
La terra dei sogni di Imetec 
E' in onda da ieri, 15 ottobre, sulle principali reti televisive nazionali il nuovo spot Imetec, 
prodotto da Haibun e ideato da Leo Burnett Italia. 
Il soggetto dal titolo "Tana" inizia con una panoramica di vari animali che cercano riparo 
dal freddo della notte, sotto un'insistente nevicata. Un lupo, degli orsi bianchi, uno 
scoiattolo, una foca e un'anatra cercano ognuno il proprio modo di scaldarsi. La macchi-
na da presa passa dagli esterni bui e che trasmettono una sensazione di grande freddo 
agli interni caldi e accoglienti di una casa. Qui una giovane donna sceglie la temperatu-
ra di Dreamland, il piumino a calore regolabile di Imetec, e si prepara a una notte como-
da e confortevole nel suo letto. Il filmato si chiude con la voce fuori campo che recita il 
claim: "Dreamland, un sogno che inizia a occhi aperti". Cesare Fracca, executive producer 
e presidente di Haibun, ha scelto per la regia il giovane genovese…      continua a pag. 2 
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Sarà on air sulle reti Me-
diaset a partire dal pros-
simo 6 Novembre, la 
nuova campagna di co-
municazione istituzionale 
di Emergency.  Il titolo 
scelto è “Medicina per la 
Pace” ed è stata realizza-
ta dall'agenzia pubblicita-
ria D'Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO con la 
casa di produzione The 
Family e con la gentile 
collaborazione di Metis 
Spa che ha sostenuto i 
costi della produzione 
audio. Sabato 28 ottobre 
2006, inoltre, si celebra...  
           continua a pag. 2 

Emergency e la 
“Medicina per la Pace” 

Il format di TIM è di 
nuovo occasione 
per ricordare il 125-
4, il numero del 
servizio di informa-
zione elenco abbo-
nati di Telecom Ita-
lia, attraverso il for-
tunato codice sono-
ro "tà tà - tà tà".  
Protagonisti dello 
spot, in onda da  
i e r i ,  d o m e n i -
ca  15 ottobre, sul-
le tv satellitari e per target giovani, sono i ragazzi di TIM Tribu', 
tornati sui banchi di scuola dopo la pausa estiva. La lezione è 
quella di storia. Tra i banchi vediamo passeggiare un professore 
d'eccezione, Mauro Mortaroli, in un'inedita veste d'attore, che 
interroga i ragazzi sulle date…          continua a pag. 2 

TIM Tribù a scuola 
di 1254 “tà tà - tà tà” 

Lowe firma per la 
prima volta la crea-
tività per il brand 
Svelto, della mul-
tinazionale Unile-
ver.  E’ in onda da 
ieri, domenica 15  
ottobre, il nuovo 
commercial che 
presenta il nuovo 
Svelto al limone 
verde, potenziato 
con la Turbo For-
mula, che consente 

di sgrassare il 50% più velocemente rispetto ai comuni prodotti 
per la pulizia dei piatti, con il plus aggiuntivo di essere assoluta-
mente efficace anche sulle superfici di plastica. 
La storia racconta di un piacevole ritrovo all’aperto ai bordi di una 
piscina. Ad un tratto un simpatico ragazzino…  continua a pag. 2 

Svelto Turbo Formula, 
la “prima” di Lowe 

3 Italia è on air a ottobre con 
la nuova campagna stampa 
per B.star, il piano tariffario 
dedicato ai clienti business. 
Pianificata sui principali quoti-
diani nazionali, finanziari e 
sportivi oltre che sui newsma-
gazines e periodici economi-
ci, la campagna ideata da 
Bcube, l’agenzia del Gruppo 
Publicis guidata da Luciano 
Nardi, è declinata in due sog-
getti che comunicano in mo-
do semplice e diretto l’offerta 
senza trascurare l’aspetto 
umano e giocoso degli affari, 
quasi a portarci dietro le quin-
te del marketing. 

  continua a pag. 2 

3 Italia B.star è on air 
con Vieri e Maldini 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


segue dalla prima... 
la Giornata Nazionale di Emergency che 
vedrà la presenza di migliaia di volontari in 
200 piazze italiane per far conoscere gli 
oltre 12 anni di attività dell'associazione e 
raccogliere fondi a sostegno del Centro 
chirurgico di Lashkar-gah, in Afganistan. 
Per l’occasione l’agenzia D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorelli, BBDO ha realizzato un radio-
comunicato che, utilizzando i suoni che 
normalmente si ascoltano nelle strade, 
ricrea la melodia del celebre motivo della 
colonna sonora del film “Il ponte sul fiume 
Kwai”. Il radiocomunicato si chiude con 
l’invito dell’attrice Lella Costa a partecipa-
re all’iniziativa. 
Gino Strada spiega le finalità 
della campagna di Emergency 
La finalità della campagna istituzionale è 
“sottolineare uno dei principali obiettivi di 
Emergency: quello di contrapporre all’in-
tervento militare l’intervento umanitario 
nelle zone di guerra” così come conferma-
to dalle parole del fondatore Gino Strada: 
“per molti governi la guerra è la soluzione, 
per i cittadini del mondo invece la guerra è 
il problema. Operare e curare esseri uma-
ni, come Emergency fa, è di per sé un 
valore, non ha bisogno di altri significati, 
ma questo non basta: la prevenzione e la 
profilassi della guerra possono venire solo 
dalla costruzione dei diritti umani”. 
L’idea base della campagna 
L’idea alla base della campagna è stata 
sviluppata, sotto la guida del direttore cre-
ativo Gianpietro Vigorelli dagli art director 
Serena Di Bruno e Eleonora Galeazzi e 
dal copywriter Giovanni Chiarelli mentre la 
regia dello spot televisivo è stata affidata a 
Federico Brugia che ha tradotto in concetti 
visivi un argomento di comunicazione mol-
to forte e diretto. Il claim, infatti, “aboliamo 
la guerra, costruiamo la pace” è stato af-
fiancato da immagini che non lasciano 
nessuno spazio all’immaginazione: così le 
armi dei soldati si trasformano negli stru-
menti utilizzati ogni giorno dai medici di 
Emergency, con l’obiettivo di rafforzare il 
payoff che recita “medicina per la pace” e 
per veicolare un messaggio simbolico 
contro tutte le guerre. La colonna sonora 
dello spot è “Colonel Bogey”, il celebre 
tema del film “Il ponte sul fiume Kwai” rie-
seguito dal maestro Ferdinando Arnò. 
La campagna prevede uno spot TV e ci-
nema in tre versioni da 30'', 45'' e da 60'', 
annunci stampa, affissioni, web e sulla 
metropolitana milanese che ha messo a 
disposizione spazi interni ai treni e termi-
nali video all’interno delle stazioni ATM. 

Emergency... 

Svelto Turbo... 
segue dalla prima... 
grassottello decide di effettuare un 
classico “tuffo a bomba”, il cui risultato è 
uno scroscio d’acqua non solo sulle 
mamme, che stanno preparando il 
pranzo, ma anche sui deliziosi piatti colmi 
di cibo, presenti sulla scena.  
Ora tocca al ragazzino rimediare al 
danno, ma riesce a sistemare tutto senza 
problemi grazie al nuovo Svelto che gli 
consente di lavare i piatti, anche quelli di 
plastica, velocemente e in modo impec-
cabile. 
Il coordinamento è stato eseguito a livello 
globale da Lowe London (Direzione crea-
tiva di Basil Mina; Art Director: Paruj 
Daroi; Copywriter: Chapton Somthip).  
La casa di produzione è Maison Film, 
regia di Steve Burrows.  
Per la versione italiana, l’adattamento è a 
cura di Lowe Pirella; direzione creativa di 
Umberto Casagrande e Francesco Boz-
za. Pianificazione a cura di Mindshare. 

segue dalla prima... 
della Prima Guerra Mondiale. L'interrogato 
è perplesso e il professore lo esorta: "e' 
facile: tà tà - tà tà" e la risposta arriva im-
mediata: "1254!". Lo spot è ideato da Mor-
taroli&Friends. La creatività è della coppia 
Mauro Mortaroli - Nicola Brunialti, mentre 
la produzione è di  Filmmaster con la regia 
di  Daniele Luchetti e la fotografia di Ales-
sio Torresi Gelsini. Colonna sonora è 
"World, hold on" di Bob Sinclar. 

TIM Tribù... 

3 Italia B.star 
segue dalla prima... 
Accanto al soggetto con Paolo Cattaneo di 
Momo design, che si inserisce nel filone 
delle precedenti campagne B.star, vediamo 
infatti Paolo Maldini e Bobo Vieri: due famosi 
calciatori che ci svelano  la loro seconda vita 
di business men, legata al marchio Sweet 
Years di cui sono soci fondatori. Copy Luca 
Altini, art Maurizio Furia, direzione creativa 
Enrico Chiarugi e Luciano Nardi. 

La terra dei sogni di Imetec 
segue dalla prima... 
Paolo Ameli, autore e regista di diversi videoclip, vari spot pubblicitari istituzionali e do-
cumentari industriali. Nel 2002 realizza il cortometraggio "Rosso Fango" in concorso alla 
59° Mostra d'Arte cinematografica di Venezia. "Rosso Fango" riceve numerosi riconosci-
menti di prestigio a livello internazionale, fino ad arrivare semifinalista agli Oscar 2004 
nella sezione "Live Action Short Film". Nel 2004 scrive e dirige "Paolo Maldini - il film", 
un docu-film sulla carriera del calciatore. Ameli sta in questi giorni ultimando la sceneg-
giatura del suo primo lungometraggio. 
La direzione della fotografia è affidata all'esperienza di Max Gatti. Il progetto creativo è di 
Leo Burnett Italia con la supervisione creativa di Alessandro Antonini.  

