Milano 
in Via De Amicis angolo Via Correnti. 
La creatività , che riproduce un lavavetri 
intento a pulire, è stata realizzata con 
tecnica tridimensionale sul fronte di Via 
Correnti.  L’effetto è davvero particolare 
ed accattivante. L’impianto sarà usufrui-
bile fino a fine anno. 
McAfee acquisisce Citadel Security 
McAfee, Inc. ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo 
per l’acquisizione di tutti gli asset di proprietà di Citadel Security 
Software Inc. (OTC Bulletin Board: CDSS) per un valore di circa 
56 milioni di dollari in contanti, oltre a circa 4 milioni di dollari a 
compensazione del capitale d’esercizio.  Citadel fornisce soluzio-
ni avanzate per la conformità delle policy di sicurezza e l’attività 
di remediation delle vulnerabilità. L’acquisizione andrà ad arric-
chire la suite di prodotti di McAfee che aiutano le aziende a neu-
tralizzare le vulnerabilità di sicurezza e a ridurre il rischio, offren-
do a McAfee un’ancor maggior competenza e abilità per quanto 
riguarda l’enforcement della conformità alle policy di sicurezza e 
remediation delle vulnerabilità.  
La transazione dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 200-
6,  ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura tra cui l’ap-
provazione degli azionisti di Citadel e la fine del periodo di attesa 
Hart-Scott-Rodino (HSR). McAfee discuterà l’impatto di questa 
acquisizione sulle performance trimestrali nel corso della confe-
rence call del 26 ottobre dove fornirà indicazioni sui risultati finan-
ziari del terzo trimestre. 
Hosting Solutions ha l’ufficio stampa 
Hosting Solutions pensa ai giornalisti. Da pochi giorni è attivo 
l’Ufficio Stampa di Hosting Solutions, azienda certificata ISO 900-
1 e nota per il suo vasto catalogo di soluzioni e servizi web alta-
mente professionali ma dai costi estremamente competitivi.  
Da sempre attenta a soddisfare le esigenze e le aspettative di 
aziende e privati con cui si relaziona, Hosting Solutions mette a 

