
Sempre più allargata l’offerta televisiva su 
Internet: Europa Tv, editore dei canali sporti-
vi Sportitalia e Si Live 24, ha annunciato che 
i suoi canali sono distribuiti anche sulla piat-
taforma IPTV di Alice Home Tv, la TV via 
Internet di Telecom Italia. 
La distribuzione digitale dei canali di Europa 
Tv sulle varie piattaforme digitali vede quindi 
Sportitalia su Alice Home Tv, digitale terre-
stre e Sky Canale 225; Si Live 24 su Alice 
Home Tv, digitale terrestre e TIM Mobile 
DVBH. 
“Sportitalia - si legge in una nota di Europa 
Tv - è l’unica rete televisiva nazionale in 
chiaro tutta dedicata allo sport. Il palinsesto 
di Sportitalia è una espressione coerente 
delle scelte editoriali del canale, che hanno 
sempre dato ampio spazio a tutte le discipli-
ne sportive, dal calcio alla pallavolo, il ba-
sket, il nuoto, il baseball, il tennis, i motori, il 
wrestling. Per citare alcuni dei grandi eventi 
trasmessi recentemente dall’emittente, ricor-
diamo l’NBA Europe Live Tour, la Copa Li-
bertadores, la Copa Sudamericana, le ami-
chevoli della Juventus, il Campionato Mon-
diale Motocross, il Campionato del Mondo 
Turismo FIA (WTCC), la grande boxe, la 
Supercoppa d’Olanda, la Golden League di 
atletica, il campionato di calcio brasiliano, 
argentino, olandese e la seconda divisione 
inglese (Coca Cola Championship). 
Accanto alle dirette…   continua a pagina 2 

Morellato 
è on air 
On air sulle principali emittenti 
televisive il nuovo spot Morella-
to ideato da Grey Italia per il 
lancio della innovativa collezio-
ne di Orologi. 
Morellato dopo aver conquistato 
il ruolo di Brand di riferimento 
nel mondo dei gioielli donna e 
uomo, lancia ora la sua nuova 
collezione di orologi, con uno 
spot…       continua a pagina 2 
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Weber Shandwick Italia è l’agenzia di  
PR che affianca  FCBi per curare le at-
tività di comunicazione di Sightsavers 
International, associazione non-profit che 
da più di 50 anni opera nelle aree più 
povere del pianeta per combattere la 
cecità reversibile. Attraverso la sua prac-
tice Healthcare, guidata da Eleonora 
Pellegrrini de Vera, Weber Shandwick 
cura tutte le attività di media relations 
mirate alla visibilità e alla promozione dei 
progetti e le inziative di Sightsavers. 
Primo obiettivo raggiunto dall’agenzia di 
Pr è stato ottenere l’approvazione da 
parte del Segretariato Sociale Rai a con-
cedere spazio informativo nei programmi 
RAI alle attività di Sightsavers in occa-
sione della Giornata Mondiale della Vista 
che si celebra oggi, 12 ottobre. 
Sightsavers oggi opera in 32 Paesi in via 
di sviluppo. La sua mission è combattere 
la cecità reversibile, una malattia causata 
da povertà, denutrizione, microrganismi, 
insetti. Da essa fortunatamente si può 

guarire. Lo sanno bene i “Salvatori della 
vista” oggi impegnati sullo sviluppo di 
due importanti progetti: il CES - Compre-
hensive Eye Service (Assistenza Oculis-
tica Completa) e Vision 2020, realizzato 
in collaborazione con altre organizzazioni 
oculistiche internazionali volto a elimi-
nare i casi di cecità reversibile entro il 
2020. Sightsavers International ha realiz-
zato e continua a promuovere opere di 
riabilitazione e assistenza collaborando 
anche con l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. Sul sito www.sightsavers.it 
sono raccolti tutti i progetti dell’associa-
zione, i suoi sogni, le sue sfide e le storie 
di chi ha riacquistato la gioia della vista. 
Per aiutare Sightsavers si può utilizzare il 
conto corrente postale n. 56131840 in-
testato a Sightsavers International Italia, 
c/o CMD corso Europa 2 - 20122 Milano, 
oppure si può chiamare lo 02/45467480 
per sapere come effettuare il versamento 
attraverso carta di credito o assegno. 

continua a pagina 2 
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Salvatori 
della vista 

Spot di Grey Italia per Morellato 
segue dalla prima... 
diretto da Harvey & Carolyn che sviluppa 
il concept che è alla base di tutta la cam-
pagna Morellato: il “Daily Chic”, ossia la 
possibilità di vivere in modo chic e perso-
nale ogni momento. Il claim, già anima 
del precedente spot “gioielli Morellato”, 
viene declinato nella versione orologi 
sviluppando l’idea di scegliere la vita che 
meglio si adatta a ognuno di noi, ripor-
tando l’attenzione sul glamour e sull’oc-
casione di scelta, conferendo sogno, 
valore e unicità a un’esperienza fashion 
che può essere di tutti. 
Nel film la possibilità di “essere chic co-
me e quando vogliamo” viene raccontata 
partendo da un risveglio che permette di 
scegliere tutto della propria giornata: dal 
panorama più adatto all’umore, al miglior 
stile d’interno dove consumare la propria 
colazione, al miglior mezzo per muoversi 
e uscire in città, illustrando come in con-
creto scegliere un orologio della nuovis-
sima e ampia linea Morellato ci possa far 
sentire chic sempre, permettendoci di 

indossare l’Orologio Morellato più vicino 
al nostro mood. 
Lo spot termina con un incontro speciale: 
una donna che indossa un orologio Mo-
rellato, evento che viene rappresentato 
dal simbolico sovrapporsi dei polsi dei 
protagonisti impreziositi dagli orologi 
Morellato, immortalato da una schiera di 
paparazzi alla ricerca di uno scoop. 
L’innovativa creatività scelta e interpretata 
nello spot gioielli – on air dal 24 settembre 
- da Sara Tommasi, novella naufraga sull’ 
“Isola dei Famosi”, viene interpretata nel 
film orologi dal modello Thyago Alves, che 
senza alcun dubbio otterrà lo stesso stra-
ordinario successo che la lungimirante 
scelta dei registi, di Grey e di Morellato ha 
già fruttato alla sua collega Sara. 
Credits: 
Copywriter: Fabio Andreini 
Art director: Massimo Francesconi 
Direttore creativo esecutivo: Antonio 
Maccario 
Casa di Produzione: Mercurio - SPQR 
Regia: Harvey e Caroline 

segue dalla prima... 
I numeri della cecità 
37 milioni di non vedenti nel mondo, oltre 
124 milioni di persone con problemi gravi 
agli occhi. Il 90% dei casi reversibile si regi-
tra nei Paesi in via di sviluppo. Ogni 5 se-
condi una persona adulta diventa cieca men-
tre ogni minuto, a perdere la vista, è un bam-
bino. Dati alla mano, si stima che ogni anno 
7 milioni di persone diventino cieche, la metà 
di esse a causa della cataratta. Grazie ai 
programmi supportati da Sightsavers quasi 5 
milioni di persone hanno riacquistato la visa 
(233.303 solo quest’anno), 55 milioni di per-
sone circa sono state curate e sottratte alla 
cecità e centinaia di non vedenti sono stati 
aiutati a vivere in condizioni accettabili di 
indipendneza e dignità. Nonostante questi 
risultati di grande rilievo, il dramma della 
cecità reversibile è, purtroppo, ancora ben 
lontano dall’essere risolto. 
Sightsavers International 
Sightsavers International è stata fondata nei 
primi anni ’50 da Sir John Wilson con l’inten-
to di aiutare le persone che vivono nei paesi 
più poveri a recuperare la vista.  
I primi progetti includevano studi e ricerche 
sulle malattie oculari, l’insegnamento su 
come prendersi cura dei propri occhi e la 
creazione di una serie di campi in Sud Africa 
e nell’America Occidentale in cui effettuare 
le visite oculistiche. Nel tempo SSI ha esteso 
le sue attività raggiungendo le aree più po-
vere del mondo. Oggi l’associazione opera 
in 32 Paesi del mondo. 

Sportitalia e Si Live 24... 
segue dalla prima... 
non mancano però approfondimenti sul campo e dietro le quinte con rubriche temati-
che, magazine speciali e programmi di informazione quotidiana. 
Si Live 24 è  l’unico canale nazionale all news in onda 24 ore su 24, nato per offrire 
esclusivamente informazione sportiva continuamente aggiornata su tutti gli sport, le 
principali competizioni e gli appuntamenti agonistici nazionali ed internazionali. Ogni 
giorno  notizie con immagini e commenti, sintesi filmate di eventi sportivi dall’Italia e 
dal mondo e aggiornamenti continui con news crawl per raccontare la notizia nel mo-
mento stesso in cui accade con un linguaggio semplice e veloce capace di arrivare 
allo spettatore senza intermediazioni.” 

Ad su internet, +48% 
nel mese di agosto 

Secondo l'Osservatorio Fcp-Assointernet il progressivo ad Agosto 
2006 è molto positivo (+ 48%), così come l’andamento del mese 
di Agosto 2006, rispetto allo stesso mese del 2005 ( + 43%). 
Considerando le differenze tra Agosto 2006 e Agosto 2005, si 
rileva che la tipologia Ad banners registra un incremento positivo 
( + 35%); le voci Sponsorizzazioni e bottoni e Altre tipologie pre-
sentano un elevato incremento, rispettivamente del + 91% e del + 
48%; da segnalare un forte aumento della tipologia SMS + 2-
7.230% (l’anno passato era stato registrato un fatturato irrisorio 
83,39 euro) e un discreto incremento delle tipologie E-mail/
Newsletter (+ 30%) e Keywords (+ 12%). 
Considerando l’anno in corso, il mese di Agosto 2006 ha registra-
to, come d’abitudine, un decremento rispetto al mese di Luglio 
2006 (- 33%) derivante dalla stagionalità. Infatti, tutte le categorie 
sono in calo: Ad banners - 38%, Sponsorizzazioni e bottoni - 26%, 
Altre Tipologie - 33%, Keywords - 21%, E-mail/Newsletter - 63% e 
SMS - 62%. 

