
Sarà on air a partire da Ottobre la nuova 
campagna di comunicazione realizzata 
dall’agenzia pubblicitaria D’Adda, Loren-
zini, Vigorelli, BBDO per il lancio di Ea-
stgate Park, il nuovo progetto immobilia-
re di  Pirelli RE. 
Situato a Portogruaro in Veneto, Eastga-
te Park è un Business Park di circa 1,5 
milioni di mq che, grazie alla posizione 
strategica a ridosso del Corridoio 5, rap-
presenta un ponte naturale e un punto di 
scambio privilegiato verso l’Europa dell’-
Est. 
Il nuovo progetto di Pirelli RE, articolato 
in 3 aree - di sviluppo logistico, industria-
le e artigianale, è ispirato a una visione 
antropocentrica nella quale la tecnologia 

più avanzata, i servizi e la ricerca si uni-
scono a un ambiente a dimensione d’uo-
mo, che facilita e agevola gli scambi eco-
nomici e interpersonali. 
La campagna realizzata dall’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini Vigorelli 
BBDO sotto la direzione creativa di Luca 
Scotto di Carlo e Giuseppe Mastromatte-
o dall’art director Serena Di Bruno e dal 
copywriter Giovanni Chiarelli, rappresen-
ta in modo metaforico e iperbolico un 
“giardino produttivo integrato” dove natu-
ra e attività produttive vivono in armonia 
e si integrano alla perfezione. La creativi-
tà, declinata in 3 soggetti, mostra dettagli 
di immagini di ambienti naturali nelle 
quali insetti noti…   continua a pag. 2 
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Moby: 4 ore e ½ 
Moby ha presentato ieri, durante una conferen-
za stampa tenuta dal suo armatore Vincenzo 
Onorato, tutte le attività commerciali del 2007. 
JWT Roma, dal 2000 partner di comunicazione 
della compagnia, ha studiato un’articolata cam-
pagna di supporto di tutte le nuove offerte per il 
2007.  
Il primo soggetto, un simpatico e velocissimo 
Gatto Silvestro, che a folle velocità esce dalla 
pagina dei maggiori quotidiani e periodici, cele-
bra la novità più importante dell’anno: la nuo-
vissima linea che collega il Nord Italia con la 
Sardegna in sole 4 ore e mezza. 
La head line “Prova a prenderci” ha diverse 
chiavi di lettura: racconta la nuova linea veloce, 
sottolinea il posizionamento indiscusso di Moby 
come leader e innovatore del mercato ed è, 
inoltre, un invito esplicito…   continua a pag. 2 

Il sessuologo? 
E’ sul cellulare 
Top Girl, il mensile per teenagers diretto da 
Maria Tatsos, offre al suo pubblico un nuovo 
servizio di consulenza sui temi di educazio-
ne sessuale e rapporti di coppia usufruibile 
tramite cellulare.  
È il nuovo M-site Love Sos Teenagers, che 
da fine ottobre metterà a disposizione dei 
giovani lettori 16 videoclip da 90 secondi con 
domande e risposte sugli interrogativi più 
frequenti in tema sessuale.  
La videoesperta è la dottoressa Laura Testa, 
che i giovani conoscono già come consulen-
te della trasmissione Mtv Loveline: psicologa 
e psicoterapeuta specializzata in educazione 
sessuale e rapporti di coppia, la dottoressa 
Testa risponderà direttamente a tutti i dubbi 
sui temi più “hot” della sessualità tra adole-
scenti. 
Per vedere i videoclip basterà accedere tra-
mite cellulare ai portali wap dei quattro ope-
ratori di telefonia mobile Wind, Tim, Vodafo-
ne e H3g, oppure dal computer attraverso il 
sito www.zero9.it, cliccando sull’apposito 
banner pubblicitario e accedendo alla pagina 
che consente il preview dei video e dei codi-
ci per scaricarli. Inoltre è possibile accedere 
al servizio anche da telefono fisso, chiaman-
do i numeri di rete fissa Telecom 48409 e 
seguendo le istruzioni. 

Eastgate Park, “giardino produttivo integrato”  
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AdBoom, annunci multimediali 
Live Shape srl, società creata nel marzo 
2006 da un gruppo di imprenditori con 
una solida esperienza internazionale nel 
mercato degli annunci, lancia il nuovo 
sito AdBoom.it, una risorsa essenziale 
per chi vuole vendere massimizzando la 
visibilità degli annunci. 
A presentare il nuovo sito e le sue funzi-
onalità è il Presidente di Live Shape, 
Marco Gherardi: “AdBoom.it è un ser-
vizio unico in italia che permette 
all'utente di multi-pubblicare annunci su 
giornali, riviste e siti web in un colpo 
solo! È un progetto ambizioso che si 
prefigge anche di consigliare e fornire 
all’utente gli strumenti più adatti presenti 
sul web e sulla carta stampata per ven-
dere qualsiasi cosa”. 
Piena libertà di scelta e possibilità di 
sfruttare più canali contemporaneamente 
per trarre il massimo vantaggio dalla 
pubblicazione degli annunci: questo è 
AdBoom.it. 
Risparmio di tempo e grande affidabilità 
sono dunque i concetti chiave di questo 
innovativo servizio, che vuole dare all'in-
serzionista la possibilità di scegliere le 
testate e i siti su cui pubblicare i propri 

annunci, e soprattutto quella di gestirli 
direttamente dalla propria area riservata. 
attraverso un apposito pannello di con-
trollo, infatti, l’utente può anche acquis-
tare comodamente online le posizioni di 
maggior evidenza o le ripetizioni a paga-
mento, e dare così più visibilità alle pub-
blicazioni. AdBoom.it già vanta partner 
editoriali prestigiosi, tra cui Seconda-
mano.it, ennunci, Kijiji, Moto.it e Annunci-
gratuiti.it per il web; e le riviste Motonau-
tica, vela & motore,  Motociclismo, Cara-
van & Camper, AC – AutoCaravan, 
Smart, Più Case e Più Auto&Moto per la 
carta stampata. AdBoom.it ha poi raggi-
unto accordi particolari con la trasmis-
sione di inserzioni di compravendita “On 
Air”, gestita da Annunciallaradio.it, la cui 
diffusione in alcune città permette 
all'utente di far trasmettere i propri an-
nunci addirittura via radio.  
Grazie al suo sofisticato sistema “web-to-
print”, AdBoom.it agevola la raccolta di 
inserzioni sulla carta stampata, ponen-
dosi come partner sia per i giornali di 
piccoli annunci, sia per le riviste di con-
tenuto che vogliono creare una propria 
sezione di “inserzioni cerco – offro”. 

segue dalla prima… 
per la loro operosità o per la 
loro straordinaria capacità evo-
lutiva hanno le fattezze di veico-
li e macchine industriali: così 
quella che a prima vista sembra 
un’ ape operaia sui petali di un 
fiore si rivela una coloratissima 
betoniera, una fila di formiche è 
in realtà una serie di furgoni che 
scorrono veloci lungo un tronco 
d’albero e un bruco che cammi-
na su una foglia non è altro che 
un che camion con rimorchio, 
pronto a far volare gli affari ver-
so l’Est Europa. Il tono e il trat-
tamento della comunicazione 
puntano a sottolineare l’anima 
ecosostenibile del progetto Ea-
stgate Park e la valenza etica e 
sociale di questo “giardino pro-

duttivo integrato”: un luogo dove 
si fanno affari respirando aria 
pulita che contribuirà al miglio-
ramento di tutta l’area limitrofa 
generando vantaggi concreti 
per i partner, per le istituzioni 
provinciali e regionali,  per le 
università e gli altri stakehol-
ders. La campagna pianificata 
dal centro media Maxus BBS 
sarà on air su stampa quotidia-
na e periodica specializzata a 
partire da Ottobre 2006. 
Credits: 
Direzione Creativa: Giuseppe 
Mastromatteo e Luca Scotto di 
Carlo 
Art Director: Serena Di Bruno 
Copywriter: Giovanni Chiarelli 
Fotografo: LSD 
Centro Media: Maxus BBS 

Internet Security Systems, Inc. 
annuncia che gli azionisti riuniti 
in sede straordinaria il 16 otto-
bre hanno approvato il piano e 
l’accordo di fusione fra Interna-
tional Business Machines Cor-
poration, Aegis Acquisition Cor-
poration e Internet Security 
Systems Inc., datato 23 agosto 
2006. 
Internet Security Systems at-
tualmente prevede di conclude-

re la transazione entro il 23 
ottobre 2006,  vincolata alla 
soddisfazione o alla rinuncia 
delle rimanenti condizioni di 
chiusura. Dopo la conclusione 
della fusione Internet Security 
Systems diverrà una società 
interamente controllata da IBM, 
le azioni Internet Security 
Systems di conseguenza non 
saranno più quotate  nel NA-
SDAQ Global Select Market. 

Eastgate Park... IBM acquisisce ISS 

Moby: 4 ore e ½ 
segue dalla prima… 
alla clientela, un occasione da non perdere. La campagna è stata 
realizzata dall’art director Maria Francine L’Orange e dal 
copywriter Gabriele Puzzilli con la direzione creativa di Paolo Ron-
chi. La campagna sarà on air fino alla fine di novembre. 

Tessere di Altromercato 
www.tessereilfuturo.org: la campagna Tessere il Futuro sbarca su 
internet e l’impegno di Altromercato -  principale organizzazione di 
commercio equo e solidale operante in Italia - sul tema dei diritti 
nel settore del tessile si fa sempre più concreto. 
Da queste considerazioni nasce il progetto sviluppato da Altromer-
cato in Argentina, dove le fabbriche recuperate e le cooperative 
contadine di indios diventano il motore di una filiera tessile alter-
nativa, in cui i diritti dell’uomo e dell’ambiente hanno la meglio 
sulle logiche del profitto del mercato globale. Nel dar voce alla 
campagna il sito web costituisce uno strumento di comunicazione 
estremamente agile e trasparente, che consente differenti modali-
tà di fruizione: fornisce informazioni aggiornate sul ricco calenda-
rio di iniziative, offre informazioni e dati sul mercato del cotone e 
sul tema dei diritti negati per chi ricerca approfondimenti tematici. 