disposizione dei giornalisti un servizio di Ufficio Stampa intera-
mente gestito  al proprio interno: per stabilire un contatto diretto 
con loro, per rappresentare per loro una fonte attendibile d’infor-
mazione, per rispondere prontamente e direttamente ad ogni 
domanda che possa metterli in condizione di informare privati e 
aziende sui servizi presenti sul mercato. Ma non basta: l’Ufficio 
Stampa di Hosting Solutions è pronto a valutare le proposte che i 
reparti commerciali delle Testate intendano sottoporle in termini 
di visibilità, spazi pubblicitari, redazionali. 
Gruppo Maggiore per l’arte 
Il Gruppo Maggiore è giunto ad un altro importante appuntamento 
con l’arte: il Gruppo è sponsor della Mostra “Matisse e Bonnard. 
Viva la pittura!”, allestita a Roma all’interno del Complesso del 
Vittoriano da oggi, 6 Ottobre, al 4 febbraio 2007. 
La mostra dedicata ai due grandi pittori francesi, Henri Matisse e 
Pierre Bonnard, prevede l’esposizione di oltre 230 opere tra olii, 
sculture, acquarelli, disegni e documenti che testimoniano l’incon-
tro tra due grandi della pittura del Novecento, uniti non solo da 
una forte stima reciproca ma da un’ intensa amicizia durata quasi 
quarant’anni ed interrotta solo dalla morte. Le opere provengono 
da alcuni dei più importanti musei pubblici e da prestigiose colle-
zioni private di tutto il mondo. 
Maggiore invita a visitare la Mostra ed offre uno sconto di 2 Euro 
sul prezzo intero del biglietto ai membri del Maggiore Club (dietro 
presentazione della card) e ai clienti Maggiore che siano in pos-
sesso del coupon sconto distribuito nelle principali agenzie della 
capitale. Dopo il contributo per il restauro della Medusa del Cara-
vaggio, Maggiore ha iniziato nel 2004 a partecipare attivamente 
alle “Giornate dell’Arte”, Campagna promossa dal Ministero dei 
Beni Culturali. Maggiore inoltre ha sponsorizzato negli anni diver-
se mostre; da “Visioni ed Estasi” al Braccio di Carlo Magno in 
Vaticano, a Michelangelo, da Cézanne a Paul Klee, da Degas a 
Manet fino alla recente mostra dedicata ad Amedeo Modigliani 
conclusasi a giugno. 
PAT lancia MarketingAutomation 
PAT, azienda italiana di primaria importanza specializzata nella 
realizzazione e progettazione di soluzioni per l’e-CRM, annuncia 
MarketingAutomation, la rivoluzionaria soluzione per l’automatiz-
zazione del flusso delle informazioni aziendali. 
L’innovazione di MarketingAutomation consiste nella possibilità di 
gestire le comunicazioni in modo totalmente personalizzato in 
base ad esigenze specifiche, creando e avviando comunicazioni 
e campagne di marketing in diversi formati (advertising, sondag-
gi, questionari formato testo e SMS). Il motore della soluzione 
PAT è in grado di inviare comunicazioni operative di marketing 
targettizzate di ogni tipo, e di elaborare i risultati di sondaggi e 
questionari intelligenti in forma di statistiche, grafici o diagrammi 
per consentire una facile interpretazione. 
Alla base di MarketingAutomation c’è il CDM (Customer 
Database Management), un archivio unico, centralizzato e condi-
viso con le altre applicazioni aziendali al cui interno sono registra-
ti e catalogati tutti i dati dei clienti, per permettere di analizzare i 
profili e le tendenze, segmentare e profilare gli utenti. 
MarketingAutomation è direttamente integrabile con tutti i sistemi 
gestionali delle aziende (Unix, As400, Oracle e Microsoft Sql 
Server) e permette di automatizzare e condividere i dati anagrafi-
ci e i dati dei clienti potenziali o altre informazioni personalizzate. 
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Mercoledì 4 ottobre, Canale 5 è rete leader in prima serata con 
5.287.000 telespettatori totali e una share del 20.78% di share sul 
target commerciale; e in seconda serata con 1.857.000 telespet-
tatori totali e una share del 16.07% sul target commerciale;  
Da segnalare in particolare: 
Canale 5, si aggiudica la prima serata grazie al nuovo exploit di 
"Striscia la notizia", programma più visto della giornata per la 
nona volta con 8.230.000 telespettatori (picco di oltre 9 milioni) e 
il 33.93% di share sul target commerciale. 
in prima serata “Reality Circus” raccoglie 2.904.000 telespettatori 
totali e il 15.07% di share sul target commerciale; 
su Italia 1 prosegue il successo per la nuova serie di “Dr. House – 
Medical Division” che è risultato il secondo programma più segui-
to in prima serata con 3.972.000 telespettatori totali ed il 18.03% 
di share sul target commerciale nel primo episodio; e 4.249.000 
telespettatori totali con una share del 20.28% sul target commer-
ciale nel secondo. Il telefilm cult di Italia 1 ha toccato alle 21.37 
un picco di 5.401.000 telespettatori totali e del 24.40% di share 
sul target commerciale; 
su Retequattro, ottimi ascolti per il film “Rambo III” che ha raccol-
to 2.305.000 telespettatori totali con il 9.07% di share sul target 
commerciale. 

Ascolti Mediaset 
“L'Isola dei famosi 4”  stravince il prime time  mercoledi`  avendo 
ottenuto uno share del 25.52 e 5 milioni 26 mila spettatori con 
punte di 7 milioni 810 mila alle 21.57 e uno share del 48.65 alle 
24.38. Su Canale 5 “Reality Circus” e` stato superato di oltre 10 
punti percentuali, avendo realizzato il 15.47 di share e 2 milioni 
904 mila spettatori. Su Raiuno il film “L'angolo rosso”  ha fatto 
registrare il 14.07 di share e 3 milioni 368 mila spettatori. 
Su Raitre “La squadra” e` stata vista da 2 milioni 348 mila spetta-
tori e uno share del 9.11. Netta affermazione delle reti Rai in pri-
ma serata con il 43.80 di share contro il 42.43 delle reti Mediaset; 
in seconda serata con il 50.51 rispetto al 33.80 e nell'intera gior-
nata con il 45.80 rispetto al 39.77. In seconda serata “Porta a 
porta” si conferma leader della fascia oraria con il 16.01 di share 
e 1 milione 281 mila spettatori. Quasi 8 punti percentuali in piu` 
del TG1 delle 20 sul TG5: 34.03 di share e 7 milioni 933 mila 
spettatori contro il 26.35 e 6 milioni 217 mila. “La vita in diretta” 
ottiene il 25.75 di share e 1 milione 856 mila spettatori rispetto al 
16.69 con 1 milione 202 mila di “Buon pomeriggio”. Oltre 11 punti 
percentuali in piu` per “L'Eredita`” su “Fattore C”: 26.40 di share e 
4 milioni 47 mila spettatori contro il 14.95 e 2 milioni 547 mila. 
Su Raitre “Primo piano” e` stato seguito da 1 milione 200 mila 
spettatori. 