Aquafresh White & Brilliant 
Aquafresh White & Brilliant, marchio della divi-
sione Consumer Healthcare di GlaxoSmithKli-
ne, approda sulla carta stampata con una cam-
pagna interamente italiana firmata da Grey 
Italia. A partire da metà ottobre il sorriso “non 
solo bianco ma anche brillante” di Aquafresh 
splenderà dalla pagine dei maggiori magazine 
italiani, declinando anche sulla carta stampata il 
claim della campagna Tv: “ Il tuo sorriso non è 
solo bianco, BRILLA”. 
La campagna stampa rappresenta anche l’oc-
casione per promuovere il sistema White & 
Brilliant, il binomio formato da dentifricio e 
spazzolino, i nuovi strumenti di beauty e 
glamour, studiato da Aquafresh per la bellezza 
del nostro sorriso. La campagna stampa prece-
de di pochi giorni il ritorno on air dello spot A-
quafresh con un finale inedito, dedicato al lan-
cio del nuovo spazzolino White & Brilliant, ope-
razione che sancisce la solida collaborazione 
tra GlaxoSmithKline e Grey Italia. 
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È partita nel weekend la nuova campa-
gna pubblicitaria di Edison.  
L’allevatore che trasporta una mucca in 
spalla come se niente fosse, il meccanico 
che alza con una mano il 
camioncino o il falegname 
che spezza un tronco con 
un colpo di ginocchio ben 
assestato manifestano 
iperbolicamente, ma al 
tempo stesso concreta-
mente, le possibilità offerte 
da un’energia nuova come 
quella di Edison. “La nuo-
va energia degli italiani” come recita il 
claim. 
Rivolta alla piccola industria, agli artigiani 
e agli studi professionali, con un occhio 
alle famiglie che il completamento del 
processo di liberalizzazione porterà sul 
mercato energetico nel luglio 2007, la 
campagna ruota intorno all’idea di Edi-
son: dare più energia agli italiani perché 
la trasformino in impresa, in lavoro, in 
idee, in progresso. Il budget previsto è di 
oltre 3 milioni di euro. 
La campagna di Red Cell 
Un’energia attiva, positiva, che amplifica 
quindi le potenzialità di sviluppo di tutti 
coloro che rappresentano il popolo delle 
partite IVA, un mercato potenziale di oltre 
5 milioni di clienti,  che con Edison pos-
sono avere una marcia in più per dare 
maggiore forza al proprio lavoro. Questa 
è l’idea che sta dietro alla creatività di 
Red Cell, che ha realizzato la campagna 
rappresentando personaggi al lavoro 
mentre compiono con assoluta naturalez-
za azioni incredibili.  
Le immagini della campagna, per stampa 

e affissioni pianificate da Fiat Media 
Center, accomunano lo spettatore, il 
committente e i protagonisti in un unico 
sentire: noi ti diamo energia affinché tu 

possa ricrearla e 
trasformarla in 
altra energia. 
Dinamica, pro-
gressiva, positi-
va. L’energia di 
Edison. 
“Questa campa-
gna pubblicitaria, 
la prima di Edi-

son dopo oltre tre anni, rappresenta la 
naturale evoluzione di un percorso di 
comunicazione che Edison ha intrapreso 
due anni fa per la revisione del proprio 
posizionamento. Riteniamo che Edison 
possa rappresentare nel migliore dei mo-
di due caratteristiche di cui il nostro Pae-
se ha bisogno: energia e positività, valori 
che esprimono ottimismo e capacità di 
guardare avanti”, ha commentato Andrea 
Prandi, Direttore Comunicazione e Rela-
zioni Esterne del Gruppo Edison. 
Parla l’azienda 
Alberto De Martini, Amministratore Dele-
gato di Red Cell ha 
commentato: “Sono 
soddisfatto. Credo che 
abbiamo dato a Edi-
son una buona cam-
pagna di presentazio-
ne al target delle PMI, 
ma anche un concetto 
strategico, un posizio-
namento di lungo pe-
riodo capace di asse-
gnare al brand Edison 

un ruolo sì di sfidante, ma anche, come 
si merita, di protagonista”. 
Una strategia di largo respiro 
La campagna pubblicitaria rappresenta 
l’ultimo passo di un processo di revisione 
dell’immagine e della comunicazione che 
si fonda su un lavoro di ricerca di Wolff 
Olins finalizzato ad allineare il posiziona-
mento del marchio Edison al nuovo “set” 
di valori aziendali e agli obiettivi di busi-
ness. Questo approfondimento ha con-
dotto al risultato di una profonda revisio-
ne della brand identity che si è concretiz-
zato nel ridisegno degli strumenti di co-
municazione, dal bilancio, cartaceo e 
interattivo, al rapporto di sostenibilità, alla 
rivista Mondo Edison. In seguito a questo 
processo, il logo, già revisionato 3 anni 
fa, è stato affiancato nella grafica istitu-
zionale da un selezione di 4 nuovi colori 
pastello per esprimere meglio le idee di 
energia e positività e dare più ricchezza 
alla nostra comunicazione. A fine luglio è 
andato on line anche il nuovo sito 
internet sviluppato da E-TREE, che, ap-
pena nato, si pone già ai vertici del setto-
re per servizi, funzionalità e completezza 
informativa. 

Ritorna Edison con “La nuova energia degli italiani” 

È la prima campagna 
di Edison dopo tre anni. 

Programmate uscite 
stampa e affissioni per 
un budget complessivo 
di oltre 3 milioni di euro 
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Concorso RDS Pangea di Weber Shandwick Italia 

Weber Shandwick Italia scende al fianco 
di Pangea sviluppando un’attività pro 
bono di comunicazione e relazioni pub-
bliche a sostegno dei diritti delle donne. A 
occuparsene è la practice Consumer Mar-

keting dell’Agenzia: ciascun account 
dedica due ore a settimana alle attività di 
consulenza strategica, media relations e 
più in generale ai progetti di Fondazione 
Pangea Onlus. 
Il primo progetto seguito da Weber 
Shandwick Italia è la “Giornata internazi-
onale contro la violenza sulle donne”, che 
si svolgerà il prossimo 25 novembre. San-
cita dall'Onu in ricordo delle tre sorelle 
Mirabal, deportate, violentate e uccise il 
25 novembre 1960 nella Repubblica 
Dominicana, questa giornata sarà un’oc-
casione per sensibilizzare l’opinione pub-
blica e per ricordare, ma anche per rac-
cogliere fondi da destinare al Progetto 
Jamila di Pangea. L’iniziativa consiste 
nell'attivazione di un circuito di microfi-
nanza nell'area di Kabul e dintorni diretto 
a oltre 100 donne estremamente povere, 
vedove, orfane, disabili che frequentano 
corsi di formazione e di alfabetizzazione di 
organizzazioni non governative locali di 
donne (AWRC, OPAWC-GECSO, ABC, 
SABA CENTER, HPWO, ASCHIANA). In 
questo modo Pangea vuole dar credito a 
chi non riceve fiducia da nessuno. L’at-
tività di comunicazione di Weber Shand-
wick Italia in favore di Pangea fa parte del 
programma internazionale “Weber Shand-
wick/Making a Difference”, lanciato dal 
Gruppo nel 2005 per sviluppare attività di 
Pr & Communication pro bono a favore di 
associazioni onlus e no-profit. 
Nella foto, Marika Caputo, capo della practice 
Consumer Marketing di Weber Shandwick Italia 

Fino al 22 Ottobre, dalle 14.00 alle 16.00,  è 
on air su RDS il concorso per partecipare 
alla nuova tappa del RDS World Tour 2006.  
Agli ascoltatori sarà data la possibilità di 
assistere ad un grande evento nel cuore 
d’Europa: il concerto di George Michael, il 4 
Novembre all’Ahoy di Rotterdam (Olanda). 
Il tour di George Michael è iniziato il 23 set-
tembre a Barcellona ed è il primo dal 1987. 
Si chiama 25Live ed è uno spettacolo senza 
precedenti che celebra la carriera di George 
Michael con brani tratti da tutti i suoi album, 
inclusi i classici degli WHAM. 
Tutti i giorni, quindi, dalle 14:00 alle 16:00, 
nel periodo compreso tra il 16 e il 22 Otto-
bre, quando nella programmazione musicale 
di RDS andrà in onda un brano di George 
Michael, gli ascoltatori potranno chiamare il 
numero verde 800.737.100 per avere la pos-
sibilità di partecipare a questa nuova tappa 
del RDS World Tour. Ogni giorno saranno 
estratti i fortunati vincitori che vivranno l’e-
vento da protagonisti. A supporto dell’evento 
è stata pianificata una massiccia campagna 
affissioni concentrata prevalentemente in 
Lombardia e una campagna stampa su quo-
tidiani locali e alcuni quotidiani nazionali.  
Il numero verde per partecipare ai giochi di 
RDS è il numero della solidarietà:  è possibi-
le fare una donazione alla Fondazione Exo-
dus di Don Mazzi per la tutela dei diritti del-
l’infanzia. Il 4 novembre decolla, quindi, l’e-
sclusivo aereo RDS che con 100 ascoltatori 
volerà a Rotterdam per assistere dal vivo al 
concerto di George Michael. 

Online i radio spot Banca Woolwich 
E’ online la campagna radio che Wlf, 
l’agenzia di advertising del network 
Brand Portal, ha realizzato per Banca 
Woolwich, il marchio di Barclays Bank 
specializzato in mutui immobiliari, per 
promuovere la promozione lanciata da 
Woolwich per alcuni mutui della sua 
gamma.  
A fronte del continuo aumento del prezzo 
degli immobili e del conseguente incre-
mento dell’importo medio erogato, infatti, 
Woolwich ha deciso di applicare spread 
particolarmente vantaggiosi, a partire 
dallo 0.79%,  
La campagna, realizzata da Paolo Chie-
sa sotto la direzione creativa di Oscar 
Morisio e Paolo Gorini, sottolinea in mo-
do ironico la reale convenienza dell’offer-
ta di Woolwich. Protagonista del comuni-
cato radio è un simpatico televenditore 
che, con un tono di voce particolarmente 

incalzante, propone al suo pubblico ac-
quisti bizzarri a prezzi sproporzionati, 
facendoli passare per offerte strepitose: 
l’alga dimagrante del dott. Scavazzini a 
300 euro o le “esclusive” ciabatte in pelle 
di gatto a 150 euro. A seguire, la voce 
dello speaker presenta la reale 
“superofferta”, quella proposta da Banca 
Woolwich fino al 31 dicembre 2006.  
La campagna è stata pianificata da Pia-
no!, l’agenzia di media planning del 
network Brand Portal, sui principali 
network nazionali e su emittenti locali, 
fino al 5 novembre. 
Banca Woolwich è presente in Italia con 
dodici filiali dirette oltre e 130 consulenti 
di credito immobiliare e un'articolata rete 
commerciale composta da banche, sim, 
agenzie e consulenti di credito immobilia-
re. Banca Woolwich è un marchio di Bar-
clays Bank Plc. 
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La televisione: 
cattiva maestra? 

