
Rolly Brush Borsa Italiana con le straniere 
Borsa Italiana ha affidato a Wlf e Olà!, le 
agenzie di advertising e di marketing 
digitale del network Brand Portal, la rea-
lizzazione della campagna pubblicitaria 
per promuovere il lancio dell’ MTA Inter-

national, il nuovo segmento di mercato di 
Borsa Italiana dedicato alla negoziazione 
di titoli esteri a prezzi più vantaggiosi 
rispetto ai mercati di prima quotazione. 
La campagna pubblicitaria è pianificata 

su stampa, radio e internet. 
La campagna stampa è realizzata da 
Rita Mele (art) e Tiziana Bianchi (copy) 
sotto la direzione creativa di Oscar Mori-
sio e Paolo Gorini.  
La campagna online è realizzata da Tan-
ya Zanzon e Marco Puricelli sotto la dire-
zione creativa di Stefano Rho e Paolo 
Guaitani. La creatività mostra una foto-
grafia d’epoca scattata su una spiaggia 
italiana, in cui un uomo dall’aspetto tipi-
camente mediterraneo si sforza di com-
piacere una bellissima turista straniera 
spalmandole la crema solare sulle spalle. 
L’headline ironizza: “Da oggi provarci 
con le straniere costa meno”. Il pay-off 
spiega: “MTA International. Le migliori 
azioni estere ora sono alla tua portata”. 
La campagna è pianificata da Piano!, 
l’agenzia di media planning del network 
Brand Portal, sulle principali testate fi-
nanziarie italiane, fino a fine ottobre, e 
sui principali portali di informazione fino a 
metà novembre.  
La campagna radio è stata realizzata da 
Monica Carallo sotto la direzione creativa 
di Oscar Morisio e Paolo Gorini. La crea-
tività gioca sullo stesso concept della 
campagna stampa e internet: un uomo 
italiano cerca di fare colpo su una stra-
niera, ma riceve da lei solo uno schiaffo. 
Lo speaker spiega:    continua a pag. 2 

Una campagna stampa di forte impatto per il 
lancio di un prodotto rivoluzionario. Rolly 
Brush si affida a The Ad Store Italia per co-
municare il suo innovativo spazzolino da 
denti tascabile usa e getta, delle dimensioni 
di una caramella, che unisce ad un gradevo-
le gusto alla menta una comprovata efficacia 
nel mantenere l’igiene orale. L’agenzia si è 
occupata del progetto creativo e della pianifi-
cazione media della campagna, che prevede 
uscite sulle più…         continua a pag. 2 
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Western Union, denaro veloce 
Western Union ha lanciato una innovativa campagna pubblicitaria. La pianificazione è 
stata effettuata per la città di Firenze. La campagna è centrata sulla rapidità del servi-
zio Money Transfer® di Western Union e contrappone l’immagine dello Shuttle a quel-
la di una lumaca. L’analogia con il concetto di velocità, il valore aggiunto del servizio 
Western Union, è sostenuto da un claim accattivante: “Denaro in pochi minuti o dena-
ro in quanto tempo? Dipende da te! Ma di Western Union…      continua a pag. 2 

Giustiniani 
dirigerà APcom 

a pagina 2 

www.spotandweb.it
www.compa.it
http://formazione.egolab.it/


Western Union, unica nel rapporto tempo-denaro 

segue dalla prima... 
Ma di Western union ce n’è una sola”. 
La campagna si è rivolta alle comunità di 
immigrati con un linguaggio chiaro e sem-
plice e la comprensione del messaggio è 
immediata grazie alla contrapposizione di 
due immagini fortemente evocative.  
La pianificazione ha previsto affissioni 

esterne e pensiline autobus 140x200 e 
una pagina intera sul quotidiano free 
press City edizione di Firenze. La pubblici-
tà fa parte di un’articolata campagna di 
marketing che Western Union sta imple-
mentando in questi mesi. Le comunità 
degli immigrati hanno esigenze e compor-
tamenti d’acquisto molto particolari e We-
stern Union, grazie alla sua esperienza 
nel marketing etnico acquisita a livello 
italiano e a livello internazionale, è in gra-
do di rivolgersi ai clienti modulando le 
proprie campagne pubblicitarie e offrendo 
servizi capaci di soddisfare le esigenze 
delle varie comunità etniche. 
“Le persone che utilizzano il servizio di 
Money Transfer® sono milioni in tutto il 
mondo e appartenenti a gruppi etnici ete-
rogenei - spiega Mario Barbas, Regional 
Vice President di Western Union per il 
Sud Europa –  per questo motivo Western 
Union è impegnata ad elaborare strategie 
di marketing che sono implementate su 
scala globale ma al tempo stesso mirate 
su singoli mercati locali o addirittura su 
singole città come in questo caso”. 
A Firenze, secondo il consiglio Territoriale 
per l’Immigrazione della Prefettura, risie-

dono circa 63 mila cittadini stranieri e le 
comunità più numerose sono quelle cine-
se e albanese, seguite dalle comunità 
romena, marocchina e filippina.  

segue dalla prima... 
“Provarci con le straniere ti 
costa caro? Oggi non più. Su 
MTA International, il nuovo 
segmento di Borsa Italiana, 
trovi le azioni europee più 
scambiate alle vantaggiose 
commissioni italiane. MTA In-
ternational: le migliori azioni 
estere ora sono alla tua porta-
ta.” La campagna è pianificata 
su Radio24 fino alla seconda 
metà di ottobre. 
Brand Portal, secondo network 
di comunicazione a capitale 

interamente italiano, offre ser-
vizi di advertising, marketing 
digitale, media planning, ufficio 
stampa, below the line, comu-
nicazione istituzionale, pubbli-
ca, politica ed elettorale, publi-
shing, architettura e marketing 
design.  
Brand Portal, nato nell’ottobre 
del 2001 per iniziativa di Paolo 
Torchetti, Oscar Morisio e Luca 
Villani, riunisce oggi un centi-
naio di professionisti per un 
fatturato 2005 di 11,5 milioni di 
euro. 

segue dalla prima... 
Importanti riviste di attualità, 
di scienza e salute e del set-
tore farmaceutico. Ad Store 
ha anche curato l’immagine 
coordinata del prodotto e la 
creazione del nuovo sito 
i n t e r n e t  d e d i c a t o , 
www.rollybrush.com. 
“Il prodotto è innovativo e 
rompe gli schemi della tradi-
zionale igiene orale, – affer-
ma Andrea Giammetti, diret-
tore marketing Rolly Brush, - 
assicurando grande comodi-
tà d’utilizzo e una maggiore 
efficacia rispetto a colluttori 
e chewing gum tradizionali, 
come dimostrano autorevoli 
studi scientifici compiuti da 
università di livello mondiale. 
Di qui la necessità di comu-
nicare le sue grandi poten-
zialità affidandosi ad un par-
tner esperto e capace di se-
guire il processo di comuni-
cazione in tutte le sue fasi. 
Nessuno meglio di Ad Store 
quindi, - continua Giammetti 

– per la sua indiscussa capa-
cità nel campo della creativi-
tà e per l’affidabilità della 
divisione media”. 
Ad Store ha scelto di comu-
nicare in modo spiritoso e 
originale le potenzialità di 
Rolly Brush in termini di effi-
cacia e comodità d’utilizzo.  
Ne scaturisce un impianto 
grafico semplice e scherzo-
so, che trasmette con effica-
cia il concept; l’immagine e 
la headline veicolano il mes-
saggio in modo divertente, 
con chiaro riferimento ad un 
target giovane e intrapren-
dente.  
Il tone of voice risulta essere 
autorevole ma allo stesso 
tempo innovativo. 
La creatività è stata curata, 
sotto la supervisione di Nata-
lia Borri, da Michelangelo 
Minchillo e Mattia Rossi (art), 
e da Giulio Martinelli (copy), 
mentre la divisione media di 
Ad Store Italia ha pianificato 
la campagna stampa. 

Borsa Italiana… Rolly Brush 

Giustiniani 
dirigerà APcom 

Telecom Italia Media rende noto che Giu-
lio Giustiniani assumerà la direzione del-
l'agenzia di stampa APcom. Giustiniani, 
attualmente Direttore Sviluppo Editoriale 
TI Media, subentra ad Antonio Calabrò. 

