
Giorgio Panariello è il nuovo testimonial dei 
prodotti Nintendo, la casa nipponica di intrat-
tenimento videoludico. 

Giorgio Panariello, nato a Firenze ma versi-
liese di adozione, è uno dei personaggi più 
simpatici e coinvolgenti del mondo dello 
spettacolo e ha un indice di gradimento così 
alto da essere uno dei maggiori beniamini 
del pubblico italiano. Panariello presterà il 
suo volto a due campagne marketing dedi-
cate a Brain Training del Dr. Kawashima, il 
software che aiuta a mantenere in allena-
mento la mente, e Wii, la nuova console 
domestica che uscirà in Italia il prossimo 8 
dicembre. Brain Training del Dr. Kawashima, 
il software che ha…         continua a pag. 2 

Autogrill-SCF, la guerra musicale 
SCF, Società Consortile Fonografici, ha dato il via all’azione legale nei confronti di 
Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione e retail per i viaggiatori, 
per non aver corrisposto i compensi derivanti dall’utilizzo di musica all’interno dei risto-
ranti a marchio Autogrill, Spizzico, Ciao ecc. (i cosiddetti diritti connessi discografici). 
“Non nascondiamo il nostro disappunto e la nostra perplessità di fronte alla posizione 
di Autogrill, che ha deciso di non aderire alla convenzione quadro che abbiamo siglato 
poche settimane fa con Confcommercio e che disciplina le modalità di utilizzo di musi-
ca all’interno dei pubblici esercizi a favore di tutti gli associati”, commenta Gianluigi 
Chiodaroli, Presidente di SCF. “Il comportamento di Autogrill è grave perché così fa-
cendo non fa altro che conformarsi alla cultura dell’utilizzo…       continua a pag. 2 
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Panariello per 
Nintendo 

“Il traguardo più bello è quello che non 
hai ancora tagliato”, questo il messaggio 
della nuova campagna pubblicitaria di 
Johnnie Walker Black Label, lo Scotch 
Whisky numero uno al mondo di proprie-
tà di Diageo, azienda leader mondiale 
del settore bevande alcoliche premium. 
La campagna stampa è stata pianificata 
da Carat su 37 testate a diffusione nazi-
onale dalla fine di ottobre alla fine di feb-
braio 2007 e la creatività è a cura di Leo 
Burnett. 
Guardare avanti pensando alla prossima 
tappa da raggiungere è il cuore della 
filosofia di Johnnie Walker che, dal 1909, 
anno in cui adottò la figura dello “striding 
man” (uomo che avanza con passo 
sicuro verso il futuro), si è convertita in 
un’icona che simboleggia l’affermazione 
personale, la determinazione, la per-
severanza nel compiere piccoli e grandi 
passi senza fermarsi davanti agli osta-
coli, per raggiungere i propri traguardi e, 
soprattutto, realizzare i propri sogni. 
In questo percorso, si inserisce la scelta 
di Johnnie Walker di sponsorizzare il 
team McLaren Mercedes, associandosi 
così al mondo della Formula 1, con cui 
condivide stile, contemporaneità, dimen-
sione internazionale e i cui protagonisti 

incarnano perfettamente l’impegno nel 
progresso e nell’affermazione personale. 
L’ambizione è importante per tagliare i 
propri traguardi sia nella vita quotidiana 
sia quando si indossano i panni del pilota 
di Formula 1 e ci si allena per un’impor-
tante gara: la strategia vincente è quella 
della perseveranza…  continua a pag. 2 

I traguardi di Johnnie Walker e McLaren Mercedes 

"Inés dell'anima mia", due soggetti per Allende 
E' in uscita per Feltrinelli il nuovo romanzo di Isabel Allende "Inés dell'anima mia".  
La storia di una donna realmente esistita che partecipò alla conquista dell'America vi-
vendo un'avventura cruenta quanto romantica. Ispirata a questa doppia anima di Inès, 
Saatchi & Saatchi ha realizzato una campagna radio multisoggetto nella quale alle ga-
lanti frasi di un uomo una donna risponde con durezza: "Che bella borsa" "Più che altro 
comoda. Riesco a metterci il fucile" e via dicendo. Alla radio si affianca un'annuncio 
copyhead dello stesso tenore "Conquistò il cuore di un uomo. E già che c'era, conqui-
stò l'America". L'agenzia ha poi realizzato un annuncio rivolto alla comunità on line 
delle fans della Allende. Davanti a una grata metallica si vedono le scarpe con i tacchi 
di una donna. Il titolo recita "Ci sono donne per cui nessuna sfida è impossibile".  
Hanno lavorato Elena Carella (copy), Alessandro Stenco e Mattia Montanari (art 
director) con il copy supervisor Giuseppe Mazza. Direzione creativa Guido Cornara e 
Agostino Toscana. Il fotografo è l'esordiente Andrea Marzagalli. 