Per l’UE Microsoft Vista è a posto 
Nel marzo scorso, Neelie Kroes, com-
missario UE alla Concorrenza, aveva 
espresso forti perplessità per il lancio di 
Vista, il nuovo sistema di Microsoft. Se-
condo il commissario, infatti, Vista avreb-
be potuto avere funzioni simili ai motori 
di ricerca on line, come Google, e sof-
tware analoghi a quello di Adobe (lettura 
dei documenti in pdf); inoltre, l’intenzione 
di aumentare il grado di sicurezza del 
sistema operativo aveva allarmato gruppi 
come  McAfee e Symantec.  
All'inizio di settembre, alla luce dei paletti 
posti dalla Commissione Ue, il gruppo di 
Redmond aveva fatto intendere che a-
vrebbe potuto ritardare il lancio di Vista. 
Oggi, Steve Balmer, ceo di Microsoft, ha 
annunciato che non ci saranno ritardi 
nelle consegne del sistema operativo. 
“Apprezziamo il dialogo costruttivo che 
abbiamo avuto con la Commissione – ha 
dichiarato Brad Smith, direttore degli 
Affari legali Microsoft – e la guida da 
questa fornita. Basandoci su questa gui-
da, abbiamo fatto i cambiamenti neces-
sari a fare in modo di essere in ottempe-
ranza con gli obblighi secondo la legge 
sulla concorrenza. Ora ci stiamo muo-
vendo per rendere Vista disponibile in 

tutto il mondo”. In un altro comunicato, la 
Commissione UE ha detto che monitore-
rà da vicino l'impatto di Vista sul mercato 
e dedicherà particolare attenzione a e-
ventuali rimostranze. Bruxelles ha sottoli-
neato di non aver dato il via libera a Vi-
sta, ribadendo che i prodotti di ogni a-
zienda devono rispettare le leggi UE. 
Microsoft ha controreplicato, sempre 
attraverso Smith, sostenendo di aver 
compiuto tutti i passi necessari per ade-
guarsi alle richieste di Bruxelles. “La noti-
zia davvero buona di oggi è che, in se-
guito al dialogo positivo con le autorità 
che si occupano di concorrenza, mette-
remo Vista in commercio in Corea del 
Sud e UE”, ha aggiunto l'avvocato del 
gruppo di Redmond. Fra i cambiamenti 
apportati a Vista, Smith ha citato i servizi 
Internet, i format per leggere documenti, i 
termini di licensing per gli altri sviluppato-
ri di software e il fatto che le funzioni di 
sicurezza del sistema operativo non o-
stacoleranno l'azione degli altri software 
di sicurezza installati. Per quanto riguar-
da la Corea del Sud, Smith ha spiegato 
che la nuova versione di Vista avrà cam-
biamenti nelle funzioni di Media Player e 
messenger. 

La televisione cattiva maestra? Nel corso di 
un convegno dedicato a “Quale Tv per i 
ragazzi? Educazione e media”, i ministri 
della Pubblica Istruzione e delle Comunica-
zioni, Giuseppe Fioroni e Paolo Gentiloni 
hanno approntato un piano strategico per-
ché i ragazzi si avvicinino in modo corretto 
e con senso critico al mezzo televisivo. Ma 
per fare ciò, è necessario che la televisione 
sviluppi le proprie potenzialità di stimolo 
alla curiosità e voglia di apprendere dei 
ragazzi. “Siamo in presenza di una dittatura 
delle immagini pervasiva e suadente. 
Quando i nostri ragazzi passano tante ore 
davanti alla televisione, la televisione stes-
sa, soprattutto per i più piccoli rischia di 
svolgere il ruolo di una baby sitter. Così 
l'immagine toglie spazio alla lettura, all'ap-
profondimento e alle capacità logiche. Dob-
biamo saper riutilizzare una parte di quel 
tempo che i ragazzi dedicano alla televisio-
ne per stimolare curiosità e apprendimento. 
E' uno sforzo da cui dipende il futuro del 
nostro Paese”, ha detto il Ministro Fioroni. 
Per il ministro è necessaria una politica 
“che non sia solo quella dei bollini e dell'au-
toregolamentazione. Serve una politica di 
investimenti sulle produzione per i ragazzi 
finalizzata ad un auditel di qualità nei conte-
nuti e nei valori, nel saper favorire le cono-
scenze e il sapere. E' un modo, questo per 
restituire ciò che la televisione in qualche 
modo ha contribuito a togliere nelle compe-
tenze linguistiche e scientifiche dei nostri 
ragazzi”.  
Infatti, secondo gli ultimi dati Ocse, i ragaz-
zi italiani non sanno nulla di matematica, 
poco di scienze e le competenze linguisti-
che sono sempre meno e sempre di più si 
riduce il dizionario medio posseduto da 
ogni parlante. Il ministro Gentiloni ha cen-
trato la sua attenzione sulla necessità di 
“educare all'uso dell'informazione e dei 
media”. 
Il ministro ha fatto notare che il pubblico dei 
ragazzi “sta migrando da un media all'altro: 
non abbandona la televisione ma utilizza 
sempre di più altri mezzi che prevedono un 
rapporto interattivo”.  
Il 59 per cento dei ragazzi americani produ-
ce contenuti propri nella rete, una cosa che 
rappresenta un pericolo e però anche una 
grande potenzialità. “Ci proponiamo - ha 
concluso Fioroni - non solo di gestire l'esi-
stente, ma di migliorarlo, cercando di ren-
dere le regole del sistema adatto ad una 
televisione che si presti meglio a svolgere 
importanti compiti educativi. 
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A Firenze la notte dei pubblivori 
Venerdì scorso, in contemporanea con Osaka, al cinema Odeon 
di Firenze è andata in onda La notte dei pubblivori, grande ker-
messe internazionale dedicata alla creatività pubblicitaria mon-
diale. 500 filmati, di cui ben 480 inediti, in versione integrale ed 
originale, per una maratona lunga sei ore, sono stati il mezzo per 
ripercorrere le tappe di società e culture. Infatti, si sono susseguiti 
i commercials di tutti i tempi, dai caroselli tradizionali alle anima-
zioni high tech, dalle atmosfere evocative ai ritmi sincopati della 
modernità, espressione della creatività di oltre 70 paesi del mon-
do. Tra le curiosità il meglio della produzione pubblicitaria franco-
fona, le stelle del cinema in pubblicità, le campagne choc e i 
grandi spot umanitari, il cinema pubblicitario brasiliano, la Corea, 
l'advertising gay friendly e i grandi classici. Durante la serata fio-
rentina è stato consegnato un premio alla carriera a Franco Godi, 
fiorentino, 66 anni, musicista autore dei più celebri jingle degli 
ultimi quarant'anni. Dopo Firenze, gli appuntamenti con La notte 
dei pubblivori (nata a Parigi 25 anni fa da un'idea di Jean Marie 
Boursicot) continueranno a Roma (il 20 ottobre all'Adriano), Bari 
(il 21 ottobre al Kursaal) e Milano (il 27 ottobre al Superstudio Più). 
Carlo Verna segretario Usigrai 
Il nuovo segretario dell'Usigrai è Carlo Verna, eletto al termine del 
10 congresso nazionale del sindacato dei giornalisti del servizio 
pubblico. Il neo segretario, che è ha ottenuto 143 voti su 204 vo-
tanti, è stato designato successivamente al vertice dell'Usigrai 
per acclamazione nella prima seduta dell'esecutivo che si è svol-
to subito dopo la conclusione dello spoglio. 
Monitoraggio spot in TV:  
5 reti su 7 non rispettano la legge 
Altroconsumo, in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, ha 
monitorato gli spot televisivi delle sette reti tv nazionali (in undici 
giorni, un giorno per mese). Dalla sintesi dell’Associazione, risulta 
che solo Raidue e Raitre non hanno mai sforato i tetti orari pub-
blicitari; mentre tutte le altre reti non hanno rispettato i tetti orari 
stabiliti per legge. “Su Canale 5 – ha precisato l'associazione – 
sulle stesse 176 ore monitorate sono state registrate 45 ore di 
violazione ai tetti. Su Rete 4 le ore sono state 44 ore, 30 ore su 
Italia 1.  Chiudono la classifica dell'affollamento oltre le regole 
RaiUno e La7, con 2 ore ciascuna di sforamento”. Sempre secon-
do l'associazione dei consumatori “lo sforamento dei tetti calcola-
to da Altroconsumo rappresenta il 2% della totalità degli spot; 
proiettando tali violazioni nell'arco di un anno, Altroconsumo ha 
stimato un potenziale maggiore introito per le tv fino a 50 milioni 
di euro”.  
Blog Usa e europei: le differenze 
Edelman, società di relazioni pubbliche, in collaborazione con il 
motore di ricerca di blog Technorati ha elaborato i dati relativi ai 
blog dai quali risulta che più popolari e apprezzati della Rete so-
no americani e sono professionali. In Europa, invece, sono i diari 
personali a prevalere. La politica è uno dei temi che più attira gli 
Internauti, galvanizzati dalla possibilità di diffondere e condividere 
le proprie idee, trasformando la collaborazione in attivismo popo-
lare. Infatti, secondo i dati, un quarto dei lettori utilizzerebbe i blog 
come strumento di informazione che stimola l'azione politica, 
come la raccolta di firme per petizioni o l'organizzazione di incon-
tri pubblici a tema. Inoltre, se le ultime tecnologie e gli affari domi-