SferCom è con Seigradi 
SferCom, società di “Professional Broadband Solutions and Servi-
ces” che propone e progetta soluzioni integrate su protocollo IP 
per reti a larga banda, sceglie Seigradi per gestire il proprio ufficio 
stampa e tutte le attività di comunicazione rivolte ai media sul 
mercato italiano.  La Società nasce da un gruppo di imprenditori di 
grande esperienza, mossi dalla volontà di aggregare il loro patri-
monio di conoscenze per fare impresa comune. Per il proprio no-
me e il proprio logo ha scelto la sfera, poiché è la figura che rap-
presenta la perfezione verso la quale tende, e che dà contempo-
raneamente il senso di movimento e di solidità. SferCom è specia-
lizzata nell’integrazione di voce, video e dati su banda larga. 
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Lycos ha acquisito Mentasys 
Lycos Europe, uno dei principali operato-
ri nel mondo dei portali e della pubblicità 
on line in Europa, accelera la propria 
strategia di allineamento come principale 
fornitore di servizi online per portali, ser-
vizi a pagamento e soluzioni per lo 
shopping online. Di fronte ad un mercato 
sempre crescente per l’eCommerce in 
Europa, Lycos Europe annuncia l’acqui-
sizione di Mentasys, specialista nella 
soluzione per gli acquisti on-line, opera-
zione costata circa 30 milioni di euro. 
La tecnologia di Mentasys, apprezzata 
per il supporto all’acquisto on line, si 
unirà con la già presente piattaforma di 
Lycos Europe Pangora, la quale si occu-
pa anch’essa di soluzioni per l’acquisto 
in rete. La tecnologia Mentasys venne 
premiata tra altre compagnie con il rico-

noscimento German Innovation, il Sigillo 
di Eccellenza, e il premio tedesco per 
Internet. Essa aiuta nella comparazione 
prezzi nei siti, nei negozi on line e portali 
al fine di incrementare gli accessi ed i 
ricavi. Unendo la distribuzione on line a 
sistemi intelligenti di supporto all’acqui-
sto, Mentasys è in grado di offrire un 
potente pacchetto di soluzioni per lo 
shopping online guidato, soluzioni che 
saranno ora riunite al portfolio di Lycos 
Europe e delle sue soluzioni per lo 
shopping online di Pangora. Pangora ha 
i suoi punti di forza nelle tecnologie di 
backend, nella rete commerciale e nella 
presenza internazionale, mentre Men-
tasys contribuisce a questo accordo con 
le sua expertise nel back-end, nel sup-
porto all’acquisto e nei dati di prodotto. 

L’ultimo arrivo in Microsoft è Colloquis, a-
zienda che da anni collabora con la casa di 
Redmond nel settore della comunicazione 
online per il customer service e che ha por-
tato alla creazione di Windows Live Service 
Agents. 
I dettagli finanziari dell’acquisizione non so-
no ancora stati resi noti. 
Per Microsoft la nuova entrata è importante 
per lo sviluppo del settore del supporto onli-
ne finalizzato ai servizi di intrattenimento e 
promozione.  
Oltre alla naturale soddisfazione del 
management Microsoft, c’è da rilevare an-
che il balzo del titolo sul mercato finanziario 
statunitense che è salito sensibilmente chiu-
dendo la sessione in netto rialzo. 

Microsoft compra 
Colloquis 

Red Hat, Inc., annuncia la crescente 
adozione delle soluzioni Red Hat Enter-
prise Linux e Red Hat Network da parte 
di numerose istituzioni accademiche, tra 
cui Wake Forest University, University 
of Washington e Vanderbilt University. 
Queste prestigiose università sono pas-
sate a Red Hat per disporre di soluzioni 
economiche ad alte prestazioni caratte-
rizzate da supporto, facilità di gestione 
e sicurezza per le loro applicazioni mis-
sion-critical. 
Da sempre, il personale IT all’interno 
dell’ambiente accademico deve fare di 
più con meno. Aumento nel numero di 
iscrizioni, formazione digitale, applica-
zioni mission-critical distribuite e iniziati-
ve di rete altamente integrate hanno 
incrementato l’esigenza di disporre di 

sistemi operativi affidabili, semplici e di 
qualità, riducendo al tempo stesso le 
pressioni legate ai costi. Le soluzioni 
Red Hat Enterprise Linux rappresenta-
no un software operativo economico ad 
alte prestazioni su commodity 
hardware, che fornisce numerose opzio-
ni di supporto tecnico e dà vita a una 
vasta gamma di soluzioni di gestione 
aziendale.  
Red Hat permette alle istituzioni acca-
demiche risparmi aggiuntivi attraverso 
sottoscrizioni speciali, hardware più 
economico e un numero minore di re-
fresh purchase. Questi enti risparmiano 
anche tempo amministrativo e di manu-
tenzione attraverso una gestione cen-
tralizzata dell’azienda su diversi diparti-
menti e campus con Red Hat Network. 

Gli atenei Usa adottano Linux 
Internet Security Systems, Inc., leader 
mondiale nella sicurezza preventiva per le 
aziende, ha comunicato che in un recente 
sondaggio l’azienda ha ricevuto un tasso di 
gradimento del 97,1% dai propri partner di 
canale a livello EMEA, mentre il totale degli 
intervistati considera l’azienda il proprio 
Trusted Security Advisor. “I nostri partner di 
canale sono fondamentali per la commercial-
izzazione dei nostri prodotti, sono loro a mig-
liorare i rapporti con i clienti e a capitalizzare 
le opportunità di mercato”, afferma Patrick 
Teirlinckx, EMEA Partner Marketing Man-
ager per Internet Security Systems. “Internet 
Security Systems rivede continuamente il 
modo di facilitare i rapporti con i propri part-
ner, per aiutarli ad incontrare i bisogni e le 
richieste dei clienti. Il sondaggio è stato cru-
ciale per la valutazione del nostro operato”. 

ISS piace al 97% 
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Nota Rai: Fiorello può andare 
in onda quando vuole 
Sembra non avere via d’uscita la polemica, o presunta tale,  tra 
Fiorello e Fazio. Ad agitare le acque, ieri, un articolo de Il Giorna-
le in cui si annunciava il divieto a riportare in Rai lo spettacolo di 
Fiorello. Secondo il quotidiano “Fabrizio Del Noce, direttore di 
Raiuno, si è visto recapitare una lettera con tutte le firme gradua-
te. In sintesi Raiuno non potrà più mandare in onda la versione tv 
di Viva Radiodue il sabato o la domenica, quando Raitre trasmet-
te Che tempo che fa di Fazio”. Fiorello, nella puntata di ieri del 
suo spettacolo radiofonico, si è limitato a leggere l’articolo, senza 
fare nessun commento. A chiarire le cose, comunque, nella sera-
ta di ieri è uscita una nota della Direzione di Raiuno per “smentire 
le illazioni di alcuni giornali circa presunte limitazioni alle trasmis-
sioni di Fiorello”. La nota dice: “'Fiorello può scegliere, in accordo 
con la Direzione, di andare in onda in qualsiasi serata dell'anno 
sulla rete ammiraglia della Rai”. 
Yahoo distribuisce video-notizie CBS 
CBS e Yahoo hanno firmato un accordo per distribuire i contenuti 
video CBS attraverso la sezione News del motore di ricerca. In 
base all'accordo, gli utenti Yahoo avranno accesso a una ventina 
di video-notizie al giorno che riguarderanno le città di New York, 
Los Angeles, Chicago, Philadelphia, San Francisco, Boston e 
Baltimora. 
Time Warner tratta con YouTube 
per i diritti d’autore 
Dopo che Google ha annunciato lunedì scorso di aver acquistato 
YouTube (per la considerevole cifra di per 1,65 miliardi in azioni), 
i produttori di film e band indipendenti, distributori cinematografici 
sono sempre più preoccupati. Infatti, gli utenti di YouTube scari-
cano dal sito materiale protetto dai diritti d'autore senza permes-
so e i giuristi dicono che gli artisti e le società possono rivolgersi 
al nuovo ricco proprietario di YouTube per chiedere eventuali 
rimborsi, sia per mezzo di accordi d'affari che tramite battaglie 
legali. Per ora, sembra che la strada intrapresa sia quella degli 
accordi. Infatti, Dick Parsons, amministratore delegato Time War-
ner, ha dichiarato di essere in contatto con  YouTube per rivendi-
care i propri diritti d'autore dei contenuti immessi sul sito di intrat-
tenimento video: “Siamo in trattative con YouTube e i colloqui 
saranno allargati anche a Google nella speranza di ottenere una 
posizione accettabile. Ci piacerebbe che il nostro contenuto ve-
nisse trasmesso su queste piattaforme, ma rispettando i nostri 
diritti di proprietari di quel contenuto”. 
ECS: rinnovo certificazione ISO 9001 
ECS Solutis, una delle divisioni Servizi del Gruppo ECS, ha otte-
nuto il rinnovo della certificazione ISO 9001. Il risultato dell’audit 
effettuato dall’ente AFAQ (Association Française pour l'Assu-
rance Qualité) ha permesso di rinnovare la certificazione Qualità 
in Francia, Italia, Belgio e Spagna. ECS, con più di 7.000 Clienti 
in Europa, da oltre 30 anni è leader europeo nel noleggio e nella 
gestione delle infrastrutture informatiche.  
Su Yahoo la Festa del Cinema  
Yahoo dedica un focus (Yahoo! Cinema) alla Festa Internaziona-
le del Cinema di Roma (13-21 ottobre ). Si tratta di uno speciale 
on line con tutte le informazioni utili per seguire comodamente 
l'evento. Dalla home page dello speciale di Yahoo! Cinema si può 

