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Un concept origi-
nale e giocato 
sull’ironia, capace 
di prendere le 
distanze dalle 
scelte comunicati-
ve dei principali 
competitors: sono 
queste le linee 
guida alla base 
della nuova cam-
pagna pubblicita-
ria istituzionale 
JVC. 
La nuova campa-
gna ADV, realiz-
zata da Atlantis 
Advertising, si 
propone di rilan-
ciare il marchio 
JVC mettendo in 
evidenza l’origina-
lità di una gamma 

prodotti che si distingue dalla concorrenza puntando sull’innova-
zione tecnologica e sullo studio di soluzioni intelligenti ed inedite. 
Le immagini prescelte per la campagna puntano sul notevole 
impatto visivo e sull’effetto di spiazzamento che ne deriva: due 
bulbi oculari o due orecchie…         continua a pag. 2 

JVC, impatto visivo per 
“Conserva i tuoi sensi” 

Un posizionamento 
determinato e dirom-
pente per Royal Carib-
bean, il secondo grup-
po crocieristico a livello 
mondiale. 
L’agenzia romana gui-
data da Gabriella Am-
brosio e Luca Maoloni 
firma una campagna 
trasgressiva e dissa-
crante nel suo invito a 
scardinare gli stereotipi 
della “vacanza per 
eccellenza”: la crociera 
ai Carabi. Forte dell’au-
torevolezza di Royal 
Caribbean nel settore 
crocieristico e della sua 
comprovata esperienza 
nelle crociere ai Cara-
bi, la campagna invita 
con decisione a rompe-
re con le “vecchie idee” e a navigare ai Caraibi con Royal Carib-
bean per scoprire un luogo da favola attraverso un’esperienza 
unica. La campagna chiede l’attenzione di un target nuovo ma 
soprattutto coraggioso e anticonformista che, come Royal Carib-
bean, sa superare qualsiasi stereotipo…        continua a pag. 2 

La trasgressione 
di Royal Caribbean 

Le sinergie di Corriere.it: nasce il canale casa 
Su Corriere.it nasce un nuovo canale tematico dedicato alla casa, 
una vera e propria guida Online dedicata al mondo dell’arreda-
mento, del design e non solo.  
Grazie all’esperienza e autorevolezza delle testate del gruppo 
RCS dedicate alla casa come Bravacasa, Casamica, Dove Case, 
Abitare, Case da Abitare e Costruire, il canale garantisce ai lettori 
informazioni di qualità e la capacità di selezionare per loro il me-

glio delle evoluzioni del settore. Inoltre, con i contenuti messi a 
disposizione da Fabbri Editori, non mancherà una interessante 
area dedicata al fai da te e ai consigli pratici. 
Ogni testata arricchirà con i propri contenuti specifici le diverse 
sezioni del canale: un’area Tendenze per identificare lo stile che 
più si addice alla propria personalità, con tutte le novità in tema di 
design e architettura; un’area dedicata…        continua a pag. 3 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it
www.egolab.it


WebRanking è il Gold Sponsor di IAB Forum 2006 
WebRanking contribuisce alla crescita di una rinnovata edizi-
one 2006 dello IAB Forum. Il più importante evento sulla 

pubblicità digi-
tale in Italia, in 
programma l’8 
e 9 novembre 
al MIC Milano 
C o n v e n t i o n 
Center,  au-
menta il nu-
m e r o  d i 
aziende e sponsor, raddoppia 

spazio espositivo e giornate d’incontro, con il conseguente 
potenziamento della sezione workshop e conferenze. 
WebRanking parteciperà in prima fila alla manifestazione in 
qualità di Gold Sponsor dell’edizione 2006: sarà presente 
nell'area espositiva allo stand 28 e organizzerà, nella secon-
da giornata, un workshop dedicato ai motori di ricerca, all’in-
terno del quale si parlerà di Search Engine Marketing e della 
ricerca di una pianificazione ottimale che comprenda canale 
organico e sponsorizzato. IAB Italia, il charter italiano dell’In-
teractive Advertising Bureau, quest’anno vuole fare le cose 
in grande: le adesioni degli sponsor sono 31, 650 mq2 di 
esposizione, 2 convegni istituzionali e 20 workshop tematici. 

Giunto alla sua quarta edizione, lo IAB Forum vuole essere 
un punto di riferimento non solo per quelle aziende di comu-

nicazione che già lavorano nel mercato digitale ma anche 
per chi, lavorando nella comunicazione tradizionale, si sta 
avvicinando al mondo dell’online.  
“La partecipazione allo IAB Forum - dichiara Nereo Sciutto, 
presidente di NetIdea WebRanking - era già stata decisa da 
tempo. Crediamo in IAB, nella qualità degli eventi che or-
ganizza e nelle possibilità del mercato che oggi sembra 
avere imboccato la via della maturazione, anche nel rapporto 
che sta istituendo con i motori di ricerca fra i veicoli di mar-
keting online" . WebRanking è alla seconda partecipazione 
come partner degli eventi di IAB dopo la sponsorizzazione 
nel 2004 dello IAB Seminar dedicato al marketing sui motori 
di ricerca (SEM, Search Engine Marketing). 

La società 
reggiana di 

marketing per i 
motori di ricerca 
crede nell’alta 
qualità di IAB 

JVC, “Conserva i tuoi sensi” 
segue dalla prima… (realizzati in maniera volutamente grottesca e 
stilizzata) galleggiano in un barattolo di formalina e campeggiano in 
primissimo piano al centro della foto. L’effetto destabilizzante dato 
dall’immagine è di fatto stemperato in maniera ironica ed originale 
dal claim della campagna:“Conserva i tuoi sensi per JVC”, abile 
gioco di parole che allude alla qualità del prodotto JVC, in grado di 
offrire un esperienza sensoriale nuova ed appagante, confermando 
la promessa contenuta nel company claim  “The Perfect Experien-
ce”. La nuova campagna istituzionale JVC, realizzata sotto la super-
visione del direttore creativo di Atlantis Advertising, Marcello Porcelli, 
è on-air a partire dal mese di ottobre 2006, e vedrà coinvolte alcune 
fra le principali testate specializzate e trade fino al mese di marzo 
2007. Ancora in fase di definizione invece la campagna per il Natale 
2006 che verrà declinata sull’utilizzo di diversi media. 

La trasgressione di Royal... 
segue dalla prima… anche i più radicati. A partire da ottobre fino a 
dicembre la campagna sarà presente sui principali magazine italia-
ni, con una maggiore concentrazione su quelli specializzati sul turi-
smo. La campagna, che promuove le crociere ai Caraibi nelle pros-
sime vacanze invernali, presenta un visual accattivante e divertente 
in cui l’immagine di un anziano signore, pronto a far festa conciato 
in modo alquanto stupido e banale, viene passato al tritacarte da 
chi è stufo della solita crociera ai Caraibi. Il titolo accompagna il 
visual con un titolo che lascia poco spazio all’indecisione 
“Qualunque sia la tua idea di crociera ai Caraibi, cambiala”. La 
campagna è declinata anche in un soggetto per gli specialisti del 
settore e in cui il titolo invita anche il trade a spogliarsi dei soliti 
stereotipi “Noi abbiamo un’altra idea dei Caraibi. Fallo sapere ai 
tuoi clienti”. Sono state pianificate le maggiori testate di settore 
comprese le edizioni speciali sulle principali fiere dedicate al turi-
smo che si svolgeranno in autunno. Con la direzione creativa di 
Gabriella Ambrosio e Luca Maoloni, hanno lavorato alla campagna 
Stefano Marsiglia (copy) e Paolo Di Maio (copy). 
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segue dalla prima... 
all’arredamento che suggerisce le migliori 
soluzioni per ogni tipologia di ambiente; gui-
de Pratiche fai da te per chi ama personaliz-
zare la propria casa; una sezione Edilizia per 
chi deve affrontare una ristrutturazione e per 
chi cerca casa; infine gli annunci immobiliari 
di Trovocasa.it, sito di vendita e affitto immo-
bili di RCS. 
Grande spazio anche ai servizi: un vasto 
elenco di indirizzi delle aziende produttrici di 
articoli per la casa, dai mobili agli accessori, 
con la possibilità di sfogliare Online i loro 
cataloghi e di identificare i loro Outlet in tutta 
Italia . Ad arricchire i contenuti del canale 
casa di Corriere.it contribuirà una ricca gam-
ma di contenuti multimediali, tra cui pillole 
video dedicate al mondo dell’abitare che 
ogni settimana racconteranno le nuove ten-
denze del design e dell’architettura.  
Grazie alla combinazione di immagini sugge-
stive e alla competenza di grandi architetti si 
cercherà di dare uno sguardo inedito alle 
differenti declinazioni del vivere la casa, sia 
essa in uno spazio cittadino o in contesto 
extra-urbano, in cui l’interno della casa sem-
bra fondersi con la natura circostante. Com-
pletano l’offerta multimediale speciali legati 
agli eventi più importanti del settore con re-
portage video e il punto di vista dei protago-
nisti e delle più importanti firme delle testate 
RCS. 
Forum tematici permetteranno agli utenti di 
interagire tra di loro, scambiarsi idee e consi-
gli su diversi argomenti. Inoltre, la presenza 
di professionisti dell’Istituto Europeo di De-
sign in veste di moderatori permetterà di 
parlare di temi legati all’arredamento, all’illu-
minazione, alla ristrutturazione ma anche 
agli elettrodomestici e agli accessori. 

Corriere.it 
E’ terminata la prima indagine quantita-
tiva realizzata per Tele.News Metro, la 
tv delle metropolitane, gestita da Tele-
sia S.p.A, che trasmette direttamente 
sulle banchine di attesa dei treni, attra-
verso video-proiezioni su schermi di 
grande formato.  
Sono circa 500.000 (494.788) i passeg-
geri presenti, nelle stazioni dove opera 
il network Telesia, in un giorno feriale 
tipo (lunedì/venerdì), con una forte con-
centrazione nelle stazioni Duomo 
(100.000 passeggeri giorno), Cadorna 
( 90.000 passeggeri giorno) e Centrale 
(80.000 passeg-
ger i  g iorno). 
Sempre in questi 
giorni della setti-
mana l’intervallo 
medio treno / 
treno e quindi 
l’attesa media 
delle persone 
sulla banchina è 
di circa 4 minuti. 
Inoltre, se era 
prevedibile che 
la metà delle 
p e r s o n e 
(260.000 individui) affolla le banchine 
nelle fasce orarie 06 – 09 e 17 – 20, è 
interessante notare come alcune stazio-
ni si comportino in maniera  
“personalizzata”: nella stazione Duomo 
il 60% dei passeggeri transita nelle fa-
sce orarie 12 - 15 e  17 – 20, nella sta-
zione Centrale il 40% delle presenze si 
registra tra le ore 09 e le 15, in quella di 
Montenapoleone il 60% si concentra tra 
le ore 17 e le 20, a S.Donato  quasi il 

50% transita tra le  06 - 09. Ovviamen-
te, risulta generalmente contenuta la 
presenza delle persone sulle banchine 
nella fascia oraria 20 – 24, quando tut-
tavia il tempo di attesa media in banchi-
na supera i 5 minuti. Nei  giorni prefesti-
vi (sabato), quando il flusso si riduce a 
circa 300.000 passeggeri/giorno e festi-
vi (domenica), quando se ne contano 
mediamente “solo” 200.000,  è possibile 
notare alcune differenze rispetto ai com-
portamenti illustrati sopra. In questi gior-
ni la fascia oraria 17 – 20 mantiene il 
proprio primato di presenze (30%), se-

guita da quella 
12 – 15 (20%) 
che incrementa il 
proprio traffico a 
scapito della 
fascia oraria 06 
– 09 (che dal 
20% di incidenza 
nei giorni feriali 
si riduce all’8% il 
sabato e addirit-
tura al 3,5% del-
la domenica). 
Sempre nel we-
ek end, è sicura-

mente interessante l’aumento della pre-
senza delle persone sulle banchine nel-
la fascia oraria 20 – 24 : dal 5% di pre-
senze nei giorni feriali, si arriva ad un 
9% nella serata del sabato, fino a rag-
giungere un 15% della domenica.  
L’attesa media in banchina, ovvero la 
frequenza media del passaggio dei tre-
ni, il sabato è di circa 5 minuti, mentre 
alla domenica raggiunge quasi gli 8 
minuti. 