Connexia per T-Logic 
T-Logic, marchio di Life Tool Technologies S.p.A. leader nell’enjoy 
technology e nell’audio e video digitale, affida a Softpeople Con-
nexia, agenzia specializzata in PR, web e creatività, l’incarico di 
coordinare e gestire le attività di comunicazione e ufficio stampa di 
Fiat by T-Logic, la prima linea di prodotti high tech a marchio 
FIAT.  
T-Logic, dopo essere diventata la marca “ammiraglia” della Con-
sumer Electronics Division firma, a marzo del 2006, un importante 
accordo con Fiat Auto e acquisisce la licenza di questo marchio 
per i prodotti digitali Fiat by T-Logic. 
La gamma Fiat by T-Logic, costituita da lettori MP3, foto e video-
camere digitali, alcol tester, tutti con diverse funzionalità integrate 
in un unico apparecchio, si distingue per l’originale pay-off 
“Fabbrica Italiana Alta Tecnologia”, che recupera e reinterpreta 
l’origine storica del marchio Fabbrica Italiana Automobili Torino. 
Caratterizzata da un design originale e accattivante la linea di 
prodotti, esclusiva e a tiratura limitata è distribuita presso selezio-
nate catene di elettronica, oggettistica di prestigio e concept store 
in Italia e in Europa.  
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Gli organizzatori del Festival Internazion-
ale della Pubblicità di Cannes,Eurobest e 
Dubai Lynx, hanno annunciato due nuove 
nomine 
Philip Thomas é stato no-
minato Chef Executive 
Officer e Carolyn Lowery, 
direttore del Festival. 
Philip, 45 anni, ha una vali-
da e distinta esperienza 
lavorativa all’interno di 
EMAP, ricoprendo ruoli 
importanti nel gruppo tra 
cui quello di Managing Director di EMAP 
Australia, Managing Director di FHM Wor-
ldwide, e più recentemente di Managing 
Director di EMAP media dove ha avuto 
responsabilità generale nei settori Shots, 
Screen International and Broadcast. Phil 
sarà in carica dal 1 Novembre. 
“Sono soddisfatto di accogliere Philip in 
questo ruolo importante, che lo vedrà 
lavorare accanto a me nello sviluppo del 
Festival di Cannes, Eurobest ed il premio 
recentemente annunciato di Dubai, il Du-
bai Lynx, ha commentato Terry Savage, 
Executive Chairman del Festival. 
Commentando la sua nomina, Philip ha 
dichiarato  “sono molto contento di lavo-
rare al Festival dei Leoni di Cannes, l’e-
vento più importante in questa categoria. 
Da oggi lavorerò molto intensamente con 
Terry e tutto il team per rendere migliore 
e unico il Festival dei Leoni 2007, anche 
a livello di organizzazione. È una sfida 
enorme, che accetto con grande entusi-
asmo”. Con effetto immediato Carolyn 
Lowery assumerà il ruolo di direttore del 
Festival dei Leoni di Cannes. 

Carolyn, che ha lavorato per molti anni al 
Festival, inizialmente come membro del 
team delle iscrizioni, negli ultimi due anni 

é diventata Direttore delle 
Operazioni, ed ha sempre 
rappresentato un figura 
fondamentale nello sviluppo 
e organizzazione del Festi-
val. 
“Queste due significative ed 
importanti nomine aggiun-
geranno forza e valore ad 
un business già in veloce 

espansione” ha aggiunto Savage. 

È Philip Thomas il nuovo CEO del 53° Cannes 

Carolyn Lowery 
è stata nominata 

direttore del 
Festival di Cannes 

Il calendario di 
Eurobest e Dubai 

Da Cannes 
a Dubai... 

Il 54° Festival Internazionale della 
Pubblicità  si svolgerà dal 17 al 23 
giugno 2007 a Cannes, Francia 
Il Festival dei Leoni di Cannes, é il più 
grande evento dedicato al mondo dei 
professionisti del marketing e della 
pubblicità e costituisce il  premio più 
prestigioso della pubblicità.  
Ogni anno, oltre 10.000 professionisti 
della pubblicità,  le aziende assistono 
a questo evento per celebrare la mi-
gliore di creatività in tutti i più impor-
tanti mezzi di comunicazione. Sono 
stati presentati circa a 25.000 spot e 
un unico programma di alto profilo di 
seminari e workshop, organizzati da 
alcuni dei più grandi protagonisti del 
settore.  
Le aziende vincitrici  ricevono come 
premio il Leone per le migliore creativi-
tà nelle categorie  premi, honouring il 
TV/cinema, stampa, outdoor, online, 
radio, pubblicità integrata, così come 
miglior media e direct marke-
ting.Quest’anno si aggiunge la catego-
ria di Sales Promotion. 
Eurobest Awards 
Il 19° Eurobest, é il premio europeo 
per la migliore creatività nelle catego-
rie TV/cinema, stampa, outdoor,radio, 
pubblicità interattiva pubblicità diretta e 
integrata. La giuria voterà a dicembre 
a Londra e i vincitori saranno annun-
ciat i  onl ine sul s i to internet  
www.eurobestlive.com. 
The 1st Dubai Lynx – The Middle 
East and North Africa Advertising 
Awards for Creative Excellence – si 
terrà il 19 marzo 2007 a Dubai, UAE 
In collaborazione con il Festival Inter-
nazionale della Pubblicità - i Leoni di 
Cannes - ed il United Arab Emirates 
Chapter dell'associazione di pubblicità 
internazionale (IAA), il Lynx di Dubai, 
premierà la migliore creatività in cam-
po TV/Cinema, Print, Outdoor, Radio, 
Direct Marketing e pubblicità interatti-
va. Giurati internazionali di alto-profilo 
assegneranno il trofeo del premio Lynx 
di Dubai per stabilire il migliore creati-
vo  delle regioni nord orientali dell’Afri-
ca. Dopo l’inaugurazione del premio 
Dubai Lynx nel 2007, seguirà nel 2008 
il Festival Internazionale della Pubblici-
tà a Dubai. 

Philip 
Thomas 

Dada Ad acquisisce Flashgames 
La concessionaria pubblicitaria di Dada, società leader in Italia nel settore delle 
community e dell'intrattenimento via web e via mobile, ha ottenuto la gestione e-
sclusiva di tutti gli spazi di advertising di Flashgames.it (www.flashgames.it), primo 
player italiano nel campo del gaming online. 
Flashgames.it, che conta oltre 65.000 iscritti, è un portale verticale che fornisce un 
insieme di servizi ludici rivolti a diverse fasce d'età. Il sito raccoglie attualmente più 
di 1.000 giochi di vario tipo, selezionati tra i migliori esistenti sul web. All'interno 
dell'archivio gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di giochi, da passa-
tempi rilassanti ad avventure più impegnative, attraverso una struttura grafica sem-
plice ed essenziale che assicura la massima facilità di navigazione. Agli iscritti vie-
ne inoltre data la possibilità di interagire tra loro attraverso diversi servizi di 
community. 
Nel mese di settembre 2006 il portale ha contato quasi 3 milioni di utenti unici e 
oltre 45 milioni di pagine viste. Riccardo Iannarelli, responsabile commerciale di 
Flashgames.it afferma: "La partnership con Dada, in un settore così fortemente 
legato ai risultati, permette l'unione di energie e professionalità capaci di integrare 
in maniera ottimale le competenze tra editore e concessionaria per determinare un 
prodotto efficace e spendibile sul mercato con eccellenti ritorni per gli investitori." 
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Yahoo interessata a Facebook.com? 
L’acquisto di YouTube da parte di Google, ha dato il via ad altri 
movimenti importanti, per sfruttare il momento favorevole nel 
settore e non perdere terreno. Secondo gli analisti della rete, 
infatti, Yahoo sarebbe intenzionato ad acquisire Facebook.com, 
secondo sito Usa di social networking, per circa un miliardo di 
dollari. Il sito, come noto, è il preferito nel settore degli studenti in 
età di college e ciò permetterebbe a Yahoo di recuperare terreno 
su Google. “Pensiamo che Yahoo – ha dichiarato Scott Kessler, 
analista a S&P di Equity Research Services – sia stata surclassa-
ta da Google in termini di innovazione, finanza e partnerships. 
Con le azioni vicine al minimo delle ultime 52 settimane, credia-
mo vi sia una pressione significativa su Yahoo affinchè faccia 
qualcosa di significativo per recuperare interesse e fiducia da 
parte degli investitori”. 
Autorità Comunicazioni:  
abbassate il volume degli spot 
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito i limiti 
nel volume degli spot: la a differenza di potenza sonora fra spot e 
programmazione non potrà in ogni caso superare il limite di tolle-
ranza del 15%. Per le verifiche l'Autorità si avvarrà della collabo-
razione dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni. Le emittenti 
avranno 30 giorni per adeguarsi. Successivamente in caso di 
accertate violazioni, l'AGCOM applicherà le sanzioni pecuniarie 
previste dall'art.'51 del Testo Unico della radiotelevisione in mate-
ria di pubblicità. Nel luglio scorso, l'Autorità aveva stabilito il divie-
to di diffondere pubblicità con una potenza superiore a quella dei 
programmi televisivi, demandando la definizione dei parametri 
tecnici e delle metodologie di rilevamento ad un successivo prov-
vedimento. Con la decisione di oggi, dunque, l'Autorità ha fissato 
per la prima volta alcune soglie minime che le emittenti dovranno 
rispettare. I parametri individuati dall'AGCOM tengono conto del-
l'analisi tecnica condotta dall'Istituto Superiore del Ministero delle 
comunicazioni che ha individuato un' apposita metodologia per 
calcolare lo scostamento del livello del volume tra pubblicità e 
normale programmazione. 
Will Lewis,  
nuovo direttore del Daily Telegraph 
Will Lewis, 37 anni, è il nuovo direttore del Daily Telegraph, il 
quotidiano londinese punto di riferimento del partito Conservatore 
britannico. Lewis, che sostituisce John Bryant diventato direttore 
del gruppo editoriale del Telegraph, ha detto di essere onorato 
dell’incarico. Il nuovo direttore, da diversi anni dipendente della 
società, non si è mai occupato direttamente di politica, ma è stato 
uno degli innnovatori del giornale, dato che si è occupato in parti-
colare delle nuove strategie editoriali del quotidiano on line. 
Warner e Eutelia:  
accordo per dowload film 
Accordo tra Warner Home Video e Eutelia per la vendita di film 
scaricabili sul pc dal sito filmisnow.com. “Presto – ha dichiarato 
Philippe Cardon, presidente della Warner – le novità saranno 
disponibili in dowload-to-own lo stesso giorno dell'uscita in dvd”. 
Per ora, sono disponibili i recenti successi e nuove uscite sono 
aggiunte ogni mese. Inoltre, è previsto anche che le più importan-
ti serie tv della major americana siano disponibili sul sito. 
 