accedere a sette sezioni: la Festa (le informazioni principali sui 
luoghi, i biglietti, i prezzi, l'organizzazione), i Film (gli appunta-
menti, dai film in concorso agli inediti in anteprima), le News (le 
notizie relative agli avvenimenti più importanti che avranno luogo 
durante la manifestazione), Area Foto (ampia rassegna fotografi-
ca di tutte le star presenti), e gli spazi dedicati alla giuria, ai premi 
e ai sondaggi. 
TradeDoubler a lab Forum 2006 
All’edizione 2006 di Iab Forum, TradeDoubler sarà gold sponsor 
con una propria area espositiva e con un workshop nellambito del 
Web Channel. Infatti, l’8 novembre dalle 16.00 alle 16.30, saran-
no oggetto del workshop sia la piattaforma Media Toolbox (cuore 
dell’offerta di TradeDoubler con gli strumenti di gestione e trac-
ciamento di tutte le attività di marketing basate sul rendimento 
della comunicazione via Internet) sia i nuovi servizi di Cost-Per-
Call, per mezzo dei quali un inserzionista può commercializzare i 
propri prodotti e servizi on line, pagando solo per le telefonate 
generate attraverso la campagna di marketing. 
Redazione virtuale di Reuters  
su Second Life 
Second Life è la realtà più vicina a un universo parallelo: un mon-
do tridimensionale virtuale in cui gli utenti (oltre 900 mila) creano 
personaggi, acquistano proprietà e interagiscono con altri gioca-
tori, dando vita a una versione alternativa della propria vita in 3D, 
generato da un computer. I giocatori spendono in media circa 
350 mila dollari al giorno usando una moneta virtuale, il Linden 
Dollar: un mercato on line consente agli utenti di convertire la 
valuta in veri dollari Usa, consentendo dunque di guadagnare 
denaro sonante dalle proprie attività. Reuters ha deciso di aprire 
una redazione all'interno del gioco: a partire da mercoledì prossi-
mo, infatti, saranno pubblicati testi, foto e video dal mondo ester-
no per i membri di Second Life e al tempo stesso notizie da Se-
cond Life per i lettori del mondo reale che visiteranno l'indirizzo 
http://secondlife.reuters.com.  
Reuters potrà contare su giornalisti che cercheranno notizie e 
scriveranno articoli su eventi finanzari e culturali all'interno e a 
proposito di Second Life, nell'ambito della strategia della società 
di raggiungere nuove fasce di pubblico grazie alle più recenti 
tecnologie digitali. “Per quanto strano possa sembrare, non è 
diverso da fare il reporter nel mondo reale – ha dichiarato Adam 
Pasick, un corrispondente Reuters che sarà il primo capo dell'uffi-
cio virtuale dell'agenzia - una volta che sei abituato a farlo, diven-
ta molto simile al lavoro che faccio da anni”. L’agenzia non è la 
prima né l’unica realtà ad entrare nel mondo parallaelo di Secobd 
Life. Infatti, tra le grandi aziende ci sono la casa automobilistica 
Toyota, la casa discografica Sony BMG, il produttore di computer 
Sun Microsystems, la società di tecnologia CNET, Adidas e Ame-
rican Apparel che vendono vestiti e accessor, Starwood Hotels 
che ha costruito una versione virtuale di una nuova catena di 
hotel. 
Il Canada investe sul turismo italiano 
Tourism Quebec ha iniziato la campagna promozionale in Italia, 
puntando su Montreal e Quebec, sulla regione della Gaspesie e 
sulla foce del San Lorenzo come veicoli promozionali per spinge-
re gli italiani a scegliere il Canada per i loro viaggi. . La campa-
gna pubblicitaria sarà in collaborazione con un pool di tour 
operator e una compagnia aerea del nostro Paese. 
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Pubblicità: agosto –2%. Recuperano i periodici 
Gli investimenti pubblicitari nei primi otto 
mesi del 2006 hanno registrato una cre-
scita del +2,9% sul corrispondente periodo 
dell’anno scorso, superando i 5.479 mili-
oni di euro.  
Il mese di agosto 2006 segna però un 
rallentamento del -2,0% sull’agosto 2005. 
Sono tutti positivi i tre Settori più impor-
tanti in termini di spesa: gli Alimentari 
crescono del +3,2%, le Automobili del 
+1,7% e le Telecomunicazioni del +8,0%. 
Televisione Gli investimenti sono pari a 
3.016 milioni con una variazione del 
+0,9% sul cumulato e del -1,6% sul mese. 
Per quanto riguarda i Settori che più in-
vestono sul mezzo, è positivo il trend di 
Alimentari (+2,3%), Automobili (+4,2%), 
Telecomunicazioni (+17,4%) e Bevande/
Alcoolici (+2,7%), mentre è negativo 
quello delle Toiletries (-9,2%). 

Stampa Il totale registra una crescita da 
inizio anno del +3,9%, ma ad agosto ha 
fatto registrare una flessione del -1,8%. 
Nel dettaglio, gli investimenti sui Quotid-
iani da gennaio sono aumentati del 
+1,8%, frutto del buon andamento della 
Commerciale Nazionale (+2,2%) e della 
Locale (+4,2%). La Rubricata e la Di Ser-
vizio continuano invece a mostrare un 
trend in calo (-2,3%). L’analisi dei Settori 
evidenzia ancora il segno negativo per le 
Automobili (-12,9% sul cumulato e -
23,3% sul mese) e le Telecomunicazioni 
(-22,4 % sul cumulato e - 67,6% sul 
mese), mentre crescono Finanza/
Assicurazioni (+8,7%), Distribuzione 
(+9,7%) e Servizi Professionali (+7,4%).   
Si segnala inoltre l’exploit del +46,7% 
dell’Abbigliamento che raggiunge i 38, 5 
milioni.  

I Periodici mettono a segno una progres-
sione da inizio anno del +7,1% anche per 
il positivo andamento dei Settori trainanti: 
Abbigliamento (+18,4%), Cura Persona 
(+11,4%), Abitazione (+4,0%) e Alimen-
tari (+14,6%). 
Radio Aumenta del +9,2%, ma è negati-
vo il confronto mensile ad agosto. Alla 
crescita contribuisce sensibilmente l’en-
trata in rilevazione da maggio 2006, con 
recupero dello storico da gennaio, del 
circuito Italia 5. 
Affissioni Sono stabili sui valori dell’an-
no scorso (+0,9%),  
Cinema continua il difficile momento del  
settore: -11,6%. 
Internet E’ sempre in forte crescita e fa 
registrare una variazione del +43,2% 
agosto 2006 su agosto 2005 e del 
+50,5% sul periodo cumulato. 

Il mercato pubblicitario 
AdEx - Stima degli investimenti netti* 

  Migliaia di Euro   

  2005 2006   

  Gen./Ago. Gen./Ago. Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 5.323.675 5.479.303   2,9 

TV 2.990.918 3.016.514   0,9 

STAMPA 1.836.784   1.908.660   3,9 

QUOTIDIANI 1.104.114   1.124.170   1,8 

   Comm.Nazionale 586.092   598.966   2,2 

   Comm.Locale (Fonte Fcp)* 293.328   305.667   4,2 

   Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp)* 224.694   219.537   -2,3 

PERIODICI 732.670   784.490   7,1 

RADIO** 254.874   278.234   9,2 

AFFISSIONI 120.588   121.696   -0,9 

CINEMA 43.734   38.659   -11,6 

INTERNET (Fonte: Osservatorio FCP-AssoInternet) 76.777   115.540   50,5 
- Le elaborazioni sono effettuate con il contributo delle concessionarie di pubblicità. 
* L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani 
dove, per completezza,vengono utilizzati i dati FCP per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio. 
** N.B.Da Gennaio 2006 è rilevato il Circuito Italia 5. 
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Editoria on demand
Tutti i nuovi modi di pensare il libro

segreteria organizzativa 4IT Group CD Milano Oltre - Palazzo Tintoretto Via Cassanese 224 – 20090 Segrate (MI)
Tel. 02-26927081  Fax 02-26951006

informazioni

www.bookforum.it

P I M E S

➣ IL BOOK FOTOGRAFICO
Dallo scatto digitale alla stampa
e distribuzione del prodotto finito
Il book fotografico a uso hobbistico e domestico 
come catalogo per la promozione aziendale: 
tutte le applicazioni artistiche in cui la creatività 
si abbina all’uso sulle tecnologie più avanzate di stampa
e finishing

➣ EDITORIA UNIVERSITARIA E DI VARIA
Il Digital Content può cambiare gli equilibri?
• University Press e reperibilità dei contenuti in formato

digitale
• Book on demand per la ristampa di titoli fuori

catalogo, nella prestampa o nelle edizioni
personalizzate.