Ricerca Telesia sull’outdoor 
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Ricerca Nielsen: l’e-commerce penetra del 65% 
Gli italiani che usano Internet nel secondo 
trimestre 2006 sono 21,2 milioni: 13,8 
milioni fanno (e-window)-shopping.  
Da giugno dello scorso anno l’interesse 
per i siti di e-commerce è cresciuto più 
dell’ uso stesso di Internet: la penetrazi-
one della categoria è passata dal 59% al 
65% nel periodo primaverile del 2006. 
Le barriere psicologiche hanno frenato 
ma ora il trend è  diverso 
Nello sviluppo dell’e-commerce le barriere 
psicologiche relative alla scarsa sicurezza 
percepita dell’ambiente Internet hanno 
giocato un ruolo importante, di freno per 
l’attività di pagamento online, mentre oggi 
gli investimenti degli operatori per abbatte-
re i rischi di frodi sembrano dare finalmen-
te i primi risultati sul mercato italiano. 
Le carte di credito 
Il leader delle carte di credito in Italia, Car-
taSi, ha visto aumentare in maniera con-
sistente il numero degli individui che acce-
dono alle aree riservate sul sito. Nel sec-
ondo trimestre del 2006, i titolari attivi 
online sono stati quasi un milione: nelle 
pagine riservate i clienti possono avere la 
situazione delle proprie spese aggiornata, 
disporre dei servizi di loyalty e soprattutto 
impostare i sistemi di sicurezza che 
preferiscono, come per esempio l’alerting 
via SMS o i codici di sicurezza supple-
mentari di Visa e Mastercard. Gli utenti 
sembrano apprezzare: la presenza sui siti 
degli e-tailer è più alta di 1 volta e mezzo, 
2 volte e mezzo rispetto a quella 
dell’utente medio, con picchi fino a 4 volte 
per Esselunga (la cui carta è co-branded 
Cartasi). 
Poste Pay cresce del 45% 
Un’altra soluzione per ridurre i rischi dello 

shopping online adottata dagli italiani è 
Poste Pay. Pagare online con una prepa-
gata significa limitare l’eventualità di 
perdite all’ammontare massimo dell’im-
porto che si è caricato (ovvero decine/
centinaia di euro). 
Nel secondo trimestre del 2006, gli indi-
vidui che hanno avuto accesso alle aree 
riservate di Poste Pay (dove si usufruisce 
dei servizi informativi e/o di ricarica) sono 
840 mila (+45% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2005). Rispetto agli utenti di Car-
tasi quelli di Postepay sono molto più pre-
senti su siti che offrono beni a scontrino 
non alto, come InternetBookShop e i mu-
sic store OD2. 
La differenza più evidente è poi quella 
relativa alla presenza su eBay: il sito di 
aste è frequentato dal 94% dei clienti di 
Poste Pay e dal 70% degli utenti di Carta-
si. Nel secondo trimestre 2006 gli italiani 
che si recano su questa shopping destina-
tion sfiorano i 10 milioni, dei quali 1 su 7 è 
utente anche del sito di pagamenti Pay-
Pal. 
PayPal vola a + 80% 
Nell’ultimo anno l’interesse per PayPal è 
aumentato con un ritmo superiore a quello 
del sito di e-commerce: gli utenti unici di 
Pay Pal sono passati da 800 mila nel se-
condo trimestre del 2005 a 1,45 milioni nel 
secondo trimestre del 2006, un incremen-
to pari all’80% (rispetto a un più 35% di 
eBay). 
Banda larga e sicurezza 
Se la diffusione della banda larga (con 13 
milioni di individui che ne dispongono da 
casa) e le promozioni degli e-tailer (solo 
eBay ha una pressione pubblicitaria pari al 
6,7% del totale Internet, nel primo seme-

stre 2006) spingono gli utenti a utilizzare 
sempre più i servizi di shopping online, le 
campagne di informazione sulla sicurezza 
condotte dai principali operatori sembrano 
quindi aver influito positivamente, anche in 
presenza di fenomeni pervasivi come il 
phishing, sulla disponibilità degli utenti a 
pagare online a fronte di chiari vantaggi. 

Banca Popolare 
di Milano: nasce 
We@bank Prestiti 
L’offerta di We@bank, il servizio di 
internet banking della Banca Popolare di 
Milano, si amplia con We@bank prestiti 
(www.webank.it/prestiti): un sito dedica-
to interamente ai finanziamenti persona-
li, che permette di scegliere un prestito 
dal catalogo prodotti BPM e richiederlo 
direttamente online. Il servizio è disponi-
bile sia per i clienti dell’istituto, sia per i 
non-clienti; per questi ultimi, infatti, è 
sufficiente una registrazione gratuita 
come “free member”. 
Inoltrando la richiesta di prestito  via 
web, si gode di vantaggi economici quali 
la gratuità di tutte le spese di attivazione 
e gestione. E’ possibile inoltrare la ri-
chiesta di finanziamento online, indican-
do un’agenzia della rete territoriale 
BPM; l’invio sarà seguito entro due gior-
ni lavorativi da un contatto personale 
finalizzato alla valutazione ed eventuale 
concessione del prestito.  La richiesta 
rimane memorizzata in un archivio ac-
cessibile via web, che permette   
di monitorare lo stato della  pratica. 
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Univisual ridisegna i guanti Spontex 
Univisual ha curato il redesign del packaging di alcuni prodotti di 
punta della linea Guanti Casalinghi di Spontex, multinazionale 
leader mondiale nella produzione di articoli in cellulosa e lattice 
per la protezione delle mani, la pulizia della casa e l’igiene perso-
nale. “L’obiettivo era quello di attualizzare l’identità visiva dei pro-
dotti, pur restando fedeli al loro vissuto storico”, spiega Gaetano 
Grizzanti, Brand Strategy Director di Univisual. “Per questo è 
stata razionalizzata una precisa identità cromatica per ciascuna 
referenza e un logotipo con un lettering che connotasse ciascun 
prodotto con una propria personalità, in funzione del target di 
riferimento”. 
L'intervento di Univisual si è focalizzato sull'obiettivo di attualizza-
re l'identità visiva e rendere più chiare le informazioni circa la 
destinazione d'uso della singola referenza. 
Il risultato è stato un design essenziale, di grande impatto per il 
consumatore finale, che ha dotato ogni referenza di un alto po-
tenziale di differenziazione rispetto alla concorrenza. 
I packaging su cui ha operato Univisual si attualizzano pur rima-
nendo tendenzialmente classici, ossia fedeli a uno stile "senza 
tempo", coerente con un vissuto del brand - che rappresenta ap-
punto un “classico” negli strumenti per la pulizia della casa fin dal 
1932 – ormai profondamente sedimentato nel sistema di perce-
zioni e attese del pubblico di riferimento. 
Diageo in tour col Double Decker 
Il Tour Double Decker è on the road. Un bus inglese degli anni 
’50 originale, restaurato nel più puro rispetto dello stile moderni-
sta, è in viaggio per le città ita-
liane fino a marzo 2007 percor-
rendo lo stivale da nord a sud 
per promuovere i prestigiosi 
marchi di malto distribuiti da 
Diageo. Prima tappa milanese: 
domani, mercoledì 11 ottobre, 
al Bar Polpetta in via Eustachi. 
Diageo, distributore italiano di 
spirits di qualità, come i Classic 
Malts of Scotland, ha affidato ad Adverteam l’ideazione e l’orga-
nizzazione dell’evento. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto 
di comunicazione che vede l’agenzia milanese impegnata nella 
gestione dell’immagine coordinata e nella creazione e pianifica-
zione della comunicazione above e below the line per Diageo. 
Il Tour prevede più di 40 le tappe, per 80 serate organizzate in 
collaborazione con le principali enoteche e wine bar d’Italia. Il bus 
sosterà in prossimità dei locali ai quali verranno distribuiti dei 
ticket bus. I clienti più affezionati avranno l’opportunità di salire a 
bordo del Double Decker, sostare nel lounge di degustazione o 
salire al secondo piano per partecipare agli informali work shop 
sul tema whisky. Partita da Torino, la Club House su ruote, ospi-
tata nell’originale bus interamente personalizzato con i colori tipici 
della tradizione inglese, arriverà ad Agrigento a metà dicembre, 
per ripercorrere l’Italia verso nord a partire da gennaio.  
Excite Italia, home page con Seat 
Per oggi, la home page di Excite Italia, uno dei portali più impor-
tanti e storici del web, sarà totalmente brandizzata Seat.  
L’iniziativa, pianificata da Mediacom, mette in evidenza la capaci-
tà di personalizzazione che caratterizza la home page di Excite e 

che ne fa uno strumento in grado di rispondere al meglio alle 
esigenze di visibilità e impatto comunicazionale dei propri inser-
zionisti. Seat, attraverso la homepage di Excite, dunque, sceglie 
una comunicazione accattivante e mai invadente in grado di stuz-
zicare la curiosità dei navigatori ed invogliarli a saperne di più 
sull’azienda e sui nuovi modelli automobilistici promossi.  
Tv, Minori e Corecom: un triangolo virtuoso 
La Tv può far male ai bambini? Fino a che punto è lecito usarla 
come una sorta di baby sitter elettronica? Ma soprattutto, a quali 
regole devono attenersi gli operatori tv locali e i broadcaster na-
zionali per garantire al pubblico un utilizzo corretto ed appropriato 
delle trasmissioni televisive, nonché un elevato livello qualitativo 
dei programmi destinati ai minori?  
Giovedì 19 ottobre si tiene a Roma, presso la Sala Tevere della 
Regione Lazio, il Convegno 'Tv, Minori e Corecom.  
Un triangolo virtuoso, organizzato dal Corecom Lazio e focalizza-
to su queste importanti tematiche. 
Su incarico dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal 
1° gennaio 2004 il Corecom svolge, infatti, una costante verifica 
dei diritti dei minori nelle trasmissioni delle Tv a diffusione regio-
nale. È un’attività particolarmente delicata, che ha già dato risul-
tati positivi e che potrà essere ulteriormente migliorata con il con-
tributo di segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini.  
Promozione per gli studenti di Synesis 
Jeia, in occasione di Synesis Forum Winter Edition, promuove 
un’iniziativa che consentirà a tutti gli studenti di beneficiare di un 
grande vantaggio economico per l’acquisto dell’autovettura Peu-
geot 1007.  
Per beneficiare della promozione “La tua media vale oro” gli stu-
denti dovranno ritirare il coupon presso uno dei numerosi Info-
Point Synesis Forum presenti nella maggior parte degli Atenei di 
Milano e avranno poi diritto, presso Peugeot Milano, di uno scon-
to pari alla media voto degli esami sostenuti moltiplicata per 100 
(per esempio: media voto 24/30, sconto 24x100= 2400 euro). 
L’iniziativa è realizzata in concomitanza con la manifestazione 
Synesis Forum Winter Edition, il più importante evento d’Italia 
dedicato alla carriera, che si svolgerà giovedì 19 ottobre 2006 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Largo Gemelli 1 a 
Milano, organizzata in collaborazione con l’Ateneo. 
Campagna stampa di Nescafé 
Nescafé torna in comunicazione con una campagna stampa di 
McCann Erickson dedicata a Relax, il decaffeinato della gamma 
Nescafé. La campagna, che si declina in due soggetti, è pianifica-
ta su quotidiani, settimanali e mensili fino alla fine del 2006. 
Il desiderio di ciascuno di noi è quello di cogliere il meglio di tutti 
momenti che viviamo, di valorizzarne l’irripetibilità.  
Sono i momenti che viviamo con maggiore intensità che regalano 
qualità alla nostra vita. Il claim della campagna “1 Momento 1 
Nescafé” sottolinea il ruolo di Nescafè nel partecipare e valorizza-
re questi momenti, che sia la felicità di un padre che racconta la 
favola della buonanotte alla figlia o la serenità di una donna che 
gusta una tazza di Relax seppur “disturbata” dagli esercizi di un 
compagno alle prime armi con la tromba. 
Alla campagna hanno lavorato Matteo Civaschi (art) e Gianmarco 
Milesi (copy) con la direzione creativa di Chiara Castiglioni. Il 
servizio fotografico è di LSD. 
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Ad Spot Award 2006, vincono Leagas e Saatchi 