nano le pagine e i dibattiti degli Internauti americani, in Europa 
sono i blog personali in stile diario i più popolari, rappresentando 
in Italia il 43% dei web log più visitati. Una curiosità: l’unico italia-
no presente nella classifica dei 100 blog più seguiti è quello di 
Beppe Grillo, al 28° posto. Negli Stati Uniti il 27% degli utenti 
americani si rivolge ai blog, contro il 23% e 22% di accessi in 
Gran Bretagna e Francia; in Italia, la fenomelogia dei blog sem-
bra non abbia ancora preso il largo. Il diario più letto del Web è 
www.boingboing.net (contiene ogni sorta di strane curiosità), 
mentre i metodi immediati per risolvere i propri problemi personali 
e rendere la propria vita migliore (www.43folders.com) si sono 
classificati al secondo posto, davanti ai dibattiti sulle tecnologie 
all'ultimo grido di www.techcrunch.com. Tra i francesi è il cibo a 
dominare con il 19% dei blog transalpini che trattano di ricette di 
cucina, vini, formaggi e altre specialità. Il primo blog britannico ad 
apparire in classifica (www.gapingvoid.com) propone le più sva-
riate soluzioni su cosa disegnare sul retro del proprio biglietto da 
visita. Expo 2015 a cui tutti puntiamo: un evento di proporzioni 
mondiali che porterà a Milano qualcosa come 30 milioni di visita-
tori, 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”. 
Sony fa incetta di premi al BAFTA 
Nati nel 1947, i BAFTA Awards sono il più importante premio 
britannico dedicato ai prodotti dell’arte visiva contemporanea. 
Dopo i primi anni dedicati soltanto a cinema e televisione, si è 
aggiunta una terza sezione dedicata ai videogames. Nell’edizione 
di quest’anno, ha trionfato Sony Computer Entertainment. Infatti, 
il colosso nipponico si è aggiudicato il Casual and Social Award 
con Buzz! Superquiz, il Children's Award con LocoRoco, mentre 
Shadow of the Colossus ha trionfato nelle categorie Action and 
Adventure Award e Artistic Achievement Award. 
NPD, società di studi di mercato, intanto, ha dimostrato come le 
vendite di videogiochi negli Stati Uniti sono cresciute del 29% 
(446 milioni di dollari). Sui primi nove mesi dell'anno, il fatturato 
del settore è cresciuto dell'11% rispetto allo stesso periodo del 
2005. Nel mondo, infatti, le vendite dei videogame sono cresciute 
complessivamente del 38% (a 777 milioni di dollari) grazie so-
prattutto ai titoli della consolle DS di Nintendo, che ha venduto 
più di 400.000 esemplari solo negli Stati Uniti a settembre  
Distribuzione e telefonia: Auchan c’è 
Auchan, gigante francese della grande distribuzione, ha fatto il 
suo ingresso nella telefonia mobile, alleandosi con SFR, il nume-
ro due dei cellulari d'oltralpe. Attraverso la sua filiale A-Mobile, 
operatore di telefonia mobile virtuale (MVNO), Auchan offrirà ai 
suoi clienti un pacchetto prepagato al costo di 15 euro. Battezza-
ta 'Hyperlibre', l'offerta non fa differenze tra chiamate verso il fis-
so o un cellulare né di orario e propone un minuto a 40 centesimi 
sia per la Francia che per altri 40 paesi. Nel 2007 dovrebbero 
arrivare anche offerte di abbonamento. Dopo Auchan, che lancia 
la sua offerta il 16 ottobre nei suoi 120 ipermercati, anche Carre-
four dovrebbe presentare la sua offerta entro la fine dell'anno. Sia 
Auchan che Carrefour sono già presenti nel settore della telefonia 
mobile con la vendita di circa due milioni di cellulari all'anno. In 
questo modo, i gruppi francesi seguono l'esempio vincenti di altri 
colossi della distribuzione europea, come il britannico Tesco che 
in due anno ha raggiunto oltre un milioni di clienti.  
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Una notte all’insegna del colore e della 
fantasia in uno dei locali più cool di Mila-
no l’Eleven di via de Tocqueville. 
L’occasione era delle più 
“ghiotte” per la moda: la pre-
sentazione della nuova colle-
zione autunno-inverno 2006-
2007 di “Segue…” , il marchio 
fiorentino di borse e accessori 
dedicato alle donne giovani e 
briose. 
Star della serata era Elisabet-
ta Canalis, nella foto con Mar-
ta Cerri di Spot and Web. 
Nel corso della serata sono 
state presentate le immagini 
della nuova campagna pubbli-
citaria, realizzata dall’agenzia 
The Ad store Italia, con gli 
scatti di Giovanni Gastel uno 
dei fotografi di moda più ac-
clamati a livello internaziona-
le, che ha immortalato le pro-
poste della nuova collezione 
indossate dalla bellissima 
Elisabetta Canalis. 
“Segue…” propone borse adatte ad ogni 
esigenza, ma anche valige e piccola pel-
letteria,calzature, ombrelli, cinture desti-
nati ad un target giovane e prevalente-
mente femminile. 
Una gamma completa di accessori colo-
rati e fantasiosi, dalle lineee classiche e 
funzionali o dal design originale e di ten-
denza sempre accumunati da una parti-
colare cura per i dettagli e un un buon 
rapporto di qualità-prezzo. 
Scelta anche quest’anno per dare un 
volto fresco e attraente al marchio fioren-
tino la Canalis è stata fotografata dal 

celebre ritrattista in un mood essenziale 
ed elegante che ne mette in risalto la 
sensualità. Colori piatti e ricercati sullo 

sfondo ( il verde acido per la collezione 
autunnale, il bordeaux per quella inverna-
le), Elisabetta e la sua borsa in primo 
piano, in pose plastiche e alla moda.  
E proprio la dirompente ex velina è stata 
l’ospite d’onore della serata. 
Abbiamo incontrato la testimonial che  ha 
risposto a qualche domanda, tra la folla 
di fan che la cingevano d’assedio. 
Come mai ha voluto legare il suo no-
me a questo brand? 
“E’ già due anni che faccio questa cam-
pagna, sono in chiusura di contratto ed è 
stata una bella esperienza. Mi sono di-

vertita. Fare le campagne è una cosa che 
mi piace molto perché amo e  seguo mol-
to la moda di conseguenza mi presto 

volentieri”.  
Visto che sta terminando il con-
tratto, ha già ricevuto altre pro-
poste? 
“Le proposte non mancano ma non 
posso ancora dire niente. 
Due parole sul suo ultimo film 
che uscirà a Natale? 
“E’stato divertentissimo lavorare 
con tutto il cast. Sono stati gentili e 
soprattutto mi hanno fatto divertire 
e sentire a mio agio. Venite nume-
rosi a vederci: divertirà molto anche 
voi”. 
La campagna “Segue…”  è on air 
sulla stampa nazionale a pochi gior-
ni dalla diffusione nei punti vendita 
della collezione autunno-inverno 
2006-2007. 
Il fatturato di “Segue…”  è aumenta-
to di oltre il 40% negli ultimi tre anni 
grazie allo sviluppo di un rete che 
conta oltre 200 punti vendita mono-

marca in tutta italia e 60 nel mondo. 
All’estero “Segue…”  è diffuso in Spagna, 
Francia, Portogallo, Grecia, Turchia, 
Russia ed altri paesi dell’est, paesi arabi, 
Corea del sud e Sud America. Quasi 60 
punti vendita fuori dall’Italia sono stato 
aperti proprio nel corso del 2006. 
Per il prossimo triennio sono invece pre-
visti oltre 550 negozi in franchising in 
tutto il mondo, con particolare attenzione 
al mercato europeo, mediorientale ed 
asiatico. L’incremento del fatturato, per il 
2007, è previsto attorno al 15%. 

Marta Cerri 

Elisabetta Canalis testimonial di “Segue…” 2006-07 
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L’Unione Sportiva ACLI 
ha scelto Studio Ghiretti 
Studio Ghiretti e l’Unione Sportiva ACLI hanno raggiunto un ac-
cordo di collaborazione per la prossima stagione sportiva. 
Recentemente l’US ACLI - l'Associazione sportiva nazionale pro-
mossa dalle note Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani che 
contano circa 1.000.000 di tesserati di cui oltre 300.000 sportivi, 
raggruppati in più di 3.500 associazioni sportive di base - ha deci-
so di rilanciare con forza le proprie iniziative fondate sullo storico 
slogan "Lo Sport per tutti e di tutti", al fine di proseguire nell’attua-
zione della propria ambiziosa mission: il miglioramento della qua-
lità della vita delle persone, della società e della vita civile attra-
verso la qualità dello sport. Nel quadro di rafforzamento delle sue 
finalità statutarie, l’US ACLI ha quindi deciso di arricchire le pro-
prie competenze manageriali con il know how di Studio Ghiretti, 
lo studio di consulenza al marketing e la comunicazione in ambito 
sportivo. 
Lo Studio di Parma svolgerà quindi funzioni di advisoring rivolte 
al raggiungimento di un duplice obiettivo: da un lato lo sviluppo 
delle attività di marketing dell’Ente attraverso strumenti idonei - 
realizzazione del piano marketing generale ed alcuni piani speci-
fici concordati in base alle esigenze del cliente - dall’altro lo svi-
luppo di un percorso di formazione manageriale rivolto ai dirigenti 
dell’US ACLI. 
Marcello Lippi ha premiato 
la trasmissione “Caccia e Pesca” 
Nell’ambito del 46° Salone Nautico Internazione all’interno della 
sala stampa, Marcello Lippi, grande appassionato di pesca, ha 
premiato la rubrica “Parliamo di pesca” (Caccia e Pesca – Sky 
canale 235) come miglior programma televisivo di pesca. 
La premiazione, organizzata dalla FIPO (Federazione Italiana 
Produttori Operatori Pesca Sportiva), è stata presentata dal Pre-
sidente dell’associazione Carlo D’Olivo. Il premio è stato ritirato 
dall’autore della rubrica Riccardo Galigani, collaboratore del ca-
nale Caccia e Pesca e direttore di diverse testate di settore. 
Parliamo di pesca, ormai giunto alla sua terza edizione, è una 
rubrica quindicinale trasmessa dal canale satellitare Caccia e 
Pesca. Il giovedì alle 21:00, a settimane alterne, Riccardo Galiga-
ni  in compagnia di ospiti sempre nuovi e del pubblico presente in 
studio affronta le principali tematiche sulla situazione della pesca 
in Italia con particolare attenzione alle tecniche e alle attrezzature 
per la pesca agonistica e amatoriale. 
Protollo antipirateria a Pescara 
E’ stato firmato a Pescara il orotocollo d’intesa antipirateria che 
guiderà la collaborazione fra la Polizia Municipale di Pescara, le 
associazioni antipirateria BSA (Business Software Alliance, per 
l’informatica), FAPAV (per l’audiovisivo), FPM (per la discografia), 
Federconsumatori (in rappresentanza del mondo dell’utenza fina-
le) e SIAE. L’accordo è finalizzato al contrasto della distribuzione 
e del commercio di prodotti contraffatti o comunque illegalmente 
duplicati. 
Un tavolo di lavoro permanente riunirà periodicamente i rappre-
sentanti di tutti gli enti aderenti al Protocollo, per favorire una 
costante e capillare azione di monitoraggio e analisi del grave 
fenomeno della pirateria e delle sue manifestazioni in quest’area. 
Un fenomeno che, a livello nazionale, pesa sul PIL e sull’erario 