Expopage è il sito italiano 
cresciuto maggiormente 
Secondo Audiweb,  la società che analizza l’audience dei siti 
Internet, è Expopage.net il sito internet che, nel settembre 2006 
rispetto al settembre 2005, ha registrato il tasso percentuale di 
crescita delle visite più elevato tra tutti i siti web italiani. Conside-
rato la più completa banca dati del settore fieristico in Europa, il 
portale internet di Fiera Milano ha, infatti, registrato un aumento 
degli accessi del 93,5% (da 89.215 a 172.667), con un indice 
Audiweb aggregato in aumento del 19,1%. Il sito, nato nel 2002, 
ha registrato anche il proprio record storico nel numero di pagine 
viste (2.601.237 in totale). Expopage.net offre una vasta gamma 
di servizi: registrazione on line dei visitatori, prevendita di biglietti, 
redazione e pubblicazione di newsletter in rete, indagini via 
internet di customer satisfaction, gestione di siti e di web point, 
consultazione on line del catalogo delle mostre milanesi, visita 
agli stand virtuali, ricerche all'interno di un elenco di oltre 50 mila 
espositori. “Siamo molto soddisfatti di questi risultati – ha com-
mentato  Sebastian Kuester, Ad di Expopage – ma non ne siamo 
particolarmente stupiti, poiché si inseriscono in un trend di cresci-
ta del nostro portale che ci accompagna fin dall'inizio della nostra 
attività. La strategia di Expopage è sempre stata quella di fornire 
servizi che aiutano il business delle imprese, incarnando alla per-
fezione il concetto di web 2.0, ed oramai le aziende ci considera-
no la piattaforma on line di riferimento per la loro strategia di co-
municazione via internet”. 
La Rai trasmetterà dalla Fiera  
di Milano: raggiunto l’accordo 
Sarà Rai Way a diffondere direttamente dai padiglioni della Nuo-
va Fiera di Milano di Rho-Pero i servizi televisivi normalmente 
diffusi dalla sede di corso Sempione. Questo grazie all’accordo 
raggiunto oggi tra i due enti: Fiera Milano concede per i prossimi 
cinque anni a Rai Way un'area del centro servizi del nuovo quar-
tiere fieristico; la Rai collocherà un ponte radio-trasmettitore che 
permette il montaggio e la diffusione dei servizi tv direttamente 
dal quartiere espositivo. Il primo esperimento avverrà il 20 dicem-
bre prossimo, quando Rai Milano trasmetterà uno dei Tg diretta-
mente da Rho. “Per noi è un accordo molto utile – ha dichiarato 
Piergiacomo Ferrari, amministratore delegato di Fiera Milano – 
perché consente alla Fiera di comunicare in modo ancora più 
rapido le diverse attività che organizziamo. Ricordo che in fatto di 
avanguardia tecnologica siamo gli unici al mondo a mettere tutti i 
nostri espositori su internet. La possibilità di avere qui, nei nostri 
padiglioni, un ponte che permetta di trasmettere direttamente sul 
canale ci consente da oggi di comunicare meglio le nostre mani-
festazioni. I nostri rapporti con la Rai sono sempre stati strettissi-
mi: non dimentichiamo che proprio uno dei nostri padiglioni in 
città ospita tuttora un importante studio televisivo. L'accordo si-
glato oggi è un ulteriore passo nella direzione di una sempre 
maggior collaborazione tra le manifestazioni fieristiche di Milano 
e la loro diffusione televisiva attraverso la Rai. In vista di quella 
Expo 2015 a cui tutti puntiamo: un evento di proporzioni mondiali 
che porterà a Milano qualcosa come 30 milioni di visitatori, 165 
mila al giorno per 6 mesi. Un evento di proporzioni tali che deve 
cominciare già oggi ad essere preparato. L'accordo firmato oggi 
va in questa direzione”. 
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È nata JETIX Magazine, a fine ottobre in edicola 
Nasce Jetix Magazine, la "rivista ufficiale" dedicata al canale televisivo più apprezzato dai ragazzi distribuito dalla piattaforma SKY (canali 
616 e 617) . Facendo leva sul brand Jetix e sulle properties ad esso collegate, la rivista si propone come punto di riferimento per i  ragazzi  
dai 7 ai 12 anni che amano i cartoni animati, i film e i videogiochi, esigenti nei confronti dei gadgets ed esperti di giocattoli sempre più inno-

vativi. Sull’onda del successo europeo Jetix Consumer Products, la divisione di Jetix Europe che gestisce il 
portfolio del licensing Jetix, ha firmato un accordo esclusivo con Future Media, la nota casa editrice specializ-
zata in testate di informatica e di videogiochi, per dare vita a Jetix Magazine, primo lifestyle magazine italiano 
dedicato ai ragazzi. La raccolta delle pagine pubblicitarie è gestita da Jetix Advertising, la divisione di Jetix 

Europe dedicata alla raccolta pubblicitaria, in collaborazione con Media Company. Le pagine della rivista sono caratterizzate da uno stile 
semplice, ma molto dinamico: tantissime illustrazioni, fumetti, giochi, poster e test. Ogni numero riporterà le ultime news dal mondo dello 
spettacolo e dello sport, le novità nel settore del giocattolo, tecnologia ed entertainment, recensioni di videogiochi e ottimi spunti che stimo-
leranno la manualità e permetteranno di interagire in maniera creativa con tutti i protagonisti del mondo di Jetix.  

Metti una giovane e intraprendente aspi-
rante giornalista, il Santo Graal delle rivi-
ste di moda e  una perfida direttrice.  
Lascia tutto in mano ad un 
regista come David Frankel 
(Sex and The City) e quello 
che ottieni è una commedia 
che tocca i sentimenti ma 
riesce ad essere brillante e 
straordinariamente vera.  
Questo melange ha prodotto 
“Il Diavolo veste Prada”, film 
in uscita nelle sale italiane 
domani, venerdì 13 ottobre. 
Comicamente perfida ma 
anche genuinamente malin-
conica è Miranda Priestly, la 
direttrice di Runway inter-
pretata da una splendida 
Meryl Streep che a proposi-
to del suo personaggio ha 
commentato: “Miranda è una donna di 
enorme potere sul campo. Ha gusto, fa 
tendenza e di conseguenza detta anche le 
regole del mercato. Dà il meglio di sé sot-
to pressione ed ecco perché è cosi severa 

sul lavoro”. Perfida, di ghiaccio, un vero 
diavolo nei confronti di Andy, una sempli-
ce ragazza dell’Ohio trasferitasi a New 

York per entrare nel mondo 
del giornalismo. Non quello 
di moda, ma il giornalismo di 
inchiesta, di cronaca.  
Ma il destino le dà un’oppor-
tunità per cui “molte ragazze 
ucciderebbero”: lavorare 
con il guru del giornalismo di 
moda.  “Andy ha iniziato 
quel viaggio che tutti noi 
iniziamo quando comincia-
mo a lavorare per la prima 
volta e scopriamo come è 
davvero il mondo“ ha dichia-
rato Frankel. “Ci troviamo di 
fronte a scelte morali e eti-
che che non avremmo mai 
immaginato, e impariamo a 

conoscere noi stessi”. Di fatto la giovane 
Andy, taglia 42 (grassa per il mondo filifor-
me della moda!),  inizia un viaggio in un 
universo a lei prima sconosciuto ma a 
tratti molto affascinante. Vestiti firmati, 

autista solo per lei, serate mondane, in-
contri importanti, il raggiungimento di una 
taglia 40.  
Ma tutto ha un prezzo. Cosa succede alla 
sua vita precedente? Ai suoi amici? Al 
fidanzato? Sono davvero incompatibili i 
due universi? Si può essere modella sen-
za modificare la propria anima? 
Ambientato nel rarefatto mondo della mo-
da, “Il Diavolo veste Prada” racconta un 
viaggio tra due donne simili ma al tempo 
diverse che impareranno l’una dall’altra. 
Nel film appare anche Valentino che ha 
realizzato l’abito che Miranda indossa ad 
una serata di beneficenza. “Sono un gran-
dissimo fan di Meryl Streep” ha affermato 
lo stilista “aver avuto anche una piccola 
particina al suo fianco è stato per me un 
grandissimo onore”.  
Valentino è presente nel cast ma tutte le 
altre grandi firme della moda italiana e 
internazionale appaiono nel corso del lun-
gometraggio.  
Un inno alla moda con tutte le sue appa-
renti forze e reali debolezze. 
                                          Assunta Corbo 

Arriva nelle sale italiane “Il Diavolo veste Prada” 
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Disegna il tuo T-Rex per 
ActionAid International 

T-Rex è un laboratorio di idee, 
un gruppo di giovani creativi 
che uniscono le loro professio-
nalità per dare vita ad una 
struttura in grado di rispondere 
a tutte le esigenze di comuni-
cazione, dal 
w e b  a l l ’ a -
dvertising, al 
graphic de-
sign. T-Rex 
ha deciso di 
organizzare 
un concorso 
creativo rivol-
to ai bambini 
che mette in 
palio lo stu-
d i o  d i  u n 
nuovo marchio aziendale il 
restyling di uno già esistente. 
Partecipare è facile: ogni bam-
bino tra i 2 e i 12 anni può 
disegnare il suo dinosauro T-
Rex e farlo iscrivere da un 
adulto a “My T-Rex”, il concor-
so più creativo che c’è!  Il dise-
gno può essere inviato via 
posta a “T-Rex Design Evolu-
tion - via P. Giardini 472 – 
Direzionale 70 Scala L – 4110-
0 Modena” o via mail all’indiriz-
zo basilico@t-rexdesign.com 
entro il 31 dicembre 2006.  
Del bambino autore dell’opera 
dovranno essere indicati solo il 
nome e l’età (i disegni posso-
no essere iscritti al concorso 

solo da un maggiorenne), 
mentre dell’adulto che hai in-
viato il disegno dovranno es-
sere indicati nome, cognome, 
mail e numero di telefono. Tutti 
i disegni saranno pubblicati sul 

s i to www. t -
r e x d e -
s ign. com  e 
p o t r a n n o 
essere votati 
da casa. Una 
giur ia di  e-
sper t i  sce-
glierà il dise-
g no  d e l  T -
Rex più crea-
tivo: il bambi-
no vincitore 

riceverà fino a 4 magliette per 
tutta la famiglia con l’immagine 
del suo T-Rex e farà vincere 
all’adulto che lo ha iscritto la 
creazione o il restyling di un 
marchio aziendale da parte di 
T- Rex Design Evolut i on.  
Il ricavato, sottoforma di libera 
donazione, sarà devoluto alla 
ONLUS ActionAid Internatio-
nal. Inoltre, il  primo classifica-
to della graduatoria on line 
riceverà in regalo la maglietta 
con stampato il disegno del 
suo T-Rex! Il regolamento 
completo e la gallery sono 
visionabili sul sito internet dell’-
agenzia all’indirizzo: www.t-
r e x d e s i g n . c o m . 