Occhiali Pirelli 
E’ stata presentata ieri a Milano, la nuova 
collezione estate 2007 degli occhiali PI-
RELLI PZERO. 
A quasi cinque anni dal suo debutto, il 
progetto di industrial design di Pirelli è 
ormai una realtà 
di successo nel 
campo del de-
sign applicato 
all’abbigliamen-
to.  “È stato un 
lavoro molto 
complesso quel-
lo realizzato con 
PIRELLI PZE-
RO perché ha 
r ich ies to un 
grande investimento della nostra divisio-
ne ricerca e sviluppo – sottolinea il presi-
dente di De Rigo Vision Ennio De Rigo - Il 
prodotto infatti è particolare e di grande 
appeal non solo per il design ma anche 
per la scelta dei materiali. E’ una soddisfa-
zione presentare l’accordo con PZERO 
perché per noi rappresenta l’esempio per-
fetto del made in Italy, si tratta infatti di un 
progetto altamente creativo completamen-
te tailored made”. 
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In corrispondenza all'uscita dei dati rela-
tivi al mese di settembre 2006, gli anali-
sti Nielsen//NetRatings commentano i 
dati dello scenario Internet italiano - 
utenza casa+ufficio. 
Si stabilizza le crescita 
Esplodono il tempo online  
e la frequenza di navigazione 
Settembre è tradizionalmente un mese 
di intensa consultazione della 
rete, la cui frequentazione 
riprende con slancio dopo la 
pausa estiva. I navigatori 
incrementano del 3% rispetto 
ad agosto (da 17,4 milioni a 
18 milioni che si collegano da 
casa e/o da ufficio), il consu-
mo di Internet di circa il 30% 
(il tempo trascorso media-
mente online passa dalle 13 
ore di agosto alle oltre 17 ore 
di settembre e le sessioni da 
22 a 28).   
Il dato acquista ulteriore significatività 
se si considera che il traffico sul Web 
era stato comunque vivace anche nel 
mese di agosto e soprattutto se lo si 
confronta con quello di settembre 2005. 
Nell’anno infatti l’audience cresce del 
2%, decisamente più importante la cre-
scita in termini di fruizione del mezzo: il 
numero di sessioni per mese passa da 
24 a 28 (+17%) e il tempo trascorso 
online da quasi 13 ore a oltre 17 ore 
(+32%).  
13,4 milioni gli utenti  
di applicazioni online 
Cresce anche il numero degli utilizzatori 
delle applicazioni Internet (come quelle 
per lo streaming, l’instant messenger, lo 
scambio peer-to-peer di file): a settem-
bre 2006 sono 13,4 milioni, il 4% in più 
rispetto allo stesso periodo del 2005. In 
media ciascun utente fruisce di queste 
applicazioni per 18 sessioni nel mese e 
per un totale di 4 ore e 30 minuti, circa 
45 minuti in più rispetto a settembre 05.   
Lavoro e istruzione in crescita 
A settembre riprendono in pieno le attivi-
tà lavorative e scolastiche. In quest’otti-
ca si leggono gli incrementi di traffico 
sui siti dedicati al lavoro e all’istruzione 

(8,6 milioni di visitatori, 43% dei naviga-
tori nel mese, +20% rispetto ad agosto): 
all’interno della categoria aumentano in 
modo particolare i siti dedicati alle uni-
versità, con oltre 6,5 milioni di visitatori, 
+ 24% rispetto ad agosto.  
Il mese del cinema online  
e lo sviluppo dei contenuti  
multimediali autoprodotti 

Tra le categorie che crescono maggior-
mente a settembre c’è quella dei siti di 
Video e Cinema, che rilevano 5 milioni 
di utenti (pari ad un quarto di tutti i navi-
gatori del mese), circa un milione in più 
rispetto ad agosto (+24%) e oltre 2 mi-
lioni in più (+67%) rispetto a settembre 
05. Sicuramente una spinta a questa 
categoria viene dalla stagionalità dell’in-
dustria cinematografica, grazie anche 
all’impulso dato dalla Mostra del Cinema 
di Venezia e dall’avvicinarsi della prima 
edizione della Festa Internazionale del 
Cinema di Roma.  
L’incremento dell’utenza va però ben 
oltre il recupero stagionale e ci segnala 
un importante fenomeno emergente 
della Rete: la fruizione e condivisione di 
contenuti audio-video online, che nell’ul-
timo anno in Italia come nel resto del 
mondo si è diffusa con tassi di crescita a 
tre cifre. 
Il leader italiano è Libero 
Il fenomeno YouTube 
I principali siti di questa categoria erano 
inesistenti o con livelli di audience molto 
bassa solo un anno fa: il leader in Italia 
è Libero con il canale dedicato Video & 
Fun, che ha raggiunto a settembre 1 
milione e 700 mila utenti, più che tripli-

cando l’audience in soli 5 mesi. Il leader 
mondiale YouTube ha attratto 1 milione 
e 600 mila utenti e tassi di crescita an-
cora più sorprendenti: a gennaio era 
una sconosciuta o quasi (150 mila uten-
ti) matricola della Rete italiana. Negli 
Stati Uniti, dove il fenomeno è emerso 
solo pochi mesi prima che in Italia, You-
Tube ha ormai raggiunto circa 28 milioni 

di individui, il 18% dei navigato-
ri del mese, che si sono colle-
gati in media per 34 minuti. Il 
terzo operatore italiano è Goo-
gle Video, con 900 mila utenti e 
una crescita del 160% dall’inizio 
dell’anno.  
Il commento di Nielsen 
“L’esplosione dell’interesse per 
i contenuti multimediali e in 
particolare per la fruizione e il 
video sharing di contenuti gene-
rati dall’utente stesso si inseri-

sce in un contesto di grande sviluppo 
della Rete, caratterizzato dalla crescita 
dei consumi di Internet e degli investi-
menti pubblicitari online” commenta Om-
bretta Capodaglio, responsabile della 
comunicazione di Nielsen//NetRatings. 
“In questo scenario è facile prevedere 
che il fenomeno continuerà a crescere 
a ritmi sostenuti e che il mercato si a-
dopererà per sfruttare al meglio le po-
tenzialità offerte da questa tipologia di 
contenuti”. 
Acquisizioni... chi ci guadagna? 
La recente notizia dell’acquisizione di 
YouTube da parte di Google fa prevede-
re come la posizione di Google nel com-
parto non potrà che essere rafforzata, 
pur escludendo che questa acquisizione 
possa apportare molta nuova utenza a 
Google a causa della già elevata so-
vrapposizione tra i due siti. 
Restando in tema di acquisizioni, impat-
to maggiore dovrebbe avere l’unione di 
DADA e Splinder, che stando alla simu-
lazione sui dati di settembre farà passa-
re gli utenti da circa 3,5 milioni (dato 
aggregato del network DADA) a oltre 4,2 
milioni, con un apporto di oltre 660 nuovi 
utenti. 

continua a pag. X 

Analisi e commenti Nielsen sul web a settembre 

Più navigatori in Italia, il 3%, 
18 milioni a settembre 

Aumentano le ore trascorse 
in rete: dalle 13 di agosto 
alle 17 del mese scorso 

Il fenomeno del cinema online 
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La classifica dei top 30 siti più visti nel mese: 2 brand italiani ai primi 3 posti 
Crescono nel mese tutti i principali players, tra cui si segnalano in particolare gli incrementi di audience di Leonardo.it (+17%), Kataweb 
(+13%) Corriere della Sera (+23%), Mediaset.it (+30%), RAI (+39%), Poste Italiane (+24%).  

Analisi e commenti Nielsen sul web a settembre 

Brand 
Visitatori 

Unici  
(000) 

Variazione  
su agosto 

06 
Penetrazione 

Visite 
Per  

Persona 

Tempo Per 
Persona 

(hh:mm:ss) 
Google 14,170 5% 71.4% 13.4 0.36.39 
Alice 9,258 7% 46.6% 7.9 0.32.09 
Libero 9,124 7% 46.0% 8.8 0.38.25 
MSN/Windows Live 8,938 9% 45.0% 9.2 0.28.56 
Yahoo! 7,739 5% 39.0% 7.0 0.30.15 
Microsoft 6,599 20% 33.2% 2.4 0.06.04 
eBay 6,322 6% 31.8% 6.7 1.10.51 
Wikipedia 4,385 27% 22.1% 2.4 0.09.01 
Tiscali 4,148 4% 20.9% 4.7 0.13.34 
SeatPG Directories Online 3,661 7% 18.4% 2.6 0.11.22 
Leonardo.it 3,164 17% 15.9% 3.6 0.25.07 
La Repubblica 2,983 11% 15.0% 7.7 0.25.26 
alterVISTA 2,935 11% 14.8% 2.5 0.05.36 
Trenitalia 2,805 6% 14.1% 2.0 0.11.47 
superEva 2,772 6% 14.0% 2.3 0.10.13 
Vodafone Omnitel 2,724 8% 13.7% 4.0 0.27.49 
Kataweb 2,715 13% 13.7% 2.6 0.07.36 
Corriere della Sera 2,643 23% 13.3% 7.1 0.22.07 
Mediaset.it 2,545 30% 12.8% 5.3 0.19.52 
Lycos Europe 2,466 -7% 12.4% 2.5 0.11.13 
Tuttogratis 2,434 10% 12.3% 1.8 0.03.16 
Rai 2,237 39% 11.3% 2.0 0.06.46 
Poste Italiane 2,233 24% 11.3% 3.6 0.12.08 
Ciao! 2,177 17% 11.0% 1.8 0.02.54 
ViaMichelin 2,061 -7% 10.4% 1.7 0.07.26 
La Gazzetta dello Sport 1,945 20% 9.8% 7.3 0.24.19 
Telecom Italia 1,889 8% 9.5% 1.8 0.12.31 
Adobe 1,766 13% 8.9% 1.4 0.02.10 
TIM 1,731 1% 8.7% 2.4 0.15.10 
Studenti.it 1,697 42% 8.6% 1.8 0.06.42 

Internet Application Utenti Unici  
(000) 

  
Variazione  
su agosto 

06 
Penetrazione 

Sessioni 
Per  

Persona 

Tempo 
Per Persona 
(hh:mm:ss) 