con miliardi di euro di prodotti illegali in circolazione (per es., IDC 
stima che il 53% del software installato sui computer in Italia sia 
illegale); una piaga che rallenta lo sviluppo dei settori colpiti e le 
loro potenzialità di generare occupazione, danneggiando di con-
seguenza anche l’immagine del made in Italy nel mondo. 
Parte oggi il concorso  
Opodo “Scopridove” 
Una telecamera nascosta in una famosa città, una posizione da 
indicare sulla mappa. Prova a rintracciare l’occhio indiscreto di 
Opodo giocando online su www.opodo.it da oggi, lunedì 16 a 
mercoledì 18 ottobre. 
Sul sito dell’agenzia di viaggi online è possibile partecipare al 
concorso “Scopridove”, che mette in palio 2 biglietti aerei per 
qualsiasi destinazione in tutta Europa, in collaborazione con Air 
France e KLM. 
Il gioco è semplicissimo, occorre indovinare, guardando le imma-
gini trasmesse in tempo reale da una telecamera, la città in cui si 
cela l’obiettivo di Opodo.it. 
Trentennale del premio 
“Sport e Civiltà” a Parma 
Mancano poche settimane all’assegnazione del Premio “Sport e 
Civiltà”, l’autorevole riconoscimento che celebra l’eccellenza del 
mondo sportivo, giunto quest’anno al prestigioso traguardo del 
trentesimo anniversario. La manifestazione, organizzata dall’U-
nione Nazionale Veterani dello Sport in collaborazione con la 
Fondazione Monte Parma, Banca Monte Parma, Barilla, Guru e 
Segea-Gazzetta di Parma e con il Patrocinio del Comune di Par-
ma, si terrà lunedì 30 ottobre nella suggestiva cornice del Teatro 
Regio di Parma alle ore 17.30. Per celebrare il trentesimo anno 
dalla sua istituzione, quest’anno il Premio proporrà nomi di cara-
tura “mondiale”: tra i premiati, infatti, figureranno i campioni del 
mondo di calcio Gennaro Gattuso e Marcello Lippi, due degli “eroi 
azzurri di Berlino”. Oltre il tecnico viareggino ed il centrocampista 
rossonero, la galleria dei personaggi maggiormente distintisi nel 
promuovere e divulgare i valori dello sport contemplerà altri dodi-
ci atleti, manager e giornalisti di primo piano del panorama italia-
no ed estero. 
Close to Media comunica  
per General Electric 
Al termine di una gara, General Electric, la multinazionale attiva 
nei settori tecnologico, energetico, dei media e dei servizi finan-
ziari, ha scelto Close to Media per la gestione della comunicazio-
ne e dei rapporti con i media in Italia. 
GE è dedicata a creare prodotti in grado di migliorare la vita quo-
tidiana - dai motori per aerei alla generazione di energia, fino ai 
servizi finanziari, alla diagnostica, ai programmi televisivi e alle 
materie plastiche. Oggi, GE opera in oltre 100 Paesi nel mondo 
impiegando circa 300.000 persone attraverso le sei business unit 
GE Commercial Finance, GE Infrastructure, GE Healthcare, GE 
Money,  GE Industrial, NBC Universal. 
In Italia, GE fa capo a Giuseppe Recchi. 
Close to Media, fondata da Elisabetta Neuhoff, assiste in partico-
lare istituzioni finanziarie, governative e associazioni di categoria 
per tutti gli aspetti della comunicazione corporate – ufficio stam-
pa, rapporti istituzionali, eventi. 
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Hole in One per Aureli 
A Bologna, in via Arteri  ha aperto NextPeople, il primo negozio del network Aureli.  
NextPeople è un negozio concepito con aree ludiche e di videointrattenimento per 
grandi e piccoli, diviso in corner brand al fine sia di facilitare il consumatore nella scel-
ta dei prodotti sia di valorizzare i capi d’abbigliamento. 
Nextpeople nasce da un idea di Aureli S.p.A al fine di creare un network e vero e pro-
prio e non solo un canale di distribuzione, concretizzata dall’agenzia milanese Hole in 
One che ne ha  ideato e realizzato il naming, il logo e tutta l’immagine coordinata. 
In questi anni grazie allo sviluppo del mercato Aureli S.p.A è arrivato a servire fino a 
700 punti vendita multimarca specializzati sul territorio nazionale, oltre ad un numero 
significativo in Europa, producendo oltre 2.000.000 di capi. 
Sono già 8 in negozi Nextpeople aperti all’estero e in italia tra spacci e outlet e lo 
shop di Bologna. Per il 20 ottobre presso la fiera Milano Rho\Pero al 21’ salone In-
ternazionale del Franchising e del Commercio  Aureli S.p. A presenterà, durante 
una conferenza stampa ( Sala Congressi Gamma 9- Pad. 9) alle 11.00  il suo nuovo 
Shop Franchising Concept. 

Viacom Outdoor a partire dal 1° gennaio 200-
7, cambierà il nome in CBS Outdoor, allinean-
dosi così con il gruppo CBS Corporation a cui 
appartiene e alla sister company CBS Outdo-
or che opera nel mercato americano. Il brand 
Viacom Outdoor sarà dismesso progressiva-
mente dai supporti pubblicitari in Europa e 
Cina a partire dall’inizio del nuovo anno. 
 “Siamo compiaciuti di poterci allineare con il 
marchio CBS,” ha detto Tom Goddard, CEO 
di Viacom Outdoor International. “Gli 80 anni 
di leadership di CBS nel mercato U.S.A. dei 
media è un punto di forza che crediamo pos-
siamo utilizzare internazionalmente con gran-
de successo.” 
 “Lavoriamo con media groups e clienti inter-
nazionali ed è quindi importante che il nostro 
brand mantenga un’identità costante ovun-
que,” ha detto Leslie Moonves, Presidente e 
CEO di CBS Corporation. “Nel futuro, speria-
mo di rafforzare ulteriormente a livello globale 
il marchio CBS estendendolo ai business del 
Gruppo che hanno maggiore successo” 
Cambiamento accolto entusiasticamente 
da Viacom Outdoor Italia e dai due am-
ministratori delegati in primis.  
“Ora potremo contare su una brand identity 
ancora più forte, legata ad uno dei marchi più 
importanti e più famosi nel panorama media 
internazionale,” dice Andrea Rustioni. 
“Questa operazione di rebranding” aggiunge 
Paolo Maggioni “ si compie a valle di un pro-
fondo cambiamento strutturale e strategico di 
Viacom Outdoor Italia suggellando una nuova 
ritrovata identità” In Italia, CBS Outdoor è 
concessionaria, tra gli altri, di spazi pubblicita-
ri sugli asset di RFI, Trenitalia, Centostazioni, 
Ferrovie Nord Milano e Metronapoli. 

bstripe, neonata firma di abbigliamento 
che propone una nuova filosofia del ve-
stire, ha siglato un importante accordo 
con il colosso della moda Brian&Barry. 
Il brand milanese ha realizzato una col-
lezione speciale autunno/inverno per 
l’uomo, in edizione limitata, a marchio 
bstripe for Brian&Barry. Una linea sporti-
va ed elegante che all’attenzione minu-
ziosa al dettaglio e 
alla qualità dei pro-
dotti affianca una 
particolarità unica: 
la personalizzazio-
ne di ogni capo con 
un nome, una sigla, 
una data. 
I capi realizzati da bstripe saranno in 
vendita da oggi, 16 ottobre, in tutti i punti 
vendita Brian&Barry. 
“Siamo orgogliosi – afferma Achille Bale-
strini, milanese 28enne ideatore di bstri-

pe – che un marchio consolidato e rino-
mato come Brian&Barry abbia scelto di 
unire il proprio nome al nostro. E’ un 
riconoscimento importante, inoltre, -  
continua Balestrini – che Brian& Barry 
abbia riscontrato in noi una condivisione 
di mission e filosofia .” 
Nato dall’idea originale di due giovani 
milanesi di 28 anni, bstripe ha rivoluzio-

nato il mondo della 
moda con tre novità 
importanti: la perso-
nalizzazione di ogni 
capo (con un nome, 
una sigla o una 
data), la produzione 
di edizioni limitate 

nei numeri e nel tempo e la valorizzazio-
ne del la vendita e-commerce 
(www.bstripe.com). Una ricetta vincente 
che, in meno di sei mesi, ha già conqui-
stato il consenso del pubblico. 

Accordo bstripe-Brian Barry Viacom 
cambia nome 
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Open Golf a Golf Italia Expò 
Golf Italia Expò, il Salone Internazionale del Golf, presso il nuovo 
polo fieristico di Milano Rho, dal 20 al 23 Ottobre 2006, ospiterà 
tra gli espositori, Open Golf.  
La Società, nata dalla passione e l’amore per il golf, leader in 
Italia per aver ideato un’iniziativa unica: “L’avvio al golf all’interno 
delle scuole”, giunge in fiera per promuovere l’area junior, uno 
spazio dedicato per avvicinare e diffondere la passione del golf 
anche ai più piccoli. Verranno messi a disposizione da Open Golf 
Maestri della FIG (Federazione Italiana Golf) per insegnare i rudi-
menti del golf al mondo dei teen agers. I Bambini, i ragazzi, ma 
anche le mamme e i papà potranno apprendere o migliorare il 
gioco del golf direttamente all’interno dell’area, grazie alla pre-
senza e al supporto di maestri, golf promoter e hostess, comple-
tamente a disposizione per la durata di tutta fiera.  
Golf Italia Expo’ aprirà i cancelli del Padiglione 10 presso la Fiera 
Milano Rho il 20 Ottobre 2006 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 al 
costo di euro 7,00 (il biglietto sarà gratuito per gli under 14) e 
chiuderà il 23 Ottobre alle ore 19,00.   
Per ulteriori informazioni: www.golfitaliaexpo.com .   
Open Golf, società nata nel 2005, per volontà di Raffaele Scippa, 
ha come obiettivo l'avvio del golf all'interno delle scuole. 
A San Siro cartoline Promocard interiste 
In occasione della partita Inter-Catania allo stadio "Giuseppe Me-
azza", in San Siro a Milano, sono state regalate ai cancelli dello 
stadio 45mila cartoline Promocard con il pin "Io sono interista" 
nell'edizione speciale con lo scudetto.  
Le stesse Promocard potranno essere affrancate con il francobol-
lo dell'Italia Campione del Mondo 2006 a Berlino e con l'annullo 
del timbro celebrativo per i Campioni d'Italia 2005-2006: Poste 
Italiane ha messo a disposizione tre appositi desk nell'area tra la 
barriera dei cancelli e l’accesso alle tribune, mentre altri due desk 
- gli unici operativi anche al termine dell’incontro - sono state alle-
stiti nella Sala Executive e nella Sala Arancio.  
Il costo del francobollo e dell’annullo commemorativo era di 1 
euro. Inoltre, da oggi, lunedì 16 ottobre, e per 60 giorni, è possibi-
le acquistare, sempre al costo di 1 euro, la cartolina Promocard, il 
francobollo e il timbro presso l'Ufficio Postale Milano-Isola, in via 
Sassetti 27, allo sportello filatelico.  
Il timbro sarà quindi depositato presso l'ufficio filatelico  delle Po-
ste Italiane sino a Natale, dopodiché verrà esposto, insieme ad 
altri celebrativi, al Museo Storico, presso il Ministero delle Comu-
nicazioni (viale America 201) a Roma.  
Convegno di studi all’università di  Parma  
Venerdì 27 e sabato 28 ottobre 2006 si terrà, presso l’Università 
degli Studi di Parma (alle 14.30 in Aula dei Filosofi mentre sabato 
alle ore 9.00 in Aula Magna) in via Università 12, il convegno 
“Primo Carnera 1906-2006: la realtà, il mito”. Il convegno è orga-
nizzato dall’Università di Parma, dal prof. Daniele Marchesini, 
docente di Storia contemporanea nella facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università di Parma, e da Ivan Malfatto, giornalista del 
“Gazzettino” di Padova, già autore di alcuni studi sul pugile, dal 
Comune di Parma e della Provincia di Parma, con il patrocinio di 
Primo Carnera Foundation, Panathlon International, CUS Parma, 
Comitato per le Celebrazioni del Centenario della Nascita di Pri-
mo Carnera, Studio Ghiretti. Daniele Redaelli (“La Gazzetta dello 
Sport”), Evelina Christillin (Università di Torino), Elvis Lucchese 