“Salviamo le foreste” 
 di Greenpeace e Sony 

Greenpeace e Sony Pictures 
Releasing Italia hanno affidato 
a Estrogeni la creatività del 
progetto congiunto di comuni-
cazione Salviamo le foreste. In 
vista dell’uscita del film Bo-
og&Elliot a caccia di amici, 
nelle scuole elementari e me-
die inferiori sarà distribuito un 
kit in cui si affrontano temi di 
educazione ambientale e, in 
particolare, la necessità di 
salvaguardia delle foreste pri-
marie.  
Con la direzione creativa di 
Agostino Santacroce, Estroge-
ni ha ideato un ma-
nuale didattico con 
notizie e momenti di 
interazione tra stu-
denti e docenti, che 
trae spunto dalla 
storia e dai perso-
naggi del film. 
“Abbiamo confezio-
nato un prodotto che 
renderà possibile la 
diffusione dei conte-
nuti della campagna 
foreste assicurando il 
più alto impatto”, ha 
commentato Donatel-
la Massai, direttrice 
di Greenpeace Italia. 
Andrea Vidoni, pro-
motions manager di 
Sony Pictures Relea-
sing, si è detto “molto 

soddisfatto di questa collabo-
razione che permette di mette-
re in evidenza lo spirito ecolo-
gista del film.Lavorare con 
Greenpeace, una delle asso-
ciazioni no profit più accredita-
te a livello mondiale, ha dato al 
progetto un valore aggiunto 
enorme”.  
All’iniziativa, è abbinato un 
concorso, a cui gli alunni delle 
elementari partecipano con un 
disegno sul tema della prote-
zione delle foreste e quelli 
delle medie inferiori con un 
racconto. 
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Tiscali abbandona gli altri Paesi 
e punta tutto sulla Gran Bretagna 
Il futuro di Tiscali va in direzione dell’Italia e della Gran Bretagna, 
secondo una nota diffusa ieri dal cda del gruppo, che prevede 
investimenti a servizio del piano per 740 milioni e il raggiungi-
mento di 3 milioni di clienti ADSL (di cui mezzo milione in triple 
play). Nella nota, si parla di crescita del fatturato vista al 20% 
annuo a 1,4 miliardi di euro nel 2010 e di dismissioni di asset nei 
prossimi 12 mesi. In questa ottica si deve leggere l’annuncio della 
cessione di attività in altri paesi europei, come rivelato da Tom-
maso Pompei, Ceo di Tiscali: “Oggi Tiscali opera in 5 diversi Pae-
si, per raggiungere una certa abilità dobbiamo concentrarci in 
quei mercati dove abbiamo già raggiunto una certa posizione ed 
in quelli in cui vogliamo raggiungerla. Per tale ragione abbiamo 
ceduto l'attività in Olanda e cederemo quella in Germania ed in 
Repubblica Ceca”. Dalla cessione tedesca e da quella nella re-
pubblica Ceca saranno incassati 44 milioni a valere sul 2007. E il 
gruppo potrà puntare decisamente sulla nuova rotta, anche se il 
piano presentato non non dettaglia ipotesi di alleanza ma parla di 
attenzione alle “opportunità derivanti dalla convergenza fisso-
mobile”. Infatti, Tommaso Pompei ha precisato che Tiscali deci-
derà entro l'anno “se perseguire un accordo con un operatore 
mobile”. In ogni caso sono state smentite le voci che volevano 
Tiscali interessata ad acquisire Elitel, operatore telefonico fonda-
to nel 2001 da Elserino Piol e quotato all'Aim di Londra. 
Corriere degli sposi:  
il giornale per ogni matrimonio  
Sarà presentato ufficialmente al Palaparioli (19-22 ottobre, fiera 
Anteprima Romasposi), il Corriere degli sposi, un intero quotidia-
no dedicato agli sposi nel giorno delle loro nozze. Ideato e diretto 
dal giornalista francese Stephane Penouel, si tratta di un vero 
giornale realizzato in tempo reale il giorno stesso delle nozze, 
con reportage, foto, interviste agli amici e ai parenti, articoli, vi-
gnette e rubriche, che può essere pubblicato in varie lingue e 
distribuito al termine del ricevimento. “Dopo aver intervistato per 
anni personaggi famosi – ha dichiarato il direttore – volevo dare 
voce anche alla gente comune. E' la genuinità il valore aggiunto 
di questo giornale, che dà agli sposi l'occasione per parlare di 
cose di cui forse non avrebbero mai parlato. La parte più bella è 
quella delle interviste, che mi piace pensare siano un po' come 
una psicanalisi: grazie alle domande di un giornalista vero, le 
persone intervistate possono mettere a fuoco cose che probabil-
mente non avrebbero mai rivelato”. 
Xbox Live Vision,  
la web cam di Microsoft 
 

Microsoft ha lanciato Xbox Live Vision, una nuova webcam che 
consente ai giocatori di Xbox 360, la console di nuova generazio-
ne, di vedere dal vivo i virtuali compagni di gioco. La web cam 
rende possibile il social gaming interattivo, grazie alla possibilità 

di aggiungere la propria immagine personalizzata nella Gamer-
tag, inviare foto-messaggi e videochattare con amici in tempo 
reale su Xbox Live (il sito che connette milioni di abbonati in 24 
paesi). Xbox Live Vision Camera è disponibile sul mercato euro-
peo dallo scorso 6 ottobre. Xbox 360 potrà vantare un portafoglio 
di 160 titoli ad Alta Definizione entro la fine del 2006 e la diffusio-
ne della console in 40 paesi entro la fine del 2007.  
Accordo globale  
tra Alcatel e Vodafone 
Alcatel ha diffuso una stima secondo cui, entro il 2010, gli abbo-
nati alla tv via Internet (IPTV) passeranno dagli attuali 3 milioni ad 
almeno 100 milioni . Michel Rahier, presidente delle attività fisse 
di Alcatel, ha rilevato però anche una certa lentezza nello svilup-
po dell'offerta della tv via Internet da parte di alcuni operatori, in 
parte a causa di problemi tecnici. Problemi che non deve avere 
Vodafone, dato che tra le due società è stato appena siglato un 
accordo che riguarda una vasta gamma di prodotti e servizi: Alca-
tel fornirà alle strutture operative di Vodafone un portafoglio di 
prodotti e servizi adatti per essere implementati a entrambi i capi 
del collegamento. 
Gran Bretagna: 
operatori uniti per tv sul cellulare  
Orange, Vodafone, Telefonica e 3 hanno annunciato di lavorare 
insieme per testare la tv mobile sulle frequenze radio di loro pro-
prietà. I test, a partire da gennaio nella zona di Bristol, prevedono 
che diverse centinaia di utenti riceveranno sui telefonini una serie 
di canali, trasmessi ad una velocità di oltre 200 km orari. Il tutto 
avverrà grazie alla tecnologia TDtv, che offre il vantaggio di non 
necessitare di un  nuovo spettro radio, come ha dichiarato un por-
tavoce di Orange: “Non dobbiamo comprare nuovo spettro. Possia-
mo offrire fino a 50 canali tv mobili usando il nostro spettro 3G”. 
Casting per trovare la terza “tutina” 
Rocco Ciarmoli e Cristiano Di Calisto hanno lanciato un casting 
(23 e 24 ottobre presso il Teatro Brancaccino di Roma) per cer-
care il terzo componente che permetta di riformare Le Tutine, il 
trio comico divenuto popolare a Zelig. I candidati in possesso dei 
requisiti richiesti (età compresa tra i 28 e i 38 anni, con esperien-
za di teatro comico brillante o cabaret, altezza circa un metro e 
ottanta)  devono contattare la Servizi E20 al numero 067851328 

Carphone ha acquistato Aol GB 
Per 370 milioni di sterline (689 milioni di dollari), Carphone Ware-
house ha rilevato Aol Gran Bretagna (2,1 milioni di clienti, di cui 
1,5 milioni nella banda larga) da Time Warner. In questo modo, 
Carphone diventa il terzo operatore su banda larga del Regno 
Unito, dopo aver ottenuto un notevole successo quando, dallo 
scorso aprile, ha immesso sul mercato inglese internet ad alta 
velocità, a fronte di un canone di 21 sterline al mese nella telefo-
nia fissa. 
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Per inaugurare la nuova collana di narrati-
va della casa editrice il Saggiatore l’agen-
zia Le Balene colpiscono ancora ha dato 
un occhio alla copertina. E ha trovato un 
buco. Da domani, sui principali quotidiani, 
Le Balene firmano la comunicazione di 
uno dei titoli della collana, il successo edi-
toriale di Joan Didion, L’anno del pensiero 
magico. L’occhio di una donna ci guarda 
attraverso il libro. Perché la vita sta proprio 
lì, oltre la copertina, come recita l’efficacis-
simo pay off. Copy: Sandro Baldoni. Art 
director: Agostino Reggio.  
Pianificazione il Saggiatore.  