www.spotandweb.it
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segue dalla prima… 
nel raggiungere i propri obiettivi. La professione del pilota di For-
mula 1, infatti, rappresenta un cammino verso il successo, ispi-
rato da volontà e risolutezza nell’affrontare le proprie sfide; una 
volta raggiunto un primo traguardo – una curva, un giro di pista, 
un’intera gara - l’aspirazione naturale è il “keep walking”, continu-
are a progredire vincendo un Gran Premio e poi addirittura diven-
tando campione della stagione.  
La storia professionale di Kimi Raikkonen è un esempio di deter-
minazione a progredire e migliorare costantemente: dopo aver 
mosso i primi passi, all’età di nove anni, nel mondo delle corse 
con i go-kart, ha percorso tutti i gradini di una carriera in continua 
ascesa che, nel 2005, lo ha visto al secondo posto sul podio ac-
canto al campione del mondo, sempre “continuando a cammi-
nare” verso i suoi sogni. Questo costante progredire richiede mol-
te energie sia fisiche sia mentali, perciò è importante, oltre all’al-
lenamento fisico anche un’adeguata preparazione psicologia; se 
la testa deve gestire i dolori, la stanchezza, la carenza di energia, 

c’è un drastico calo delle prestazioni e, soprattutto, la deconcen-
trazione moltiplica i rischi di incidenti”. 
La performance e la sicurezza dei piloti in una gara di Formula 1 
dipendono, oltre che dal loro talento naturale e dal loro allena-
mento fisico, dall’assoluta concentrazione, precisione e controllo, 
quest’ultimo fondamentale non solamente per i professionisti sul 
circuito di un gran premio ma anche per tutti gli automobilisti su 
una strada normale.  
Come afferma Sandro Sartor, General Manager di Diageo Italia, 
“Uno degli elementi chiave della sponsorizzazione di McLaren – 
iniziativa di marketing resposnsabile - è proprio l’impegno a sos-
tenere un tema sociale che accomuna il mondo delle bevande 
alcoliche a quello dei veicoli: la responsabilità del singolo, il con-
trollo e la sicurezza. Per questo motivo, la Formula 1 rappresenta 
per noi un’opportunità unica per sensibilizzare il pubblico sull’im-
portanza del bere responsabile che, nel mondo dei motori, si fo-
calizza sul tema del bere e guidare, azioni che in nessun caso 
devono coesistere: drink OR drive”. 

segue dalla prima… 
illegale di musica. Di fronte ad un simile 
atteggiamento non potevamo dunque 
che agire di conseguenza, per tutelare la 
posizione dei produttori discografici e 
degli artisti da noi rappresentati”. 
La normativa sul diritto d’autore prevede 
infatti che ai produttori e agli artisti inter-
preti ed esecutori spetti un compenso, il 
diritto discografico, dovuto in caso di 
pubblica diffusione e di duplicazione del-
le registrazioni, sulle quali le case disco-
grafiche hanno un diritto esclusivo.  
Ciò significa che solo il produttore disco-
grafico può dare autorizzazione a diffon-
dere o duplicare le registrazioni di sua 
titolarità. 
Ogni volta che si vuole far ascoltare mu-
sica registrata (canzoni o videoclip), in 
pubblico, sia essa trasmessa dalla radio, 
TV o via satellite e Internet, oppure attra-
verso CD o database di files caricati su 
server, è necessario assicurarsi di avere 
ottenuto le autorizzazioni anche dai pro-
duttori fonografici e dagli artisti interpreti 
esecutori della musica registrata che si 
intende utilizzare, ai quali per questo tipo 
di impiego spetta infatti un compenso. 
La Società Consortile Fonografici  
L’obiettivo di SCF, come società di servi-
zi, è quello di agevolare gli utilizzatori di 
musica nell’adempimento degli obblighi 
di legge, offrendo loro tutte le informazio-
ni e il supporto necessari per metterli in 
condizione di trasmettere musica all’inse-
gna della legalità. “È bene ricordare, 
infatti - si legge in una nota di SCF -  che 
chi intende utilizzare musica senza rico-
noscere i dovuti diritti non fa altro che 