(“Il corriere della sera”), Paul Dietschy (Universitè de France-
Comté e Institut d’Etudes Politiques di Parigi), Livio Toschi 
(Federazioni italiane di lotta e di pesistica): questi alcuni degli 
illustri docenti e personalità che interverranno nella due giorni 
parmigiana che si aprirà con i saluti del Rettore dell’Università di 
Parma, prof. Gino Ferretti.  
Cinema Festa internazionale Roma 
Si è aperta a Roma la prima edizione di Cinema Festa internazio-
nale di Roma che terminerà sabato 21 ottobre. Corriere.it seguirà 
la manifestazione dedicando uno speciale con notizie, immagini e 
video costantemente aggiornati per dare la possibilità a chiunque 
di seguire in prima fila le novità cinematografiche e i fatti di costu-
me della rassegna.  
Per portare gli appassionati nel vivo della Festa Internazionale di 
Roma , il Corriere.it con il suo speciale, oltre agli articoli e alle 
fotogallery, offrirà appuntamenti quotidiani video con Paolo Mere-
ghetti, critico cinematografico del Corriere della Sera.  
Oltre alle sue recensioni dei film presentati alla rassegna, ogni 
giorno ci saranno con le “Video News”, che raccontano i protago-
nisti e i momenti principali della giornata.  
L’iniziativa segue lo speciale dedicato alla Mostra del Cinema di 
Venezia, e va ad arricchire la sezione Cinema del sito “Il Film”, la 
videorubrica di Paolo Mereghetti on line ogni giovedì nel Media-
center di Corriere.it.  
Osram Parkour Word Meeting Milano 
Il 21 ottobre, l’élite europea del Parkour, l’ultima frontiera del pa-
norama street, si ritroverà a Milano per l’Osram Parkour World 
Meeting. Gli spazi del Superstudio Più si trasformeranno per un 
giorno nella “Mecca” di questo movimento urbano dove, guidati 
dal fondatore, il francese David Belle, i più forti traceur di Francia, 
Germania, Svizzera, Austria e Italia mostreranno al pubblico la 
loro abilità.  
Saranno gli stessi atleti che coinvolgeranno i partecipanti nei 
workshop previsti per avvicinare il pubblico a questa nuova disci-
plina. L’Osram Parkour World Meeting è reso possibile grazie al 
supporto del produttore di sorgenti luminose Osram che, con 
DOT-it, il nuovo mini apparecchio di illuminazione posizionabile 
ovunque, porta per la prima volta questo movimento di tendenza 
a Milano, con una grande manifestazione.  
Per il momento, in Italia, i “traceur”  sono solo poche centinaia. 
Per contro, in Francia, il Parkour rappresenta già da molto tempo 
uno degli scenari più importanti della cultura giovanile, e questo 
grazie al carisma di David Belle. 
Online il sito di Sony Pictures 
E’ online il nuovo sito di Sony Pictures Releasing Italia. 
La divisione interattiva Saatchi & Saatchi Vision, con il fine di 
allineare anche il sito italiano a quello internazionale, ha disegna-
to il restyle grafico e funzionale del sito. Il nuovo portale riesce a 
comunicare in maniera chiara ed efficace le novità del listino Son-
yPictures. I film di punta hanno all'interno dell'homepage spazi 
dedicati, tra cui uno spazio centrale riservato alla visione del 
trailer di maggiore richiamo. Le sezioni del sito sono state ridotte 
in modo da rendere facilmente accessibili le informazioni relative 
ai film. Tra le novità , è stata realizzata una sezione che permette 
l'acquisto online dei biglietti sul sito www.biglietto.it. È possibile 
comprare online i biglietti per i titoli SonyPictures nelle sale. 
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La cdp italiana Central Groucho  e 
quella argentina Landia hanno recente-

mente con-
cluso un 
accordo di 
partnership 
che viene a 
conc r et i z-
zare la reci-
proca sim-
patia nata 
sul set di 
Geox. 
“Negli ultimi 
anni abbia-

mo avuto modo di apprezzare la qualità 
dei servizi produttivi e il fascino del 
Sudamerica dove abbiamo prodotto le 
campagne per Badedas, Mc Donald’s, 
Galbani e Fissan” riferisce Claudio Ca-

stellani, Presidente di Central Groucho 
“Quest’estate poi, in occasione della 
campagna internazionale per Geox, 
abbiamo avuto modo di collaudare e 
definire la nostra partnership con la 
casa di produzione Landia di Buenos 
Aires con cui non condividiamo solo 
occasioni produttive ma una comune 
filosofia che ci vede porre particolare 
attenzione alla relazione con agenzie e 
clienti.  
Landia è una cdp relativamente giova-
ne ma solida e di sviluppata professio-
nalità, che ci accompagnerà stabilmen-
te nel produrre in un paese dalle infini-
te risorse a costi competitivi, garanten-
do, nel contempo, risultati di alta quali-
tà.” Attualmente Central Groucho rap-
presenta i quattro registi di Landia in 
Italia: Andy Fogwill, Luciano Quilici 

(Geox), Agustin Alberdi e Robert Bono-
mo.  
“ P a r l i am o 
di registi 
già noti al 
m e r c a t o 
argentino e 
nordameri-
cano” pro-
segue Ca-
stellani “ma 
non solo. 
Q u e s t o 
anno a 
C a n n e s 
Landia ha avuto cinque film in shortlist e 
si è aggiudicata ben tre Leoni con Andy 
Fogwill. Sono quattro talenti che i creati-
vi italiani sapranno certamente apprez-
zare” conclude Claudio Castellani.  

Partnership d’arte tra Central Gaucho e Landia 

Luciano 
Quilici 

Andy 
Fogwill 

Tiscali e Telefono Azzurro, insieme per l’infanzia 
Tiscali Italia, tra le principali società di telecomunicazioni indipendenti, da sempre attenta alle 
problematiche dell’infanzia, sostiene Telefono Azzurro devolvendo all’associazione parte dei ri-
cavi derivanti dalla sottoscrizione degli abbonamenti di accesso ad Internet.  
I fondi raccolti grazie a questa iniziativa aiuteranno Telefono Azzurro a portare avanti i numerosi 
progetti già avviati in favore di bambini ed adolescenti in difficoltà e a potenziare la sua presenza 
sul territorio. 
Per ogni nuovo abbonamento Tiscali ADSL e Tiscali Voce sottoscritto attraverso il sito http://
azzurroshopping.it Tiscali verserà a Telefono Azzurro fino a 70 €. Tali fondi verranno utilizzati da 
Telefono Azzurro per finanziare l’apertura di nuovi centri territoriali a Firenze, Napoli, Padova, e 
l’implementazione di quello di Palermo. Dal 1987 S.O.S.  
Il Telefono Azzurro Onlus è impegnato in progetti concreti a favore dei bambini e degli adole-
scenti in difficoltà. Svolge, infatti, attività di ascolto e consulenza telefonica attraverso la Linea 
gratuita 19696 rivolta ai bambini e la linea istituzionale 199 15 15 15 dedicata ad adolescenti e 
adulti. Da marzo 2003 gestisce anche il Servizio 114 Emergenza Infanzia accessibile da chiun-
que intenda segnalare situazioni in cui è a rischio la salute psicofisica dei minori. Nel tempo, al-
l'ascolto e alla consulenza telefonica si sono affiancati molteplici progetti sperimentali ed innovativi quali: i Centri Polivalenti, 
il Tetto Azzurro e il Team Emergenza. 
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Hill & Knowlton affida a Cesare Valli  
nove nuovi mercati 
Hill & Knowlton ha affidato a Cesare Valli, Presidente e CEO di 
Hill & Knowlton Regione Mediterranea e Italia, nove nuovi Paesi. 
Valli amplia così la sua sfera di competenza, con la responsabili-

tà di individuare ed implementare le 
strategie di crescita su mercati 
emergenti quali la Turchia ed al-
cuni paesi dell’Europa Centro-
Meridionale: Bulgaria, Romania, 
Ungheria, Slovenia, Croazia, Bo-
snia-Erzegovina, Serbia e Monte-
negro, Macedonia. 
I nove Paesi si aggiungono alla 
lista di mercati che già rientrano 
nelle competenze di Valli in quali-
tà di Presidente e CEO Hill & 
Knowlton Regione Mediterranea: 
Italia, Spagna, Portogallo e Gre-

cia. Cesare Valli, entrato a far parte di Hill & Knowlton Italy nel 
1988, è membro dell’European Management Committee di Hill 
& Knowlton. E’ Vice Presidente di Assocomunicazione, non-
ché Presidente della Consulta Pubbliche Relazioni della stes-
sa Associazione. 
Andrea Quargnali, nuovo Dirigente  
di Sysdata S.p.A. 
Andrea Quargnali ha assunto la carica di Dirigente Unità Pro-
duttiva Friuli Venezia Giulia di Sysdata Italia S.p.A., società di 
system integration che dal 1980 si rivolge a Imprese Private e 
Amministrazioni Pubbliche con l’obiettivo di fornire prodotti e 
servizi IT di qualità.  
Quargnali, 40 anni, approda a Sysdata dopo aver maturato 
una lunga esperienza manageriale e dirigenziale in GESTA 
Consulting - Gruppo EURIS, società di servizi informatici e di 
produzione/distribuzione di soluzioni applicative gestionali. 
Laureato in ingegneria elettronica con un eccellente curricu-

lum scolastico, nel 1994 Quar-
gnali inizia il suo percorso profes-
sionale nel settore dell’informati-
ca, assumendo via via ruoli di 
Product Manager, Responsabile 
Business Unit, Consigliere e Di-
rettore Commerciale in GESTA 
Consulting, Gruppo EURIS. La 
nuova sfida di Quargnali in 
Sysdata sarà quella di contribuire 
a consolidare il trend estrema-
mente positivo della società che, 
nel primo trimestre 2006, ha regi-
strato una crescita del 69% rispet-
to allo stesso periodo del 2005 e 
che, grazie alle recenti strategie 
aziendali, sta confermando Sysdata come una realtà in forte 
espansione nel mercato della system integration.  
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ViaMichelin Navigation X-980T,  
il nuovo sistema di navigazione GPS 
Concentrato di innovazione e tecnologia 
ViaMichelin, azienda del gruppo Michelin, impegnata nello 
sviluppo di prodotti e servizi digitali a supporto della mobilità, 
presenta sul mercato ViaMichelin Navigation X-980T, l’altra 
dimensione della navigazione. 
Forte dell’esperienza dei precedenti modelli, l’ultimo nato in 
casa ViaMichelin risponde ai bisogni evoluti degli utenti più 
appassionati ed esigenti in termini di tecnologia, amanti del 
comfort, che fanno del navigatore GPS un inseparabile com-
pagno di viaggio. 
ViaMichelin Navigation X-980T l’altra dimensione della 
navigazione 