TOTAL: 13,377 5% 67.4% 18.4 4.29.25 
Windows Media Player (App) 9,544 7% 48.1% 7.0 1.04.10 
MSN Messenger Service (App) 6,132 12% 30.9% 15.6 3.51.25 
eMule (App) 4,903 2% 24.7% 19.8 2.00.15 
WinAmp (App) 2,263 5% 11.4% 9.6 1.20.04 
Skype (App) 2,064 8% 10.4% 11.0 1.21.19 
Apple QuickTime (App) 1,803 4% 9.1% 2.1 0.04.06 
RealPlayer (App) 1,606 -4% 8.1% 5.7 0.50.46 
iTunes (App) 1,464 13% 7.4% 7.4 1.02.51 
Google Earth (App) 1,242 14% 6.3% 2.1 0.26.58 
VideoLAN Client (App) 1,220 14% 6.2% 8.7 1.28.16 
BearShare (App) 433 -19% 2.2% 9.9 1.02.06 
Yahoo! Messenger (App) 395 6% 2.0% 9.6 1.30.57 
MSN Zone (App) 326 8% 1.6% 2.7 0.41.13 
MusicMatch Jukebox (App) 307 4% 1.6% 3.2 0.18.18 
WinMX (App) 283 -19% 1.4% 15.3 4.08.41 

Classifica delle top 15 Internet Application nel mese di settembre 2006 
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La comunicazione  
secondo Beppe Grillo 
Affari Italiani ha pubblicato un’intervista a Beppe Grillo nella quale 
l’artista genovese esprime a ruota libera, come nel suo stile, la 
sua opinione sul mondo della comunicazione e della politica. Lo 
spunto è la cronaca recente, il ddl Gentiloni sulla comunicazione. 
Questo, in sintesi, il Grillo-pensiero. 
“Questo ddl sulla televisione è un finto problema. Dovrebbe esse-
re una riforma sulla comunicazione, l'informazione, la conoscen-
za, perché la tv è destinata ad essere assorbita dalla rete e mori-
re. Mandano due reti in digitale sul satellite ma il digitale è già 
morto, la più grande tv del mondo non è la Cnn ma Google che 
ha assorbito Youtube, dove migliaia di americani vanno a vedere 
il loro telefilm preferito (...) La Bbc è quasi tutta in rete, anche 
Report della Gabanelli è in rete. Tra un po' la Gabanelli farà diret-
tamente una trasmissione in rete senza neanche passare dalla 
Rai...di che cosa stanno parlando davvero non lo so... Anche i 
giornali sono destinati alla fine. In Corea c'è il giornale più letto 
del mondo: è online, ogni giorno letto da due milioni di persone, 
scritto da 25 mila cittadini accreditati. Per esempio, dopo un mi-
nuto dall'incidente in metropolitana che c'è stato a Roma tutto era 
già in rete: la gente che era lì aveva fatto le foto con il telefonino 
e raccontava nei blog quello che era successo... Questa è la real-
tà, altro che Giorgino che intervista i testimoni (...) Questi politici 
(...) dovrebbero occuparsi di fare una legge sull'accesso alla co-
noscenza libera e gratuita attraverso Internet. Quando nasco mi 
danno la cittadinanza italiana? Ecco, mi dovrebbero dare anche 
quella digitale, è il diritto alla conoscenza con accesso libero e 
gratuito”. 
Il Gazzettino illustrato  
di nuovo in edicola da venerdì 
Torna in edicola venerdì 20 ottobre Il Gazzettino Illustrato, lo sto-
rico periodico veneziano, fondato nel 1949 da Vittorio Mineo. 
Edito da Giuseppe Calliandro, diretto da Massimiliano Goattin, 
avrà cadenza mensile e una tiratura iniziale di 10.000 copie. L’-
ambizioso progetto di rilancio punta sul raddoppio della foliazione 
(24 pagine in formato A3, di cui 8 pagine) e su una differenziazio-
ne rispetto alle altre testate locali. Largo spazio sarà dato alla 
cultura e all'attualità non solo veneziana, ma anche nazionale ed 
internazionale, con anticipazioni, approfondimenti, inchieste ed 
interviste esclusive, il tutto affiancato da un forte utilizzo delle 
fotografie, che tornano a rappresentare un elemento di rilievo del 
periodico così come da antica tradizione. Il periodico sarà vendu-
to nelle edicole al prezzo di 1,60 euro, per il momento solo nel 
veneziano, anche se non si esclude la possibilità di un amplia-
mento in altre province del Veneto e persino nelle città di Milano 
e Roma. 
Gentiloni: la Rai deve fare  
più comunicazione sociale 
In diretta via video al convegno “Politically un-correct: la comuni-
cazione sociale oltre il buonismo e la provocazione”, organizzato 
dall'università Statale di Milano, Paolo Gentiloni, ministro delle 
Comunicazioni, ha dichiarato che “i media hanno un ruolo fonda-
mentale nella comunicazione sociale. In particolare il servizio 
pubblico deve rafforzare questo investimento. Questo sarà un 
punto importante per il nuovo contratto di servizio che il Governo 

sta discutendo con la Rai. Bisogna farsi promotore di un sistema 
televisivo pubblico che dia lo spazio che meritano a tutte le com-
ponenti sociali. Fino a dieci anni fa siamo stati più refrattari nella 
comunicazione sociale e abbiamo avuto imprese meno impegna-
te sulla 'charity' rispetto al mondo anglosassone. Questo ritardo si 
è molto ridotto e il panorama italiano dei mezzi di comunicazione 
di massa ha un livello di qualità superiore di quello di prima e ci 
mette nella corrente dei grandi Paesi occidentali”. 
Australia: nuova legge 
sulla proprietà dei media 
Il mercato dei media, in Australia, vale circa 7,2 miliardi di euro. 
Ieri è stato approvato dal governo australiano una riforma della 
proprietà dei media, che entrerà in vigore dal prossimo febbraio. 
La novità sostanziale della legge è una radicale deregulation del 
settore con l'abbandono delle restrizioni sulla proprietà straniera 
e sulla proprietà incrociata.  
Nel nuovo regime sarà consentito a una compagnia di possedere 
due piattaforme su tre (fra giornali, radio e Tv) nello stesso mer-
cato. Per proteggere la diversità e il contenuto locale, vi dovranno 
però essere almeno cinque operatori in ciascuna delle capitali 
statali e quattro nei centri rurali. Così, è già partita la corsa dei 
grandi gruppi alle acquisizioni e fusioni. Pare che Publishing and 
Broadcasting Ltd (di proprietà di James Packer) abbia intenzione 
di vendere il suo patrimonio in Tv (Canale 9), riviste e internet a 
una nuova compagnia, di proprietà congiunta della stessa Pbl e 
dell'investitore privato Cvc Asia Pacific; mentre Network 7 (di 
Kerry Stokes) si è aggiudicato l'8,4% di West Australian Newspa-
pers (Wan), proprietari del quotidiano di Perth e di una catena di 
giornali e radio regionali in Australia occidentale. Inoltre, venuta 
meno la limitazione precedente (non più del 15% di una rete Tv 
ed il 25% di un giornale), anche i colossi stranieri dei media po-
tranno acquisire il controllo di operatori australiani finora indipen-
denti. 
In Cina è proibito diffondere  
diffamazioni e falso in rete 
La Cina impiega circa 30.000 persone per monitorare i siti web in 
cerca di materiale sovversivo. Ora, anche la legislazione ha pre-
so provvedimenti. Infatti, chi diffonde on line voci infondate e in-
giurie è punibile con una multa fino a 5.000 yuan (630 dollari) e, 
nei casi più gravi, anche con la galera.  
Lo hanno annunciato organi della Repubblica cinese, attraverso il 
quotidiano China Daily. Secondo la legislazione approvata dalla 
municipalità di Chongqing, le persone che inseriscono “commenti 
o rilievi diffamatori, lanciano attacchi personali o cercano di dan-
neggiare on line la reputazione” riceveranno un ammonimento o 
saranno multati da 1.000 a 5.000 yuan; “quelli che con queste 
voci causano serie conseguenze, possono essere arrestati per 
cinque giorni o anche più”. 
Show Music,  
nuovo servizio di Tiscali 
Tiscali prosegue nella riorganizzazione dei contenuti del portale 
in senso multimediale e interattivo. Ha appena lanciato, infatti, 
Show Music, il nuovo servizio che, in abbonamento, permette agli 
utenti di accedere a 18 playlist di video musicali, realizzate in 
collaborazione con TJNet. Il servizio fa parte di Tiscali Servizi, 
che raccoglie l'intera offerta Vas del provider. 
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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

020 (P) BookForum  6-10-2006  13:23  Pagina 20

www.bookforum.it


Torino: Fondiaria-Sai è on air 
Fondiaria-Sai è on air con una campa-
gna su Torino e comuni limitrofi che 
utilizza affissione, stampa e radio locali. 
La campagna fa leva e 
si sviluppa proprio sulla 
capillare distribuzione 
del servizio, una pre-
senza che significa 
sicurezza e garanzia. 
L'head-line "La prima 
cosa che assicuriamo è 
che ci siamo. Agenti 
Fondiaria-Sai, a un 
passo da casa tua" 
riassume e sintetizza i 
valori guida: la cono-
scenza dei clienti e 
delle loro esigenze, 
l'assistenza e la consu-
lenza personalizzata. 
Si tratta di un progetto 
d a l  f o r t i s s i m o 
“carattere territoriale”, 
sul piano della pianificazione outdoor. 
Dal 16 al 12 novembre, infatti, 57 sog-

getti creativi raffiguranti i singoli Agenti, 
i testimonial della campagna, saranno 
on air solo sugli impianti presenti nella 

zona in cui ha la sede 
l’agenzia. Un  lavoro 
“chirurgico”, di grande 
precisione e ricerca 
realizzato da Strategy 
& Media Group, che ha 
pianificato la campa-
gna, poiché le posizioni 
sono state scelte in 
funzione dell’ambito 
territoriale di competen-
za di ogni singola agen-
zia.  
I soggetti per l’autofilo  
e la radio locale con 
spot da 15” presentano 
invece una creatività 
che promuove le solu-
zioni assicurative per la 
casa, pur conservando 

un richiamo forte alla campagna agenti 
veicolata sugli altri mezzi. 