• Il diritto d'autore e il mercato della distribuzione

Giovedì 26 ottobre 2006 (ore 9.30)

Crowne Plaza Hotel - SAN DONATO MILANESE

➣ EVENTO Premiazione del concorso sulla creatività digitale (a cura di AssoProd)

promosso da con il patrocinio di

SOLUZIONI ON DEMAND

www.bookforum.it


Sappi, il produttore leader mondiale di carte 
fini patinate, sovvenzionerà due campagne 
di comunicazione italiane, che supportano 
cause importanti, con un finanziamento di 50 
mila euro a campagna, come parte del pro-
gramma 2006 Ideas that Matter. 
L'iniziativa globale di Sappi Ideas that Mat-
ter, lanciata nel 1999, elargisce sovvenzioni 
a disegnatori  grafici per lo sviluppo di cam-
pagne creative basate su supporti stampati 
per promuovere cause sociali, ambientali, e 
umanitarie. Le due campagne italiane sono 
"TIR – Teatri in Rivoluzione" per Ass. Handi-
cap & Arte, creata da Massimiliano Patrigna-
ni e Monica Zaffini, designers dello studio 
ma:d di Pesaro, e "In the name of Africa" (In 
nome dell'Africa) per Medici con l'Africa 
Cuamm., creata da Laura Morandini, Susi 
Grion and Daniele Varelli di CDM Associati 
di Udine.  
Le campagne sono state selezionate da un 
comitato indipendente di esperti di design, 
che hanno esaminato 150 progetti presentati 
da disegnatori grafici di 17 paesi europei. In 
totale sono state selezionate 12 campagne 
europee. I marchi Sappi comprendono Next 
Generation, Magno, HannoArt, Presto e Ro-
yal, per quanto riguarda le carte grafiche, 
Algro, Leine e Parade sono le carte speciali 
per il settore delle etichette e degli imballag-
gi. Questi prodotti vengono utilizzati da clien-
ti in oltre 100 paesi in tutto il mondo per edi-
toria di alta qualità, materiale promozionale, 
etichette e imballaggio. 
Le iscrizioni per il nuovo concorso  scadono 
il 1 giugno 2007. I moduli di partecipazione 
sono disponibi l i  sul sito Sappi 
www.sappi.com/ IdeasThatMatter o inviando 
una e-mail a IdeasThatMatter@sappi.com. 

Neve: c’è Goodyear Ultragrip 7 
Niente più catene sulle strade innevate grazie al nuovo UltraGrip 7 di Goodyear, l’in-
novativo pneumatico invernale che assicura massima tenuta e prestazioni ottimali 
anche  sulla neve. Il visual della campagna, on air da ottobre, su stampa e affissione. 
ideata da Leagas Delaney Italia mostra una lunga catena fatta di pneumatici Ultragrip 
7 inanellati uno nell’altro. 
La headline recita: “Dove 
prima servivano le catene 
ora basta un pneumatico”. 
Sotto la direzione creativa 
di Stefano Campora e Ste-
fano Rosselli hanno lavo-
rato il copy Francesco Po-
letti e l’art Selmi Bali Baris-
sever. L’immagine è del 
fotografo Davide Bodini. 

Concorso Sappi 
per il sociale On air da ieri la nuova campagna affis-

sioni di Fragolì, il liquore a base di frago-
line di bosco intere che rappresenta il 
prodotto di punta di Toschi Vignola, da 
oltre 60 anni protagonista del panorama 
agroalimentare italiano. 
La campagna è stata firmata da Industre-
e, l’agenzia che da due anni affianca 
l’azienda di Vignola nello sviluppo della 
propria strategia di comunicazione.  
La campagna durerà due settimane e 
coinvolge tutte le principali città italiane, 
in particolare i capoluoghi di regione (e i 
rispettivi territori provinciali) e diversi altri 
capoluoghi di provincia del Nord e del 
Centro Italia. Il soggetto ideato da Indu-
stree – curato dal direttore creativo Mas-
simo Rontani, art Roberta Bigi e copy 
Monica Malverti – punta con decisione 
sulle caratteristiche del prodotto, a co-
minciare dalla naturalità e dalla qualità 
degli ingredienti, senza disdegnare un 
approccio innovativo e aggressivo. 

Nelle città di tutta Italia la campagna sarà 
declinata nei vari formati orizzontali e 
verticali, con prevalenza del maxi forma-
to 6x3. I poster saranno collocati preva-
lentemente lungo il circuito della G.D.O. 
e contemporaneamente saranno allestiti 
corner di degustazione all’interno di alcu-
ni punti vendita. Toschi Vignola è famosa 
da sempre per le ciliegie sotto spirito e 
per altre referenze come amarene, liquo-
ri alla frutta, sciroppi, Aceto Balsamico di 
Modena. A questi prodotti l’azienda ha 
saputo affiancare con successo Fragolì, 
base per aperitivi e drinks.   

Fragole da mordere è on air... 
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Il Gruppo Accor in tour con Cochi e Renato 
Il Gruppo Accor, leader europeo nei servizi turistico-alberghiero e gruppo mondiale nei servizi alle imprese, accompagna in tournee 
una delle coppie di comici più amata nella storia del cabaret italiano.  
Dopo sei anni infatti, Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto esordiranno il 19 ottobre a Bergamo con un nuovo spettacolo sostenuto 
nelle sue tappe in tutta Italia dai marchi alberghieri del Gruppo Accor e da  Ticket Restaurant .  
“Nuotando con le lacrime agli occhi”, questo il titolo dello show che vede la reunion de “Il Poeta e il Contadino” e nel quale trovano 
posto anche i classici della coppia ormai entrati nella storia della comicità italiana.  
Cocchi e Renato,  per tutta la durata del tour saranno ospiti,  dei   Sofitel, Novotel, Mercure, e Ibis italiani. 
Inoltre, grazie a Ticket Restaurant, l’intero cast dello spettacolo potrà cenare e pranzare in uno degli oltre cento mila esercizi affiliati 
alla rete Accor Services, leader nel settore buoni pasto con oltre un milione di utilizzatori ogni giorno e 50mila aziende clienti. 
Il Gruppo Accor, presente in cento paesi con 160.000 collaboratori è leader europeo nei servizi turistico-alberghiero e gruppo mondiale 
nei servizi alle imprese.   
L'hôtellerie con i marchi Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Red Roof Inn, Etap Hotel, Formule 1 e Motel 6: oltre 4.000 hotels 
(475.000 camere) in novanta paesi e strategiche attività complementari, in particolare Lenôtre; 
I servizi alle imprese e agli enti pubblici: ventun milioni di persone utilizzano in trentacinque paesi le prestazioni di Accor Services (titoli 
cartacei e buoni pasto, servizi di assistenza alla persona, motivazione e fidelizzazione). 

E’ on air la campa-
gna stampa e  tv  
di  Garnier  Fructis  
che Publicis ha 
curato per il rinno-
vo della formula di 
questo shampoo 
fortificante.  
Il nuovo concen-
trato attivo di frutti 
potenziato agisce 
per rinforzare i 

capelli  sia  all’interno  che all’esterno, in ogni loro parte.  
I valori fondamentali  del  rinnovo  Fructis  sono quelli di cura e 
cosmetica che vengono enfatizzati, sia in tv che in stampa, grazie 
alle nuove immagini che  ben  trasmettono  il  mondo  Fructis  di  
“capelli  belli  e forti”rispettando  pienamente i codici di riconosci-
bilità della marca: energia e positività. Per  la  tv  sono  stati  pia-
nificati 4 soggetti a 30” di cui 3 soggetti femminili abbinati a 
Shampoo fortificante, Maschera Oil Repair e Balsamo Hidra-Liss 
e un soggetto maschile abbinato allo Shampoo fortificante.  