Le Balene e il 
pensiero magico Samsung Electronics invade le vie di 

Milano e di Monza con la nuova campa-
gna pubblicitaria in occasione delle finali 
mondiali dei World Cyber Games, le O-
limpiadi del Videogioco che si terranno a 
Monza dal 18 al 22 ottobre prossimo. 
Sono due i soggetti delle affissioni pub-
blicitarie che la multinazionale coreana 
ha ideato in occasione dell’evento inter-
nazionale piu importante per gli amanti 
dei videogiochi, con la creatività di Cheil 
Communication Italia, l’inhouse agency 
di Samsung. Nel primo caso, il prodotto 
pubblicizzato è il nuovo Mp3 K5, un leg-
gerissimo lettore Mp3 dotato di funziona-
lità all'avanguardia. Il secondo soggetto 
è, invece, il televisore LCD R7 da 32”, 
dotato del nuovissimo pannello S-PVA 
ad alta definizione. I mezzi utilizzati per 
la campagna pubblicitaria sviluppata 
nelle aree lombarde sono, in aggiunta 
alle affissionni, una serie di poster e ban-
ner di varie grandezze posizionati sugli 
autobus di Milano e Monza; sia i lati che 
la parte posteriore dei mezzi di trasporto 
publicizzeranno i prodotti della multina-
zionale coreana.  
Lo scopo principale della campagna è 
quello di invitare i consumatori  all’even-
to. 
Inoltre, Samsung Electronics Italia ha 
avviato una partnership con il quotidiano 
free press Metro Milano. Dal 2 ottobre è 
possibile trovare sul quotidiano diverse 
pubblicità e copertine create ad hoc per 
l’evento. Inoltre, con un’operazione spe-
ciale pensata per Samsung e i World 
Cyber Games, Metro sarà distribuito 
presso tutte le scuole superiori di Milano, 
poiché il target principale dell’operazione 

è un pubblico giovane, interessato ad 
assistere a un’evento dinamico come le 
Olimpiadi dei Videogiochi di Monza. 
“La compagnia pubblicitaria visibile in 
questo periodo per le vie di Milano è 
stata pensata per i nostri consumatori e 
per i giovani da sempre interessati al 
mondo dei videogiochi” ha detto Doo 
Young Yoo, Presidente di Samsung E-
lectronics Italia. “Lo stesso vale per la 
partnership che Samsung Electronics 
Italia ha siglato con Metro, uno dei free 
press più letti a Milano, che giornalmente 
darà informazioni dettagliate sul pro-
gramma dei World Cyber Games e sugli 
eventi più importanti e interessanti che si 
terranno in giornata.” 

Samsung ai World Cyber Games 
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Gli specialisti del lusso e del design di FullSIX 
FullSIX riunisce in un team i suoi specialisti della comunicazione del lusso e del design per rispondere in maniera ancora più efficace 
alle crescenti esigenze comunicative in questi ambiti. 
In anni di progetti sviluppati per brand del settore - italiani e non - questo team di creativi ha potuto sviluppare una competenza specifi-
ca sul mercato, gli insight, i clienti e gli stilemi comunicativi di un mondo particolare come quello del design e del lusso, dalle radici ita-
liane ma con diramazioni internazionali. 
Clienti quali Panerai, Estée Lauder e Montblanc, che hanno già scelto FullSIX, hanno potuto valersi della consulenza dell’unica agen-
zia del mercato del marketing di nuova generazione basata in Italia per lo sviluppo di progetti caratterizzati, al tempo stesso, da innova-
tività e pragmatismo e da quel tocco che solo chi ha la cultura del “made in Italy” può garantire. Massimo Manenti, partner di FullSIX, 
commenta: “La comunicazione dei brand ad altissimo valore aggiunto necessita di sensibilità particolari e di modalità comunicative che 
differiscono da quelle utilizzate dai prodotti del largo consumo. Per questo abbiamo voluto sistematizzare la nostra esperienza di lunga 
data con i prodotti dell’alto di gamma in modo da offrire al mercato di riferimento un’expertise differenziante costruita sull’esperienza 
concreta, sfruttando al meglio la nostra competenza nello sviluppo di campagne dirette allineate alle specifiche esigenze delle aziende 
clienti”. Con questo team, FullSIX rafforza la proposta di strategie di comunicazione e di relazione innovative, che consentiranno per la 
prima volta ai brand del lusso e del design di offrire ai propri clienti finali, non solo prodotti esclusivi, ma anche interazioni personali e 
brand experience uniche nel loro genere. 

Il pubblicitario salernitano Gerardo Sicilia è stato eletto, nei giorni 
scorsi, coordinatore regionale di TP, l’Associazione Italiana Pub-
blicitari Professionisti. La conferma ufficiale è arrivata direttamen-
te dal Presidente dell’Associazione Enrico Finzi. 
Quarantasei anni, già consigliere del direttivo nazionale della 
stessa associazione, Gerardo Sicilia opera nel mondo della co-
municazione da oltre vent’anni attraverso la sua agenzia pubblici-
taria Flexa, è esperto di pianificazione dei mezzi pubblicitari, ma-
teria di cui è anche docente presso istituti privati di comunicazio-
ne e pubblicità. Sicilia è anche l’ideatore e l’organizzatore di Spot 
School Award, il più importante festival di creatività giovanile in 
Europa, arrivato quest’anno alla sesta edizione, che si tiene an-
nualmente a Salerno ospitando creativi di fama internazionale. 
La carica di coordinatore regionale dell’Associazione che riunisce 
i pubblicitari professionisti d’Italia rappresenta un riconoscimento 
della professionalità e dell’affidabilità di questo creativo, che è 
inoltre membro di ADCI – Art Directors’ Club Italiano,  uno dei 
club più esclusivi del mondo dell’advertising che raccoglie i mag-
giori creativi della penisola. Per Salerno e per i creativi salernita-
ni, avere come coordinatore regionale in TP Gerardo Sicilia sarà  
un modo per essere rappresentati nei luoghi che contano della 
creatività e della comunicazione”. 

Sicilia è il coordinatore TP 
StageUp, società di consulenza leader nel business dello sport, 
intende aiutare le società sportive a cogliere le numerose oppor-
tunità offerte, soprattutto dai bandi di finanziamento sul territorio, 
per incrementare le proprie entrate. Fondi stanziati annualmente 
da Regioni ed enti locali ma anche da istituzioni di natura privata 
come le Fondazioni bancarie.  
Per questo motivo StageUp ha deciso di offrire un concreto sup-
porto alle oltre 140mila associazioni sportive italiane nella ricerca 
di fondi per finanziare le loro attività. Questo in collaborazione 
con Stenelle Europa associazione specializzata in bandi di finan-
ziamento italiani ed europei. In particolare le associazioni sportive 
potranno monitorare con continuità i bandi di finanziamento sullo 
sport e sul sociale; scegliere il bando a cui partecipare a seconda 
delle proprie esigenze; stilare un progetto di partecipazione al 
bando scelto; essere informate sull’assegnazione del bando e 
sull’eventuale erogazione dei finanziamenti. 
Le società sportive che intendono ricevere informazioni sui bandi 
di finanziamento si possono registrare su www.stageup.com indi-
cando l’attività per cui intendono ottenere il finanziamento. 
L'associazione Stenelle Europa nasce per unire le conoscenze 
ed esperienze di formazione e lavoro di un gruppo di persone 
nell'ambito delle iniziative ed opportunità europee.  

StageUp, i fondi allo sport 
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Ricerca MTV e Microsoft Digital 
Advertising Solutions 
MTV Networks, tra i più famosi media brand giovanili al mondo, e 
Microsoft Digital Advertising Solutions, il marchio che propone  
prodotti e servizi di advertising Microsoft, hanno dato il via a una 
forte partnership per realizzare una ricerca a livello globale 
sull’impatto della tecnologia sui giovani. 
L’indagine, commissionata da MTV Networks International e sup-
portata da Microsoft Digital Advertising Solutions, prevede il coin-
volgimento di adolescenti e giovani di nove paesi: Cina, Germa-
nia, Giappone, India, Italia, Messico, Olanda, Regno Unito e Stati 
Uniti. L’obiettivo dello studio è di esaminare l'impatto sociale dei 
video virali, dell'instant messaging, della posta elettronica, del 
social networking online, della telefonia mobile e dei giochi 
online. 
La ricerca si propone di indagare come i giovani utilizzano la tec-
nologia e quali sono i cambiamenti rispetto alla precedente gen-
erazione; come la tecnologia ha modificato i comportamenti dei 
giovani; le eventuali differenze motivazionali nell’uso della tec-
nologia tra ragazzi e ragazze; le fasce di età in cui i giovani sono 
maggiormente coinvolti dal mondo digitale; i fattori che determi-
nano la scelta di utilizzare una determinata piattaforma media o 
di accedere a determinati contenuti; quale sarà il ruolo dei media 
e dei brand nell'entertainment nel 2007 e nei prossimi anni. 
La ricerca è iniziata nel mese di agosto, e i risultati qualitativi e 
quantitativi completi saranno presentati a dicembre 2006. 
Nascar è membro di IAB Italia 
Nascar, New Media Agency altamente specializzata nella comu-
nicazione on line,entra a far parte del charter italiano dell’Interac-
tive Advertising Bureau, IAB, l'associazione internazionale dedi-
cata allo sviluppo ed alla comunicazione pubblicitaria. 
“Si tratta indubbiamente di una comunicazione che ci riempie di 
soddisfazione” dichiara Marco Realfonzo, Co-Fondatore e Key 
Account Manager  di Nascar. “Siamo la prima agenzia in Italia 
meridionale ad esser membro di IAB Italia, andremo ad affianca-
re veri e propri colossi della comunicazione, da Publitalia 80, a 
Google, Excite, e Yahoo Search Marketing, protagonisti indiscus-
si del marketing e della comunicazione on line”, prosegue Real-
fonzo. “E’ un traguardo di grande prestigio, che si tradurrà per 
Nascar in una spinta significativa verso una crescita ancor più 
costante e consapevole”, dichiara Gianluca Cozzolino, Co-
Fondatore e Direttore di Produzione di Nascar. 
Nuova campagna stampa di Mico 
Mico è, nella visione della coppia creativa di BEW, Alberto Pedri-
ni e Francesca Reboani, l’Attrezzatura, lo Strumento, il Mezzo 
per raggiungere livelli di assoluta eccellenza nelle performance 
della disciplina sportiva. 
“In qualsiasi ambito ed in particolare nello Sport professionistico – 
dichiara Alberto Pedrini di Bew -  oggi servono gli attrezzi migliori 
e gli strumenti più sofisticati, realizzati e prodotti grazie ad una 
ricerca metodica e programmata dell’assoluta eccellenza”. 
Da questo concetto prende forma “Be technical” la campagna 
2006/2007 con immagini essenziali, di cui si fa interprete il foto-
grafo Giuliano Radici, che dimostra di aver raggiunto con Bew e 
con Mico un’intesa ed una coesione non comuni. 
Giorgio Rocca con i capelli rasati ed una forma fisica impressio-
nante è affiancato da due modelle. La sensualità si affianca alla 