Alla new entry Leagas Delaney (vedi foto 
in alto)  il quinto riconoscimento all'Italia 
nella sezione non-profit mentre Saa-
tchi&Saatchi conquista l'unico premio ita-
liano nella sezione low-budget (frame a 
destra) che insieme a quello vinto nella 
sezione Poster della Rassegna Non-Profit, 
fa salire a due il palmares dell'agenzia. 
La sedicesima edizione dell'Ad Spot A-
ward, unica manifestazione italiana che 
seleziona e  premia le campagne sociali 
dei 40 Paesi partecipanti, si è svolta saba-
to 7 Ottobre nello storico Salone Brunelle-
schi dell'Istituto degli Innocenti di Firenze 
con una grande affluenza di pubblico, di 
operatori della comunicazione e la parteci-
pazione di autorevoli relatori  e Istituzioni 
pubbliche, rappresentate anche dall'As-
sessore Regionale delle Politiche sociali, 
Gianni Salvadori. Ad Spot Award è pro-
mosso dal Cesvot - Centro Servizi Volon-
tariato Toscana, Patrocinato da Regione 
Toscana, Forum Permanente del Terzo 
Settore, TP - Associazione Italiana Pubbli-
citari Professionisti, IAA - International 
Advertising Association, Italia. 
Nei locali dell'Istituto è stata allestita la 

mostra delle campagne partecipanti e dei 
filmati che quest'anno hanno raggiunto il 
numero di 470, superiore alle passate 
edizioni, con diverse nazioni new entry 
con il Mozambico, Gli emirati Arabi  e il 
Vietnam. 
Il Convegno, moderato da Silvana Biasut-
ti,  ha svolto tre temi di grande interesse, 
uno dei quali è una novità assoluta per 
l'Italia, probabilmente in Europa: la Cina  e 
la sua comunica-
zione sociale. 
La manifestazione 
si è conclusa con le 
consegne dei pre-
mi: Due i Grand 
Prix, uno nella se-
zione Ad Spot Low 
Budget ( filmati 
commerciali pro-
dotti con un budget 
fino a 100mila eu-
ro)  che è stato 
assegnato al filma-
to della Leo Burnett 
Perù - Boogie man 
- per il giornale El 
Comercio  e uno 
nella Rassegna Ad 
Spot Non-Profit 
S e z i o n e 
Press&Poster che 
è stato assegnato alla campagna  per 
Amnesty International Malesia - Franco-
bolli…Scrivi al dittatore. 
Le categorie 
Per i premi di categoria  le Nazioni emer-
genti sono state Israele per la rassegna 
Low Budget con due premi sui  6 asse-
gnati e nella rassegna Non-Profit  6 Pre-
mi all'Italia,  3 all'India e alla Germania, 2 
per Belgio, Brasile e Svizzera. Altre na-
zioni premiate: il Cile, la Spagna, il Mes-
sico e la Gran Bretagna. 
Premi anche nelle Sezioni Radio, con 
uno spot realizzato da Fiorello e Camilleri 
per Amnesty International - Campagna 
Invisibili agenzia Zowart e nella sezione 
Promo-Press - con il calendario totalmen-
te riciclabile realizzato dall'agenzia giap-
ponese Yomiko. 

Fra i Premi Speciali il premio della Stam-
pa è stato assegnato al filmato realizzato 
da Arnold Worldwide per MTV - Jumping 
Willy a favore del sesso sicuro , il Premio 
Millecanali, alla migliore campagna rea-
lizzata in ambito locale è stato assegnato 
alla Campagna per la donazione del san-
gue realizzata per Avis Prato. 
Due altri premi speciali sono stati asse-
gnati dall' Istituto degli Innocenti, sede 

della manifestazione e, dal 1400, centro 
dedicato alla assistenza dei bambini a 
due campagne : La prima proveniente 
dal Mozambico, realizzata dall'Agenzia 
Golo per PSI e dedicata alla prevenzione 
di comportamenti scorretti precoci nei 
bambini (gravidanza, alcolismo, tabagi-
smo) e l'altra ai filmati canadesi realizzati 
dall'agenzia Extreme per la promozione 
dei servizi di assistenza alle famiglie per 
la cura dei bambini. 
Infine la Cina, con la Rassegna Speciale 
alla comunicazione sociale proveniente 
dal questo paese. Due le campagne pre-
miate: Wall Paint - dall'agenzia  Beijing 
Dentsu sul buon esempio da dare ai 
bambini e il filmato " Donna di servizio o 
mamma" realizzato dalla Beijing Yipin 
Sunshine. 
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Shop Project, Visual Display ne è protagonista 
Visual Display, azienda specializzata nello 
sviluppo di strategie di comunicazione sul 
punto vendita, nell’ideazione e realizzazio-
ne di materiali p.o.p. ed espositori, parteci-
pa a Shop Project esponendo le realizza-
zioni più innovative, forte di 2 recenti ac-
quisizioni nel settore fashion-accessori.  
La manifestazione si terrà dal 20 al 23 
ottobre alla Fiera Milano, nuovo quartiere 
Rho. 
Dopo l’acquisizione del marchio Carrera, 
infatti, Visual Display realizzerà speciali 
espositori per gli occhiali di altre due 
brand di lusso del Gruppo Safilo, Yves 
Saint Laurent e Balenciaga. 
In occasione di Shop Project, l’azienda 
friulana esporrà in anteprima gli espositori 
creati per Carrera oltre ai progetti più rap-
presentativi degli altri clienti come Flybo-
ok, Illycaffè, Diadora, Aku, Limoni, U.S.S. 
Safety System, Calp, Giorgio Visconti. 
“Luxury Things” infatti è il concept che 
sarà leit motiv dello stand dell’azienda 
friulana a Shop Project e che esprime la 
filosofia di ogni progetto espositivo di Vi-
sual Display. 
Dal momento che il concetto di lusso non 
è più legato solo alla preziosità oggettiva 
del prodotto, ma è sempre più determinato 
da valori di marca e riconoscibilità sul 
mercato, valorizzare un prodotto attraver-
so un mood espositivo mirato ed innovati-
vo è il primo passo per aumentarne il valo-
re percepito nei confronti del consumatore 
finale: così è per ogni progetto di comuni-
cazione di Visual Display. 
Visual Display si presenta come un vero e 
proprio consulente per le aziende in grado 
non solo di ideare, progettare e produrre 
autonomamente tutti i materiali, ma anche 
di fornire consulenza e soluzioni ad hoc in 

base ad un’accurata analisi della concor-
renza e secondo le esigenze di ogni clien-
te: lancio di prodotti nuovi ad alto valore 
aggiunto tecnologico o di design, attività di 
riposizionamento della marca sul punto 
vendita, valorizzazione del prodotto e del-
le sue peculiarità. 
L’attività di consulenza strategica di Visual 
Display sul punto vendita si fonda sulle 

solide basi del profondo know-how acqui-
sito sul campo dall’azienda che è da sem-
pre specializzata nella progettazione e 
produzione di espositori e strumenti per il 
p.o.p., nella lavorazione di materiali dure-
voli di alta qualità e nella costante ricerca 
di materiali innovativi.  
Una grande competitività sul mercato dun-
que che, unita alla grande flessibilità pro-
duttiva, alla costante innovazione nella 
lavorazione dei materiali e alla creatività 
delle soluzioni, ha decretato il successo di 
Visual Display: oggi, l’azienda friulana ha 

radicato un posizionamento altamente 
differenziante sul mercato proponendosi 
come consulente strategico e produttore 
altamente specializzato allo stesso tempo. 

Visual Display 
Visual Display è l’azienda specializzata 
nello sviluppo di strategie di comunicazio-
ne sul punto vendita: un vero e proprio 
consulente per le aziende in grado non 
solo di ideare, progettare e produrre auto-
nomamente tutti i materiali, ma anche di 
fornire consulenza e soluzioni ad hoc in 
base ad un’accurata analisi della concor-
renza. Visual Display è da sempre spe-
cializzata nella progettazione e produzio-
ne di espositori e strumenti per il p.o.p. 
Ogni progetto Visual Display è realizzato 
per esporre, valorizzare e comunicare i 
valori della brand in modo immediato, 
mirato e sempre creativo. Tale filosofia 
aziendale ha fatto sì che nel tempo la 
produzione di Visual Display si sia focaliz-
zata su progetti esclusivi, unici e persona-
lizzati, dedicati a brand importanti nei più 
diversi settori merceologici. 
Ad oggi, l’85% delle realizzazioni Visual 
Display hanno creatività e progettazione 
interna, solo il 15% quindi ha una creativi-
tà fornita dal cliente: un dato importante 
se si confronta questo dato con gli anni 
precedenti: nel 2000 la creatività interna 
rappresentava solo il 5% del totale, nel 
2004 era già salita al 50%. 
La produzione Visual Display garantisce 
grande flessibilità: varia da lotti minimi di 
200-300 pezzi, fino a 25/30000 pezzi nel 
corso di vita del prodotto e prevede 
“unicum” come nel caso di eventi, premi, 
fiere, ricorrenze. 
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Fiorello: ritorno con successo,  
polemica con Fazio,  
smentita successiva 
E’ bastata una puntata e un’intervista a la Repubblica a scatena-
re il caos in Rai. Andiamo per ordine. L’anteprima di VivaRadio2, 
andata in onda a sorpresa domenica sera su Rai Uno, ha fatto il 
pieno di ascolti: 8.168.000 spettatori con il 30,77%. La cosa, pa-
re, non sia stata accettata di buon grado da Fabio Fazio, che 
quasi in contemporanea, su Rai Tre conduceva Che tempo che 
fa. Poi, il fattaccio. Fiorello concede un’intervista a Leandro Pale-
strini, di Repubblica, e si lascia andare a queste considerazioni: 
“Fabio Fazio piagnucola come un bambino dell'asilo perché teme 
di perdere ascolti (...) Lo credevo un amico. Pensavo fosse un 
grande. Mi ha molto deluso: non è possibile che uno come Fazio 
pianga per gli ascolti. Se fa così mi cadono...le braccia. Dai Baldi-
ni, facciamo una serata tv da schifo, così quelli di Raitre faranno 
più ascolti. Dai, facciamogli vincere la serata al piccolo Fazio (...) 
Hai capito Baldini? Io e te non possiamo andare in tv. Per fare un 
piacere a Raitre... E questi sarebbero i paladini della satira di 
sinistra? (...) A me risulta che qualcuno si sia mosso (...) Auguro 
a Che tempo che fa di vincere la serata Auditel. E visto che fa il 
“bambino” preoccupato dell’audience, per confrontarmi con lui sto 
pensando a dei collegamenti speciali con l’Asilo Fazio”. Mentre 
Fabio Fazio ha osservato e continuato a osservare il più stretto 
silenzio, ieri Fiorello ha fatto retromarcia, chiedendo scusa a Fa-
zio, sia in diretta durante la sua trasmissione, sia in un'intervista 
registrata con Vincenzo Mollica, andata in onda al Tg1 delle 1-
3:30. Così Fiorello ha dato la sua versione dei fatti: “Il giornalista 
de 'La Repubblica' era appoggiato al muro con gli occhiali da sole 
scuri e io non l'ho riconosciuto.  
Lui mi ha istigato dicendomi che Fazio era arrabbiato con me per 
la decisione di portare 'Viva Radio2' in tv, e allora io sono parti-
to... Che devo fare? Sono fatto male. Lui ha scritto tutto, ma non 
rinnego quello che ho detto”. E ha concluso chiedendo scusa: “Lo 
rispetto sempre e gli chiedo anche scusa. Spero che non se la 
sia presa ma senz'altro se l'è presa. Io al suo posto mi sarei ar-
rabbiato. Non chiamerò Fazio perché credo che mi chiuderebbe il 
telefono in faccia. Io al suo posto lo farei”. 
Aperto a Las Vegas  
il primo Playboy Club 
Dopo mezzo secolo dall’apertura del primo club a Chicago, saba-
to sera è stato inaugurato il Playboy Club al Palms Casino Resort 
di Las Vegas. Hugh Hefner, fondatore di Playboy, ha dichiarato: 
“C'è una nuova generazione pronta a giocare: Playboy è impor-
tante oggi come lo era quando ha debuttato nel 1953. Playboy si 
è sempre imposto per qualcosa”. In realtà, il giornale ha problemi 