Nuova forza ai capelli 
È on air sulle reti Mediaset la campagna di Angel Devil, marchio 
di jeans e abbigliamento creato dall’imprenditore Riccardo Fusiel-
lo che sta rivoluzionando il panorama del fashion italiano ed euro-
peo, imponendosi come punto di riferimento per la moda giovani-
le. In linea con il brand, gli spot da 30", 15", 10" ideati da Wake 
Up e prodotti da FilmMaster Clip uniscono mistero, sensualità, 
erotismo e trasgressione. Per dirigere gli spot che vedono come 
protagonisti un lui diabolico dall’anima angelica e una lei angelica 
dal cuore diabolico è stato scelto il californiano Karl Karman, regi-
sta di tendenza, che ha girato alcuni dei videoclip più interessanti 
di questi anni. Negli spot un ragazzo e una ragazza dalla bellezza 
quasi soprannaturale si incontrano in quello che sembra il base-
ment di un edificio metropolitano disabitato e sono travolti dalla 
passione. Lei lo segue, lo spoglia e lo bacia con desiderio. Ma 
proprio mentre si stringono a sé entrambi scoprono la seconda 
natura dell’altro: lui è un angelo e lei un diavolo. In quel momento 
lei decide di lasciarlo e andare via, mentre le spunta una coda 
demoniaca. Lo spettatore rimane con una domanda: si rincontre-
ranno? Una campagna irresistibile, piena di passione ed energia, 
che mostra l’incontro e lo scontro del desiderio e la natura ambi-
gua degli esseri umani.  

È on air Angel Davil 
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Nuova campagna Mares 
È on air la nuova campagna mondiale 
Mares firmata Go Up, l’Advertising Agency 
di Milano che da molti anni cura l’immagi-
ne dell’azienda italiana legata al Gruppo 
Head, leader nel settore delle attrezzature 
per la subacquea. 
La campagna 2007 si svilupperà in 6 sog-
getti, elevando i prodotti di punta dell’ulti-
ma collezione Mares e valorizzando le 
innovative tecnologie messe in atto dall’a-
zienda ligure. 
WANTED è il nuovo claim che presenta, in 
ogni visual, uno dei prodotti Mares, attraverso delle ipotetiche 
affissioni sullo stile missing, nelle spiagge di tutto il mondo: Mares 
2007 Collection. The most wanted, recita l’headline. 
“Un nuovo sviluppo in rapporto alle precedenti campagne  – com-
menta Albert Redusa Levy, CEO di Go Up – con un coinvolgi-
mento empatico dell’utente ma più concretamente volto a valoriz-
zare esclusivamente i prodotti della nuova collezione Mares, con 
un linguaggio applicabile in tutto il mondo, area di comunicazione 
del cliente”. Direzione Creativa:  Giorgio Fiora. 
Con Colgate un sorriso da fotografare 
Prosegue fino al 30 novembre la promozione “Con Colgate un 
sorriso da fotografare”, ideata e realizzata da FMA Roma per 
conto della Società Colgate Palmolive Spa. 
Con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del marchio puntan-
do sui suoi elementi di forza, FMA ha realizzato un’attività promo-
comunicazionale attraente per il target (uomini e donne 25-45 
anni), che fosse in grado di rilanciare, accrescendo, la quota Col-
gate sul mercato e di ravvivare l’immagine dinamica del brand. 
In fit con il target, FMA ha studiato due meccaniche semplici ma 
stuzzicanti, veicolate negli ipermercati e nei supermercati specia-
lizzati aderenti all’iniziativa, attraverso la presenza di una hostess 
e di materiale promozionale (banchetti, portacartoline, locandine, 
pendolini, volantini). 
Nel primo canale la meccanica promozionale invita il consumato-
re all’acquisto di 3 prodotti della linea Colgate, in seguito al quale 
riceverà subito in omaggio una colorata cornice portafoto. Inoltre 
acquistando anche un prodotto della linea Palmolive riceverà una 
cartolina “gratta e vinci” con la quale avrà l’opportunità di vincere 
un kit Kodak Easyshare, comprensiva di fotocamera digitale e 
stampante. Nei supermercati specializzati basterà acquistare 2 
prodotti della linea Colgate ed 1 Palmolive per ricevere in omag-
gio una cornice portafoto. 
Sbancato il quiz “Sbanca 101” 
Si chiama Marco Golfetto, abita a Silea in provincia di Treviso e 
ha “sbancato” il quiz condotto da Gerry Scotti su Radio R101 
aggiudicandosi un montepremi di 78.000 euro. E’ la prima vincita 
“di peso” assegnata da “Sbanca 101 ma soprattutto è il monte-
premi più alto mai assegnato da un quiz radiofonico. Sbanca 101, 
gioco a premi radiofonico ispirato alla fortunata trasmissione tele-
visiva Passaparola  è condotto sulle frequenze di Radio R101 da 
Gerry Scotti, già mattatore della trasmissione sul piccolo scher-
mo, che ha deciso di riproporre sull’emittente del Gruppo Monda-
dori il sapore del suo storico quiz in un format assolutamente 
inedito. Ad affiancarlo, Alvise Borghi e Riccardo Di Stefano i due 

“giudici” ben noti al pubblico di Passaparola, e la “letterina” Anna 
Gigli Molinari che per l’occasione si è trasformata in “radiolina”. 
In partenza il Minipimer Tour 
Al via il 19 ottobre da Vicenza la quarta edizione del Minipimer 
Tour, l’iniziativa itinerante che Braun Minipimer porterà nei princi-
pali centri commerciali italiani, con una promozione ricca di novità 
e vantaggi. Infatti, oltre ai consueti “mini corsi di cucina” tenuti 
dagli esperti cuochi Braun che permetteranno di testare diretta-
mente l’estrema versatilità di Minipimer nella creazione di straor-
dinari piatti, il tour sarà animato da una promozione, che si an-
nuncia come un vero e proprio “pensionamento” dei vecchi robot 
da cucina e frullatori a immersione, a favore degli ultimi nati di 
casa Braun. 
La promozione è legata all’acquisto di tutti i Minipimer di ultima 
generazione, e in particolare di Minipimer Culinary, l’ultimo straor-
dinario Minipimer, che – oltre a frullare, montare, sminuzzare e 
preparare impasti leggeri – si arricchisce di due nuove funzioni: 
affettare e grattugiare: dalle carote al cioccolato, dalle zucchine al 
formaggio per realizzare piatti di sicuro successo proprio come i 
migliori chef.  
Il Minipimer Tour raggiungerà i principali centri commerciali di 20 
importanti città del nord e centro Italia, fino a metà Marzo 2007. 
Comunicazione pubblica a COM-PA 
Verificare quanto è accessibile il sito web del proprio Comune, o 
quanto è possibile risparmiare associandosi negli acquisti, o an-
cora quali servizi d'orientamento post scolastici possono essere 
attivati. Questo e altro ancora sarà possibile nello stand che la 
Regione Emilia-Romagna allestirà a COM-PA il Salone Europeo 
della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Im-
prese (Bologna, 7-8-9 novembre), scegliendo la strada del 
"mostra e dimostra" e raccontando così i progetti già realizzati, le 
soluzioni possibili, i risultati sin qui conseguiti. Nello stand saran-
no disponibili una decina di postazioni che raccontano gli esiti di 
un anno di lavoro. Si parte con le realizzazioni della "Regione 
digitale" (e-gov, infrastrutture di rete Lepida e R3, azioni per l'ac-
cessibilità del web) per proseguire con le dimostrazioni agli stu-
denti della banca dati "Orienter". Si passa poi alle iniziative per la 
qualità della vita (ambiente, sicurezza,  sanità, trasporti), alle e-
sperienze di comunicazione multicanale (rete di servizio in dgt 
Lepida TV e radio web dedicata agli emiliano-romagnoli all'este-
ro), alle attività di cooperazione internazionale. Lo stand com-
prende, come sempre, un'area autogestita dall'Assemblea legi-
slativa dell'Emilia-Romagna che proporrà, tra l'altro, il nuovo sito 
web, il ciclo di trasmissioni televisive, i servizi della Biblioteca e 
del Corecom, le azioni e i progetti di democrazia partecipata. 
Minisito di CESVI firmato Slash 
Edito da Slash è online un minisito dedicato a informare e a pro-
muovere le attività di CESVI in Africa. 
Declinato in quattro sezioni principali (Fermiamo l’AIDS, Diamo 
voce al Nord Uganda, Angeli contro la Malaria, Progetti di Ecosvi-
luppo) il sito (www.cesvi.org/appelloafrica) è raggiungibile dalla 
campagna di comunicazione a supporto. 
Oltre all’informazione puntuale sullo stato dell’arte dei vari proget-
ti, sul sito sarà possibile firmare un appello destinato al Governo 
Italiano (nella persona del Ministro degli Esteri Massimo D’Ale-
ma) affinchè rispetti gli impegni presi nei confronti della Coopera-
zione Internazionale. È anche possibile effettuare donazioni. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 
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L’editoria indipendente in edicola 
Arriveranno in edicola, a partire 
da venerdì 20 ottobre, ben quattro colla-
ne lanciate dal “Consorzio PER i Libri - 
Piccoli Editori Riuniti”, un 
gruppo di piccoli e medi 
editori che hanno deciso di 
mettersi insieme per fare 
sistema. Fra le prime uscite 
di questa "piccola grande 
biblioteca", una raccolta di 
brevi meditazioni di Tho-
mas Moore, sul filo dei ri-
cordi di un’esperienza mo-
nastica (Nel chiostro del mondo, Moretti 
& Vitali), un romanzo di Giorgio Cosma-
cini che affronta con profondità scientifi-
ca e sociale i problemi dell’essere medi-
co (Il romanzo di un giovane medico, 
Viennepierre) e da Francesco Venditti 

un’onirica ed appassionante storia fami-
liare (My sweet family, Manni editori).  
Tra i titoli che seguiranno c’è anche un 

romanzo giovanile di 
Jack London, per la 
prima volta tradotto 
in Italia (La crociera 
del saetta, Robin 
edizioni), e un saggio 
di De Ruiter sullo 
scenario politico in-
ternazionale (11 set-
tembre: il reichstag di 

Bush, Zambon edizioni).  
La direzione delle collane è stata affidata 
a Francesco Signor, curatore del portale 
www.365bookmark e di Bookmark, l’in-
serto di cultura e libri del quotidiano il 
Riformista. 