tecnicità del prodotto in un visual minimale, fatto di ambienti quasi 
monocromatici dove Rocca interpreta le caratteristiche tecniche 
dei prodotti proposti e le due splendide ragazze indossano invece 
per la prima volta in una campagna Mico la ricca e raffinata colle-
zione  femminile outwear. 
La campagna, on air dalla seconda meta’ di ottobre, sarà presen-
te su periodici di categoria e di largo pubblico. 
Campagna Original Marines su Sky 
Original Marines, marchio campano d’abbigliamento casual e 
sportivo dedicato a tutta la famiglia, dopo Tv, stampa, radio e 
maxi affissioni, in onda anche sulle reti satellitari SKY. 
La campagna istituzionale Original Marines sulle reti satellitari 
SKY prevede il passaggio di 8 Spot al giorno a partire dal 1 otto-
bre per 2 settimane su Sky Vivo durante la programmazione del 
famoso reality “L’isola dei famosi”. Sono circa mille gli spot on air 
su numerosi canali Sky. 
Telemar, con tecnologia Alvarion, 
Porta il wireless broadband a Vicenza 
Uno dei primi WISP (Wireless Internet Service Provider) italiani 
offre connettività in banda larga senza fili a centinaia di abbonati 
nei comuni della province di Vicenza, Treviso, Padova e Verona, 
grazie alla tecnologia Alvarion, leader mondiale del wireless broa-
dband. 
Oggi, quasi tutti i 119 comuni del vicentino e altri 30 delle provin-
ce di Treviso, Padova e Verona - un’area di circa 2.500 Km2 - 
possono godere dei vantaggi della banda larga senza fili, e sono 
già centinaia gli utenti connessi alla rete, tra cui alcune Ammini-
strazioni Pubbliche e moltissime aziende. 
La tecnologia Alvarion ha permesso infatti a Telemar di colmare il 
Digital Divide nelle aree non ancora raggiunte dalla banda larga, 
oppure di offrire, nelle aree già servite, una connessione con 
troughput maggiore di quella consentita dalle linee xDSL. 
Il centro stella è localizzato presso la sede di Telemar a Vicenza. 
Da qui, tramite link Punto-Punto, si diramano le dorsali che colle-
gano il centro stella con le varie località sede delle Access Unit 
(AU). Le AU si collegano quindi al cliente finale tramite link Pun-
to-Multipunto. Ogni AU ha una capacità di 32 Mbps per settore ed 
è in grado di gestire fino a 512 utenti in modalità non criptata e 
fino a 128 in traffico criptato. 
Atos Origin da domani porta  
la Festa del cinema sul cellulare 
La Festa internazionale del Cinema è da domani anche  una 
"festa della tecnologia". Atos Origin, azienda leader nella fornitura 
di servizi di Information Technology, è partner del Digital Party, 
sezione dedicata all'interno della Festa del Cinema, con una pro-
pria applicazione "mobile", che consente a chiunque lo desideri di 
accedere a notizie relative al programma, agli orari e ai luoghi 
della Festa via telefonino.  
Basterà collegarsi al sito www.atosorigin.it e seguire le modalità 
indicate per l'utilizzo dell'applicazione e per prendere visione delle 
relative condizioni d'uso. "Un servizio utile per chi vorrà entrare in 
contatto con l'organizzazione della Festa ma anche una soluzio-
ne tecnologica tutta italiana, elaborata nel nostro centro di R&D di 
Napoli”, ha commentato Gianluigi Di Francesco, Amministratore 
Delegato di Atos Origin. "La Festa del Cinema è lo scenario idea-
le per dare impulso al connubio cultura-innovazione".  
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JCDecaux acquisisce MAG 
JCDecaux SA, numero uno della comunicazione esterna in Europa e in Asia-Pacifica, 
numero due al mondo, ha annunciato l’acquisizione di MAG international B.V. con 
l’intermediazione di Europlakat International (EPI), joint venture al 50/50 con Affichage 
Holding SA. MAG International B.V. detiene e gestisce Metropolis Media, numero due 
della comunicazione estera in Slovenia, Croazia, Serbia e Montenegro. Con un fattu-
rato di 17,5 M€ nel 2005, Metropolis è leader nell’affissione grande formato e dispo-
nendo di un circuito con 8 900 facce pubblicitarie. Il circuito Metropolis è complemen-
tare a quello di EPI, leader nell’arredo urbano. Il raggruppamento di queste due entità 
permetterà  di offrire ai suoi clienti una gamma  più ampia su questi mercati. 

Le assurde vicende di quattro studenti uni-
versitari sono al centro di "Fuori Sede", una 
mini-fiction comica pensata per il Web, tra-
smessa da oggi sul portale Studenti.it. e 
ospitata in versione cartacea dal mensile 
Studenti Magazine che è anche l’unico 
sponsor.  
A partire da una prima esperienza amato-
riale del 2004, due giovani autori ed attori, 
Giampiero D’Amato e Danilo Melideo, han-
no realizzato le dodici puntate che costitui-
ranno la prima serie della sit-com in palin-
sesto  fino a dicembre 2006. 
Su Studenti.it la prima puntata della sit-com 
pensata per il web ha visto 50.000 naviga-
tori attaccati al pc. 
“L’idea della serie”,  spiegano Melideo e  
D’Amato, “è nata dalla nostra esperienza 
universitaria da cui ci siamo divertiti ad e-
strapolare gli aspetti più grotteschi traspo-
nendoli in video: esami mai sostenuti, affitti 
da pagare, bollette stratosferiche…” 
Le riprese, effettuate in un appartamento 
del centro di Roma lo scorso mese di set-
tembre,  sono state realizzate dai due auto-
ri senza l'ausilio di operatori, per limitare 
l'affollamento del set e favorire l'improvvisa-
zione recitativa.  
I protagonisti della fiction sono: Jo Pomodo-
ro, interpretato da Giampiero D’Amato,  
studente “svampito” che prende parte attiva 
alle vicende della casa pur non capendone 
assolutamente le dinamiche; il duo compo-
sto da Luc Merenda e Ska, rispettivamente 
Danilo Melideo e Maria Scorza,  che rap-
presentano lo Yin e Yang del rapporto di 
coppia e Narco, alias Francesca Clementi, 
personaggio complesso in bilico tra il narci-
sismo puro e l’autolesionismo. 

E’ on air da qualche giorno la nuova 
campagna Kickers.  
Replicando l’operazione del 2005 anche 
quest’anno la Società Italiana Calzature 
Spa ha voluto utilizzare in esclusiva il 
free press Metro per un’operazione parti-
colare. Insieme a Pk sono stati decisi 
alcuni formati impattanti ed anche origi-
nali per rendere sempre più forte il ricor-
do del prodotto: oltre alla classica tabel-
lare sono infatti previste due uscite a 
“domination” il 12 e 19 ottobre che utiliz-

zano questi formati extratabellari. “Lo 
studio di nuove soluzioni grafiche e non 
solo, sono alla base delle iniziative che in 
sinergia allo staff di Metro costruiamo ad 
hoc per i nostri clienti, spiega Angelo 
Sajeva Ad di Publikompass. Molte di 
questi progetti sconfinano nel below the 
line, un mercato a cui ci sentiamo vicini 
con questo mezzo dotato di autorevolez-
za ma anche di tanta duttilità. Anche le 
agenzie specializzate in below trovano 
questo mezzo molto prezioso per le no-
stre idee sempre innovative abbinate ad 
un giornale apprezzato e che esprime 
forti numeri, alla luce delle 850 mila co-
pie diffuse.” “Metro rappresenta un me-
dia con cui i clienti possono sfruttare 
differenti tipi di soluzioni per dare al loro 
brand una visibilità di forte impatto, un 
media che attraverso la creatività e la 
duttilità permette di colpire il esattamen-
te il proprio target di riferimento.” Ha 
dichiarato Luca Morpurgo, General 
Manager di Metro Italia “Ciò che ci ren-
de particolarmente orgogliosi è la scelta 
da parte del cliente, per il secondo anno 
consecutivo, di includere nella loro cam-
pagna il nostro quotidiano in esclusiva 
come unico free press.” 

Parte oggi Kickers su Metro “Fuori Sede” 
di Studenti.it 
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Dopo Milano, Torino, Brescia e Roma, Saturn, presente in Euro-
pa da 20 anni, arriva in laguna.  
L’insegna, sinonimo di tecnologia all’avanguardia, assortimento, 
convenienza e servizio, si presenta a Marcon con un concetto 
espositivo innovativo e oltre diecimila  offerte tecnologiche.  
Il nuovo punto vendita di Marcon apre la strada a quello che, si 
può definire “un incontro ravvicinato …” con la tecnologia.  
L’area vendita, infatti, è suddivisa in quattro macro aree diffe-
renti che possono essere sintetizzate in: domestica, personale, 
contenuti, networking.  
Il layout è caratterizzato da esposizioni flessibili e plurifunzionali 
in grado non solo di presentare il prodotto per funzione d’uso, 
ma anche di integrarlo ai propri devices e/o applicazioni.  
Il consumatore viene guidato nella ricerca, nella scoperta e nel-
la conoscenza delle nuove tecnologie. 
ll punto vendita si trasforma in stimolo e opportunità per i clienti 
che esplorano, scoprono le possibilità di utilizzo e di integrazio-
ne dei diversi prodotti, in modo da soddisfare le loro esigenze e 

bisogni.  
La conoscenza e la dimestichezza di utilizzo delle nuove tecno-
logie da parte del cliente spesso faticano a seguire le continue 
innovazioni e applicazioni che offre questo settore.  
Saturn diventa quindi l’EXTRAordinario pianeta” dove la tecno-
logia si può vedere, toccare, sentire. 
Ma il vero e proprio “incontro ravvicinato” lo si potrà gustare nel 
Multi studio , un’area adibita alla sperimentazione delle possibi-
lità di convergenza e dialogo di audio-video-computer.  
Nel multi studio di Marcon saranno esposti tutti i prodotti, a par-
tire dal Media Center, che possono dialogare tra loro creando 
sistemi interattivi: non solo tv, computer, sistemi di amplificazio-
ne, home theatre e tutte le nuove sorgenti in alta definizione (hd  
dvd , blu-ray disc, sky hd, docking station…) ma anche le tecno-
logie portatili che comunicano ad esempio via wireless 
(fotocamere digitali, palmari, Mp3…). Particolare attenzione, 
inoltre, viene dedicata anche alle sorgenti esterne come Alice, 
Fastweb, My Sky e il Digitale Terrestre. 