Per il rilancio della nuova immagine e dei valori che caratterizzano Caractère il gruppo 
Miroglio Vestebene ha deciso di affidare il budget di comunicazione all’agenzia mila-
nese di Lorenzo Marini. Il progetto dell’agenzia, guidata da Lorenzo Marini, si svilup-
perà dal posizionamento della marca alla realizzazione dell’idea creativa.  
L’incarico alla Lorenzo Marini & Associati è stato assegnato direttamente, senza gare 
né consultazioni, dal brand manager del gruppo, Mauro Davico. La campagna di lan-
cio, in fase di studio, è prevista per la prossima stagione e verrà veicolata su stampa 
periodica nazionale ed europea.  
La pianificazione è curata dal gruppo Miroglio Vestebene. Per l’agenzia si tratta di un 
altro importante incarico diretto, dopo quelli di Tre Marie, Lavazza, Felisi pelletterie e 
Iulm, oltre alle gare vinte negli ultimi tre mesi per Carglass, Ge Money Bank e lo 
sbiancante iWhite di Chefaro Farmaceutica. 

Caractère ha scelto Marini 

Disaronno, il liquore emblema dell’high 
society e dello star system, portavoce di 
lusso ed esclusività, è stato riconosciuto tra i 
brand più cool del mondo. A ribadirne il suc-
cesso è stato il suo ingresso nell’ambito vo-
lume dei Coolbrands U.K. 2006 che racco-
glie i marchi più glamour e prestigiosi. Un 
riconoscimento attribuito da una giuria com-
posta da personalità di spicco del mondo del 
marketing e del business internazionali, il 
Coolbrands Council, che ha eletto Disaron-
no, tra migliaia di marchi provenienti da oltre 
94 Paesi, con la motivazione “L’eleganza 
italiana in una bottiglia”. Un successo, cele-

brato anche dal 
Sunday Times, 
che Disaronno ha 
ottenuto grazie 
all’immagine pre-
ziosa e allo stile 
italiano, sempre 
vincente, che evo-
ca. Disaronno, 
unico nel gusto e 
nella personalità, è 
il liquore emblema 
di passionalità e 
convivialità, di 
divismo per eccel-

lenza. Tutte caratteristiche che gli derivano, 
oltre che dalla sua storia, lunga quasi cinque 
secoli, e dal suo sapore inimitabile anche 
dalla preziosità della ricetta, rimasta inaltera-
ta fin dall’anno della sua nascita.  
Vero e proprio status symbol negli Stati Uniti 
e bevuto nei locali più cool del Pianeta, Disa-
ronno, con la sua inconfondibile bottiglia, è 
l’immancabile protagonista delle serate mon-
dane e dei party più esclusivi del palcosceni-
co internazionale. 

Il Brand più cool 
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Giocare con Prezzemolo  
alla tv? Si può fare... 

C’è una grande novità nel 
mondo Home Entertainment, 
rivolta a grandi e piccoli: Blue 
Label Entertainment si appre-
sta a lanciare il primo dvd-
game ufficiale 
del Parco di-
vertimenti n. 1 
in Italia: Gar-
daland Le 
avventure di 
P r e z z e m o l o 
Volume 1.  
Si tratta di una 
meravigl iosa 
a v v e n t u r a 
ambientata a 
Tanaboo, il 
magico mondo 
dove vivono i 
simpatici amici 
del protagoni-
sta Prezzemo-
lo: la principessa Aurora dota-
ta di poteri magici, il gabbiano 
maldestro Pagui, il panda-
inventore Bambù, l’astuto ti-
grotto Ti-Gey, il mostro 
“cattivo” Inu, e molti altri. Il 
draghetto verde, mascotte del 
Parco, immagina di sognare la 
sparizione del suo amico Bam-
bù, ma al risveglio si accorge 
che l’incubo si è trasformato in 
realtà; inizia la ricerca del pan-
da pasticcione rimasto vittima, 
come sempre, di una delle sue 
invenzioni.  

Prezzemolo dovrà raccogliere 
oggetti ed indizi, facendosi 
aiutare dagli altri personaggi, 
per riportare lo sfortunato ami-
co alla realtà. Per fare ciò non 

servirà altro che il tele-
comando del lettore 
dvd: le frecce direziona-
li per scorrere le varie 
opzioni di gioco e il 
tasto ok per confermare 
la scelta.  
La grande novità è la 
compatibilità di questo 
videogioco con qualsia-
si lettore dvd, quindi il 
lettore tradizionale che 
ormai ogni famiglia 
italiana ha collegato 
alla tv di casa, senza 
però dimenticare tutto 
quanto “legge” i dvd: 
playstation2, xbox, mac 

e pc. Proprio nessuno è esclu-
so da questa meravigliosa 
avventura.  
Grafica 3D dettagliata e reali-
stica, storia coinvolgente e 
ricca di valori importanti come 
l’amicizia, interattività sempli-
ce, multi-compatibilità con 
qualsiasi supporto dvd, brand 
molto forte, confezione presti-
giosa in metallo, sono solo 
alcune delle caratteristiche che 
fanno di questo titolo un’idea 
originale da mettere sotto l’al-
bero di Natale.  

È’ online il nuovo sito 
www.e-motion.it 

E-MOTION, distributore di 
prodotti tecnologici legati alla 
mobilità, potenzia il suo sito 
Internet, arricchendolo di con-
tenuti e di servizi sempre più 
interattivi, con una nuova ve-
ste grafica in linea con l’imma-
gine aziendale.  
Dedicato ai dealer e ai consu-
matori finali, il sito offre nella 
home page una panoramica 
completa delle sezioni disponi-
bili, segnalando ogni giorno le 
novità e i servizi più interes-
santi.  
L’area dealer richiede la regi-
strazione e consente al riven-
ditore, ad ogni nuovo accesso, 
di visualizzare la propria situa-
zione aggiornata in tempo 
reale. Inviare gli ordini, verifi-
care lo storico, la disponibilità 
dei prodotti, i prezzi, la propria 
situazione contabile: il contatto 
con l’azienda è così gestito in 
tempo in reale, mentre una 
nuova funzionalità permette di 
ricevere avvisi via e-mail sulla 
disponibilità dei prodotti.  
Un grande lavoro di potenzia-
mento dettato dalla volontà di 
rendere il sito un vero e pro-
prio strumento di lavoro inte-
rattivo per i rivenditori che pos-
sono, oggi, comunicare con E-
MOTION ancora più agevol-
mente, avendo a disposizione 
lo storico di tutte le proprie 

commesse e le relative infor-
mazioni. E per premiare i ri-
venditori, E-MOTION azzererà 
le spese di trasporto per tutti 
quelli che fino alla fine dell’an-
no utilizzeranno il sito per in-
viare e gestire i propri ordini.  
L’area dedicata ai consumatori 
finali oggi consente, in pochi 
click, di visualizzare tutte le 
informazioni relative al prodot-
to selezionato: caratteristiche, 
prezzi e dove poterlo acquista-
re, oltre che di accedere all’e-
lenco dei centri assistenza per 
eventuali necessità. 
Non ha meno spazio l’area 
istituzionale, che oltre a rac-
contare la Mission e la Vision 
dell’azienda ha una sezione 
dedicata ai comunicati stampa 
e ai nuovi annunci di prodotto. 
“Questa rivisitazione del sito 
vuole portarci a rafforzare la 
comunicazione online con i 
nostri interlocutori che trove-
ranno oggi informazioni ancora 
più utili e in costante aggiorna-
mento sia per quanto riguarda 
i prodotti e l’azienda, che i 
servizi” afferma Filippo Bellotti, 
Presidente di E-MOTION. 
“Con l’obiettivo ultimo di offrire 
ai nostri utenti un vero e pro-
prio strumento di lavoro in un 
mercato sempre più orientato 
all’immediatezza e al just in 
time” 
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Kirtas Technologies, leader nel campo 
dell'innovazione e fornitore di soluzioni di 
scansione digitale, annuncia la sottoscrizi-
one di un contratto di digitalizzazione con 
Microsoft Corp. per fornire libri digitali della 
più alta qualità disponibile al mondo. Il pro-
getto comprende sia materiale coperto da 
copyright fornito 
da editori partner, 
sia raccolte se-
lezionate di mate-
riale di pubblico 
dominio forniti da 
biblioteche partner. Dall'inizio del prossimo 
anno, i libri saranno gradualmente disponibili 
al pubblico tramite Live Book Search. L'ac-
cesso ai libri sarà consentito nel pieno ris-
petto delle leggi sul copyright ampiamente 
accettate. 
Microsoft ha scelto Kirtas Technologies per 
la sua tecnologia di scansione testi radical-
mente innovativa, nonché per la sua esclu-
siva esperienza nel campo della digitaliz-
zazione. Oltre a essere lo scanner di libri 
automatizzato più veloce al mondo, APT 
BookScan 2400 di Kirtas abbinato al soft-
ware BookScan Editor PRO è in grado di 
offrire una qualità delle immagini di livello 
superiore unita a una manipolazione del libro 
ancora più delicata di quanto possa esserlo 
la mano umana. 
Service Bureau di Kirtas ha inoltre ideato un 
processo di digitalizzazione di tipo proprie-
tario che garantisce un tasso di errore com-
plessivo inferiore a 1 per 10.000 pagine, 
assicurando una digitalizzazione massiva di 
alta qualità in grado di soddisfare i più ele-
vati standard e affrontare la prova del tempo. 

Samsung ai Cyber Games 
Samsung Electronics Co., Ltd. è pronta a far vivere a tutti gli appassionati di videogio-
chi un’esperienza indimenticabile grazie alle varie attività presenti nello stand Sam-
sung durante i 5 giorni di gara delle finali mondiali dei World Cyber Games, che si 
tengono a Monza fino al 22 ottobre.Samsung, Worldwide Sponsor dei World Cyber 
Games, organizza eventi giornalieri per tutte le persone che visiteranno lo stand Sam-
sung, aperto ogni giorno dalle 9 alle 19, nello speciale showroom dedicato agli ultimi e 
più innovativi prodotti della multinazionale coreana. 