Non si poteva concludere in maniera miglio-
re il Globe Tour 2006 di Sony Intel. 
L’ultima tappa di quest’anno, alla Barcolana 
di Trieste, la più prestigiosa regata del Medi-
terraneo, ha registrato un successo al di là 
delle più rosee previsioni. L’evento ha visto 
la partecipazione di ben 1788 barche e una 
presenza di pubblico nei 4 giorni di apertura 
del villaggio, stimato in oltre 400.000 perso-
ne. a il dato più significativo è stato sicura-
mente quello dei più di 20.000 visitatori del 
Globe, che hanno fatto la fila per accedere 
all’experience dei prodotti e novità Sony/
Intel. Per Gruppo FMA, la conferma di avere 
ancora una volta, centrato l’obbiettivo e la 
soddisfazione di vedere confermato il connu-
bio con le due prestigiose aziende. er la cro-
naca, la regata è stata stravinta, ancora una 
volta dal maxiyacht Alfa  Romeo. 

Globe tour 2006 

Tendensia e Usa ancora insieme per 
presentare un nuovo media pubblicitario: 
si tratta di FILLBoard, annunci pubblicita-
ri veicolati  sugli erogatori delle pompe di 
benzina. Un mezzo innovativo nello sce-
nario della pubblicità outdoor che offrirà 
grandi opportunità e colpirà nel segno. a 
concessione pubblicitaria dei FILLBoard 
è stata affidata a Tendensia e USA da 
STAR PLAKAT, società italiana guidata 
da Rolando Wetter, che ha scelto così 
dopo attente valutazioni i partners per la 
commercializzazione. STAR PLAKAT 
detiene il brevetto esclusivo per lo svilup-
po di FILLBoard. 
Ora grazie a questo accordo commercia-
le di lunga durata, FILLBoard arriva an-
che in Italia. Si tratta di un media efficace 

che svilupperà 5 contatti visivi a persona 
per erogatore, raggiungendo così milioni 
di contatti ogni mese,  assolutamente 
certificati.  
La prima rete di FILLBOARD è pronta 
con le sue 4400 posizioni nelle stazioni 
di benzina con selfservice in tutto il terri-
torio italiano, altri FILLBoard sono in arri-
vo a breve. Il target di riferimento è asso-
lutamente eterogeneo, quindi si rivolgerà 
a tutte le categorie merceologiche di 
mercato. ILLBoard si presenta come un 
ottimo strumento di comunicazione che 
permetterà alle aziende di veicolare il 
proprio messaggio pubblicitario con una 
grande efficacia, impatto e visibilità.  
FILLBoatd è un mezzo unico ed esclusi-
vo che non teme concorrenza. 

Nuovo: arriva in Italia FILLBoard 
SAT.1 una delle più importanti emittenti tv 
tedesche, dal 1996 manda in onda un pro-
gramma dedicato alle più divertenti pubblici-
tà del mondo. Anche quest’anno “The fun-
niest commercials of the world” sarà pro-
grammato in 12 puntate, e presenterà circa 
300 spot giudicati “ i più divertenti” tra i 6.000 
presentati a Cannes 2006.  
I pochissimi spot italiani entrati in short list 
includono 2 commercials di casiraghi gre-
co&. Si tratta degli spot Mario e Natale, rea-
lizzati per ING DIRECT, prodotto Conto A-
rancio. I due spot sono usciti inizialmente sui 
principali circuiti cinema poi programmati 
anche su web, realizzando un progetto di 
comunicazione “virale” che, attraverso il pas-
saparola tipico di internet, ha generato un 
numero di contatti al di sopra di ogni attesa.  

Casiraghi Greco& 
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Atmosfera intima e suggestiva per l’ultima 
campagna pubblicitaria del brand di abbiglia-
mento casual ALCOTT dedicata alla nuove 
collezioni man & woman per l’autunno/inverno 
06/07.  
Gli scatti realizzati in Polonia tra antiche città 
e paesaggi di montagna, infatti, sono una 
sorta di diario di viaggio che ripercorre le tap-
pe di un’emozionante avventura on the road 
vissuta da una giovane coppia in fuga dalla 
città alla scoperta di nuovi luoghi, come il 
tranquillo lago di Cracovia e la romantica bai-
ta di montagna a Zacopane. Ricordi, emozioni 
indelebili catturate dalla macchina fotografica 
del brasiliano Salvino Campos e che ben 
rappresentano lo spirito rilassato delle nuove 
collezioni man & woman di ALCOTT. Per il 
prossimo autunno/inverno 06/07 il brand pro-
pone un mood semplice, pulito e sofisticato 
che mixa il trend folk military  ad un classico 
stile british college, con tessuti e dettagli che 
ricordano tranquille atmosfere inglesi e le aule 
di Oxford e Cambridge. Assoluta linearità ed 
essenzialità anche per il filone faschion  sera-
le che propone per la donna un leggerissimo 
new romantic e per l’uomo un elegante e raffi-
nato look da new dandy. Molto ricca è la linea 
DENIM, che segue le stesse tendenze e riflet-
te il desiderio di una moda più semplice e 
funzionale, abbandonando lavaggi e strappi 
estremi e scegliendo le tonalità più classiche 
come il blu indaco, appena vivacizzato da 
impunture colorate.  
La campagna pubblicitaria, con un budget 
semestrale di circa 400.000,00 Euro, è stata 
pianificata sulle principali riviste di moda. 

ALCOTT 
On the road 

Santarelli, nuovo volto Parah 
Passaggio di testimonial per l’immagine 
del gruppo Parah.  
Dopo due stagioni con la mora Lisa 
Cazzulimi, Parah 
torna al biondo 
con Elena Santa-
relli, approdata 
sulla passerella di 
Gallarate dall’Iso-
la dei Famosi. 
Classe 1981, 
originaria di Lati-
na, Elena ha 
mosso i primi 
passi come mo-
della, sfilando per 
Giorgio Armani , 
Laura Biagiotti, 
Gai Mattiolo e 
molte altre firme 
dell’alta moda. 
Nel 1998 vince il 
concorso italiano 
“Elite moda e 
look”, che farà 
parlare di lei co-
me di una nuova 
Valeria Mazza. 
Tuttavia sarà 
soltanto l’ingag-
gio a “ereditiera”, per due stagioni con-
secutive, nel noto programma di Ama-
deus, a farla conoscere al grande pub-
blico e a consentirle di partecipare, nel-
la stagione 2004-2005, al fianco di Enri-
co Varriale, al programma sportivo Sta-
dio Sprint di RaiDue.  
Oggi oltre ad aver intrapreso la carriera 
di attrice è stata scelta da Parah per 

rappresentare la bellezza italiana: ele-
ganza e seduzione, in perfetta sintonia 
con il fascino mediterraneo della bionda 