di raccolta pubblicitaria ed entrate, a causa della concorrenza di 
altre riviste e di Internet.Quindi, la necessità di ampliare l’offerta 
per attrarre nuovi fan, come è stato per The Girls Next Door, il 
reality show televisivo sulle tre fidanzate di Hefner e sul suo busi-
ness. 
All’asta i cimeli di Star Trek 
Un collezionista privato americano, intervenendo telefonica-
mente, ha pagato 576.000 dollari per un modello della leg-
gendaria navicella spaziale Enterprise. Così, l’incasso dei tre 
giorni di vendita della prima asta di cimeli ufficiali di Star 
Trek ha superato i 7 milioni di dollari. Tutti i 1.000 lotti, com-
posti da costumi, modelli, miniature e altri oggetti delle cin-
que serie tv e i 10 film di "Star Trek", offerti da Christie's, 
hanno trovato dei compratori e tutti a un prezzo superiore 
alla stima iniziale. 
Australia: 
il governo vende azioni Telstra 
Il governo australiano ha messo in vendita la sua quota di 
azioni di Telstra (già Telecom Australia), la più grande azien-
da di telecomunicazioni del Paese. Si tratta di azioni per 8 
miliardi di dollari australiani (4,8 miliardi di euro), circa un 
terzo della sua quota del 51,8%, a un tasso di rendimento 
del 14%. Le azioni saranno vendute in due fasi, la prima su-
bito a due dollari per azione (1,20 euro), e la seconda fra 18 
mesi. I piccoli investitori, a cui è principalmente dedicata 
l'offerta, beneficeranno di una riduzione di 10 centesimi ri-
spetto agli investitori istituzionali, che pagheranno 2,10 dolla-
ri australiani per azione. Gli investitori che manterranno le 
loro azioni oltre maggio 2008 riceveranno azioni bonus per 
incoraggiare la lealtà.  
Microsoft userà il sistema Blinx  
per ricerche video sul web  
Blinkx.tv (http://www.blinkx.tv), lo strumento più idoneo per sco-
prire cosa è disponibile su una vasta gamma di siti web e me-
dia, ha siglato ieri uno storico accordo con Microsoft Corp.: sarà 
utilizzata la tecnologia Blinkx per potenziare la ricerca video sui 
siti del circuito MSN e su Live.com. L'accordo prevede che la 
società di Bill Gates paghi a Blinkx un diritto di licenza sulla 
base del numero di utenti che usano il sistema di ricerca di 
Blinx, un sistema che va oltre i semplici metodo di analisi del 
testo. Si tratta infatti di sistemi di riconoscimento vocale, di ana-
lisi contestuale e delle immagini, che aiutano i computer a capi-
re se un'immagine è un volto umano, un panorama naturale o 
un altro tipo di scena. In questo modo, la società ha indicizzato 
e reso disponibili per la ricerca oltre sei milioni di ore di pro-
grammi audio, video e tv.  
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Visto, 51 milioni $ per il mobile 
Visto, azienda leader nei servizi di push 
e-mail per il mercato professionale, an-
nuncia un nuovo finanziamento pari a 51 
milioni di dollari, unitamente al nuovo 
ingresso di Barry Schuler, ex Presidente 
e CEO di America Online, nel board. 
Schuler vanta oltre 25 anni di esperienza 
nello sviluppo di nuove tecnologie per la 
creazione di prodotti di successo ampia-
mente diffusi nel mercato ed è stato 
membro del management che ha portato 
il numero di utenti di America Online da 3 
a oltre 30 milioni a livello mondiale. 
La sua nomina è parte integrante dell’op-
erazione relativa al nuovo finanziamento 
di 51 milioni di dollari, guidato da Oak 
Investment Partners con i nuovi investi-
tori DFJ Ventures Growth Fund e gli in-
vestitori pre-esistenti Draper Fisher Jur-

vetson, Meritech Capital Partners, DFJ 
ePlanet Ventures, Rustic Canyon Ven-
tures, VantagePoint, Venture Partners 
GKM e Blueprint Ventures. Visto utilizz-
erà i fondi per incrementare la base degli 
utenti attraverso alcuni dei maggiori op-
eratori di telefonia quali Vodafone e Soft-
bank, per alimentare la continua espan-
sione su scala mondiale e per continuare 
a supportare lo sviluppo dell’innovativa 
tecnologia mobile.  
“Gli investitori si sono nuovamente pro-
nunciati e questa ulteriore iniezione di 
capitali dimostra la validità del nostro 
posizionamento nel mercato di prodotti 
diretti agli utenti di email mobile medi-
ante i più importanti operatori di telefonia 
mobile” dichiara Brian Bogosian, Presi-
dente e CEO di Visto. 

Continua la guerra dei browser tra 
Microsoft e Mozilla. Sul mercato sono in 
arrivo Internet Explorer 7 e Firefox 2.0. 
Il blog degli sviluppatori del browser an-
nuncia infatti che entro fine ottobre sarà 
disponibile Internet Explorer 7. Con No-
vembre, quindi, saranno rilasciati i normali 
aggiornamenti ed il nuovo Windows Vista.  
Il grande slam di Microsoft è seguito atten-
tamente anche dagli sviluppatori di Firefox 
2.0 che ha da poco liberato il download 
della Release Candidate.  
Il browser non è ancora pronto ma gli u-
tenti potranno ricevere gli aggiornamenti e 
l’intero Firefox 2.0 dopo aver scaricato la 
Release Candidate.  
Sono previste le versioni per i principali 
sistemi operativi ed è disponibile la Relea-
se Candidate in lingua italiana. 

IE7 e Firefox 2.0 

TIBCO Software Inc., leader nel software 
per la business integration e per la ges-
tione dei processi per realizzare il busi-
ness in real-time, ha presentato la beta 
di TIBCO General Interface™ 3.2. 
TIBCO General Interface, valutata 
quest'anno come miglior toolkit RIA (Rich 
Internet Application) AJAX da Infoworld 
di IDG, fornirà agli sviluppatori un'opzi-
one di licenza open source e nuove fun-
zionalità che comprendono il supporto 
per Firefox 1.5. Grazie all'offerta di una 
licenza open source, gli sviluppatori 
potranno utilizzare ed estendere libera-
mente TIBCO General Interface per 
combinare e sfruttare in modo più facile 
le capacità di un'architettura SOA 
(Service-Oriented Architecture) con la 
tecnologia RIA. 

“Negli anni ottanta PowerBuilder ha ac-
celerato l’uso dei sistemi di database 
relazionali; con General Interface e i pro-
dotti SOA, TIBCO mira a fare la stessa 
cosa per le SOA", ha spiegato Kevin 
Hakman, direttore Product Marketing di 
TIBCO General Interface. “L'offerta di 
TIBCO General Interface con licenza 
open source amplia la disponibilità delle 
nostre collaudate librerie RIA AJAX di 
classe enteprise e dei nostri tool visivi 
per un numero ancora maggiore di 
sviluppatori e organizzazioni". 
TIBCO General Interface versione 3.2 è 
già disponibile in edizione beta da scari-
care con due opzioni di licenza: una li-
cenza gratuita BSD open source e la 
licenza TIBCO aziendale. Il download è 
disponibile su: www.tibco.com/mk/gi. 

TIBCO General Interface 3.2 
Red Hat, Inc., ha annunciato di essere stata 
inserita al 29° posto nella sedicesima edizi-
one della lista ‘100 Fastest-Growing Compa-
nies’ della rivista Fortune e al secondo posto 
nella stessa classifica stilata dalla pubbli-
cazione Business 2.0. Dato lo scarso nu-
mero di aziende tecnologiche comprese 
nella lista Fortune e l’elevato piazzamento 
nella classifica Business 2.0, la posizione di 
Red Hat conferma la crescita della domanda 
di software open source, mentre altri modelli 
tradizionali sono fermi o in declino. 
“Siamo entusiasti di essere stati riconosciuti 
da entrambe le riviste per la nostra crescita 
e prestazioni”, ha dichiarato Charlie Peters, 
CFO di Red Hat. “Il nostro obiettivo è quello 
di rimanere fedeli alla filosofia open source, 
offrire valore e fornire servizi all’altezza delle 
più importanti aziende del mondo”. 

Red Hat è 29a
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Straordinario successo in edicola per Win 
Giochi, il mensile pubblicato dal Gruppo 
Edizioni Master dedicato al mondo dei 
videogiochi per PC. Il numero con coper-
tina Settembre, con allega-
to il gioco completo 
“Singles 2”, ha, infatti, regi-
strato l’esaurito tecnico in 
numerose città d’Italia, con 
percentuali di venduto sul 
tirato al di sopra del 90%.  
Distribuito a partire dal 16 
Agosto, il mensile ha im-
mediatamente necessitato 
di una ristampa successiva 
per soddisfare l’ulteriore 
richiesta di copie.  
Il dato definitivo ha confermato un vendu-
to superiore alle 70.000 copie, cifra che 
proietta il mensile Edizioni Master verso 
la conquista della leadership tra le riviste 
dedicate ai videogiochi per PC. 
La rivista più venduta 
Grazie agli eccellenti risultati di Win Gio-
chi e alla definitiva affermazione di Play 
Generation, che sin dal primo numero, 
con un venduto costantemente al di so-
pra delle 80.000 copie, è la rivista più 
venduta tra quelle dedicate al mondo 
PlayStation, Edizioni Master S.p.A. punta 
decisamente alla conquista della 
leadership all’interno del mercato edito-
riale dei videogiochi: “E’ il nostro obiettivo 
dichiarato  – ha commentato l’editore 
Massimo Sesti – sin da quando abbiamo 
dato vita, nel Novembre dello scorso an-
no, alla nuova area redazionale 
“Videogiochi e Cartoons”, per rafforzare, 
dapprima, la presenza di Edizioni Master 
in un settore assolutamente strategico 
dell’home entertainment, fino ad afferma-

re, come stiamo facendo, anche in que-
sto settore la strategia vincente che ci ha 
permesso di conquistare e mantenere la 
leadership assoluta nell’editoria specia-

lizzata in Digital Techno-
logy. Win Giochi e Play 
Generation sin dai primi 
numeri, hanno apportato 
un’autentica rivoluzione 
all’interno dei propri seg-
menti di mercato, imponen-
dosi su tutte le testate con-
correnti. In questo settore, 
sono già in fase avanzata 
molti altri progetti che ve-
dranno la luce nei prossimi 