Pensato per gli auto-
mobilisti amanti del 
comfort e alla ricerca 
di servizi per la navi-
gazione a valore 
aggiunto, il nuovo X-
980T – ideale per chi 
fa un utilizzo intensi-
vo del navigatore - si 
differenzia dagli altri 
prodotti PND per 
importanti caratteri-
stiche innovative.  
Oltre ad aver instal-
lato la funzione TMC 
per la ricezione in 
tempo reale di noti-

zie aggiornate sulle condizioni del traffico e della rete stradale, 
il nuovo X-980T è equipaggiato con uno schermo panoramico 
da 4,3 pollici, uno dei più ampi attualmente sul mercato, che 
assicura miglior comodità e leggibilità delle informazioni forni-
te dal sistema. Grazie a questo nuovo formato è possibile vi-
sualizzare sullo schermo simultaneamente due tipi di informa-
zioni. Dividendo in due parti il display è, infatti, possibile se-
guire l’itinerario impostato all’inizio della navigazione e, con-
temporaneamente, la direzione in avvicinamento. In questo 
modo l’automobilista è in grado di prevedere, per esempio in 
corrispondenza di uno svincolo importante, quale direzione 
impostare, senza compromettere la sicurezza con manovre 
brusche ed improvvise. Come per i precedenti modelli, lo 
schermo touch screen permette di impostare comodamente 
tutte le funzioni del navigatore, supportato da una penna e da 
una tastiera intelligente per una ricerca rapida ed intuitiva de-
gli indirizzi.  
Dotato di una cartografia che copre 20 Paesi europei, equi-
paggiato con l’ultima versione del software di navigazione Via-
Michelin, l’X-980T si distingue dagli altri prodotti per le 5 mo-
dalità di itinerario che è in grado di calcolare, in base alle di-
verse esigenze dell’utente. E’ possibile, infatti, impostare il 
calcolo dell’itinerario in base al percorso più corto, più rapido, 
consigliato da ViaMichelin, pedonale e in bicicletta. Permette, 
inoltre, una gestione illimitata delle tappe intermedie dell’itine-
rario impostato e degli itinerari senza pedaggi.   

Predisposto per fornire una guida in 15 diverse lingue, l’X-
980T integra la funzione text-to-speech in 6 diverse lingue in 
grado di segnalare, tramite sintesi vocale, il nome delle strade, 
i cartelli stradali presenti sul percorso e i messaggi relativi al 
traffico, fornendo importanti informazioni attraverso un sistema 
di altoparlanti integrati al navigatore e al supporto stesso, in 
grado di diffondere un suono chiaro e comprensibile al condu-
cente impegnato nella guida. 
Ulteriore novità è la possibilità di impostare la modalità “grandi 
viaggi” che indica in 2D sullo schermo  le città e le località 
turistiche che si attraversano e la modalità “navigazione libera” 
che permette di seguire la strada e ricevere messaggi sul traf-
fico senza dover impostare un itinerario preciso. 
X-980T concentrato di tecnologia 
L’X-980T è un concentrato di tecnologia: è, infatti, equipaggia-
to con la tecnologia Bluetooth™ che permette di integrare il 
navigatore alla propria auto e utilizzare il PND come un vero e 
proprio vivavoce. Grazie alla tecnologia senza fili è possibile 
connettere il navigatore al telefono (tra quelli compatibili indi-
cati da ViaMichelin sul sito viamichelin.it) e utilizzare l’X-980T 
come un kit vivavoce dal quale ricevere ed effettuare (anche 
tramite la rubrica personalizzabile) comodamente chiamate 
durante il viaggio.  
Grazie al suo design e al supporto orientabile che permette la 
giusta collocazione in prossimità della zona di guida, l’X-980T 
si integra perfettamente nell’abitacolo del veicolo. Prossima-
mente saranno, inoltre, disponibili delle mascherine accessori 
per personalizzare l'aspetto del PND in base alle rifiniture dal 
cruscotto. 
Per completare le dotazioni, come per i precedenti modelli, 
ViaMichelin ha integrato sul top di gamma dell’offerta tutte le 
informazioni contenute nella Guida Verde Michelin e nella ri-
nomata Guida MICHELIN®, quindi dettagli di carattere turistico 
sulle località toccate durante la navigazione e informazioni su 
ristoranti e alberghi, il tutto garantito dal marchio di qualità 
Michelin.  
ViaMichelin ha dedicato una particolare attenzione alla qualità 
ed alla ricchezza di questi contenuti esclusivi inserendo nume-
rose informazioni: indirizzo, numero di telefono, descrizione, 
livello di prezzo e comfort degli alberghi, degli esercizi e dei 
servizi disponibili, nonché le modalità di pagamento. Grazie 
alla tecnologia Bluetooth™ e alla modalità vivavoce, effettuare 
una prenotazione in un hotel o in un ristorante, sarà ancora 
più semplice ed immediato. Basterà selezionare il numero 
telefonico corrispondente e sarà possibile effettuare la chia-
mata in vivavoce.  
Tutto questo senza, ovviamente, dimenticare una selezione 
esclusiva di pratici POI (sport, uscite, cura e bellezza, garage, 
parcheggi, aree di servizio e rifornimento, ecc...) costantemen-
te aggiornati. Grazie alla funzione “content manager” è possi-
bile trasferire dal PC una mappa o un itinerario precedente-
mente preparato sul sito  viamichelin.it, sincronizzando auto-
maticamente il proprio PND, quale esempio di convergenza tra 
Internet e la navigazione portatile. 
Prezzo: 
X-980T con cartografia europea: € 649,00 Iva inclusa 
(incluso supporto e alimentazione da auto e il cavo alimenta-
zione da muro) 
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Nuovo Palinsesto per LifeGate Radio 
Conferme e novità nel nuovo palinsesto di LifeGate Radio. Si 
parte alle 8.00 con le notizie del Giornale Radio, uno spazio in cui 
dal 30 ottobre verrà inserito un nuovo contenitore: Radio Activity. 
Tra momenti musicali, notiziari e segnalazioni di appuntamenti 
culturali in linea con la filosofia della radio, si inseriscono LifeGate 
Planet che affronterà tematiche inerenti all'ecologia e all'ambien-
te, LifeGate Profit che si occuperà di Eco-nomia e LifeGate 
People che porrà attenzione sulle offerte culturali consigliando 
concerti, appuntamenti teatrali, rassegne cinematografiche, mo-
stre. 
Il pomeriggio di LifeGate inizia alle ore 15:00 con The Juice, con-
dotto da Mauro Zanda. A seguire le rubriche musicali di Jam tra 
cui: Rockfiles, Kind of Jazz, World Gate, Life in Blues e The Bri-
dge firmati da Fabio Treves, Mauro Pagani, Ezio Guaitamacchi, 
Ivo Franchi e dalle giovani promesse Frank e Depolique. Dalle 
18:20 si apre la fascia Live di LifeGate, Life for Live. Tra gli ap-
puntamenti di questa fascia: RockFiles Live, con le registrazioni 
dei concerti alla Salumeria della Musica di Milano, i Live in Stu-
dio, Live on The Bridge, registrati nei migliori locali di Milano, 
Roma e Torino e, da quest'anno anche Life is A Carnival il Music 
tour di KIA, una sorta di trasmissione radiofonica "on the road" 
concepita in collaborazione con Kia Motors. I contenitori delle ore 
serali figurano sotto un unico titolo: Potere alla Parola. I racconti 
di Espresso 911, le storie de La Stanza dello Scirocco, il fascino 
del cinema di Déjà Vu. Tra le novità: Speaker's Corner, fiction 
musicale a cura di Claudio Vigolo e Sirene, un volo tra i libri cura-
to dalla scrittrice Barbara Garlaschelli e Angela Ricciardi, attrice 
di teatro. Nel weekend un'altra novità: Coverville, un programma 
che si occuperà di trasportarci a cavallo tra musica e costume. La 
sera di LifeGate prevede un’altra novità: GATE 23 che compren-
de programmi quali Imaginary Soundscapes, The Blue Hour, 
MangoTree, Planetracks, The Bridge e LifeGate Groove.  
La notte è lasciata per ora ai dolci sonni fatta esclusione per il 
Venerdì e il Sabato quando si può ascoltare l'elettronica più cool 
del momento con Cremè Sonore e MetroFades i programmi di 
elettronica che oltre ai mixati degli autori ospiteranno i DJ set dei 
migliori Dj e produttori del mondo.  
Sky: al via la nuova serie “City of Men” 
Presentata ieri alla Festa del Cinema di Roma, la nuova serie 
realizzata in Brasile tra il 2003 e il 2005 andrà in onda su Cult 
(canale 142 di Sky) dal 18 ottobre. 'City of Men', scritta e diretta 
dai realizzatori del film culto City of God, quattro Nomination agli 
Oscar, oltre ad essere una sorta di prosecuzione del film, si avva-
le anche di due dei suoi interpreti più giovani:  Darlan Cunha e 
Douglas Silva.  
I  due vestiranno i panni dei protagonisti Laranjinha e Acerola, 
due adolescenti nati e cresciuti nella favela Cidade de Deus di 
Rio de Janeiro. Mescolando dramma e commedia, 'City of me-
n' segue le vicende di questi due ragazzi che cercano di condurre 