Ascolti Rai 
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MERCOLEDI’ 4 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 1.848 962 513 3.122 1.815 3.101 5.287 1.857 
share 20,93% 22,47% 17,74% 24,43% 24,40% 21,83% 20,78% 16,07% 

Italia 1 
ascolto medio 1.038 354 259 1.725 1.169 1.291 3.563 1.064 
share 13,42% 7,80% 9,41% 15,73% 15,27% 10,59% 16,30% 11,19% 

Rete 4 
ascolto medio 779 355 457 1.341 616 984 2.358 861 
share 7,34% 9,46% 11,01% 7,40% 6,62% 4,79% 7,83% 7,53% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.665 1.670 1.230 6.187 3.601 5.376 11.208 3.782 
share 41,68% 39,73% 38,17% 47,56% 46,29% 37,21% 44,91% 34,79% 

Rai 1 
ascolto medio 1.900 1.347 1.092 2.396 1.671 4.392 4.664 1.694 
share 17,75% 26,74% 23,22% 17,30% 16,44% 24,01% 15,42% 13,94% 

Rai 2 
ascolto medio 1.544 417 392 2.081 1.187 1.831 4.530 3.159 
share 17,62% 8,11% 11,36% 14,66% 13,68% 13,58% 18,02% 28,96% 

Rai 3 
ascolto medio 776 200 298 1.170 466 1.805 2.376 799 
share 7,45% 5,09% 6,82% 7,62% 4,45% 10,38% 8,43% 6,22% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.221 1.963 1.781 5.647 3.325 8.028 11.570 5.652 
share 42,82% 39,94% 41,40% 39,59% 34,57% 47,96% 41,87% 49,11% 

La7 
ascolto medio 269 247 111 348 328 375 691 347 
share 2,78% 5,80% 3,41% 2,66% 3,90% 2,74% 2,09% 2,73% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 419 267 140 485 362 746 1.145 553 
share 4,31% 6,00% 4,82% 3,88% 4,16% 4,49% 3,46% 4,72% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 564 284 275 587 713 879 1.490 706 
share 7,62% 8,02% 11,82% 5,73% 10,71% 7,13% 6,66% 7,44% 
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A U D I T E L  relativi al mese di settembre delle principali reti televisive 
Settembre 2006 (dal 03/09/06 al 30/09/06)                             Totale individui  (56276)(.000) 

   Fasce orarie   02.00 07.00 09.00 12.00 15.00 18.00 20.30 22.30   
    25.59 09.00 12.00 15.00 18.00 20.30 22.30 25.59   

Rai 1 am 1767 1101 894 2560 1333 3401 4934 1928   
  %sh 20.28 26.27 22.32 18.97 15.12 25.11 20.55 19.37   
  %pe 3.14 1.96 1.59 4.55 2.37 6.04 8.77 3.43   

Rai 2 am 1064 503 515 1859 1255 1334 2812 1214   
  %sh 12.21 12.00 12.86 13.77 14.24 9.85 11.71 12.20   
  %pe 1.89 0.89 0.92 3.30 2.23 2.37 5.00 2.16   

Rai 3 am 774 201 339 1203 612 1653 2255 793   
  %sh 8.88 4.80 8.46 8.91 6.94 12.21 9.39 7.97   
  %pe 1.38 0.36 0.60 2.14 1.09 2.94 4.01 1.41   