mesi.” 
Il restyling grafico e l’inserto 
Il numero di Settembre di Win Giochi, 
inoltre, è stato il primo che ha beneficiato 
del restyling grafico e dell’inserimento di 
un inserto da staccare e conservare dedi-
cato alle guide pratiche dei giochi in usci-
ta: “abbiamo apportato delle modifiche 
strutturali a tutto l’impianto grafico della 
rivista – ha continuato Sesti – ritagliando 
all’interno di ogni singola pagina un mag-
giore spazio per le immagini e gli screen-
shot dei giochi presentati. La rivista ora è 
ancora più immediata, d’impatto, accatti-
vante capace di trasportare immediata-
mente il lettore dentro l’articolo. Da que-
sto numero, inoltre, all’interno della rivi-
sta abbiamo “spillato” un ricco inserto da 
staccare di 32 pagine, dedicato alle guide 
pratiche per apprendere i trucchi e le 
soluzioni dei giochi più famosi.” 
Invariato, invece, il concept editoriale 
vincente della rivista, nata col preciso 
intento di discostarsi dalle testate concor-
renti attualmente sul mercato, orientate 

esclusivamente a soddisfare le esigenze 
di un pubblico esperto in materia di vide-
ogiochi. Win Giochi non si rivolge esclusi-
vamente ai giocatori esperti, ma anche ai 
cosiddetti “Soft Gamers”, i giocatori occa-
sionali, i principianti che necessitano di 
una guida autorevole che li indirizzi nella 
scelta dei loro acquisti in materia di vide-
ogames e di uno strumento di facile con-
sultazione per approfondire le proprie 
conoscenze e accrescere le proprie ca-
pacità di videogiocatori.  
Il focus target è rappresentato da perso-
ne tra i 15 e i 34 anni di età, con potere 
d’acquisto medio-alto e cultura media, 
dinamiche, intraprendenti, interessate al 
cinema, alla musica e, in generale, alla 
tecnologia e alle diverse forme dell’intrat-
tenimento digitale. 

Win Giochi di Edizioni Master: è tutto esaurito 

Percentuali di 
venduto/tirato 

superiori al 90% 
in più parti d’Italia 

Win Giochi di 
settembre chiude 

con 70mila 
copie vendute 
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Le Edizioni Pem annunciano la nascita di 
una nuova free press. Il suo nome è freek, 
il “cognome” So chic! e dal 12 ottobre in-
vaderà il panorama editoriale italiano con 
il suo stile contemporaneo, positivo, gla-
mourous. Naturalmente So chic!  
Freek fa propria l’espressione creativa 
della realtà urbana e 
con un punto di vista 
assolutamente libero 
e passionale parla al 
lettore di personaggi, 
moda, design, cine-
ma, viaggi, musica 
aprendo le porte del 
“vivere adesso” all’in-
segna del diverti-
mento.  
Free, come libero ma 
anche gratuito, k 
come chiave ma 
anche accesso. fre-
ek, chiave libera, 
accesso libero. L’in-
formazione sviluppa-
ta sul “vivere ades-
so” fa di freek una 
testata unica e utile 
per essere informati 
e sapere sempre 
cosa fare, dove andare, cosa vedere, cosa 
ascoltare, cosa leggere, cosa comprare. 
Il lettore di freek 
Il nuovo, l’adesso sono le linee guida di 
freek che con una voce puntuale, accura-
ta, positiva rappresenta la realtà del tem-
po, quella che ognuno vive secondo il 
proprio essere.  
Il lettore di freek ha una spiccata curiosità 
intellettuale, è un rivoluzionario di lusso, 

vive secondo lo spirito del tempo che gli 
permette di essere sempre al passo, sa 
perfettamente come divertirsi, ama la vita 
e la vive in modo incondizionato.  
E’ padrone di sé, non si uniforma e sa 
esattamente quello che vuole.  
E’ un appassionato e non rinuncia ad es-

sere chic, nel 
senso di elegan-
za innata, savoir 
faire e savoir 
vivre 
La diffusione 
Formato tabloid, 
stile e forte im-
patto grafico, 
agende e rubri-
che scorrevoli e 
u n  n u o v o  
format uniti a 
s t ra teg ie d i 
brand marketing 
e a un efficace 
sistema distribu-
tivo permettono 
a freek di rag-
giungere diretta-
mente il lettore 
nel tempo libero. 
freek è distribui-

ta in 300.000 copie con espositori in 700 
luoghi di aggregazione giovanile, ovvero 
in tutti i luoghi “cool” delle maggiori città 
italiane: ristoranti, bar, discoteche, cine-
ma, club, palestre, luoghi di incontro uni-
versitari e istituzioni culturali.  
E’ presente  agli eventi che contano della 
moda, del design, del cinema, della musi-
ca. E’ inoltre allegata al quotidiano  Il Gior-
nale, presente nelle cabine delle navi da 

crociera MSC e a bordo degli aerei della 
flotta Air Dolomiti. 
Progetto editoriale e raccolta 
“ Abbiamo voluto  realizzare la prima free 
press glamour per un pubblico giovane,   -
spiega l’Editore Enrico Cammarota -  at-
tento, che magari di giorno  lavora con 
intensità  ma poi sa divertirsi la sera, vuole 
essere protagonista, quindi conosce gli 
eventi più interessanti e sa vestirsi  sce-
gliendo  con ottimo gusto. E’ una rivista 
che punta sulla qualità ed infatti ha una 
copertina ed una intera sezione  in carta 
patinata, che permetteno di  esaltare le 
prime pagine  Il formato è innovativo, co-
me lo è la distribuzione. Siamo sì presenti 
sul territorio, precisiamo con punti reali e 
nostri espositori, ma abbiamo selezionato 
tre partner di grande pregio  come il quoti-
diano Il Giornale, la compagnia di crociera 
Msc e la  Air Dolomiti, che distribuiranno  
la nostra rivista. Nessun magazine  per 
giovani può vantare tale distribuzione. La 
raccolta pubblicitaria - conclude Camma-
rota - è affidata alla Arcus nostro partner  
con egregi risultati per  l’altro nostro men-
sile Kult” 
“Freek è un’acquisizione importante per 
noi - spiega Maurizio Ferrian, AD della 
Arcus Pubblicità – che rafforza la nostra 
presenza nel mondo della moda e del 
design e soprattutto conferma l’intesa con 
le Edizioni Pem. freek sarà un validissimo 
strumento per le necessità di comunica-
zione dei nostri clienti e Arcus Pubblicità 
lo saprà valorizzare al meglio.”  
Il 12 ottobre 2006 esce il primo numero e 
freek ha come storia di copertina Dita Von 
Teese star del burlesque contemporaneo 
e nuova icona fashion in ascesa. 

La prima free press glamour è “freek so chic” 
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THUN comunica con A-Tono. Novità entro il 2006  
A-Tono annuncia di essere stata scelta 
da THUN, l’azienda altoatesina leader 
nella produzione di articoli da regalo, per 
lo studio e la realizzazione di iniziative di 
Multimedia Relationship Marketing di 
lungo periodo.  
Nell’ambito di una strategia di marketing 
che vede sempre più coinvolti i consuma-
tori in prima persona, THUN vuole co-
struire un rapporto diretto e duraturo con 
i propri clienti.  
Per questa ragione, con la consulenza e 
il supporto di A-Tono ha sviluppato una 
strategia di Marketing Digitale il cui obiet-
tivo è offrire ai propri clienti un canale di 
interazione privilegiato con l’azienda, 
finalizzato non solo al semplice contatto 
ma alla creazione di una relazione azien-
da-cliente stabile e duratura nella quale il 
cliente sarà coinvolto in modo personaliz-
zato. “In base all’incarico che ci è stato 

assegnato, svilupperemo iniziative che 
consentiranno all’azienda di gestire nel 
tempo il rapporto con la propria affezio-
nata clientela, oltre che offrirle visibilità 
verso nuovi potenziali clienti”, afferma 
Orazio Granato, Amministratore Delegato 
di A-Tono.   
“E’ proprio in questa fase che A-Tono 
può dare un reale valore aggiunto per far 
sentire il cliente sempre al centro dell’at-
tenzione, attraverso iniziative ad hoc 
sempre misurabili - ha commentato Ma-
rion Fischnaller, responsabile del reparto 
Marketing & Communication di THUN - 
Desideriamo che i nostri consumatori si 
avvicinino al brand attraverso l’offerta di 
servizi dal reale valore aggiunto per il 
cliente finale. Uno degli aspetti a cui te-
niamo di più è inoltre il coinvolgimento 
del trade, che diventerà un vero e proprio 
ambasciatore dell’iniziativa verso i nostri 

clienti”.  
Uno dei punti di forza della soluzione 
sviluppata da A-Tono è quello di offrire a 
THUN strumenti di marketing interattivo 
capaci di offrire un vantaggio sia in termi-
ni di costo per contatto, meno oneroso 
rispetto a quello degli strumenti del mar-
keting tradizionale, sia in termini di misu-
rabilità dei risultati ottenuti. A-Tono e 
THUN inizieranno da subito lo sviluppo di 
nuovi progetti, che verranno realizzati 
entro la fine del 2006. In particolare, è 
prevista la realizzazione di una 
community che offre all’utente servizi 
differenziati a seconda del tipo di relazio-
ne instaurata tra THUN e il cliente: si 
parte dalla possibilità di scaricare suone-
rie personalizzate, per passare alle ricor-
renze personalizzabili, specifiche per il 
consumatore oppure generali per arrivare 
alla partecipazione ad un concorso. 
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Fastweb e Sky:  
accordo per integrare i servizi  
In base all’accordo raggiunto ieri, Fastweb distribuirà sulla sua 
piattaforma IPTV tutta l’offerta televisiva di Sky. Le due aziende 
possono, così, integrare i servizi offerti ai rispettivi clienti propo-
nendo anche quelli dell'altro operatore: Fastweb tutti i programmi 
della piattaforma satellitare; Sky i servizi di fonia ed Internet velo-
ce. L’offerta sarà completamente disponibile entro il primo trime-
stre 2007. L'accordo, di cui non è possibile quantificare gli impatti 
economico-finanziari, rappresenta un ampliamento della collabo-
razione già in atto tra le due aziende: infatti, Fastweb distribuiva 
già, sulla sua piattaforma, i pacchetti Premium di Sky - Calcio, 
Sport e Cinema. “Con questo accordo – ha dichiarato Stefano 
Parisi, Ad di Fastweb – è stata rafforza la strategia che mira ad 
offrire sulla piattaforma tecnologica il meglio dell'offerta televisiva 
oggi disponibile in Italia, indipendentemente dalla piattaforma di 
provenienza. L'intesa commerciale con Sky acquista particolare 
rilevanza strategica perchè consente di sfruttare al meglio le op-
portunità offerte dalla convergenza in tema di diffusione di conte-
nuti”.  “Sky e' molto felice di essere partner di Fasweb – ha di-
chiarato Tom Mockridge, AD di Sky Italia – che è un operatore 
IPTV leader in Italia e tra quelli più all'avanguardia al mondo. 
Questo accordo evidenzia il forte impegno di Sky per mettere a 
disposizione dei consumatori i propri canali, su base non esclusi-
va, non solo via satellite ma anche attraverso altre tecnologie e 
crea una nuova opportunità per i potenziali utenti residenti nei 
condomini di accedere a Sky”. 
In arrivo Vista, il nuovo sistema 
operativo Microsoft Windows 
Circa il 90% dei personal computer usa Microsoft Windows come 
sistema operativo e esso rappresenta quasi il 30% degli introiti 
della società. Ora, è stata presentata la versione finale di prova di 
Windows Vista Release Candidate 2, o RC2, il nuovo sistema 
operativo in fase di realizzazione già da cinque anni, e già rinvia-
to diverse volte. Stavolta, secondo la società, non ci saranno 
problemi e i tempi preannunciati per il lancio di Vista saranno 
rispettati. 
GO UP: 
canta gli Smart Price di Artesia 
L’agenzia milanese GO UP diretta da Albert Redusa Levy comu-
nica la nuova promozione Smart Price di Artesia, società creata 
da SNCF e Trenitalia per la gestione delle tratte Italia-Francia. 
Una promozione così vantaggiosa da essere “musica per le orec-
chie dei viaggiatori”. Così, mentre nel visual della campagna 
stampa i tasti neri di un elegante pianoforte suggeriscono il profilo 
di immaginari treni in partenza, l’headline recita: A Parigi in treno 
con Smart Price. Musica per le tue orecchie. 
Il concept è sviluppato anche nei 5 soggetti radio.  
“Per sfruttare al meglio la pianificazione sulle emittenti locali di 
tutta Italia- commenta Levy - abbiamo creato una divertente can-