Libri online con 
Kirtas-Microsoft È firmato da Go Up, il rilancio in comu-

nicazione di Micos Banca, società del 
gruppo Mediobanca specializzata in 
soluzioni finanziarie per la casa. 
“Go Up e Micos Banca hanno lavorato 
insieme per dare vita ad un linguaggio 
semplice ma distintivo, caldo e familiare 
– spiega Albert Redusa Levy, CEO del-
l’Advertising Agency milanese- capace 
di creare un’immediata empatia con chi 
si appresta a stipulare un mutuo”. 
Il pay off “La tua casa, in ogni dettaglio 
sintetizza la mission di una banca con 
un’offerta curata in ogni minimo partico-
lare, per realizzare al meglio il grande 
progetto di acquistare o ristrutturare un 
appartamento o un immobile. 
Il valore del dettaglio è stato tradotto in 
una campagna multi-soggetto, on air da 
ieri, che ritrae piccoli oggetti di casa 
(innaffiatoi, lampade, biberon, sveglie, 
etc.) trasformati a loro volta in case ac-
coglienti e confortevoli. Il tutto, attraver-
so uno stile illustrato che, unito a vivaci 
scelte cromatiche, crea un’atmosfera 
gioiosa e leggera.  
Il rilancio si articola in campagna stam-
pa, spot 10’’ su La 7 e TV satellitare, 
locandine POP e supporti corporate per 
le filiali. 

Credits: 
Direttore creativo: Giorgio Fiora  
Art Director: Loris Meloni  
Copywriter: Michela Galmarini  
Illustratrice: Cinzia Battistel  
Casa di produzione: Rumblefish 

Micos Banca finanzia la casa 
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Il calendario di IAB Forum 2006 
IAB Forum 2006 (Interactive Advertising Bureau Italia) andrà in 
scena l'8 e il 9 novembre alla Fiera Milano City, presso il Milano 
Convention Center, e vedrà la presenza del Ministro delle Comu-
nicazioni Paolo Gentiloni (che parlerà della nuova era della co-
municazione e del ruolo delle istituzioni) e di Derrick De Kerckho-
ve, direttore del McLuhan Program in Culture&Technology (che si 
occuperà della trasformazione dei linguaggi, dei mezzi e dei con-
sumatori).  
Le due giornate milanesi cercheranno di fare luce su tutti gli  a-
spetti della comunicazione interattiva. Il primo giorno ci sarà il 
Convegno IAB: si discuterà del valore della rete e della forza del-
la comunicazione interattiva, dell'evoluzione degli utenti, della 
nuova era della comunicazione e del ruolo che le istituzioni gioca-
no per supportarne lo sviluppo. Il giorno seguente, 9 novembre, 
l'intervento congiunto di IAB insieme ad AssoComunicazione sarà 
dedicato ai nuovi scenari e ai modelli di marketing e comunicazio-
ne, all'evoluzione dei linguaggi, dei mezzi e dei consumatori, alla 
misurazione dell'efficacia della comunicazione digitale. 
I risultati finanziari  
di Fujitsu Siemens 
Nel periodo tra aprile e settembre 2006,  Fujitsu Siemens Com-
puters ha realizzato un fatturato di 3,1 miliardi di euro e, nei primi 
sei mesi, un profitto di 18 milioni di euro, 14 dei quali assorbitai 
da costi di ristrutturazione.  
Fatturato e profitto nel settore hardware sono stati influenzati da 
una riduzione del prezzo medio di vendita e da una pressione sui 
margini. Per far fronte al difficile andamento del mercato dell'har-
dware nell'Europa Occidentale, Fujitsu Siemens Computers ha 
potenziato la propria attività nei mercati emergenti come quello 
dell'Europa dell'Est.  
Il fatturato aziendale hardware nelle regioni Est Europeo è cre-
sciuto del 34%. A partire da marzo 2007, Fujitsu Siemens adot-
terà misure stringenti di cost saving in Europa, Middle East e 
Africa. 
Rai e BBC Worldwide:  
accordo per programmi factual 
Nuovo accordo tra Rai e BBC Worldwide per portare in Italia su 
Raiuno, Raidue e Raitre, nei prossimi tre anni, nuovi programmi 
di genere factual. Tra i titoli più significativi la seconda parte di 
Planet Earth (la prima parte è già stata acquistata dalla RAI e 
verrà trasmessa nel corso del 2007) con un pacchetto di titoli 
Natural World.  
L'intesa rappresenta il decimo accordo tra BBC Worldwide e Rai, 
in oltre 30 anni di collaborazione: “Questa intesa ci permette di 
continuare a portare il meglio della programmazione inglese di 
genere factual al pubblico italiano”, ha dichiarato Lorenza Lei, 
direttore Risorse Televisive Rai. Inoltre, alcuni programmi oggetto 
dell’accordo potrebbero essere trasmessi da Rai Educational. 

Oristano acquista l’asset  
audio-video di Thomson 
Thomson, in una nota diffusa ieri, ha annunciato che entro la fine 
dell’anno cederà le attività europee di elettronica di consumo alla 
svizzera Oristano (si parla di un fatturato complessivo della divi-
sione intorno a 700 milioni di euro). L'operazione è coerente con 
la nuova strategia del gruppo, che dopo aver ceduto il business 
dei televisori alla cinese TCL Multimedia, ha deciso di focalizzarsi 
su fornitura di tecnologie e servizi e apparecchiature all'industria 
dei media. 
 

Vecchie canzoni Universal  
disponibili on line 
Universal Music ha messo on line catalogo di vecchie canzoni 
che non si trovano più nei negozi. Le vendite, nei primi sette mesi 
dell’esperimento, rappresentano l'ultimo esempio della teoria 
secondo la quale piccole vendite di molti prodotti possono insie-
me rappresentare un grosso mercato. “Ora siamo in grado di 
soddisfare le richieste di molte registrazioni eclettiche e particolari 
del passato – ha dichiarato Olivier Robert-Murphy, vicepresidente 
marketing di Universal Music – ed è chiaro che questa è una co-
da alle vendite nei negozi che merita di esser seguita”. Infatti, 
basta considerare alcuni dati per avere idea dell’interesse: un 
album di Natale 2000 di una cantante greca, ha registrato com-
plessivamente 250.000 download da febbraio; 3.000 le canzoni 
disponibili da scaricare.  
Chi: la posta del cuore  
è gestita da Rossella 
E’ Carlo Rossella, direttore del Tg5, a gestire la prossima rubrica 
della posta sul settimanale Chi: “Replicherò ai lettori stuzzicando 
la mia e la loro curiosità. Ma non posso resistere al mio istinto, 
quello di dare le notizie. Infatti, cercherò di farlo, perché a volte 
un caso di gente comune può somigliare incredibilmente a quello 
di persone famose”, ha detto il titolare della rubrica.  
Rossella ha invitato i lettori ad essere liberi, nelle loro missive, a 
parlare pure di sesso ma senza fare gli scambisti: “Sono una zia. 
E anche uno zio. Un ermafrodita dello ziismo pronto ad ascolta-
re”, questa la curiosa autodefinizione del giornalista. 
Una nuova commedia  
su Disney Channel 
Life with Derek è la nuova commedia di Disney Channel (ogni 
lunedì alle ore 19): racconta la storia di tre ragazze e due ragazzi 
che vivono nella stessa casa dal momento in cui i loro rispettivi 
genitori si sposano. A spiccare è il rapporto un po’ turbolento tra 
Casey, ragazza quattordicenne, e Derek di quindici anni. La com-
media, uscita nel 2004 in America, vede nel ruolo di protagonisti 
Ashley Leggat e Michael Seater. La regia è di Ron Murphy, la 
produzione di Shaftesbury ilms&The Shaftesbury Sales 
Company. 
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Continua la crescita di Global Media 
Lo aveva dichiarato al momento dell’annuncio dell’investimento da 

parte del fondo di Carlyle Group, lo 
conferma oggi con la nomina di due 
nuovi manager in ruoli chiave per il 
futuro sviluppo della società: l‘intento 
di Global Media - multinazionale 
specializzata in servizi di web marke-
ting – è di guadagnare la leadership 
di settore in Europa.  
La prima nomina è quella del nuovo 
Chief Technical Officer (CTO) Ale-
xander Friedemann (foto a sinistra) 
che avrà la responsabilità di tutte le 
divisioni tecniche delle sussidiarie 

internazionali della società. In questo ruolo, Friedemann, 31 anni, 
curerà la pianificazione, la selezione e lo sviluppo delle nuove tec-
nologie a supporto delle sette sedi internazionali di Global Media 
(compresa quella italiana, aperta a Milano lo scorso gennaio), su-
pervisionando anche i risultati delle campagne di online marketing 

in direzione di un continuo miglioramento dei servizi offerti ai clienti. 
Entrato in Global Media nel 2003 come consulente SEO (search 
engine optimisation), Friedmann è 
laureato in Digital Media. Design.  
Global Media ha inoltre annunciato la 
nomina di Axel Schönau (foto a de-
stra) a Chief Business Development 
Officer, con responsabilità focalizzate 
sulla crescita delle vendite e del porta-
foglio di offerta della società, nonché 
dello sviluppo di nuove collaborazioni 
con società terze. 
Schönau, 37 anni, ha lavorato in Lo-
yalty Partner, azienda tedesca specia-
lizzata nella gestione di programmi 
fedeltà, dove è stato responsabile 
della transizione dell’offerta payback.de da servizio a piattaforma di 
marketing e vendite.  
Schönau è stato managing director di Shopping 24, la branca 
dedicata al mail order online del gruppo tedesco OTTO. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry   
a cura di Marta Cerri 
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Blinko tv mobile lancia 
il primo blogcasting 