alimentare un mercato della illegalità, 
che ad oggi è stimato intorno ai 50 milio-
ni di euro”.  
E Chiodaroli prosegue: “L’azione nei 
confronti di Autogrill segue un lungo pe-
riodo di trattativa condotta con l’intento di 
far prevalere il buon senso, prima ancora 
dell’applicazione della legge, nella con-
vinzione che è necessario sensibilizzare 
e far crescere anche nel nostro paese la 
consapevolezza che la musica non è un 
bene gratuito, e deve essere utilizzata 
nel rispetto dei titolari di diritti”. 
L’accordo con Confcommercio 
la convenzione prevede la definizione 
dell’equo compenso da riconoscere alle 
case discografiche per la pubblica diffu-
sione di musica d’ambiente all’interno dei 
punti vendita aderenti all’organizzazione.  
“Con Confcommercio - conclude Chioda-
roli - abbiamo stipulato una convenzione 
quadro che ha un duplice intento: da un 
punto di vista pratico offre alle migliaia di  
pubblici esercizi aderenti all’associazione 
l’opportunità di usufruire di una significa-
tiva riduzione sull’importo da pagare. 
L’accordo, inoltre, costituisce un punto di 
riferimento non solo pragmatico, ma an-
che di principio: è bene ricordare, infatti, 
che chi intende utilizzare musica senza 
riconoscere i dovuti diritti non fa altro che 
alimentare un mercato della illegalità”.  
Per la diffusione in pubblico di musica 
registrata è necessario quindi disciplina-
re la propria posizione non solo con la 
SIAE, per i diritti d’autore, ma anche con 
la SCF per quanto riguarda i diritti disco-
grafici. 
La guerra musicale è solo all’inizio. 

Autogrill-SCF, la guerra musicale Panariello... 
segue dalla prima… 
già contagiato milioni di persone in tutto il 
mondo, permette a chiunque di allenare il 
proprio cervello con semplici esercizi di arit-
metica, logica o memorizzazione, esercitan-
dosi pochi minuti al giorno e in qualunque 
luogo, grazie alla console portatile Nintendo 
DS. 
Wii, la console molto attesa dai consumatori 
italiani, permetterà agli utenti di "entrare" nel 
gioco in un modo mai sperimentato prima: 
grazie al suo innovativo e intuitivo controller, 
Wii riconosce i movimenti e li trasferisce sul 
monitor. Una rivoluzione nel mondo dei 
videogames che cambierà il modo di gio-
care. 
Il progetto Touch! Generation 
“Brain Training del Dr. Kawashima e Wii 
appartengono al progetto Touch! Genera-
tion, un nuovo genere di prodotti dedicato a 
un target di utenti molto ampio e non neces-
sariamente conoscitore del mondo dei 
videogiochi” - afferma Andrea Persegati, 
Direttore Generale di Nintendo Italia. “Per 
questo vogliamo rivolgerci alla famiglia, a 
persone di tutte le età e con i gusti più dispa-
rati. Siamo convinti che la simpatia e la 
verve di Giorgio Panariello, sia il mezzo più 
diretto per comunicare questa grande novità 
Nintendo”.  
“Sono onorato di rappresentare un marchio 
così prestigioso che permette a grandi e 
piccini di crescere divertendosi” – dichiara 
Panariello. 
Giorgio Panariello, sotto contratto con Nin-
tendo fino alla fine di marzo del 2007, ha 
deciso di devolvere una parte importante del 
suo cachet alle tante associazioni che da 
anni sostiene. 

I traguardi di Johnnie Walker... 
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Anche nel 2006 il numero delle riviste 
specializzate certificate è in aumento, 
seppur lieve. 
Infatti da 171 riviste si passa a 173, 
ma occorre tenere presente che il 
dato costituisce il risultato di 10 rivi-
ste che per vari motivi si sono ritira-
te e 12 nuove che sono entrate per 
la prima volta nella Certificazione. 
Gli editori sono aumentati di 3 unità, 
passando da 52 a 55.  
Il marchio CSST appartiene all’A-
NES (Associazione Nazionale Edito-
ria Periodica e Specializzata) e vie-
ne gestito tramite una Commissione 
tripartita composta da editori asso-
ciati, da agenzie di pubblicità e da 
utenti di pubblicità.  
Obiettivo principale della CSST è 
quello di garantire la trasparenza dei 
dati di tiratura e di diffusione al mer-
cato di riferimento. L’efficacia degli 
investimenti pubblicitari viene così 
monitorata. 
Gli obiettivi della certificazione 
“Oltre all’ampliamento delle certificazio-
ni – dichiara Gisella Bertini Malgarini, 
presidente della commissione CSST 
dell’associazione dell’editoria specializ-
zata - ed all’accreditamento sul merca-
to, CSST si pone altri obiettivi. L’impe-