zone recitata di volta in volta con 5 accenti diversi: milanese, to-
scano, veneto, romano e torinese. Un jingle che parla la lingua 
dei diversi target e trasmette in musica le sensazioni legate all’e-
sperienza di viaggio verso Parigi”. 
Credits: Direttore creativo: Giorgio Fiora. Fotografia: Marco Am-
brosi. Casa di produzione: Preludio 
“Scatti sulla dolce vita” 
Festa di compleanno d’eccezione per Carlo Riccardi,  il fotografo 
della dolce vita, uno dei primi fotoreporter del quotidiano romano 
“Il tempo” , del settimanale "Famiglia Cristiana" e di altri giorna-
li.  80 anni di vita, più di 60 trascorsi a catturare immagini  con la 
macchina fotografica e con i pennelli. Carlo Riccardi, infatti, è 
anche un apprezzato pittore.  Roma, in occasione della Festa del 
Cinema,  rende omaggio all’artista con una imponente mostra, 
più di 300 foto, quadri e un ricco apparato multimediale che attra-
verso totem interattivi, monitor al plasma e proiettori, permetterà 
al pubblico di visionare migliaia di immagini  provenienti dallo 
straordinario archivio  Riccardi, in esposizione all’Hotel Exedra 
Boscolo dal 15 ottobre.  Grandi registi, attori, cantanti, artisti, in-
tellettuali, politici, star internazionali e la via Veneto negli anni 
della Hollywood sul Tevere, tutti ritratti dal paparazzo romano: 
mezzo secolo di storia della società italiana. La sezione dedicata 
alle opere pittoriche espone quadri del periodo della Quinta Di-
mensione.    
SonicWALL estende  
la suite Email Security 
SonicWALL, Inc. fornitore leader di soluzioni per la protezione 
continua dei dati e la sicurezza di reti, Web e posta elettronica, 
ha presentato un importante upgrade della propria suite Email 
Security. Oltre alla nuova protezione avanzata contro spamming 
e altre minacce provenienti attraverso la posta elettronica, la ver-
sione 5.0 di SonicWALL Email Security fornisce funzioni di con-
formità complete e di facile utilizzo che aiutano le aziende ad 
ottenere più agevolmente la conformità con policy e requisiti nor-
mativi.SonicWALL ha migliorato le funzionalità antispam, introdu-
cendo una tecnologia di identificazione personale delle immagini 
che consente al milione di utenti della propria rete SMART globa-
le di garantire la sicurezza dei dati nelle immagini allegate ai 
messaggi di posta elettronica. Attraverso questo sistema esclusi-
vo di rilevamento delle immagini, SonicWALL consente agli utenti 
di distinguere i messaggi veri da quelli dannosi o fasulli, miglio-
rando così l'efficienza e vanificando ogni tentativo di minaccia. 
Per aiutare i clienti minacciati da attacchi massicci, inoltre, Soni-
cWALL ha integrato nella soluzione tecnologie affidabili di prote-
zione DoS, opzioni QoS e un firewall IP manuale. Queste tecno-
logie migliorano ulteriormente la protezione già esistente dagli 
attacchi di tipo directory harvest basati su LDAP, in modo che il 
sistema sia in grado di garantire a tutti gli effetti un controllo com-
pleto sul traffico di posta elettronica.Il prezzo parte da 185 Euro 
per il software Email Security e da 1.590 Euro per l'appliance 
Email Security 200. 
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MAXDATA PRO 8100 IWS  
L’apice del Mobile Computing  
Gli utenti Business necessitano di un hardware che offra loro il 
migliore supporto possibile nel daily Business. PRO 8100 IWS di 
MAXDATA, basato sulla nuova tecnologia mobile  Intel®  Centri-
no® Duo rappresenta  il compagno mobile ideale con le qualità di 
un desktop. Il notebook all-in-one offer elevate prestazioni  e po-
tente connettività.  I dati  aziendali  critici godono di  una moltepli-
ce protezione grazie al sensore Fingerprint e al modulo Trusted 
Platform.  
MAXDATA PRO 8100 IWS è il compagno perfetto per gli utenti 
professionisti che sono spesso in viaggio, ma non vogliono rinun-
ciare alla potenza di un desktop High-End. Il display WSXGA+ da 
15,4“ e la scheda grafica ATI Radeon X 1600 con una memoria 
locale propria di 256 MB supportano al meglio qualsiasi applica-
zione multimediale e ogni tipo di applicazione CAD/CAM. Il 
notebook dispone di una docking station con un totale di 16 pos-
sibilità di collegamento per periferiche IT Office e un vano multi-
bay che consente l’integrazione di un secondo disco fisso per la 
memorizzazione senza problemi di grandi quantità di dati. Grazie 
a una seconda batteria la durata aumenta fino a quattro ore. 
Bluetooth e W-Lan assicurano mobilità e connessione perfetta 
agli altri dispositivi o a reti.  
Multitasking grazie alla nuovissima tecnologia Dual Core  
Grazie alla tecnologia mobile Intel® Centrino® gli utenti possono 
lavorare ovunque e rimanere in collegamento con i propri partner 
di riferimento. Inoltre, aumenta la potenza: Grazie all’impiego  di 
due core nel processore Intel® Core™ Duo, PRO 8100 IWS si 
adatta perfettamente alle  applicazioni multitasking  e  multi-
thread; gli utenti possono per esempio eseguire download o 
scansioni virus durante il funzionamento di programmi ad alta 
intensità di calcolo.  
Sicurezza grazie al sensore Fingerprint 
e al modulo Trusted Platform  
L’Embedded Security System basato sull'hardware e sul software 
protegge le  informazioni  aziendali critiche memorizzate su PRO 
8100 IWS. A tale scopo viene utilizzato il software Client  Secu-
rity, versione 5.4. L’utente può identificarsi, a scelta, tramite im-
pronta digitale, passphrase  complesse o una combinazione di 
entrambe le tecniche. Il sensore Fingerprint legge l’impronta digi-
tale dell’utente entro pochi secondi e, a differenza dei sensori 
ottici, non si lascia ingannare  da fotografie. A questo riguardo, il 
sensore rileva un numero di dati superiore rispetto a una tradizio-
nale “picture  capture window” e previene quindi un'identificazio-
ne  errata. Il modulo  Trusted Platform (TPM) assicura  una sicu-
rezza supplementare. Grazie  a questo modulo  hardware, dopo 
attacchi software o furto fisico, i dati non possono essere letti da 
terzi. Un file  criptato con TPM può essere aperto solo su questo 

computer dopo un'identificazione riuscita.   
"MAXDATA PRO 8100 IWS è un notebook  
all-in-one per i più esigenti.  
I nuovi processori Intel Dual Core assicurano prestazioni, flessibi-
lità e libertà con un numero maggiore di funzioni in  ufficio e in 
viaggio. Prestazioni grafiche, qualità visuale e proprietà mobile 
del sistema sono eccezionali. La protezione particolarmente ele-
vata dei dati salvati lo rendono il notebook ideale  per gli utenti 
Business. L'elevata durata della batteria costituisce un ulteriore 
punto a favore", ha dichiarato Ezio Murra, Product Marketing 
Manager di MAXDATA Italia.  
Caratteristiche principali: MAXDATA PRO 8100 IWS  
Tecnologia mobile Intel Centrino  Duo con processore Intel  
Core™ Duo T2500 (2.0 Ghz, 667 MHz FSB, cache L2 da 2 MB) 
incl. Intel, PRO/Wireless 802.11 a/b/g e chipset  Intel  945 PM  
XP Professional  Microsoft Display WSXGA+ da 1-
5.4” (1680x1050)  1.024 MB DDR2 RAM  
X1600 con 256 MB GDDR3 VRAM  Grafica ATI Radeon HDD da 
120.0 GB S-ATA  Unità disco DVD+/-RW DL  Modem a 56k  
High Definition Audio  Sistema audio Intel Bluetooth, 1GBIT LAN. 
Firewire, Card Reader  Docking station, numerose interfacce, 
p.es. anche seriali  Vano multibay per il 2° disco fisso, 2° batteria  
Sensore FingerPrint e modulo TPM come caratteristiche di sicu-
rezza supplementari 
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Barbie sarà alla 13a edizione di Eurochocolate 
Barbie, la bam-
bola più famo-
sa al mondo, 
sarà presente 
alla 13° edizio-
ne di Eurocho-
colate, il golo-
so evento an-
nuale che si 
svolgerà a Pe-
rugia dal 14 al 
22 Ottobre 
2006.  
In particolare, 
Barbie sarà la 
p r o t a g o n i s t a 
dell'Area Cho-
coFamily, lo 

spazio dedicato ai piccoli visitatori, under 14, dove il cioccolato 

sarà fonte d'ispirazione per il divertimento a "misura di bambi-
no".  
Tra le diverse attività di animazione all'interno dell' Area Choco-
Family, Mattel presenterà una speciale edizione di Barbie da 
Collezione, Barbie Chocolate Obsession, all'inebriante aroma 
del cioccolato più puro.  
All'interno dell' Area ChocoFamily tutti i bambini saranno attesi 
e accolti da una vera Barbie Chocolate che li intratterrà con 
animazioni a tema e li accompagnerà per un dolce tour negli 
spazi gioco del villaggio.  
Per suggelare il "gustoso" momento, alle bambine sarà regalata 
una Barbie o un vestitino mentre ai maschietti saranno omag-
giate le macchinine Hot Wheels.  
La  serie esclusiva di "Barbie Collector" è una preziosa linea a 
"tiratura limitata", che ogni anno si arricchisce di nuove propo-
ste, assumendo quotazioni sempre più elevate nel tempo.  
Nel  2006  la linea più richiesta e ricercata dai collezionisti italia-
ni è stata la Barbie Obsession, nelle versioni Chocolate, Citrus 
e Peppermint. 

Focus Junior il mensile Gruner+Jahr/
Mondadori, diretto da Livio Colombo, e 
rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, invita 
i suoi giovani lettori a partecipare al con-
corso di scrittura “Parole a colori 2007”, 
organizzato con L’Officina del Devoto-Oli. 
Nata dalla collaborazione tra una delle 
riviste più amate dai ragazzini e il presti-
gioso vocabolario della lingua italiana 
edito da Le Monnier, questa sfida lettera-
ria è alla seconda edizione. Al suo esor-
dio, nel 2006, ha raccolto l’adesione en-
tusiasta di ragazzi e insegnanti. Il concor-
so è aperto a bambini e ragazzi della 
scuola primaria (prima categoria) e se-
condaria di 1° grado (seconda categoria). 
Si può partecipare individualmente, a 
gruppi o come classe.  

Il tema del racconto 
è libero, e si può 
scegliere fra 4 ge-
neri diversi (verde 
per l’avventura, 
giallo per le storie 
da brivido, rosa per 
emozioni e senti-
menti e azzurro per 
il genere fantasy). È 
poi necessario inse-
rire per ogni  Al 
gusto per l’invenzio-
ne e la creazione di 
personaggi, vicen-
de, e luoghi, si ag-
giunge la possibilità 
di sperimentare 

come dare forma alle idee 
attraverso le parole. Il tutto è 
reso più avvincente dal fasci-
no di una sana competizio-
ne. 
In palio ci sono 4 fantastici 
computer, 8 fotocamere digi-
tali, dizionari e tantissimi libri 
di narrativa per ragazzi.  
Il regolamento completo e 
ulteriori informazioni sono 
disponibili sul numero 34 di 
Focus Junior (sul quale sono 
stati pubblicati i racconti vin-
citori della scorsa edizione) 
in edicola da oggi, martedì’ 
10 ottobre, e sul sito 
www.focusjunior.it. 