Blinko, il brand di Buongiorno, 
la multinazionale attiva nel 
m e r c a t o  d e l  d i g i t a l 
entertainment, si scopre ”cool 
hunter” e lancia il primo blog-
casting per la mobile tv.  
Tra i migliaia di fenomeni nati 
sulla rete decide di ”adottare” 
come testimonial della sua 
nuova iniziativa quello della 
danza del granchio: sul blog 
crabdanceTV, Marko Miglia, 
inventore dello stesso, invita 
tutti coloro che come lui 
amano il ballo, a partecipare al 
primo blog-casting indetto da 
Blinko.  
Il blog sulla Crabdance si 
trasforma nella CrabdanceTV 
(www.crabdance.net), ovvero il 
primo blogcasting dedicato alla 
ricerca di nuovi talenti del 
mondo della danza e del ballo, 
per inserirli in un nuovo format 
per la mobile TV di Blinko. 
“Il pubblico di Internet non si 
riconosce nei tradizionali 
strumenti di comunicazione, 
come i classici format televisivi 
– sottolinea Lucia Predolin, 
D i re t t o re  Marke t i ng  e 
Comunicazione del Gruppo 
Buongiorno – Per parlare a 
questo target, sempre più 
numeroso e trasversale, è 
necessario farlo con il loro 
linguaggio, con strumenti che li 
rendano protagonisti in prima 

persona, come accade nella 
Rete. Ecco perchè la scelta di 
un fenomeno nato in Rete, per 
trovare e sperimentare nuove 
forme di intrattenimento 
proposte direttamente dal 
pubblico”.  
Per gli stessi motivi Blinko 
decide di puntare sulla 
partecipazione diretta degli 
internauti rendendoli dei veri e 
propri co-autori e co-
produttori dei video che 
costituiscono i contenuti del 
blog. Blinko ritiene infatti che 
l’UGC (User Generated 
Content) costitusca la chiave 
del successo dei futuri 
p rog rammi  pe r  l a  t v 
interattiva. 
Quest’ottica ha permesso a 
Buongiorno di vincere il primo 
premio al ”Mobile Tv Awards” 
tenutosi a Cannes, grazie a 
”Soccer Addicts”, il primo talk 
show interattivo sul calcio on 
mobile TV, disponibile nel 
Regno Unito dal dicembre 
2005. 
Tutti coloro che intendono 
partecipare alla selezione, 
potranno inviare i propri video 
in qualunque formato digitale  
mandando una mail a 
crabdancetv@mail.com, per 
sottoporli al vaglio di una 
duplice giuria: internauti e una 
giuria tecnica eterogenea. 

Accordo Dada-ShoZu, 
in Internet con un clic 

Dada S.p.A. e ShoZu Inc. 
hanno annunciate ieri che gli 
utenti di ShoZu, il servizio che 
consente di pubblicare im-
magini e video su Internet 
gratuitamente e con un solo 
clic, potranno finalmente tras-
mettere i propri contenuti di-
rettamente dal telefonino sul 
loro account Dada.net, la 
community di intrattenimento 
che conta oltre 7 milioni di 
utenti in tutto il mondo. 
La tecnologia brevettata da 
ShoZu trasferisce qualsiasi 
tipo di dato senza alcuno sfor-
zo né costi da un telefono 
cellulare a Internet e senza 
bisogno di aprire il browser 
del telefonino, aspettare che 
le pagine si carichino, colle-
garsi ad un computer o ri-
schiare di dover ricominciare 
se la connessione si interrom-
pe. 
Più efficace e sicuro del-
l’MMS, ShoZu è già attivo in 
tutto il mondo. Per accedere 
al servizio occorre registrarsi 
su www.shozu.com, selezio-
nare la piattaforma Dada.net 
ed infine scaricare un apposi-
to programma sul proprio tele-
fonino. Il sistema è anche in 
grado di gestire i commenti 
pubblicati sul sito, così da 
trasmetterli in tempo reale al 
dispositivo mobile. Dada.net 

si aggiunge ad altre realtà 
web che già offrono ShoZu ai 
propri utenti. Tra questi le 
community di YouTube, Buz-
znet, Flickr, Kodak EasyShare 
Gallery, Textamerica e Web-
shots, le piattaforme di blog-
ging quali Blogger, Typepad, 
Wordpress e MetaWeblog. 
“L’Italia e l’Europa in generale 
sono mercati all’avanguardia 
per quanto riguarda l’innova-
zione nel campo dei contenuti 
generati dagli utenti, del so-
cial network e dei media digi-
tali” - ha dichiarato Mark Bole, 
Amministratore delegato di 
ShoZu. “Siamo fieri di questa 
partnership con Dada, grazie 
alla quale gli utenti potranno 
condividere la propria vita di 
Rete direttamente dal proprio 
telefonino”. 
“L’integrazione di ShoZu al-
l’interno della community di 
Dada.net risulta perfettamen-
te in linea con la mission di 
Dada, il cui preciso intento è 
quello di espandere le poten-
zialità delle persone perse-
guendo la massima conver-
genza tra web e telefonia mo-
bile ed offrendo ad ognuno, in 
ogni momento e luogo, la 
possibilità di esprimersi, sco-
prire e condividere attraverso 
la Rete.” – afferma Paolo Bar-
beris, Presidente di Dada.  
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Space Design più 
creativo con lo IED 

PUMA: scarpino per pochi... 
PUMA® ha annunciato l’uscita speciale 
dello scarpino da calcio  v1.06 Italia Four 
Star in edizione limitata, per rendere 
omaggio alla squadra nazionale italiana 
che è entrata nella storia aggiudicandosi 
il quarto titolo di Campione del Mondo.  
L’Italia ha conquistato il titolo in maniera 
spettacolare a Berlino, Germania nel 
mese di luglio, indossando per tutta la 
d u r a t a 
del torne-
o la divi-
sa calci-
stica PU-
M A 
v 1 . 0 6 , 
disegnata 
in colla-
borazione 
con Bar-
rett. Italia Four Star è una versione in 
edizione limitata del celebre e caratteri-
stico scarpino  v1.06 PUMA, che ha fatto 
il proprio esordio nel gennaio 2006.  
Realizzata con una sontuosa tomaia in 
oro, cui danno risalto quattro stelle – per 
celebrare i quattro titoli vinti  dall’Italia  
nella Coppa del Mondo – la scarpa  sarà 
realizzata in soli 2006 esemplari.  
Ogni paio  sarà numerato ed  etichettato 
con uno stemma in corrispondenza del 
sottopiede, assieme al luogo e alla data 
della finale contro la Francia: Berlino 09-
07-06. “Volevamo celebrare in maniera 
speciale lo storico trionfo dell’Italia e di 
PUMA,”  ha dichiarato Filip Trulsson, 
PUMA Teamsport Business Unit 
Manager. “Questo prodotto è un tributo 
adeguato – uno scarpino in edizione 
limitata che ispira classe,  eleganza, e-

mozioni e creatività -  qualità che incar-
nano la personalità di PUMA e degli Az-
zurri.”  La scarpa Italia Four Star sarà 
venduta in una speciale confezione con 
una scatola  commemorativa blu e oro 
recante gli autografi di tutti i giocatori 
della squadra che ha vinto il Mondiale di 
Calcio. Ogni  scatola conterrà inoltre una 
speciale sacca per scarpe ed un biglietto 

che ricorda 
la vittoria 
dell’Italia e 
le caratteri-
stiche e-
s c l u s i v e 
della quarta 
stella italia-
na. Nessu-
na altra 
s q u a d r a 

europea si è aggiudicata quattro Coppe 
del Mondo di Calcio. La scarpa, che è 
accompagnata da un’offerta di abbiglia-
mento ‘Italia - Campioni del Mondo’  sarà 
disponibile all’interno di PUMA Concept 
Stores selezionati a partire dal 9 dicem-
bre, oltre che in rivenditori scelti in  Italia, 
Australia, Austria, Canada, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, 
Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Regno Unito e Stati Uniti. PUMA® è il 
marchio globale di atletica che fonde con 
successo influenze dal mondo dello 
sport, del costume e della moda. La pro-
spettiva unica di PUMA nel settore in cui 
opera offre ciò che non ti aspetti nel 
campo dell’abbigliamento, delle calzature 
e degli accessori per uno stile di vita 
sportivo grazie all’innovazione tecnica e 
al design rivoluzionario. 

Space Design, agenzia di Comunicazione 
Integrata di Milano, rinforza la propria scu-
deria di talenti creativi con l’acquisto di due 
“art” provenienti dallo Ied, l’Istituto Europeo 
di Design. 
“Quella dello Ied é una collaborazione profi-
cua che portiamo avanti da anni” afferma 
Paolo Dagrada, direttore creativo di Space 
Design “la nostra agenzia é un banco di 
prova impegnativo e stimolante, ma i creati-
vi che provengono dall’ Istituto Europeo di 
Design si dimostrano preparati ed all’altez-
za delle aspettative.  
E’ grazie anche a loro che Space Design 
ottiene consensi e riconoscimenti”.  
Space Design, fra dei vincitori del “Premio 
Targa D’Oro della Comunicazione” con la 

campagna istituzionale per MTA, società 
leader per componenti elettrici nel settore 
automotive, sta definendo i nuovi progetti di 
comunicazione e proprio in quest’ottica ha 
ritenuto strategico investire nell’ampliamen-
to del reparto grafico. “I nuovi arrivi sono 
già stati coinvolti nelle prossime campagne 
di advertising e nei progetti di comunicazio-
ne off line” conferma Dagrada “ringraziamo 
l’Istituto Europeo di Design per questa 
“iniezione” di nuova creatività”. 
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Car City Club è on air  
con Eclettica-Akura 
“Francamente me ne infischio!” è la frase detta da Rhett Butler a 

Rossella O’Hara nel celebre film “Via col vento”: secondo l’A.F.I. 
(American Film Institute) è l’espressione più famosa della storia 
del cinema. Ed ora è anche il claim della campagna multisoggetto 
firmata Eclettica-Akura per Car City Club, la più importante realtà 
italiana di car sharing, innovativo servizio di auto in condivisione 
promosso in Italia dal Ministero dell’Ambiente. 
Per comunicare i plus di Car City Club, Eclettica-Akura ha studia-
to una campagna pubblicitaria incentrata soprattutto sull’econo-
micità e semplicità del car sharing: assicurazione, caro-benzina, 
Zona a Traffico Limitato, parcheggio, tutti problemi di fronte a cui 
l’utente del car sharing può dire “Francamente me ne infischio!”. 
È un taglio forte e irriverente che non passa inosservato.  
Con il preciso scopo di coinvolgere anche il target “non automobi-
lista” è stata scelta una pianificazione comprendente spazi interni 
dei mezzi pubblici: Eclettica-Akura ha inoltre sviluppato dei leaflet 
informativi bifacciali, da distribuire in occasione di attività mirate 
sul territorio. 
GameStar Italia  
al World Cyber Games  
World Cyber Games è il grande festival di e-sport del mondo, e 
GameStar Italia, in qualità di media partner, segue l’evento in 
diretta dall’Autodromo di Monza da ieri, 18 ottobre, giornata 
inaugurale, al 22 ottobre. La competizione coinvolgerà 700 
cyber atleti provenienti da 72 Nazioni, che si sfideranno su otto 
videogiochi selezionati dal Comitato Organizzativo. 
Lo staff di GameStar.it, il sito di Nuov@ Periodici Italia dedicato 
ai videogiochi per PC e console, offrirà per l’occasione la coper-
tura editoriale dell’evento, con interviste ai cyber atleti durante 
le giornate di competizione, articoli pre-evento, pubblicazione di 
video, gallerie fotografiche e aggiornamento dei risultati.  
Tutto questo materiale sarà comodamente accessibile attraver-
so uno speciale in evidenza nella home page del sito 
www.gamestar.it 
Il pubblico che interverrà durante la kermesse potrà seguire 
tutte le sfide dei videogiocatori sui mega schermi posizionati 
all’interno dei “Cyber Spaces” o direttamente dal palco posizio-
nato nell’area dei paddock dell’Autodromo, dove GameStar.it 
avrà a disposizione un box di F1 dedicato all’attività promozio-
nale e di vendita dei prodotti editoriali di Nuov@ Periodici. 
GameStar coglie inoltre l’occasione per festeggiare un impor-
tante traguardo: nel mese di settembre 2006 il sito ha superato 
la quota di 1.200.000 pageview. 