gno è quello di seguire da vicino l’evol-
versi delle modalità diffusionali per a-

deguare costantemente le metodologie 
di auditing; ma anche di produrre servi-
zi di certificazione per le nuove forme 
di comunicazione che Internet rende 
disponibili”. 
Le regole di certificazione CSST, come 

del resto anche quelle dell’ADS, sono 
conformi alle regole adottate a livello 

internazionale dagli Organismi di 
Certificazione aderenti all’IFABC, 
la prima Federazione al mondo di 
auditing. 
Il meccanismo di controllo 
Materialmente sono le Società di 
Revisione iscritte nell’elenco Con-
sob ad effettuare, secondo Capito-
lato e Regolamento, la certificazio-
ne dei dati che gli editori fornisco-
no.  
Tali dati sono successivamente 
esaminati dalla Commissione, che 
infine assegna il Certificato. 
Le testate 
Le riviste certificate coprono ogni 
settore, dalla meccanica all’edito-
ria, alla medicina, al turismo, etc..  
Per gran parte comunque si tratta 
di riviste BtoB, diffuse prevalente-
mente con l’invio postale in Italia o 
all’estero e spesso sono diffuse 
anche ai visitatori delle fiere. 

Altre testate hanno una diffusione pre-
valente o addirittura esclusivamente in 
forma non nominativa (o in blocco, con 
termini tecnici): ad esempio negli alber-
ghi, con dispenser presso distributori di 
benzina o in autogrill, etc.. 

Stampa specializzata: crescono editori e testate 

Freek, free e vincente 
Arcus Pubblicità si dichiara soddisfatta del successo ottenuto da 
Freek a poco più di una settimana dal suo esordio. 
Freek, è il nuovo periodico free dallo stile contemporaneo e gla-
mourous che fa propria l’espressione creativa della realtà urba-
na mantenendo un punto di vista assolutamente libero e passio-
nale che parla al lettore di personaggi, moda, design, cinema, 
viaggi e musica.  
Freek viene distribuito nei in 300 mila copie in 700 locali più 
trend d’Italia e da partner di grande prestigio come il quotidiano 
Il Giornale nelle città di Milano, Firenze e Roma, la compagnia di 
Crociere MSC e la compagnia aerea Air Dolomiti. 
“L’abbinamento di Freek a Il Giornale ha riscosso molto succes-
so nelle città di Roma, Milano e Firenze – conferma Maurizio 
Ferrian, Ad della Arcus Pubblicità, concessionaria esclusiva del-
la rivista – tanto da ripetere l’iniziativa anche nei prossimi due 
numeri. I punti di forza di Freek sono il formato tabloid, lo stile a 
forte impatto grafico, le rubriche e le agende scorrevoli piene di 
notizie interessanti, A poco più di una settimana dal suo esordio 
le Edizioni Pem hanno già provveduto a rifornire i 700 espositori 
sparsi per l’Italia con la seconda fornitura della testata – conti-
nua Maurizio Ferrian – che si è esaurita immediatamente. 
Per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria – prosegue l’Ad – le 
richieste sono aumentate notevolmente e confido che l’indice di 
gradimento aumenti dato che Freek sarà abbinata a Il Giornale 
anche nei mesi di novembre e dicembre nelle città di Milano, 
Roma e Firenze”. 

Cinque anni di “4x4” 
Con il numero 60, in edicola oggi 20 ottobre, “La mia 4x4”, 
mensile di offroad della Barbero Editori SpA, raggiunge il suo 
quinto anno di vita e di conferme che l¹anno portato ai vertici 
del settore. 
“La mia 4x4” si è affermata, in un 
panorama editoriale non certo 
facile, grazie alla sua formula che 
coniuga, in modo esauriente e 
gradevole per i lettori, le due ani-
me del fuoristrada. Così come 
recita il sottotitolo della rivista 
“ E x t r e m e  &  T r e n d y  C a r 
Magazine”, La mia 4x4 dà spazio 
sia all’extreme offroad che al feno-
meno dei Suv, più o meno lussuo-
si, che fanno tendenza.  
La ricorrenza è ancora più gradita 
in quanto è decaduta l’ipotesi di 
gravare con la super-tassa le 
Sport Utility Vehicle, creando 
scompiglio ed apprensione non solo in coloro che già possie-
dono una vettura a quattro ruote motrici, ma anche nei molti 
consumatori che intendevano acquistarne una, in previsione 
dell’imminente inverno.  
Occorre infine sottolineare che le 4x4 sono i veicoli che più 
contribuiscono alla tenuta del mercato automobilistico. 