T. RAI am 3605 1806 1748 5622 3200 6388 10001 3934   
  %sh 41.38 43.09 43.65 41.65 36.30 47.17 41.66 39.52   
  %pe 6.41 3.21 3.11 9.99 5.69 11.35 17.77 6.99   

Canale 5 am 1802 924 582 2882 1827 2607 5373 2045   
  %sh 20.68 22.05 14.53 21.35 20.72 19.25 22.38 20.54   
  %pe 3.20 1.64 1.03 5.12 3.25 4.63 9.55 3.63   

Italia 1 am 1059 401 476 1994 1173 1475 2708 1114   
  %sh 12.15 9.57 11.89 14.77 13.31 10.89 11.28 11.19   
  %pe 1.88 0.71 0.85 3.54 2.08 2.62 4.81 1.98   

Rete 4 am 733 290 452 1210 704 908 2042 888   
  %sh 8.41 6.92 11.29 8.96 7.99 6.70 8.51 8.92   
  %pe 1.30 0.52 0.80 2.15 1.25 1.61 3.63 1.58   

T. MEDIASET am 3594 1616 1509 6086 3704 4991 10123 4048   
  %sh 41.25 38.56 37.68 45.09 42.01 36.85 42.17 40.67   
  %pe 6.39 2.87 2.68 10.81 6.58 8.87 17.99 7.19   

La Sette am 271 184 120 375 343 351 655 367   
  %sh 3.11 4.39 3.00 2.78 3.89 2.59 2.73 3.69   
  %pe 0.48 0.33 0.21 0.67 0.61 0.62 1.16 0.65   

Odeon am 23 9 12 28 18 31 60 34   
  %sh 0.26 0.21 0.30 0.21 0.20 0.23 0.25 0.34   
  %pe 0.04 0.02 0.02 0.05 0.03 0.06 0.11 0.06   

Canale Italia        am 11 10 2 14 5 8 34 20   
  %sh 0.13 0.24 0.05 0.10 0.06 0.06 0.14 0.20   
  %pe 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.06 0.04   

7Gold am 54 11 4 29 47 70 203 114   
  %sh 0.62 0.26 0.10 0.21 0.53 0.52 0.85 1.15   
  %pe 0.10 0.02 0.01 0.05 0.08 0.12 0.36 0.20   

Altre Emittenti      am 658 273 388 723 946 952 1633 807   
 Satellitari %sh 7.55 6.51 9.69 5.36 10.73 7.03 6.80 8.11   

  %pe 1.17 0.49 0.69 1.28 1.68 1.69 2.90 1.43   
Altre Emittenti     am 497 282 222 621 554 753 1296 631   

 Terrrestri %sh 5.70 6.73 5.54 4.60 6.28 5.56 5.40 6.34   
  %pe 0.88 0.50 0.39 1.10 0.98 1.34 2.30 1.12   

T. EMITTENTI    am 8713 4191 4005 13498 8816 13543 24004 9954   
  %sh 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
  %pe 15.48 7.45 7.12 23.99 15.67 24.07 42.65 17.69   

                      
am = ascolto medio, %sh = % share, %pe = % penetrazione             
I dati delle emittenti nazionali (e i relativi totali) sono comprensivi della quota di ascolto         
proveniente da satellite e digitale terreste                 
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ALTRE EMITTENTI SATELLITARI  Totale individui (56276) (.000) 
Settembre 2006 (dal 03/07/2006 al 30/09/2006 ) 