Marcon avrà un nuovo pianeta: Saturn 

D’ora in poi ci esprimeremo a suon di ba-
ci. Ad averlo già fatto è Paolo Belli che ha 
composto una canzone in esclusiva per 
Baci Perugina: “Dillo con un bacio” non è 
infatti solo il titolo della sua nuova canzo-
ne, ma soprattutto la base musicale del 
nuovo  spot Tv Baci Perugina che sarà on 
air prossimamente. Ogni giorno c’è qual-
cosa di bello da dire… quindi perchè non 
dirlo con un Bacio? La canzone di Belli 
esprime proprio questo messaggio e l’en-
tusiasmo legato a qualsiasi tipo di relazio-
ne. Spazio quindi non solo all’amore nell’-
accezione più classica del termine, ma 
anche a tutti i sentimenti positivi che illu-
minano la nostra vita. Non a caso il Baci 
Perugina, dal 1922, rappresenta uno dei 
prodotti mito della storia dolciaria naziona-

le, simbolo intramontabile dei sentimenti e 
degli affetti,  iventato ormai vera e propria 
icona italiana con i suoi famosi cartigli che 
da sempre prolungano il piacere del cioc-
colatino. Elementi che esistono ancora 
oggi nel Bacio, che però ha saputo rinno-
varsi ed essere in sintonia con il costume 
e il linguaggio contemporanei.  
Come degno palcoscenico, Perugina e 
Paolo Belli hanno scelto Eurochocolate 
per presentare in anteprima nazionale la 
nuova canzone; la kermesse perugina 
infatti si chiuderà domenica 22 ottobre con 
il concerto di Paolo Belli e della sua Big 
Band dando alla serata un sapore unico: 
quello dei Baci Perugina.  
Gli affezionati di Eurochocolate avranno 
quindi il privilegio di ascoltare in anteprima 

nazionale la nuova canzone di Paolo Belli 
“Dillo con un bacio”, mentre i Baci Perugi-
na faranno da golosa cornice a questo 
evento, che coinvolgerà il pubblico con la 
sua travolgente allegria e l’irresistibile 
bontà del cioccolatino più famoso d’Italia.I 
Baci Perugina faranno quindi da scenario 
a questo fantastico appuntamento, che 
chiuderà nel modo più dolce e speciale la 
XXIII edizione di Eurochocolate.  
La carriera di Paolo Belli comincia molto 
presto, il suo nome è infatti legato alla 
storica band “Ladri di Biciclette”, ma il suo 
successo presso il grande pubblico è let-
teralmente esploso nel 2000 quando par-
tecipa con tutta la sua band alla trasmis-
sione del sabato sera di Rai 1 “Torno Sa-
bato” condotto da Giorgio Panariello. 

Baci Perugina sceglie il sound di Paolo Belli  
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RaiSat in diretta 
dal tappeto rosso romano  
Alla prima edizione di “Cinema. Festa Internazionale di Roma” 
che si terrà dal 13 al 21 ottobre prossimi, saranno presenti le 
telecamere di RaiSat che, per l’occasione, avrà una programma-
zione speciale. Ogni giorno a partire dalle 13.30, il canale raccon-
terà tutto quanto accade alla Festa, non solo all’ interno dell’ 
Auditorium Parco della Musica ma in tutta la città. La programma-
zione speciale prevede la diretta delle cerimonie di apertura e di 
chiusura e quattro appuntamenti quotidiani, alle 13.30, 17.30, 
20.30 e 22.40. Le prime tre dirette verranno trasmesse dallo Stu-
dio RaiSat presso l’Auditorium. Inoltre, ogni sera alle 22.40 circa 
andrà in onda uno speciale in diretta dal tappeto rosso, che pro-
porrà  momenti più interessanti della Festa, le passerelle delle 
star con le interviste degli inviati, i servizi realizzati nel corso del-
l’intera giornata. Il contenitore serale sarà replicato, tra un film e 
l’altro, fino alle 9.00 del mattino successivo. L’intera programma-
zione del canale sarà per l’occasione dedicata al mestiere dell’at-
tore. La rassegna offrirà, in diverse fasce orarie, una panoramica 
che dallo star system americano del cinema classico approderà 
allo scenario contemporaneo: 24 titoli per raccontare la storia del 
cinema, da Katherine Hepburn a Scarlett Johansson, da Totò a 
Sergio Castellitto. La programmazione dei film sarà accompagna-
ta da una produzione del canale intitolata Attori, una carrellata di 
ritratti dei grandi divi del cinema, tra i quali Robert De Niro, Jack 
Nicholson e Sean Connery, ospite d’onore della Festa del Cine-
ma.  
Viggo Mortensen su 105 
Lunedì 16 ottobre all’interno del programma “Star System” con-
dotto da Patty Farchetto e in onda sulle frequenze di Radio Mon-
te Carlo, sarà ospite l’attore Viggo Mortensen. L’intervista all’Ara-
gorn de Il Signore degli Anelli, sarà condotta da Daniela Ducoli, 
inviata alla Festa del Cinema di Roma con Tiberio Timperi. L’atto-
re presenta alla Festa romana il film “Alatriste” di Augustin Diaz 
Yanes. 
RTL: Charlie Gnocchi in radio e tv 
“W L’Italia – No Problem” è il programma che Charlie Gnocchi 
conduce in diretta il venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 13. 
Da domani il programma sarà trasmesso in contemporanea  RTL 
102.5 e RTL 102.5 Television (canale 813 di Sky). Il programma 
di Gnocchi è al servizio dei radio-telespettatori che possono rac-
contare i loro problemi. Per chi cerca un fidanzato o una fidanza-
ta, c'è la rubrica "No partner no problem" in cui Charlie aiuta i 
telespettatori ad incontrare l'anima gemella. In tv i candidati po-
tranno mandare i loro SMS e farsi anche vedere. 
 

LifeGate Radio punta all’arte 
In occasione della Mostra Chagall-Mirò –Magia, Grafia, Colore 
che si terrà a Milano dal 13 ottobre 2006 al 14 gennaio 2007, 
LifeGate Radio ha stretto un rapporto di collaborazione con la 
Fondazione Mazzotta. Grazie a questo accordo la piattaforma per 
il mondo eco-culturale darà spazio all’arte con l’intento di diffon-
dere valori come libertà, amore e consapevolezza oltre a fornire 
spunti al pubblico per conoscere da vicino un evento culturale di 
altissimo livello. Durante il periodo di esposizione, è stato studiato 
un fitto calendario di attività collaterali tra cui film, testimonianze e 
musica. Tutto studiato sui protagonisti dell’evento.  

Gli associati a LifeGate potranno usufruire di un buono sconto 
alla mostra pari al 30% del costo del biglietto.  
Jesse Mc Cartney su All Music 
Oggi alle 14.00 Jesse Mc Cartney, il beniamino dei teenagers di 
tutto il mondo, sarà ospite a Community, la diretta pomeridiana di 
All Music condotta da Luca e Valeria. Durante la puntata, l’artista 
racconterà il suo nuovo album Right Where You want Me” e si 
esibirà in diretta in una performance acustica di “Beautiful Soul”. 
Nuove emittenti per Lattemiele 
Radio Lattemiele ha affiliato nuove emittenti in Piemonte ed in 
Umbria, aumentando la propria penetrazione in importanti regioni 
italiane. Altre emittenti sono in lista di attesa per aderire al 
network bolognese. "E' la conferma che il prodotto radiofonico 
piace e non ha solo un riscontro di pubblico, " afferma Franco 
Mignani, patron di Lattemiele, "ma trova anche interesse negli 
imprenditori radiofonici che vogliono incrementare in maniera 
sicura la redditività delle loro stazioni locali, rafforzando la propria 
visibilità sul territorio grazie ad un marchio affermato e ad una 
programmazione al passo con i tempi e ben gradita al grande 
pubblico radiofonico". 
La formula di affiliazione proposta da Lattemiele è molto semplice 
ed efficace, non richiede lungaggini burocratiche ed è basata 
sulla fornitura e messa in opera del materiale necessario alla 
messa in onda completamente a carico di Radio Lattemiele. 
"Stiamo quasi arrivando al punto che non riusciamo a collegare le 
stazioni che ci hanno fatto richiesta di affiliazione per mancanza 
di materiale in magazzino o anche presso i fornitori, " ci confida 
Marco Lungo, direttore generale della radio, "un problema che 
avevamo previsto, ma non pensavamo diventasse così stringen-
te. Certo, non parliamo assolutamente di mesi ma, in ogni caso, 
di circa 15-20 giorni per attivare il tutto dal momento della richie-
sta e della sottoscrizione del contratto, con tutto già predisposto 
presso l'aspirante affiliato.". Le previsioni per il futuro dell'emitten-
te bolognese, dunque, puntano ancora verso una sicura espan-
sione della rete di affiliazioni e ad un conseguente aumento degli 
ascolti su scala nazionale. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Nuova gamma di Mio Technology 
Il Mio C710 (gps) è il top dei navigatori "all in one" di Mio Te-

chnology. Con il nuovo software di navigazio-
ne, più rapido e intuitivo, Mio Map v3 e mappe 
Tele Atlas di 24 nazioni europee aggiornate a 
marzo 2006, ricevitore TMC integrato per 
segnalazioni in tempo reale sulla situazione 
del traffico e segnalazione delle postazioni 
fisse autovelox (con database aggiornabile e 
gratuito per un anno), il Mio C710 è il naviga-

tore e "compagno di viaggio" perfetto per coloro che amano muo-
versi in Italia e in Europa, in sicurezza e tranquillità, senza mai 
perdere la strada. 
Dotato del chipset di nuova generazione GPS SiRFStar III e di un 
processore più veloce da 400 Mhz, il Mio C710 consente, inoltre, 
la ricerca delle destinazioni tramite i Punti di Interesse (P OI), la 
navigazione tramite contatti, sincronizzabili con Outlook, e funzio-
na in auto come utile kit vivavoce per cellulari con tecnologia 
Bluetooth senza fili. 
Nella categoria dei PND, c'è anche il Mio C510E (navigatore sa-
tellitare con mappe Tele Atlas d'Italia e delle principali strade eu-
ropee e mappe di tutta Europa su DVD, ricevitore GPs SirfStar III 
a 20 canali, segnalazioni autovelox, mp3 player e bluetooth), e il 
piccolo Mio C210 (navigatore entry level, con mappe d'Italia e 
delle principali stade europee pre-installate e mappe d'Europa su 
SD card). 
Il Mio H610, (gps + multimedia player) ultimo prodotto in ordine 
di tempo della gamma di GPS di Mio Technology e disponibile da 
novembre, h a appena ricevuto in Cina il premio International 