“scoperta” sexy 
del panorama  
televisivo italiano, 
sono le parole 
chiave della nuo-
va collezione 
intimo e corsette-
ria della stagione 
A-I 2006-07. 
La campagna 
pubblicitaria, per 
il lancio della 
collezione intimo 
A-I 2006-2007, 
sarà dedicata 
esclusivamente 
alla stampa e 
prevede tre im-
magini diverse, 
sviluppate su 
pagina singola e 
doppia, tratte 
dalla nuova colle-
zione. 
L’intimo indossa-
to da Elena San-
tarelli sarà visibi-

le su 35 pagine pubblicitarie pianificate 
su 16 tra mensili e settimanali tra no-
vembre e dicembre 2006. 
Circa 900.000 Euro il budget di pubblici-
tà che il Gruppo Parah ha investito per 
la comunicazione di prodotto per la sta-
gione A-I 2006-2007. 
La creatività e la pianificazione sono a 
cura di un team interno all’azienda. 
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Il cinema raccontato da Costanzo 
Da questa sera, alle ore 23.35, su Retequattro parte il nuovo ciclo 
di “Grande Cinema Italiano”. Ogni settimana verrà proposto un 
film indimenticabile introdotto da Maurizio Costanzo. Per il primo 
appuntamento verrà presentato “Sbatti il mostro in prima pagina” 
di Marco Bellocchio ospite di Costanzo nella parte di approfondi-
mento che precede il film. Nei prossimi appuntamenti verranno 
trasmessi, tra gli altri, anche  “La Dolce Vita” e “8 e ½ “ di Federi-
co Fellini. 
Navate Mistiche,  
documentario di Venice Channel 
In occasione del 4° convegno ecclesiale nazionale, che si conclu-
derà il prossimo 20 ottobre, Venice Channel ha realizzato un do-
cumentario di 38 minuti in HD dal titolo “Navate Mistiche”.  
Il video, nato dalla collaborazione con Chiese Vive di Verona e 
Diocesi di Verona, racconta e descrive dettagliatamente la Catte-
drale di Verona e gli spazi della Curia Vescovile della città scali-
gera. Il documentario storico artistico rappresenta un percorso 
all’esterno e all’interno della Cattedrale e delle due Chiese adia-
centi, quella di Sant’Elena e quella di San Giovanni in Fonte oltre 
che una “visita” al Vescovado, al Museo Canonicale e alla Biblio-
teca Canonicale.  
Il prodotto verrà donato a Papa Benedetto XVI e ai Vescovi pre-
senti a Verona durante il convegno.  
A Ballarò si parla di fisco 
Questa sera alle 21.00 su Raitre Giovanni Floris affronterà il tema 
delle tasse partendo da una domanda emblematica: L’Italia è il 
paese delle tasse, delle rendite e dei monopoli? Ospiti in studio il 
ministro alle comunicazioni Paolo Gentiloni, il deputato di An I-
gnazio La Russa, il ministro alle infrastrutture Antonio Di Pietro, il 
deputato di Forza Italia Maria Teresa Armosino. L'intento e' di 
capire, anche attraverso i servizi degli inviati,  quali interessi si 
nascondono e quali “squadre” sono in campo nella guerra del 
fisco e nella guerra della tv , scatenate dalla finanziaria e dal ddl 
sull’emittenza televisiva. 
Sportitalia raddoppia il wrestling 
Da ieri su Sportitalia gli appuntamenti quotidiani condotti da Ste-

fano Benzi con il wrestling raddoppiano: il primo dalle 14 alle 1-
4,30 e il secondo dalle 19 alle 1.,30.  
Sportitalia, inoltre, trasmetterà tutte le settimane tre incontri della 
World Wrestling Entertainment seguendo tutti e tre i roster: 
Smack Down, Raw ed Extreme Championship Wrestling. Nel 
corso della stagione inoltre andranno in onda alcuni speciali in 
occasione degli show più importanti e in studio con Stefano Benzi 
saranno ospiti i wrestler più famosi ed ammirati dal pubblico. 
Grande novità per gli amici che ci seguono anche su Internet 
grazie all’accordo con il sito ufficiale americano World Wrestling 
Entertainment che ha concesso a Sportitalia di posizionare alcuni 
suoi contenuti sul sito www.sportitalia.com.  
Sportitalia è la finestra privilegiata sul mondo del wrestling per 
questo darà tutte le informazioni sulle tappe del Tour di novem-
bre: il 9 a Torino, il 10  Pesaro e l’11 a Trieste.  
Considerato il sempre crescente interesse degli appassionati e 
per ringraziare il suo pubblico Sportitalia in occasione del Tour ha 
ideato un concorso i cui vincitori riceveranno in regalo i biglietti 
per alcuni incontri, mentre i più fortunati avranno addirittura la 
possibilità di incontrare di persona i wrestler. 
RTL 102.5 in tour con Baglioni 
L’emittente radiofonica RTL 102.5 sarà media partner per il “Tutti 
qui in tour” di Claudio Baglioni che partirà il 3 novembre prossimo 
dal Palamaggiò di Caserta.  Il tour proseguirà poi con le date del  
6 e 7 novembre al Pala Andria di Andria (BA); 9 e 10 novembre al 
Palasport di Palermo; 13 e 14 novembre al Palasport di Acireale 
(CT); 16 e 17 novembre al Palamazzola di Taranto; 20 
novembre al Pala Sele di Eboli (SA); 22 novembre al Palaevan-
gelisti di Perugina;  24 e 25 novembre al Pala Algida di Livorno; 
27 e 28 novembre al Mazda Palace di Genova; 30 novembre e 1° 
d i c e m b r e  a l  M a z d a  P a l a c e  d i  T o r i n o ; 
4 e 5 dicembre al Palasport Verona;   7  dicembre al Palamalagu-
ti di Bologna; 9 e 10 dicembre al Palaverde di Treviso;  12, 13 e 
14 dicembre al Datch Forum  di Milano; 16 e 17 dicembre al Man-
dela Forum di Firenze; 19, 20 e 21  dicembre al Palalottomatica 
di Roma. RTL 102.5 racconterà tappa per tappa lo show di tre 
ore che ripercorrerà la carriera dell’artista. Verranno trasmesse 
dirette, collegamenti e interviste dal back stage. 

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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TANDBERG presenta  
la prima soluzione nel suo genere  
di videoconferenza su PC  
Immagina di essere seduto in un caffè o in un aeroporto e, con 
un semplice click, collaborare in video dal tuo laptop con un 
collega dall’altra parte del mondo. Immagina ora di essere l’IT 
administrator che ha appena collegato l’intera azienda con un 
video PC senza toccare il computer di nessun dipendente. A 
conferma del proprio impegno nell’innovazione, TANDBERG® 
annuncia Movi, la 
prima soluzione 
del suo genere che 
rende tutto questo 
possibile. Permette 
infatti di benefici-
are della comuni-
cazione vis iva 
basata su PC 
ovunque e in qua-
lunque momento 
senza prendere un 
appuntamento con 
il dipartimento in-
formatico. 
Movi è un’appli-
caz ione v ideo 
server-based per il 
mercato enterprise che ridefinisce la facilità d’uso. Con una sola 
semplice operazione gli utenti possono lanciare videochiamate 
in tre modi: ciccando su un invito a un meeting, su un link per-
manente sull’intranet aziendale oppure su un indirizzo della 
rubrica Movi. Tutto ciò che serve è una webcam, un microfono, 
speaker e un PC con connessione Internet. Movi fa tutto il re-
sto, mettendo in comunicazione gli utenti in video nella finestra 
Movi. 
La soluzione Movi permette ai dipendenti di comunicare in ma-
niera visiva con i propri colleghi per aumentare la produttività – 

ovunque essi si trovino. Il personale non deve più affidarsi uni-
camente al telefono per riunioni importanti o sentirsi ‘isolato’ se 
lavora da casa o dall’estero.  
La collaborazione face-to-face avviene direttamente dal PC, 
facilitando il processo decisionale, sfruttando l’expertise azien-
dale e unendo le organizzazioni. Video a portata di un click – 
uno strumento indispensabile per la produttività. 
Movi è il primo prodotto video PC che offre l’installazione con 
un solo tocco e i dipartimenti IT possono gestirlo centralmente 
via Web. Poiché non richiede l’installazione in locale di soft-

ware, aggiornamenti, 
diagnostica e misura-
zione è molto più 
semplice di altri stru-
menti video PC. 
“ C o n  M o v i , 
TANDBERG con-
tribuisce in maniera 
s i g n i f i c a t i v a 
all’evoluzione della 
comunicazione unifi-
cata - portando la 
v i d e o c o n f e r e n z a 
fuori dagli uffici presi-
denziali e rendendola 
accessibile a chiun-
que, ovunque ci si 
trovi”, ha dichiarato 