Incontri Unicom sui prodotti tipici 
Nell’ambito degli incontri organizzati in varie città per la presenta-
zione della ricerca sulla Comunicazione dei prodotti tipici in Italia, 
commissionata da Unicom in collaborazione con Unioncamere e 
realizzata nel 2006 dall’Istituto Datacontact, dopo Milano, Pesca-
ra, Cuneo, il prossimo incontro è previsto oggi, 19 ottobre, a Lati-
na, alle ore 16, presso la Sala Convegni Step (Via A. Diaz, 3). 
Interverranno Vincenzo Zottola - Presidente CCIAA Latina ed 
Enrico Tiero, Assessore all’agricoltura, Caccia e Pesca della Pro-
vincia. 
Lorenzo Strona, Presidente Unicom, illustrerà le motivazioni e gli 
obiettivi della ricerca mettendo in evidenza l’omportanza delle 
radici antiche nella nuova economia mentre Biagio Vanacore, 
consigliere Nazionale Unicom presenterà i dati forniti dalla rileva-
zione. Il volume della ricerca, pubblicata dal Centro Studi Uni-
com, è disponibile presso la segreteria Unicom. 
Promocard per UniCredit Banca 
In questi giorni è on air la nuova campagna di UniCredit Banca, 
banca del Gruppo UniCredit  che ha iniziato a pianificare la carto-
lina pubblicitaria e il network Promocard dal giugno 2004. Una 
testimonianza dell'efficacia di questo mezzo nel raggiungere un 
target mirato, pubblicizzare prodotti e servizi attraverso campa-
gne multisoggetto. 
Dopo uno start di campagne a uno o due soggetti per "UniCredit 
Banca per la Casa" per il target Famiglie, la comunicazione di 
UniCredit Banca si focalizza sul conto Genius Free, con creatività 
curata dall'agenzia TheHookCom, di Kim Berger Christensen che 
ha firmato la campagna con l'art Laura Strommer e il copy Mauro 
Mercatanti.  
L'operazione è stata studiata per interagire direttamente con il 
target giovani, studenti universitari in particolare, invogliandolo a 
recarsi in Agenzia e scoprire tutti i vantaggi del conto. E Promo-
card si è rivelato un mezzo idoneo per raggiungere l'obiettivo: 
due campagne multisoggetto con 5 soggetti in cartolina per cia-
scuna comunicazione, di cui la prima veicola immagini fotografi-
che "freestyle" in grado di esprimere la tipologia di conto; mentre 
la seconda comunicazione è legata a un concorso: cinque card 
da collezionare e da consegnare all'Agenzia UniCredit Banca più 
vicina per vincere fantastici iPod. La pianificazione prevede circa 
1 milione di Promocard, per un totale di 10 soggetti, veicolate su 
due flight (4 settimane).  
Opodo al TTG 2006 
Opodo Italia, l’agenzia pan-europea di viaggi online, parteciperà 
venerdì 20 Ottobre alle ore 14.00, alla sessione: “Strumenti inno-
vativi per comunicare meglio: dal catalogo online al viral marke-
ting”, all’interno di uno dei  convegni dell’edizione 2006 di TTG 
Incontri. 
Alessandra Alari, Acquisition Marketing Manager di Opodo.it, 
durante il suo intervento, illustrerà l’approccio di Opodo al marke-
ting online e, nello specifico, il mix di strumenti utilizzati per l’ac-
quisizione di nuovi clienti. 
“In un panorama altamente competitivo come quello che si prefi-
gura oggi nel settore del travel online – commenta Alari - occorre 
posizionarsi in maniera distintiva non solo implementando l’offer-
ta e la qualità del servizio, ma anche, facendo leva sull’investi-
mento emotivo che il cliente generalmente presta quando acqui-
sta un viaggio”. 
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POLAR RS400 e RS800 
tecnologia rivoluzionaria  
per il running 
Polar - multinazionale leader mondiale nella produzione e commer-
cializzazione di cardiofrequenzimetri e strumenti per lo sport – offre 
agli appassionati di running due straordinari nuovi prodotti che rivolu-
zionano il concetto di corsa, coniugando tecnologia all’avanguardia e 
prestazioni di altissimo livello: POLAR RS800 e POLAR RS400, 
disponibili anche nelle versioni “sd” (ovvero con il sensore da scarpa 
che misura velocità e distanza durante la corsa). L’attenzione che 
POLAR dedica al mondo della corsa viene confermata dalla messa 
a punto di questi due prodotti, creati per fornire agli atleti informazio-
ni ancora più dettagliate e complete in merito alle proprie prestazioni. 
Per chi ama mettersi alla prova, superare i propri limiti e praticare il 
proprio sport preferito avvalendosi di strumenti efficaci e innovativi, è 
infatti fondamentale avere a disposizione soluzioni in grado di offrire 
il maggior numero di dati possibile, per intervenire durante gli allena-
menti stessi, sulla programmazione e sugli altri fattori che incidono 
sulle performance e sullo stile della corsa. 
POLAR RS 400 e RS400sd  
Oltre alle funzionalità tradizionali offerte dai running computer di 
POLAR, tra cui Cronometro con intertempi, frequenza cardiaca, 
OwnZone,  consumo calorico, Sport Zone, ecc… il POLAR RS 400 

è dotato del nuovo software POLAR 
PROTrainer5. Polar ProTrainer 5 è 
l’evoluzione del software Polar Preci-
sion Performance 4 ed è stato pro-
gettato per migliorare il rapporto tra 
allenamenti e progressi nelle presta-
zioni. La principale novità del nuovo 
POLAR ProTrainer5 è la funzione 
“Exercise Planning” ovvero con essa 
è possibile impostare sul PC gli alle-
namenti per poi trasferirli direttamen-
te sul cardio. Sempre dal PC si po-

tranno settare tutte le impostazioni di base per poi trasferirle sul car-
dio. Dopo l’allenamento sarà così possibile scaricare tutti i dati regi-
strati sul PC ed analizzarne i risultati attraverso strumenti e grafici 

personalizzati adatti a visualizzare tutte le informazioni utili alla pro-
pria preparazione. Il calendario offre uno sguardo generale sugli 
allenamenti, gli impegni e gli obiettivi. Scaricando i dati dal ricevitore 
al PC gli allenamenti si inseriscono automaticamente nel giorno del 
calendario; nei rapporti è inoltre possibile visualizzare i risultati e i 
progressi atletici sul lungo periodo. La curva dell’esercizio permette 
di visualizzare le curve registrate di: frequenza cardiaca (istantanea 
e media), velocità/andatura, cadenza (nellRS800sd), altitudine e 
tempi intermedi. Inoltre, si possono inserire appunti, visualizzare i 
dislivelli, le FC medie, il consumo calorico ecc… 
POLAR RS400 è disponibile a 269,90€ 
Il modello POLAR RS400sd è invece caratterizzato dal sensore da 
scarpa S1, e integra così tutte le funzioni di velocità e distanza. Un’-
altra importante novità è il Running Index, (presente anche nel mo-
dello top di gamma RS800sd) 
Il Running Index è un indice specifico che misura le prestazioni nella 
corsa fornendo indicazioni relative al livello giornaliero della presta-
zione atletica, alla capacità aerobica e all’efficacia della corsa. Inol-
tre, il Running Index calcola il consumo d’ossigeno (VO2) basandosi 
sui valori di velocità e sulla FC e viene visualizzato direttamente nel 
file del ricevitore al termine dell’allenamento. Le prestazioni di corsa 
vengono misurate in termini di una combinazione della forma fisica 
(VO2max) e la tecnica della corsa (l’efficacia del proprio stile di cor-
sa) ed è proprio questo parametro che viene rilevato grazie al Run-
ning Index. I Polar RS400sd e RS800sd offrono dunque agli atleti la 
possibilità di monitorare questo valore, evidenziandone le variazioni: 
se il Running Index aumenta significa che l’allenamento sta dando i 
suoi frutti, ovvero significa che correre ad una velocità specifica ri-
chiede uno sforzo inferiore, oppure alla stessa frequenza cardiaca, si 
corre più veloce. Grazie a questo dato, i runners potranno cogliere 
appieno gli effetti positivi di un allenamento corretto abbinato a giorni 
di recupero, potranno monitorare lo sviluppo della forma fisica e 
delle prestazioni a tutti i livelli di intensità, non solo ad intensità mas-
simale (come la maggiore parte dei test). Inoltre, grazie al Running 
Index, sarà possibile determinare la velocità di corsa ottimale con-
frontando gli indici di diversi tipi di allenamento ed evidenziare i mi-
glioramenti derivanti da una migliore tecnica della corsa e da una 
migliore forma fisica. 
POLAR RS400sd è disponibile a 369,90€            Segue a pag. 17 
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POLAR RS800 e RS800sd:  
top di gamma per il massimo  
delle prestazioni 
I modelli RS800 e RS800sd rappresentano il non plus ultra 
della tecnologia POLAR al servizio dei runner più esigenti. 
Infatti la novità più importante di questi running computer è 
rappresentata dalla nuova tecnologia di trasmissione W.I.N.D 
a 2,4GHz che praticamente impedisce qualsiasi interferenza 
con altre apparecchiature elettroniche. 
La tecnologia W.I.N.D viene esaltata dalla nuova WearLink 
W.I.N.D.  e dal sensore scarpa Polar S3 Stride Sensor 