una vita normale in un quartiere dove la violenza è faccenda quo-
tidiana. Interamente girata nei luoghi reali dell’ambientazione e 
con una fotografia e un ritmo intensi quanto quelli del film che l’ha 
ispirata, 'City of Men' è stato visto in Brasile da più di 35 milioni di 
spettatori e premiato con l’ABC Cinematography Award e con il 
Grand Prize of the Critics della Sao Paulo Association of Art Cri-
tics.  
Il sabato di Maria De Filippi 
Una giornata speciale quella di sabato scorso per Maria de Filippi 
che ha dominato il palinsesto di Canale 5. Alle 14.15 è entrata in 
scena con la prima puntata della nuova edizione di “Amici”. Due 
ore di selezione dei nuovi partecipanti alla trasmissione scandita 
dai commenti degli ex della scuola e dalla presenza di Ronan 
Kitlng che ha duettato con Rita, una delle promesse uscita dalla 
scuola di Amici lo scorso anno. Tra le novità  della nuova edizio-
ne, le lezioni di ginnastica artistica tenute da Yuri Chechi.  
La De Filippi è stata poi protagonista di un’intervista a Verissimo 
dove ha confessato il segreto del suo matrimonio con Maurizio 
Costanzo: “rispettare il suo lavoro e cercare di non intralciarlo” . 
Ma il successo maggiore, la conduttrice lo ha ottenuto la sera con 
“C’è posta per te” che ha vinto la sfida del sabato sera con 
5.405.000 telespettatori e il 28,02% di share. Risultato ottenuto 
anche grazie agli ospiti: Richard Gere, in Italia per la Festa del 
Cinema, una simpatica Alessia Marcuzzi e Luca Toni che ha re-
galato picchi di ascolto record alla trasmissione.  
Torna sugli schermi MTV Brand:New 
Riparte stasera, sul canale 706 di Sky, la nuova serie di 
Brand:New, condotta da  Alex Infascelli, con un format rinnovato 
con tanti contenuti non solo musicali. Infatti, la novità principale 
consiste nel fatto che lo show rivolgerà uno sguardo a tutto ciò 
che è l’area culturale indipendente italiana, da cortometraggi e 
lungometraggi a manufatti artistici, demo audio, installazioni vide-
o e foto fino a contributi sperimentali esterni.  
Rimane ferma l’attenzione rivolta alle nuove tendenze musicali 
d’avanguardia. Inoltre, affiancheranno il conduttore numerosi 
ospiti, intervistati in studio o in esterna. I primi ospiti saranno An-
tiAnti, il bassista dei Linea 77, Caparezza, Fabri Fibra e Samuel 
dei Subsonica; Magnus Zingmark e Oscar Simmonson, The 
Shins, Marti.  
Oltre agli ospiti le puntate si articoleranno tra immagini live di 
concerti, una playlist che esplorerà l’intero mondo della musica 
underground e per finire l’immancabile "zuppa": blob musicale e 
non, con materiale vecchio e nuovo di Mtv brand:new. Inoltre, 
attraverso il sito mtvbrand:new.it è possibile inviare le proprie 
creazioni artistiche, scrivere recensioni dei concerti a cui gli utenti 
hanno partecipato, scambiarsi idee e opinioni. Infine, il concorso 
Fake off, con cui gli spettatori potranno mandare alla redazione 
del programma le loro foto ritoccate. Il programma sarà in onda 
tutti i lunedi, martedi, mercoledi e gioved sul canale Sky e tutti i 
martedi, mercoledi e giovedi su Mtv Italia alle 24. 
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Sabato 14 ottobre , Canale 5 ha vinto la prima serata con 
6.225.000 telespettatori totali e il 27.05% di share sul target com-
merciale; la seconda serata con 3.251.000 telespettatori totali e 
una share del 28.25% sul target commerciale; e le 24 ore con 
2.194.000 telespettatori totali e una share del 24.77% sul target 
commerciale. 
Le reti Mediaset sono risultate leader in seconda serata con 
5.090.000 telespettatori totali e il 44.44% di share sul target com-
merciale. 
Da segnalare in particolare: 
"Striscia la notizia" è risultato ancora una volta il programma più 
visto della giornata con 6.535.000 telespettatori e una media del 
29.74% sul target commerciale. 
"C'è posta per te" con 5.405.000 telespettatori totali ha battuto la 
concorrenza, con un picco di 8.119.000 alle 21.55, e ha registrato 
un nuovo record di share nel target commerciale raggiungendo il 
28.86%. 
Ottimo il debutto della nuova edizione di "Amici di Maria De Filip-
pi" che, nel day time, è stato seguito da 4.636.000 telespettatori 
totali con il 36.00% di share sul target commerciale. 
Sempre su Canale 5 ancora al top gli ascolti di "Verissimo", con-
dotto da Silvia Toffanin e Alfonso Signorini che, con 1.937.000 
telespettatori totali, ha stabilito il suo nuovo record di ascolti con 
una share del 24.41% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Con il 44.32% della platea televisiva, pari a 10 milioni 768mila 
telespettatori, Rai si e' aggiudicata sabato gli ascolti nella fascia 
del prime time, mentre Mediaset ha riportato il 42.78% con 10 
milioni 393mila telespettatori. Nell'intera giornata le reti del Servi-
zio Pubblico hanno totalizzato il 41.50 di share, contro il 41.15% 
ottenuto dalle reti commerciali. 
Sabato 14 ottobre, Raiuno ha proposto in prima serata lo show 
“Ballando con le stelle” che e' stato seguito da 4 milioni 636mila 
telespettatori con il 22.95 di share. Su Raidue il film “La carica dei 
101” ha ottenuto il 12.69 di share con 3 milioni 99mila telespetta-
tori. Su Raitre la puntata di “Che tempo che fa” e' stata vista da 2 
milioni 895mila telespettatori, pari al 12.06 di share; il programma 
di Piero e Alberto Angela “Ulisse: il piacere della scoperta” ha 
riportato un ascolto di 2 milioni 375mila telespettatori con il 10.33 
di share. 
Alle 20.00 il Tg1 ottiene il 31.30% di share, superando di oltre sei 
punti percentuale il Tg5 che registra il 25.04 di share. 
Nel preserale sempre grandi ascolti per “L'Eredita'”, con il 25.09 
di share (3 milioni 940mila telespettatori) nella “Sfida dei sei” e il 
31.40% con 6 milioni 103mila telespettatori nel gioco finale. 
In seconda serata su Raiuno il film “Troppo bella per Josh” ha 
registrato il 15.30 di share (663mila telespettatori). Su Raitre la 
puntata di “Un giorno in pretura” e' stata seguita da 1 milione 14-
mila telespettatori pari al 9.44 di share. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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GIOVEDI’ 12 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 1.997 1.022 531 3.079 1.605 3.289 6.783 2.079 
share 24,14% 24,20% 20,81% 24,96% 23,82% 22,97% 27,04% 21,56% 

Italia 1 ascolto medio 988 363 201 1.711 1.020 1.355 3.126 1.076 
share 13,02% 8,08% 8,24% 15,83% 13,19% 10,61% 14,17% 12,54% 

Rete 4 ascolto medio 720 341 369 1.289 496 904 2.270 816 
share 6,71% 7,65% 7,25% 7,57% 5,39% 4,43% 6,84% 7,93% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.706 1.726 1.100 6.079 3.122 5.548 12.179 3.970 
share 43,87% 39,93% 36,30% 48,36% 42,40% 38,01% 48,05% 42,03% 

Rai 1 ascolto medio 2.063 1.367 886 2.283 1.597 4.617 6.221 2.188 
share 19,96% 27,89% 22,31% 17,58% 17,25% 24,39% 19,77% 18,63% 

Rai 2 ascolto medio 1.105 456 400 1.948 1.259 1.856 2.812 1.173 
share 11,86% 8,04% 10,42% 13,46% 14,59% 12,60% 10,78% 11,60% 

Rai 3 ascolto medio 758 200 362 1.157 462 1.880 2.139 739 
share 8,07% 5,14% 9,38% 7,77% 4,74% 11,05% 8,70% 7,51% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.926 2.023 1.647 5.388 3.318 8.353 11.173 4.100 
share 39,89% 41,07% 42,11% 38,81% 36,58% 48,04% 39,25% 37,74% 

La7 ascolto medio 269 197 91 385 355 337 617 391 
share 3,07% 4,70% 2,93% 2,78% 4,25% 2,50% 2,28% 4,09% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 469 332 185 504 450 792 1.254 608 
share 5,08% 7,62% 6,47% 4,11% 5,61% 4,38% 4,20% 5,91% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 542 236 269 545 680 886 1.263 784 
share 7,45% 6,27% 12,05% 5,42% 10,73% 6,51% 5,50% 9,48% 

  
VENERDI’ 13 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 2.022 966 503 3.046 1.729 3.240 7.424 1.930 
share 24,10% 24,20% 17,60% 24,91% 24,52% 22,03% 30,33% 19,06% 

Italia 1 ascolto medio 970 309 273 1.724 1.142 1.338 2.525 1.225 
share 12,86% 6,64% 12,01% 15,61% 14,34% 10,72% 11,79% 14,40% 

Rete 4 ascolto medio 633 297 330 1.212 533 877 1.845 529 
share 5,63% 7,14% 6,82% 7,05% 5,77% 4,49% 5,04% 4,55% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.625 1.572 1.106 5.982 3.404 5.455 11.794 3.684 
share 42,59% 37,98% 36,42% 47,56% 44,64% 37,24% 47,15% 38,01% 

Rai 1 ascolto medio 2.116 1.477 868 2.192 1.725 4.649 6.199 2.441 
share 20,40% 28,86% 19,74% 16,25% 17,21% 23,90% 20,80% 21,70% 

Rai 2 ascolto medio 1.072 449 455 2.026 1.138 1.979 2.425 1.074 
share 12,16% 7,72% 11,99% 14,83% 13,11% 14,17% 10,29% 11,28% 

Rai 3 ascolto medio 752 181 315 1.230 471 1.639 2.080 891 
share 7,75% 4,49% 9,41% 8,43% 5,04% 9,63% 7,68% 8,10% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.940 2.106 1.638 5.448 3.334 8.267 10.704 4.406 
share 40,31% 41,08% 41,14% 39,52% 35,36% 47,69% 38,76% 41,09% 

La7 ascolto medio 293 236 104 373 382 417 605 456 
share 3,40% 5,17% 2,95% 2,82% 4,76% 3,34% 2,27% 4,56% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 453 296 181 589 401 740 1.113 627 
share 5,05% 7,52% 6,95% 4,54% 4,63% 4,12% 3,89% 6,50% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 561 273 267 507 677 927 1.491 716 
share 7,90% 7,17% 12,25% 5,11% 10,24% 7,10% 7,08% 8,52% 
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SABATO 14 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 2.194 901 528 2.803 2.838 2.934 6.225 3.251 
share 24,77% 21,81% 16,11% 21,31% 30,50% 21,04% 27,05% 28,25% 

Italia 1 
ascolto medio 966 547 553 1.862 1.028 1.395 2.039 943 
share 11,68% 11,28% 13,91% 15,69% 11,18% 10,65% 10,13% 9,00% 

Rete 4 
ascolto medio 753 272 505 1.384 549 861 2.129 896 
share 6,63% 5,78% 9,71% 7,33% 5,44% 4,87% 6,34% 7,19% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.914 1.719 1.587 6.049 4.415 5.190 10.393 5.090 
share 43,09% 38,87% 39,73% 44,33% 47,12% 36,57% 43,53% 44,44% 

Rai 1 
ascolto medio 2.012 962 730 3.190 1.396 3.919 5.344 2.628 
share 18,20% 19,85% 14,49% 21,08% 11,13% 20,56% 18,73% 19,50% 

Rai 2 
ascolto medio 1.035 764 716 1.715 1.008 1.491 2.816 931 
share 10,72% 17,19% 14,30% 11,55% 10,32% 10,32% 11,56% 7,99% 

Rai 3 
ascolto medio 899 278 344 1.387 684 1.737 2.608 1.133 
share 9,13% 5,46% 9,07% 8,84% 5,19% 10,32% 11,67% 9,89% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.946 2.004 1.789 6.292 3.088 7.147 10.768 4.693 
share 38,05% 42,50% 37,86% 41,47% 26,65% 41,19% 41,97% 37,38% 

La7 
ascolto medio 264 168 87 397 638 372 372 250 
share 2,65% 3,47% 2,14% 2,50% 5,84% 2,48% 1,41% 2,14% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 509 316 215 751 691 926 888 569 
share 5,36% 6,78% 5,89% 5,07% 6,24% 6,05% 3,73% 5,26% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 775 284 472 785 1.150 1.474 1.698 876 
share 9,88% 7,57% 14,16% 6,22% 12,99% 12,51% 8,70% 9,12% 
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