Design, assegnato dall'iF Design Committee, ed 
è un piccolo navigatore tascabile pensato anche 
per  i l  vasto l 'universo femm ini le. 
Il Mio H610, infatti, è un navigatore alla moda e 
leggero ed è disponibile con due cover intercam-
biabili, per riflettere e adattarsi all'abbigliamento o 
allo stato d'animo di chi lo usa. Al di là delle fun-
zionalità GPS, che rappresentano il top della 
gamma, e del nuovo software di navigazione Mio-
Map v3 con mappe d'Europa, compatibilità TMC 

e segnalazioni delle postazioni autovelox, il Mio H610 è anche 
visualizzatore di foto, lettore mp3, riproduttore video e contiene 
numerosi giochi. Tra le altre caratteristiche extra, c'è un utile sof-
tware WorldMate pre-installato con informazioni locali sul meteo, 
mappa mondiale con i fusi orari, prefissi telefonici internazionali, 
convertitore di valute e di misure, e tabella delle tagli e di abbi-
gliamento e calzature e anche la "lista per la valigia" che consen-
te la creazione di una lista di oggetti da non dimenticare in caso 
di partenza per un viaggio. 

Ufficio sempre a portata di mano con il Mio P550 (pda + gps), 
un palmare subito pronto per la navigazione: 
infatti, oltre alle tecnologie WiFi e Bluetooth, 
caratteristiche fondamentali per un PDA avan-
zato, il Mio P550 è dotato anche del chipset 
GPS di ultima generazione, SiRFstar III, inte-
grato nel corpo del device ed è disponibile 
con il software di navig azione MioMap v3 con 
mappe di tutta Europa su memory card SD da 
1 GB. Tra le caratteristiche chiave del Mio 
P550 ci sono il processore da 400 Mhz, 19-
2Mb di memoria flash interna espandibile fino a 2GB con memory 
card SD. Il Mio P550 gira su piattaforma Windows Mobile 5.0 e 
contiene l'intera suite delle applicazioni business per PDA di 
Microsoft. Il Mio P350, invece, è la versione entry-level del Mio 
P550: stesso chipset GPS SiRFstar III, stesso processore e stes-
sa memoria. Anche il Mio P350 è disponibile con MioMap v3. 
Il Mio A701 (pda + gps + phone), è invece un navigatore satelli-
tare, palmare e telefono cellulare, tutto in un unico 
prodotto dal design compatto e accattivante, che sta 
comodamente nel palmo di una mano. 
 Il Mio A701 fonde su piattaforma Windows Mobile 5, 
le funzionalità proprie di un Pda con quelle di un tele-
fono cellulare tri-band/GPRS e di un sistema comple-
to di navigazione satellitare. Il ricevitore GPS a 20 
canali di nuova generazione SirfStar III è, infatti, inte-
grato nel corpo del device, per una navigazione facile 
e immediata. Ora il Mio A701 è disponibile anche con 
il nuovo software di navigazione, più rapido e intuitivo, MioMapv3. 
Posta elettronica, office, multimedia, giochi, tecnologia avanzata, 
multifunzionalità e semplicità d'uso: queste le caratteristiche che 
fanno del Mio A701 un prodotto ideale per tutte le categorie e per 
tutte le età, per il business e per il tempo libero, per il viaggio e 
per l'ufficio, per la comunicazione e l'intrattenimento  
 
PREZZI E DISPONIBILITA’ 
PDN Personal Navigation Device: 
 Mio C710: 429 euro 
 Mio C510E: 299 euro 
 Mio C210: 219 euro 
Handheld Device: 
 Mio H610: 399 euro (a partire da novembre) 
PDA Navigation: 
 Mio P550: 349 euro (439 euro con  Map v3 Europa su SD card) 
 Mio P350: 269 euro (379 euro con Map v3 s Europa u SD card) 
GPS PDA Phone: 
 Mio A701: 499 euro (599 euro con Mio Map v3 Europa su SD 
card) 
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Martedì 10 ottobre le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con 12.558.000 telespettatori totali e una share del  
48.80% sul target commerciale; la seconda serata con 5.734.000 
telespettatori totali e una share del 54.21% sul target commercia-
le, e le 24 ore con 3.954.000 telespettatori totali e una share del 
46.54% sul target commerciale. Canale 5 è al vertice della prima 
serata con 7.268.000 telespettatori totali e il 28.84% sul target 
commerciale e della seconda serata con 2.659.000 telespettatori 
total e una share del 24.77% sul target commerciale. 
"Striscia la notizia", è  programma più visto della giornata con 9 
milioni di spettatori e il 36.99% di share sul target commerciale; 
“Distretto di Polizia 6” è leader in prima serata con 6.767.000 
telespettatori totali e una share del 25.72% sul target commercia-
le nel primo episodio e 6.530.000 telespettatori totali e una share 
del 30.42% sul target commerciale nel secondo episodio;  
“Matrix” ottiene 1.299.000 telespettatori totali e una share del 
17.95% sul target commerciale; su Italia 1, “Le Iene Show”. ha 
realizzato 3.344.000 telespettatori totali e una share del 17.22% 
sul target commerciale, con  picchi del 33.9% di share e di 
5.407.000 telespettatori totali; “Mai dire reality”, si aggiudica 
1.728.000 telespettatori totali e una share del 23.18% e picchi del 
33.2% sul pubblico 15/64; su Retequattro,  “Il migliore”,  ha regi-
strato 2.300.000 telespettatori totali e una share del 9.20% sul 
target commerciale. Un successo confermato da punte di 
4.078.000 telespettatori totali e di una share del 20.1% sul pubbli-
co commerciale. 

Ascolti Mediaset 
 Oltre sei milioni di telespettatori hanno seguito martedì in prima 
serata su Raiuno il film “Shall we dance?”, intrepretato da Richard 
Gere e Jennifer Lopez, che ha registrato uno share del 24.76% 
(ascolto 6 milioni 358mila). Raidue ha proposto il film d'animazio-
ne “A bug's life - Minimegamondo”, share 7.25 con 1 milione 950-
mila telespettatori. Su Raitre la diretta dell'incontro Spagna-
Italia Under 21 per il Campionato Europeo ha totalizzato un a-
scolto di 3 milioni 36mila telespettatori con l'11.16 di share. Il pri-
mo tempo e' stato seguito da 2 milioni 781mila telespettatori 
(share 10.40), il secondo da 3 milioni 271mila (share 11.84). 
In seconda serata il programma piu' seguito e' stato “Porta a por-
ta”, su Raiuno, con il 22.94 di share pari a 1 milione 803mila tele-
spettatori. La trasmissione di Bruno Vespa ha prevalso nei con-
fronti di “Matrix”, su Canale 5, che ha riportato il 17.30% con 1 
milione 299mila telespettatori. 
Nel pomeriggio i programmi piu' seguiti sono stati, su Raiuno, “La 
vita in diretta” che nella prima parte registra il 25.07 di share (1 
milione 676mila telespettatori) e nella seconda il 22.08% (1 milio-
ne 874mila telespettatori), e “L'Eredita'” che nella Sfida dei 6 ot-
tiene il 28.10%  con 4 milioni 458mila telespettatori, che salgono 
a 6 milioni 623mila con il 31.50% nell'ultimo gioco. Ottimi risultati 
su Raidue per “L'Italia sul 2” con il 20.9 di share (1 milione 857mi-
la telespettatori) e per la striscia de “L'Isola dei famosi 4” che 
riporta il 15.12% con 2 milioni 840mila telespettatori. 
Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 33.03 di share, oltre 6 punti per-
centuale piu' del Tg5 che ha ottenuto il 26.57 per cento. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 169, giovedì 12 ottobre 2006, pag. 15 

www.spotandweb.it
www.idee-parole.it
www.clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16403852" target="_blank


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

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

Spot and web del 11 0ttobre 2006 
è stato scaricato online 
da 14.124 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-060490,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

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

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

  
MARTEDI’ 10 Ottobre 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.101 953 486 3.054 1.673 3.264 7.268 2.659 
share 25,08% 23,21% 18,07% 25,20% 25,38% 22,70% 28,84% 24,77% 

Italia 1 
ascolto medio 1.058 386 193 1.627 1.014 1.380 2.938 1.747 
share 14,10% 8,26% 9,35% 15,01% 13,52% 11,20% 13,01% 19,28% 

Rete 4 
ascolto medio 794 291 328 1.253 613 878 2.352 1.328 
share 7,37% 7,15% 7,94% 7,64% 6,81% 4,56% 6,96% 10,16% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.954 1.630 1.008 5.934 3.300 5.522 12.558 5.734 
share 46,54% 38,62% 35,37% 47,85% 45,71% 38,45% 48,80% 54,21% 

Rai 1 
ascolto medio 2.149 1.451 923 2.429 1.543 4.489 6.675 2.470 
share 21,28% 29,96% 24,38% 18,36% 16,96% 23,78% 23,08% 20,61% 

Rai 2 
ascolto medio 964 425 383 1.956 1.179 1.874 2.102 634 
share 10,18% 7,49% 10,45% 13,86% 13,31% 13,47% 7,68% 5,96% 

Rai 3 
ascolto medio 757 248 345 1.103 396 1.705 2.823 507 
share 7,18% 5,37% 8,80% 7,20% 3,73% 9,34% 9,26% 4,33% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.870 2.124 1.650 5.488 3.118 8.068 11.600 3.611 
share 38,65% 42,82% 43,63% 39,41% 34,00% 46,58% 40,03% 30,89% 

La7 
ascolto medio 252 240 98 371 318 325 608 291 
share 2,62% 5,46% 2,99% 2,68% 3,83% 2,38% 1,99% 2,21% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 428 262 172 537 401 763 1.130 521 
share 4,46% 6,23% 6,40% 4,13% 4,89% 4,25% 3,49% 4,68% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 512 259 239 544 745 943 1.090 621 
share 7,00% 6,36% 11,35% 5,46% 11,17% 7,63% 4,89% 6,91% 
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