W.I.N.D. disponibile con il model-
lo RS800sd e acquistabile anche 
separatamente (139,90€). En-
trambe questi accessori possono 
essere integrati nell’abbigliamen-
to e nelle scarpe adiStar Fusion 
di adidas. Il sensore, più piccolo 
e preciso, misura ed analizza 
ogni singolo passo, monitorando 
il movimento del piede oltre 1000 
volte al secondo e utilizzando 
sensori inerziali attraverso i quali 

comunica i dati, relativi a velocità e distanza, sul ricevitore 
via trasmissione RF a 2.4 GHz. Polar Stride Sensor S3 è 
resistente all’acqua e può essere utilizzato in tutte le condi-
zioni atmosferiche. Come il modello RS400, RS800 e RS80-
0sd sono dotati del nuovo software POLAR PROTrainer5 ed 
inoltre consentono la valutazione dell’altitudine e dei dislivelli 
direttamente sul display del ricevitore, cosi come il percorso 
altimetrico e le pendenze delle salite. L’RS800sd ancor più 
sofisticato tiene sotto controllo una variabile nuova ma molto 
importante per il runner: la cadenza (ovvero quanti passi al 

minuto o al chiilometro). Durante la corsa, viene visualizzata 
in tempo reale la cadenza della corsa (analogo ai modelli 
ciclo): cadenza media – AVG – e massima – MAX oltre alla 
lunghezza media (stride length) del passo. 
POLAR RS800 è disponibile a 389,90€ mentre POLAR 
RS800sd è disponibile a 489,90€. 
RS400 e RS800 non hanno un numero fisso di file registrabi-
li, in quanto il numero degli stessi dipende dalla memoria a 
disposizione; è possibile scegliere di registrare ad intervalli 
di 1, 5, 15 o 60 secondi e il modello RS800 può registrare 
anche i singoli battiti (R-R). La massima durata di un singolo 
file è 99 h 59 min 59 s. 
La corsa ha le sue esigenze 
tecnologiche 
“La corsa, come ogni attività 
sportiva, è caratterizzata da esi-
genze peculiari, che richiedono 
dunque strumenti sempre più 
all’avanguardia in grado di offrire 
allo sportivo le funzionalità speci-
fiche per monitorare le variabili 
fondamentali per il corretto svol-
gimento di questa attività sporti-
va” spiega Matteo Cantieri di 
POLAR. “L’impegno di POLAR nello sviluppo di prodotti ed 
accessori sempre più sofisticati non si ferma mai ed i nuovi 
POLAR RS400 e RS800 sono la dimostrazione di come la 
tecnologia stia entrando sempre di più nel mondo dello sport 
e stia diventando un fattore competitivo fondamentale per 
supportare le prestazioni degli atleti, ai quali vuole offrire 
informazioni complete ed esaurienti relative alle propri pre-
stazioni, alla propria condizione fisica e, se necessario, offri-
re suggerimenti da apportare per raggiungere gli obiettivi 
prefissati”. 
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Martedì 17 ottobre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la pri-
ma serata con 12.368.000 telespettatori totali e una share del 
46.77% sul target commerciale e la seconda serata con 
5.278.000 telespettatori totali e una share del 52.89% sul target 
commerciale. 
Canale 5 è al vertice della prima serata con 7.310.000 telespetta-
tori totali e il 28.31% sul target commerciale, della seconda serata 
con 2.556.000 telespettatori total e una share del 24.43% sul 
target commerciale e delle 24 ore con 2.146.000 telespettatori 
totali e una share del 24.80% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, “Distretto di Polizia 6” è leader in prima serata: nel 
primo episodio ha raccolto  7.166.000 telespettatori totali e una 
share del 26.74% sul target commerciale, nel secondo, 6.717.000 
telespettatori totali e una share del 31.40% sul target commercia-
le. Picco d’ascolto del 41.6% sul target commerciale. I due episo-
di della fiction hanno ottenuto una media del 29.0% di share sul 
pubblico 15-64 anni e 6.929.0000 telespettatori totali. 
Nuovo boom per “Striscia la notizia", programma più visto della 
giornata per la 18esima volta con 8.225.000 telespettatori e il 
32.60% di share sul target commerciale. 
In seconda serata su Canale 5, sempre bene “Matrix” che ottiene 
1.199.000 telespettatori totali e una share del 15.65% sul target 
commerciale. 
Su Italia 1, cresce “Le Iene Show” che ha totalizzato 3.482.000 
telespettatori totali e una share del 17.88% sul target commer-
ciale con picchi del 38.9% di share e di 5.194.000 telespettatori 
totali; a seguire, record per la Gialappa’s Band con “Mai dire 
reality”, programma più visto della seconda serata, che ottiene 
una share del 29.63% sul pubblico 15-64 e 2.003.000 telespet-
tatori totali e record anche per il cartoon “Griffin V.M” con una 
share del 21.09% sul target commerciale e 646.000 telespetta-
tori totali. 
Su Retequattro, bene in seconda serata il programma di Mauri-
zio Belpietro “L’Antipatico” che è stato seguito da 780.000 tele-
spettatori, share del 6.13% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
La giornata martedi 17 ottobre,  e' stata caratterizzata dal tragi-
co fatto di cronaca avvenuto nella metropolitana di Roma. La 
prima edizione straordinaria, trasmessa su Raiuno alle 10,14 ha 
realizzato il 31.47 di share  e 1 milione 14 mila telespettatori. La 
seconda edizione straordinaria  alle 10,50  ha ottenuto il 32.10 
di share e 1 milione 248 mila spettatori. A seguire, la straordina-
ria delle 12,30  e' stata seguita da 2 milioni 739 mila spettatori e 
uno share del 24.07. Anche il Tg1 delle 12,30 ha ottenuto un 
buon risultato con il 32.88 di share e 5 milioni 258 mila spettato-
ri.  
Nel pomeriggio, anche la “Vita in diretta” e' stata  quasi intera-
mente dedicata al drammatico incidente,  realizzando il 24.64 di 
share e 2 milioni 217 spettatori. Anche il Tg1 delle 20,00 ha 
registrato un grande ascolto con il 34.52 di share e 8 milionio 
453 mila spettatori. Infine in seconda serata  “Porta a porta” , 
con il Ministro dei trasporti Alessandro Bianchi, ha totalizzato il 
13.03 di share e 1 milione  55 mila spettatori. 
L'edizione del Tg2  delle 10,00   ha ottenuto il 15.89 di share e 
ha registrato un ottimo risultato anche nell'edizione delle 13,00 
con il 23.76 di share e 3 milioni 508 mila spettatori. Il Tg2 delle 
20,30 con gli ultimi aggiornamenti sull'incidente, e' stato visto da 
2 milioni 920 mila spettatori con il 10.85 di share.  
Il Tg3 nell'edizione delle 12,00 ha fatto registrare il; 16.80 di 
share e 1 milione 404 mila spettatori. Buoni ascolti anche per 
l'edizione delle 19,00 con il 15.43 e 2 milioni 595 mila spettatori 
e per la Tgr delle 19,35  con il 16,55 e 3 milioni 434 mila. 
“Affari tuoi” ha  registrato la sua puntata record con il 28.30 di 
share e 8 milioni 453 mila spettaori. 
A seguire il film “Laws in attraction”  e' stato visto da 4 milioni 
180 mila spettatori con uno share del 16.01. 
Su Raidue il film “Pioggia infernale” ha totalizzato il 6.39 di 
share e 1 milione 742 mila . 
Su Raitre ottimo risultato per “Ballaro'” con il 13.07 di share e 3 
milioni 421 spettatori. 
Vittoria delle reti Rai nell'intera giornata con il 42.26 di share 
contro il 41.98 delle reti Mediaset. 

Ascolti Rai 
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MARTEDI’ 17 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 2.146 907 615 3.129 1.746 3.386 7.310 2.556 
share 24,80% 23,26% 19,89% 24,46% 24,53% 22,41% 28,31% 24,43% 

Italia 1 
ascolto medio 1.096 342 207 1.688 1.050 1.409 2.925 1.966 
share 13,86% 7,30% 8,16% 15,01% 12,48% 9,91% 12,48% 22,29% 

Rete 4 
ascolto medio 713 383 363 1.256 541 1.023 2.133 756 
share 6,12% 8,77% 6,48% 6,92% 5,61% 4,97% 5,98% 6,17% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.954 1.633 1.185 6.073 3.337 5.817 12.368 5.278 
share 44,79% 39,33% 34,53% 46,39% 42,62% 37,30% 46,77% 52,89% 

Rai 1 
ascolto medio 2.081 1.385 1.185 2.622 1.868 4.926 6.118 1.369 
share 19,07% 27,46% 26,28% 18,84% 18,39% 23,86% 19,71% 11,74% 

Rai 2 
ascolto medio 1.012 445 431 1.965 1.262 2.011 2.002 794 
share 10,63% 7,91% 11,33% 13,29% 14,07% 13,43% 7,68% 7,69% 

Rai 3 
ascolto medio 887 211 277 1.223 453 1.959 3.072 1.050 
share 8,45% 4,81% 6,61% 8,18% 4,49% 10,60% 10,22% 8,28% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.980 2.041 1.893 5.810 3.584 8.897 11.192 3.214 
share 38,15% 40,19% 44,22% 40,31% 36,95% 47,88% 37,61% 27,71% 

La7 
ascolto medio 287 216 115 428 385 395 622 382 
share 2,98% 5,13% 2,85% 2,95% 4,51% 2,83% 2,00% 3,34% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 485 316 187 567 422 795 1.392 625 
share 5,02% 7,46% 6,60% 4,13% 4,57% 4,47% 4,51% 5,74% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 628 269 296 607 748 953 1.938 789 
share 8,27% 7,34% 11,57% 5,87% 10,87% 6,86% 8,28% 8,84% 
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