Focus Junior, concorso “Parole a colori 2007” 
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Concorso Dainese, ”Il dottor Rossi e la sicurezza” 

Riparte “La valle degli Orti” 

Ha preso il via la nuova campagna di 
lancio delle zuppe di Buitoni La Valle 
degli Orti, da sempre sinonimo di cura 
ed esperienza nel mercato dei vegeta-
li surgelati. Oggi questi valori, uniti 
alla competenza gastronomica dei 
cuochi Buitoni, si traducono in piatti di 
verdura del tutto nuovi, originali negli 
accostamenti, in cui tutti gli ingredienti 
naturali sono scelti, combinati e cuci-
nati per dar vita a gustose ricette tra 
cui scegliere ogni giorno, all’insegna 
della naturalità e del benessere. 
Con le nuove zuppe di Buitoni La Val-
le degli Orti (Zuppa Toscana al Farro, 
Boscaiola con Porcini, Ribollita al Ca-

volo Nero e Minestra con Riso Selvag-
gio) la verdura conquista una nuova 
centralità sulla tavola e diventa davve-
ro protagonista, con accostamenti di 
gusto e di colore sempre diversi. 
La campagna di lancio è firmata da 
Publicis. 
Si tratta di una campagna stampa e 
affissione multi soggetto, incentrata 
sul concetto “La verdura diventa piat-
to”, ripreso nell’headline. 
L’idea creativa vede, di volta in volta, 
come protagonista indiscusso del vi-
sual un piatto realizzato dall’ingre-
diente che caratterizza la ricetta, co-
me se la natura stessa avesse di sua 
iniziativa formato dei piatti realizzati 
con uno degli ingredienti.  
Chiude la campagna il logo Buitoni La 
Valle degli Orti. 
La campagna, pianificata da BBS Me-
dia, prevede la pubblicazione per i 
prossimi mesi sui principali quotidiani, 
settimanali e mensili nazionali. 

Sophos, leader mondiale nella sicurezza 
informatica, con il prezioso contributo dell’U-
niversità e del Comune di Bologna, organiz-
za il convegno “Le nuove frontiere del 
Cybercrime”, che si terrà mercoledì 11 otto-
bre alle  14.30 a Palazzo Isolani, via Santo 
Stefano a Bologna. 
Un evento all’interno del quale saranno trat-
tate tematiche di grande attualità: l’evoluzio-
ne della criminalità informatica e degli stru-
menti per arginarla.  
Si parlerà, inoltre, delle sinergie tra il mondo 
della ricerca e quello dell’industria per co-
struire e diffondere una maggior cultura della 
sicurezza. In questa direzione, Aldo Schiavi-
na, Responsabile Servizio Reti e Sicurezza 
dell’Università di Bologna, illustrerà le politi-
che, le scelte e le iniziative adottate dall’Uni-
versità per tutelare la propria sicurezza infor-
matica. Introdurrà i lavori, Vito Divincenzo, 
Sales and Marketing Director di Sophos Ita-
lia, quindi Massimo Melica, Presidente Cen-
tro Studi di Informatica Giuridica, terrà un 
intervento dal titolo: “I reati informatici: anali-
si, problematiche e possibili soluzioni”, dove 
si concentrerà sul fenomeno del cyber-
crime, soffermandosi sulle tipologie di reato, 
sulle caratteristiche dei nuovi pirati informati-
ci e sugli aspetti psicologici delle vittime. 
Francesco Stefanelli,  Security Consultant di 
NPS,  si focalizzerà sull’implementazione 
delle  misure di sicurezza del mondo azienda-
le mentre  Andrea Scattina,  Sales  Engineer 
di Sophos,  presenterà le nuove tecnologie 
hardware e software che consentono di pro-
teggere  efficacemente le reti  informatiche. 

Sophos e il 
Cybercrime 

Grazie a Yahoo!, Dainese offre agli utenti 
la possibilità di conoscere meglio il mon-
do della protezione a 360 gradi facendoli 
partecipare ad un concorso (http://
i t . c a r s . y a h o o . c o m / c o n c o r s o -
dainese.html) che mette in palio un 
weekend a Valencia per assistere all'ulti-
mo emozionante Moto GP della stagione, 
un'esclusiva giacca Neck Gore Tex® 
BetaTester, due caschi, un paraschiena 
e tante T-shirt tutti appartenenti all'uni-
verso Dainese, l'azienda che col tempo è 
diventata sinonimo di sicurezza per chi 
va in moto, ma non solo. 
Il concorso è basato su un meccanismo 
premiante che prevede 5 domande di-
scriminanti ai fini del concorso: una in 
merito alla sicurezza come esposta da 

Valentino Rossi nelle scuole, un’altra 
sulle scuole stesse che hanno aderito 
all’iniziativa; una terza sui prodotti Daine-
se; due sull’azienda stessa e la sua glo-
riosa tradizione di campioni. Inoltre Dai-
nese chiede un suggerimento agli utenti 
Yahoo! sul nome da attribuire al nuovo 
paraschiena pensato per i più piccoli. 
Questi progetti personalizzati ideati da 
Yahoo! permettono a Dainese di soddi-
sfare tre esigenze di marketing e comuni-
cazione fondamentali: dare maggiore 
visibilità all’iniziativa “A scuola di sicurez-
za con Valentino”,  un progetto di educa-
zione stradale promosso da Dainese, che 
ha coinvolto una decina di scuole ele-
mentari in tutta Italia per insegnare ai 
bambini attraverso il personaggio di Va-

lentino Rossi  che per guidare la propria 
moto, lo scooter o la bicicletta bisogna 
usare la testa;presentare l’ampiezza del-
la gamma dei prodotti Dainese e la mis-
sion della società “Proteggere l’uomo 
dalla testa ai piedi nella pratica degli 
sport dinamici”, e non solo nel motocicli-
smo; colpire nuovi target di riferimento 
grazie al grande numero di utenti Internet 
raggiunto da Yahoo. Prima di iscriversi al 
concorso è possibile giocare ad un intuiti-
vo memory game ideato appositamente 
da Yahoo! per apprezzare la trasversalità 
della gamma di prodotti della casa di 
Molvena, che non si ferma al motocicli-
smo, ma abbraccia altri sport come lo sci, 
lo snowboard, la mountainbike, il kite-surf 
e il jet-ski. 

Nasce TeleIAMS 
Da ottobre 2006 IAMS entra nel mondo 
d e l l ’ e d u t a i n m e n t  g r a z i e  a 
www.teleiams.tv, il nuovo sito interattivo 
per quanti rivolgono il loro affetto agli 
amici a 4 zampe. TeleIAMS sarà inizial-
mente strutturata su 4 programmi che 
verranno di volta in volta aggiornati e 
migliorati in base alle esigenze dei fre-
quentatori del sito. I programmi sono 
accessibili a tutti ma alcune aree saran-
no disponibili solo per quegli utenti che 
si abboneranno gratuitamente. 
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Property Dominio Browser * 
unici 

Pagine 
viste Visite 

Tempo 
medio per 

pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

Telecom Italia alice.it 19.004.465 1.130.154.602 97.315.965 00:51 10:03 
Wind libero.it 18.921.978 1.328.641.830 103.844.933 00:37 07:55 
Tiscali S.p.A. tiscali.it 7.996.276 275.270.603 27.466.934 01:02 10:15 
Kataweb repubblica.it 6.317.951 295.302.564 32.800.037 01:20 12:05 
RCS Media Group corriere.it 5.956.509 245.402.361 27.228.802 01:04 09:50 
Mediaset mediaset.it 5.303.489 191.123.359 22.231.258 01:03 09:10 
Seat Pagine Gialle paginebianche.it 4.559.357 84.304.861 12.774.132 00:51 05:37 
Dada supereva.com 4.427.569 141.002.675 8.961.254 00:34 08:35 
Kataweb kataweb.it 3.867.560 85.099.950 9.923.737 00:53 07:34 
RCS Media Group gazzetta.it 3.783.122 150.146.016 18.376.457 01:07 09:05 
Tuttogratis Italia tuttogratis.it 2.914.611 27.489.650 4.400.824 00:25 02:36 
Seat Pagine Gialle paginegialle.it 2.557.927 45.254.063 4.843.437 00:37 06:1 
Blogo.it blogo.it 2.275.380 11.133.207 3.884.014 00:58 02:47 
Interactive Corp (3) excite.it 1.673.716 37.691.120 4.665.224   06:47 
Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com 1.425.174 20.828.348 3.870.337 02:47 14:57 
Seat Pagine Gialle tuttocitta.it 1.162.603 16.998.294 1.922.797 01:7 09:48 
Monrif Net quotidiano.net 866.651 7.849.446 1.644.300 01:20 06:23 
Kataweb deejay.it 687.268 13.313.963 1.903.992 00:52 06:04 
Kataweb capital.it 645.138 6.033.135 1.190.253 00:48 04:04 
Moto.it (1) moto.it 535.723 20.048.000 1.200.418 00:49 13:44 
Tuttogratis Italia bellezzevip.com 454.250 10.214.019 591.522 00:13 03:53 
Dada dadamobile.com 413.922 647.370 555.594     
Altalex altalex.com 392.683 3.111.382 925.343 01:31 04:57 
105 Network 105.net 369.845 6.720.038 905.400 00:56 06:50 
Kataweb quotidianiespresso.it 324.559 3.319.897 755.990 00:37 02:46 
I.T.V. S.p.a. - Il Gazzettino quinordest.it 299.460 4.839.950 774.777 00:46 04:47 
Paginesi.it (1) paginesi.it 256.342 1.315.877 408.038 01:54 06:08 
Varese Web www3.varesenews.it 169.859 2.928.125 482.350 00:22 02:15 
105 Network radiomontecarlo.net 151.552 1.948.634 490.018 01:29 05:56 
Expopage SpA (1) expopage.net 128.419 2.601.237 172.667 00:44 10:59 
Netorange (2) sititalia.it 106.763 367.520 126.728 00:52 02:30 
Kataweb allmusic.tv 81.222 557.412 115.004 00:43 03:30 
Kataweb m2o.it 77.679 1.022.034 156.724 01:03 06:52 
Kataweb lescienze.it 76.837 500.175 152.221 00:58 03:10 
Tiscali S.p.A. informadove.it 70.852 675.768 86.792 00:35 04:24 
Tuttogratis Italia mrtones.it 58.069 445.094 65.648 00:36 04:04 
Kataweb nationalgeographic.it 31.356 122.854 35.149 00:42 02:29 
RCS Media Group rin.it 31.229 1.039.462 73.007 00:32 07:45 
 * Misurati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based da una combinazione unica di 
IP address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID 
1) Sistema di misurazione Server-WebTrends 
2) Sistema di misurazione Server-NetTracker 
3) Sistema di misurazione Browser-Urchin 
Tutte le altre Property sono misurate con Nielsen//NetRatings SiteCensus 
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Fiorello: un uomo che sa stupire 
Di artisti come lui ce ne sono pochi nella televisione di oggi. For-
se non ce ne sono affatto. Perché un conto è portare la radio in tv 
e un altro è farsi seguire da 8 milioni e 263 mila spettatori con 
uno share del 37.49% a fine puntata. Questo quanto accaduto 
domenica sera durante “l’esperimento” voluto dalla Rai. Dalle 
20.45 alle 21.25, Fiorello e Marco Baldini hanno portato Viva Ra-
dio2 in diretta su Raiuno. L’occasione è stato l’inizio della nuova 
stagione per la trasmissione che va in onda tutti i giorni alle 1-
4.00. Un successo fatto di cose semplici: uno studio radiofonico, 
sette musicisti, due coristi e i due protagonisti in smoking. L’imita-
zione del Presidente Napolitano, di Mike Bongiorno, di Andrea 
Camilleri e di un nuovo Gianni Morandi che ha smesso gli abiti 
del bravo ragazzo. Pochi ingredienti per un successo indiscutibi-
le. Successo che solo Fiorello con la sua vulcanica energia può 
ottenere. L’esperimento ha funzionato. 
Radio Italia “on ice” 
Pattini ai piedi Radio Italia diventa  Media Partner Ufficiale ed 
Esclusiva di “Golden Celebrities On Ice”, uno straordinario evento 
su ghiaccio che coinvolgerà Milano, il prossimo 14 ottobre, e che 
vedrà esibirsi al Mazda Palace i più grandi campioni olimpici e gli 
atleti più famosi del mondo.  Il galà sarà trasmesso su Italia 1 il 
16 ottobre alle 21.00 e vedrà tra gli atleti la coppia nazionale 
composta da Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, la pluri-
campionessa Irina Slutskaya e il fenomeno olimpico 2006 Evgeni 
Plushenko.  
“Radio Italia non poteva mancare ad un evento di musica, sport e 
spettacolo che vede riuniti i più grandi rappresentanti del patti-
naggio artistico mondiale – commenta Marco Pontini, direttore 
marketing e commerciale del Gruppo Radio Italia – Questa disci-
plina, dopo Torino 2006 e il successo di alcune trasmissioni tele-
visive dedicate, sta riscoprendo una grande popolarità che rite-
niamo giusto sostenere con la stessa attenzione che, in questo 
ultimo anno, riserviamo alle maggiori discipline sportive”. 
Su Radio Popolare Patrizia B.  
e il salvataggio di Lapo Elkann 
Oggi alle 14 parte la prima puntata di Jalla!Jalla! il nuovo 
magazine di costume e società di Radio Popolare che andrà in 
onda tutti i giorni dal martedì al venerdì. Ospite della prima punta-
ta è Patrizia B. la persona che ha salvato la vita a Lapo Elkann e 
che racconterà senza censura la sua storia: l'infanzia in Puglia, la 
fuga a Torino, le notti con Lapo, il futuro. Nelle prossime puntate 
della settimana si potrà ascoltare l'intervista alla star della world 
music Khaled, tra gli autori della colonna sonora del film Les Indi-
gens (Venerdi 13 Ottobre); la storia di Cayos Cochinos, l'arcipela-
go honduregno che fa da sfondo -cosa non esattamente graditis-
sima ai pescatori locali- al reality “L'isola dei famosi”(Mercoledì 11 
Ottobre); il vademecum del perfetto investigatore privato con Giu-
seppe Gelsomino della Shadow Investigazioni (Giovedi 12 Otto-
bre).  Mercoledì 11 Ottobre Andrea Scanzi introdurrà il nuovo 
cofanetto di Ivano Fossati “Ho sognato una strada”. 
Rai: anteprima per la fiction  
su Giovanni Paolo I 
Domenica pomeriggio, in una sala privata in Vaticano, la Rai ha 
presentato a Papa Benedetto XVI la fiction “Papa Lucani: il sorri-
so di Dio”.  Alla visione erano presenti il presidente Rai Claudio 