   Fasce orarie   02.00 07.00 09.00 12.00 15.00 18.00 20.30 22.30 
    25.59 09.00 12.00 15.00 18.00 20.30 22.30 25.59 
 TOT. ASCOLTO co 7664 1059 1417 2903 2833 3329 4157 3560 
  am 658 273 388 723 946 952 1633 807 
 TIPO GIORNO MESE                   
DOMENICA co 7897 1079 2444 3371 3493 3549 4152 3414 
  am 805 296 707 902 1346 1115 1736 805 
LUNEDI` co 7571 1011 1234 2816 2561 3172 4329 3572 
  am 617 250 330 701 770 852 1672 820 
MARTEDI` co 7574 994 1123 2631 2542 3143 4468 3826 
  am 626 258 313 639 777 865 1831 855 
MERCOLEDI` co 7657 1025 1056 2759 2484 3342 4403 3774 
  am 611 256 270 651 727 869 1805 822 
GIOVEDI` co 7377 1023 1070 2549 2480 3216 4026 3265 
  am 558 256 297 600 739 894 1366 679 
VENERDI` co 7556 1100 1190 2798 2587 3191 3956 3417 
  am 588 265 312 660 789 842 1389 813 
SABATO co 8014 1183 1805 3394 3681 3688 3762 3651 
  am 802 328 488 907 1474 1229 1629 855 
 SESSO                   
MASCHI +15 co 3681 447 581 1270 1226 1484 2005 1986 
  am 305 110 144 279 408 396 816 459 
FEMMINE +15 co 2901 382 586 1159 1136 1258 1615 1337 
  am 258 101 167 306 383 367 615 305 
 ETA`                   
4-7 ANNI co 363 85 92 154 153 191 175 73 
  am 33 25 30 48 52 66 65 13 
8-14 ANNI co 720 145 158 320 317 395 362 165 
  am 62 37 47 90 103 123 137 30 
15-24 ANNI co 905 63 185 393 368 360 371 330 
  am 63 12 42 95 105 92 129 62 
25-34  ANNI co 1412 195 281 568 512 621 772 734 
  am 138 54 88 155 188 194 327 178 
35-44  ANNI co 1599 243 277 512 523 658 916 820 
  am 139 68 81 127 173 186 367 199 
45-54  ANNI co 1135 134 156 402 381 453 670 624 
  am 94 32 38 91 125 122 258 146 
55-64 ANNI co 801 116 134 286 298 335 472 434 
  am 74 27 37 66 115 95 194 100 
OLTRE 64 ANNI co 730 78 134 267 280 315 420 380 
  am 55 17 26 51 86 74 155 78 
 RESP. ACQ. co 2721 395 530 1063 1060 1203 1601 1407 
  am 256 103 151 274 366 353 635 335 
 COMUNI                   
FINO 100MILA co 6088 862 1154 2368 2267 2645 3292 2783 
  am 518 223 318 594 752 754 1267 617 
OL. 100MILA co 1576 197 264 535 565 684 865 777 
  am 140 50 70 129 194 198 366 190 
 co (Ascoltatori di almeno un minuto nella fascia)           
 am (Media degli ascoltatori presenti ogni minuto della fascia)         
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AUDITEL 

PENETRAZIONE DEL SATELLITE, INDIVIDUALE E FAMILIARE, AL3/09/2006          

Famiglie che possono ricevere canali satellitari 1444 

Penetrazione sul Panel ( 5097) 28,3% 

Individui prodotti che possono ricevere canali satellitari - Totale Italia 30,0% 

Nord Ovest 30,5% 

Nord Est 28,9% 

Centro 33,3% 

Sud 28,4% 

I N D I C A T O R I   D I   P E R F O R M A N C E   S U L   P E R I O D O 
V A L O R I   A   T O T A L E   I T A L I A (56276) (.000) 

settembre 2006 ( dal 03/09/2006 al 30/09/2006 ) 

    Indicatori di permanenza Indicatori di ripetizione 

    contatti netti per almeno       spettatori con almeno       

    10 min. 20 min. 10 20 

  
contatti netti 
del  periodo consecutivi % consecutivi % contatti % contatti % 

Altre Emittenti Terrestri 50546 38667 76% 31779 63% 35353 70% 27929 55% 
Altre Emittenti  
Satellitari 13603 12460 92% 11700 86% 11322 83% 10281 76% 

ALTRE EMITTENTI  
SATELLITARI                   

                    
 

Uomini 6350 5873 92% 5519 87% 5419 85% 4962 78% 

Donne 5511 4948 90% 4603 84% 4403 80% 3915 71% 

Bambini 1743 1639 94% 1578 91% 1500 86% 1404 81% 

Definizioni :                   
contatti netti n. di ascoltatori diversi che si sono sintonizzati  almeno per  1 minuto nel mese     
contatti netti per alme-
no 10 ( 20) min.cons. n. di ascoltatori diversi che si sono sintonizzati almeno per 10 (o 20)  minuti consecutivi nel mese   
spettatori con almeno 
10 (20) contatti n. di ascoltatori diversi che si sono sintonizzati per un minimo di 10( o 20) volte  nel mese   
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