Fredrik Halvorsen, CEO di TANDBERG. “Utilizzo con un solo 
click e installazione con un tocco - TANDBERG ha progettato 
una soluzione pensata per l’adozione e l’uso di massa, soddis-
facendo le esigenze di utenti e professionisti IT”. 
Disponibilità 
Movi è attualmente in fase di test presso numerosi clienti 
TANDBERG e sarà disponibile nel secondo trimestre del 2007. 
Per ulteriori informazioni visitate il Launch Pad, il nuovo sito 
interattivo che permette ai visitatori di esplorare e fornire pareri 
su Movi all’indirizzo www.tandberglaunchpad.com. 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 
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Domenica 15 ottobre  le Reti Mediaset sono leader in seconda 
serata con 4.213.000 telespettatori totali,share del  44.36% sul 
target commerciale e nelle 24 ore sul target commerciale con il  
42.06.% di share rispettivamente (4.269.000  telespettatori totali). 
En plein per Canale 5 sul target commerciale che si aggiudica la 
prima serata con il 20.44% di share (5.230.000 telespettatori tota-
li), la  seconda serata con il 22.69% di share ( 2.216.000 telespet-
tatori totali) e le 24 ore con il 18.99% di share (1.912.000 tele-
spettatori totali)   
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5,  “Cultura moderna”: è risultato il più visto dell’access 
prime time con 5.912.000 spettatori (23.19% di share sul target 
commerciale), superando il diretto concorrente di RaiUno. Vittoria 
anche nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi, dalle 
ore 20.47 alle ore 21.20:  in prima serata, “I Cesaroni”  ha ottenu-
to 5.088.000 telespettatori totali con il 19.73% di share sul target 
commerciale nel primo episodio e 5.712.000 telespettatori totali  
con il 29.94% di share sul target commerciale nel secondo; consi-
derando la media dei due episodi la fiction risulta vincente sul 
target 15.64 anni con il 23.5% di share ( Rai Uno 19.9%) “Terra!”, 
è stato seguito da 1.054.000 telespettatori totali con il 12.13% di 
share sul target commerciale; “Buona Domenica”  batte ogni con-
correnza e ottiene nella prima parte 2.741.000 telespettatori totali 
con il 14.34% sul target commerciale, nella seconda parte 
2.496.000 telespettatori totali con il 17.49% sul target commercia-
le e nella terza parte 2.713.000 telespettatori totali con il 22.89% 
di share sul target commerciale;  “Conversando” di Maurizio Co-
stanzo ha totalizzato 2.835.000 telespettatori totali e il 17.64% di 
share sul target commerciale; “Lucignolo”  ha raccolto  2.370.000 
telespettatori totali ed una share del 11.08.% sul target commer-
ciale. su Retequattro, il film “Master and Commander ” visto da 
2.047.000 telespettatori totali con il  10.94% di share sul target 
commerciale; Su Italia 1: boom  per il  “Campionato del Mondo di 
Motociclismo”, seguito nella categoria  MotoGP da 7.883.000 
telespettatori con una share del 46.53% sul target commerciale e 
nella classe 250 da 2.758.000 telespettatori totali con il   24.02%   
di share sul target commerciale stabilendo il nuovo record stagio-
nale in valori assoluti; “Fuori giri” seguito da 3.461.000 telespetta-
tori totali con una share del 24.24% sul target commerciale; cre-
sce “Domenica Stadio” seguito da 842.000 telespettatori totali 
con una share di 7.68% su target commerciale; “Guida al Cam-
pionato” raccoglie 2.975.000 telespettatori totali con una share 
del 18.35% sul target commerciale; nuovo record in valori assoluti 
per “Controcampo-Ultimo minuto”, visto da 2.714.000 telespetta-
tori totali e il 18.95% di share sul target commerciale; 
“Controcampo-Diritto di replica”,  ha registrato il 10.27% di share 
sul target commerciale e 937.000 telespettatori totali.  

Ascolti Mediaset 
Ottimo esordio nella prima serata domenicale di Raiuno per la 
fiction “Capri” che, nella prima puntata, e' stata seguita da 5 milio-
ni 940mila telespettatori e ha registrato il 24.66 di share, risultan-
do il programma piu' seguito. Lo sceneggiato di Raiuno, che ha 
superato ampiamente “I Cesaroni” su Canale 5 anche in sovrap-
posizione (Raiuno dalle 21.24 alle 23.22 ha registrato il 24.79 di 
share contro il 22.52% di Canale 5), ha registrato numerose pun-
te superiori ai sette milioni di telespettatori e picchi di share del 29 
per cento. 
Raiuno e' stata cosi' la rete piu' seguita del prime time con il 2-
2.89 di share, contro il 20.09% di Canale 5, e Rai ha vinto la fa-
scia totalizzando il 48.46% con 12 milioni 616mila telespettatori, 
mentre Mediaset ha riportato il 38.08% pari a 9 milioni 914mila 
telespettatori. Vittoria Rai anche nell'intera giornata con il 41.77 di 
share, nei confronti di Mediaset che ha ottenuto il 40.56%; Raiu-
no la rete piu' seguita della giornata televisiva con il 20.22 di 
share. 
In prima serata Raidue ha proposto il telefilm “N.C.I.S. Unita' anti-
crimine” che ha ottenuto, nel primo episodio, il 10.14 di share con 
2 milioni 712mila telespettatori, cresciuti a 3 milioni 687mila tele-
spettatori con il 14.12% nel secondo episodio. Su Raitre ottimo 
risultato per “Che tempo che fa” con il 17.13 di share pari a 4 
milioni 420mila telespettatori. La puntata di “Report” e' stata vista 
da 2 milioni 803mila telespettatori con l'11.65 di share. 
Nel pomeriggio il programma piu' seguito e' stato “Quelli che il 
calcio e...” su Raidue, che ha registrato il 18.64 di share e un 
ascolto di 2 milioni 580mila telespettatori. Nel preserale ancora 
un'affermazione per “Domenica In Ieri Oggi Domani”: il program-
ma condotto da Pippo Baudo, con un ascolto di 3 milioni 593mila 
telespettatori pari al 22.54 di share, ha superato sia “Special Cir-
cus” (19.11%, 2 milioni 474mila) sia “Conversando” (16.21%, 2 
milioni 835mila) su Canale 5. 
Da segnalare alle 14.30 su Raitre il programma d'informazione 
“In mezz'ora” di Lucia Annunziata, che e' stato visto da 1 milione 
410mila telespettatori con il 7.83 di share. 
Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 29.27 di share, quasi sei punti 
percentuale piu' del Tg5 che ha ottenuto il 23.45 per cento. In 
seconda serata ancora vincente l'informazione con “Speciale 
Tg1” che e' stato il programma piu' seguito con il 14.14 di share, 
pari a 1 milione 186mila telespettatori. 
In seconda serata su Raidue “La Domenica Sportiva” ha ottenuto 
il 7.98 di share con 998mila telespettatori e, nel periodo di so-
vrapposizione, pareggia nei confronti di “Controcampo” (dalle 
22.37 all'1.01 Raidue ottiene l'8.08% con 986mila telespettatori, 
mentre Italia 1 riporta l'8.07% pari a 984mila telespettatori. Su 
Raitre il primo appuntamento di “Parla con me” ha ottenuto il 1-
2.25 di share con 884mila telespettatori. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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DOMENICA 15 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 1.912 621 782 2.470 2.561 3.272 5.230 2.216 
share 18,99% 16,61% 14,10% 15,96% 19,13% 20,42% 20,44% 22,69% 

Italia 1 
ascolto medio 1.443 466 996 4.582 1.078 2.207 2.379 820 
share 15,17% 9,78% 13,34% 31,53% 9,01% 15,12% 11,11% 9,28% 

Rete 4 
ascolto medio 914 248 827 1.034 810 1.607 2.305 1.177 
share 7,90% 6,92% 7,54% 5,59% 5,56% 8,15% 8,09% 12,40% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.269 1.335 2.605 8.085 4.449 7.087 9.914 4.213 
share 42,06% 33,31% 34,97% 53,09% 33,70% 43,70% 39,64% 44,36% 

Rai 1 
ascolto medio 2.128 789 1.347 3.078 2.063 4.188 5.959 1.934 
share 16,24% 19,83% 14,83% 15,60% 12,15% 19,01% 18,45% 16,03% 

Rai 2 
ascolto medio 1.224 795 1.155 1.979 2.088 1.060 3.006 804 
share 12,08% 21,41% 16,96% 11,97% 16,47% 6,85% 12,90% 8,11% 

Rai 3 
ascolto medio 1.045 208 515 898 1.091 2.197 3.651 1.208 
share 9,86% 4,11% 6,58% 4,80% 8,38% 12,23% 14,84% 12,32% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.397 1.792 3.016 5.955 5.242 7.445 12.616 3.946 
share 38,18% 45,36% 38,37% 32,37% 37,00% 38,09% 46,19% 36,46% 

La7 
ascolto medio 243 105 266 433 454 475 192 144 
share 2,32% 2,54% 4,77% 2,74% 3,23% 3,00% 0,64% 1,31% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 628 203 400 660 1.259 859 1.280 671 
share 6,04% 6,46% 7,07% 4,19% 9,53% 4,98% 4,33% 6,53% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 888 338 775 982 1.625 1.241 1.799 823 
share 10,51% 11,79% 14,42% 7,30% 14,96% 9,40% 8,53% 9,98% 
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