Petruccioli, i consiglieri di amministrazione Gennaro Malgieri e 
Marco Staderini, il direttore generale Rai Claudio Cappon e il suo 
vice Giancarlo Leone, il direttore Rai Fiction Agostino Saccà e il 
direttore di Raiuno Fabrizio Del Noce. Il Papa era invece accompa-
gnato da Padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede e 
Direttore del Centro Televisivo Vaticano. Hanno assistito alla proie-
zione anche il protagonista della fiction Neri Marcoré, il regista 
Giorgio Capitani e i produttori Francesco e Federico Scardamaglia.  
Night News,  
la nuova finestra del TG3 
Novità per l'ultima edizione del Tg3: da ieri sera è iniziato Night 
News, un notiziario veloce, poco meno di 4 minuti, con i fatti più 
importanti della giornata e poi, dopo una sigletta, una decina di 
minuti sugli eventi internazionali. Curato da Fabio Cortese, il nuo-
vo spazio è andato in onda da uno studio con due enormi vidiwall 
e tre grandi schermi al plasma. “In alternativa ai Tg della notte, 
spesso un rimasticamento delle notizie della giornata – ha detto 
Cortese – cercheremo di proporre un modo diverso di intendere il 
giornale, anche meno formale. Non a caso il conduttore andrà in 
onda senza giacca e, dopo la prima parte in cui resterà seduto, 
come da tradizione, viaggerà poi nel mondo camminando in piedi 
da uno schermo all'altro, per introdurre il collegamento in diretta 
con i corrispondenti, gli ospiti di turno o i classici servizi. Dal map-
pamondo, uno zoom attraverso la Google map (con cui è stato 
siglato un apposito accordo commerciale) condurrà il telespetta-
tore sul luogo prescelto per l'approfondimento. Sfrutteremo molto 
i corrispondenti Rai dall'estero per avere una visione quotidiana 
di quanto succede nel mondo e di come la stampa e la Tv stra-
niera raccontano gli eventi di cui ci interessiamo. Ospiteremo 
giornalisti Rai, ma anche di altre testate per raccogliere le loro 
testimonianze sui fatti al centro dell'attenzione”. Night News an-
drà in onda dal lunedì al venerdì, per cedere poi il posto il sabato 
al tradizionale appuntamento con 'Agenda del mondo'; la domeni-
ca, il nuovo spazio si occuperà ancora di fatti internazionali, foca-
lizzandosi però sulla cultura e sullo spettacolo. I conduttori saran-
no lo stesso Cortese, Roberto Balducci e Flavio Fusi.  
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Domenica 8 ottobre, Canale 5 è rete leader in seconda serata sul 
target commerciale con  il 19.21% di share 1.948.000 telespetta-
tori totali. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, ottimi ascolti  per “Giuratissimo”, la replica delle pa-
pere di Luca Giurato scoperte da  “Striscia la notizia” che ottiene  
5.888.000 telespettatori totali e una share del 24.96% sul target 
commerciale ed è il programma più visto delle Reti Mediaset;  
in prima serata, sempre bene la fiction “I Cesaroni” che ha ottenu-
to 5.229.000 telespettatori totali con il 20.39% di share sul target 
commerciale nel primo episodio e 5.103.000 telespettatori totali  
con il 22.73% di share sul target commerciale nel secondo; 
in seconda serata l’approfondimento del Tg5 “Terra!”, è stato 
seguito da 1.321.000 telespettatori totali con il 13.09% di share 
sul target commerciale; 
pomeriggio vincente per “Buona Domenica” che batte ogni con-
correnza e ottiene nella prima parte 3.054.000 telespettatori totali 
con il 21.11% sul target commerciale e nella seconda parte 
2.712.000 telespettatori totali con il 23.80% sul target commercia-
le ; a seguire in crescita gli ascolti per “Conversando” di Maurizio 
Costanzo che ha totalizzato 3.191.000 telespettatori totali e il 
20.45% di share sul target commerciale; 
su Italia 1, continua il successo nel day time della “Pupa e il sec-
chione”  che ha raccolto 2.030.000 telespettatori totali ed una 
share del 12.78% sul target commerciale. 
su Retequattro, molto bene “Melaverde”, che incrementa gli a-
scolti con 1.690.000 telespettatori totali e il 12.61% di share sul 
target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
 Straordinario successo per la prima parte della fiction “Assunta 
Spina” che ha stravinto il prime time di domenica 8 ottobre, con il 
28.90 di share e 7 milioni 115 mila spettatori e picchi d'ascolto di 
8 milioni 263 mila e share del 37.49 verso la fine della puntata. 
Successo anche per Fiorello con “Viva radio2”, trasmessa prima 
della fiction, che ha ottenuto un ascolto record di 8 milioni 168 
mila spettatori e uno share del 30.77. 
Molto bene il Gran Premio di F1, trasmesso alle 7 su Raiuno, che 
ha realizzato il 66.22 di share e 4 milioni 10 mila spettatori. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm “N.C.I.S.” che 
ha fatto registrare nel primo episodio il 7.85 di share e 2 milioni 
126 mila spettatori; nel secondo l'11.68 con 3 milioni 13 mila e nel 
terzo l'11.88 e 2 milioni 686 mila. Su Raitre “Report” ha registra-
to l'11.73 di share e 2 milioni 886 mila spettatori. Netta vittoria 
delle reti Rai in prima serata con il 51.94 di share contro il 35.95 
delle reti Mediaset; in seconda serata con il 46.21 rispetto al 3-
5.02 e nell'intera giornata con il 47.16 contro il 37.29. Ottimo risul-
tato su Raitre per “Che tempo che fa” con il 15.92 di share e 4 
milioni 137 mila spettatori. 
Bene su Raidue “Quelli che il calcio” con il 17.70 di share e 2 
milioni 201 mila spettatori. Da segnalare in seconda serata su 
Raiuno “Speciale TG1” con il 14.63 di share e 1 milione 281 mila 
spettatori; su Raidue “La Domenica Sportiva” con l'11.09 di share 
e su Raitre “Blu notte” con il 14.80 di share e 1 milione 234 mila. 
Nel pomeriggio “Domenica in L'Arena” ha realizzato un ottimo 
24.08 con 2 milioni 752 mila.  “Domenica in, ieri oggi e domani” 
con Pippo Baudo, dalle 18 alle 20, e`stato il programma piu` visto 
con il 24.18 di share 3 milioni 598 mila spettatori. 

Ascolti Rai 
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DOMENICA 8 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 1.928 527 878 2.571 2.760 3.385 5.289 1.948 
share 19,56% 6,49% 16,63% 18,42% 22,99% 22,26% 21,50% 19,21% 

Italia 1 
ascolto medio 1.043 412 844 2.113 1.624 1.413 1.771 823 
share 11,39% 4,80% 10,87% 16,86% 15,16% 11,13% 8,17% 9,03% 

Rete 4 
ascolto medio 893 236 813 1.327 809 1.577 2.313 830 
share 7,78% 3,31% 8,07% 8,70% 6,22% 8,47% 7,75% 8,36% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.864 1.175 2.535 6.011 5.193 6.374 9.373 3.601 
share 38,73% 14,59% 35,57% 43,98% 44,37% 41,86% 37,42% 36,60% 

Rai 1 
ascolto medio 2.690 3.744 1.525 3.440 2.404 4.210 7.370 2.361 
share 22,61% 63,07% 19,00% 19,47% 15,82% 21,42% 24,96% 18,59% 

Rai 2 
ascolto medio 1.250 811 1.130 2.421 1.791 1.125 2.449 1.157 
share 12,59% 10,35% 15,95% 16,71% 15,62% 7,75% 10,39% 12,35% 

Rai 3 
ascolto medio 948 204 396 929 476 1.989 3.725 1.233 
share 9,06% 1,93% 5,77% 5,76% 3,26% 11,86% 14,86% 12,44% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.888 4.758 3.052 6.790 4.672 7.325 13.544 4.751 
share 44,26% 75,35% 40,72% 41,94% 34,71% 41,02% 50,21% 43,39% 

La7 
ascolto medio 273 101 248 354 275 463 510 417 
share 2,60% 1,52% 4,17% 2,51% 2,39% 2,65% 1,79% 3,71% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 523 212 381 624 748 851 1.097 588 
share 5,06% 3,34% 6,15% 4,45% 6,33% 5,03% 3,73% 5,70% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 745 288 738 836 1.164 1.161 1.367 795 
share 8,71% 4,90% 13,05% 6,80% 11,59% 8,95% 6,24% 9,43% 
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