Anno Editori Testate 

1997 23 81 

1998 30 101 

1999 35 115 

2000 37 128 

2001 39 137 

2002 44 148 

2003 43 151 

2004 46 158 

2005 52 171 

2006 55 173 
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Idea Futura 
al COM-PA 

Human Retail, nuovo marketing 
POPAI organizza oggi, 20 ottobre, la 
prima edizione del Convegno Human 
Retail presso l’Università IULM di Milano. 
Lungo la mattinata cinque relatori appor-
teranno il loro prezioso contributo per 
cercare di rivalutare la dimensione cultu-
rale ed umana nei processi di mercato, 
con la proposta di una riflessione filosofi-
ca e scientifica del consumo. 
Human Retail: la prima edizione 
Lo Human retailing sottintende un pro-
cesso di critica e ribaltamento dei para-
digmi che hanno guidato le attività di 
marketing negli ultimi decenni, focalizza-
te principalmente sulle leve “prodotto” e 
“prezzo”. Nell’epoca postmoderna questo 
non è più sufficiente, un’altra dimensione 
è diventata imprescindibile per la com-
prensione delle pratiche di consumo, 
quella dell’uomo in tutta la sua comples-
sità. Ci si domanda quindi se vale ancora 
la pena di sacrificare il lato più creativo e 
la “vena artistica” dell’attività manageria-
le in nome di una cinica logica finanzia-
rio-ingegneristica che, seppur da sempre 
indiscussa, a volte è foriera di fallimenti. 
POPAI The Global Association 
for Marketing at-Retail  
POPAI, nata nel 1936 negli USA e pre-
sente dal 1996 in Italia, è una associa-
zione internazionale senza fini di lucro 
con più di 1700 membri in 18 paesi nel 
mondo ed è l’unica dedicata alla promo-
zione, alla divulgazione e all’analisi dell’-
evoluzione del Retail Marketing. POPAI 
è un punto d’incontro, di dialogo e di 
confronto per imprenditori e manager 
dell’industria, della distribuzione, della 
comunicazione e del marketing, per pro-
fessionisti e studiosi. 

Con la nuova tagline internazionale – the 
global association for marketing at retail 
– POPAI definisce in modo più essenzia-
le e preciso la sua missione: occupare 
un’area del marketing che, con i cambia-
menti in atto, sta diventando sempre più 
strategica nel marketing mix: il marketing 
all’interno dei punti di vendita, un campo 
ricchissimo di implicazioni, dall’architettu-
ra al design, dallo studio di  prodotto al 
packaging, alle soluzioni specifiche POP, 
dalle tecnologie informative alle ricerche 
sulla  comunicazione interpersonale.  
Non è un caso che il Convegno Human 
Retail si tenga negli spazi della Libera 
Università di Lingue e Comunicazione 
IULM: l’ateneo milanese è sempre più 
attento nei confronti di queste tematiche 
e propone, all’interno della sua offerta 
didattica, specifici e mirati corsi quali ad 
esempio “Progettazione dei Luoghi di 
Consumo” o il “Laboratorio di 
Merchandising e Comunicazione del 
Punto Vendita”. 
Il programma dei lavori 
Dopo il saluto, alle  9,00, di Luca Pelle-
grini, docente di Marketing, Uninversità 
IULM Milano e di. Massimo Fabbro, A.D 
CREA International e membro del Diretti-
vo POPAI.Italia, si terranno i seguenti 
interventi: 
“L’Uomo che desidera, l’Uomo che com-
pra: filosofia del consumo” 
Risponde il Prof. Umberto Galimberti “Un 
dettaglio trascurato: la corteccia orbo-
frontale del consumatore” 
Risponde il Prof. Enzo Soresi. 
Seguiranno alcune riflessioni su casi 
aziendali e la sintesi di Daniele Tirelli, 
presidente POPAI Italia. 

L’undicesima edizione del COM.PA è l’occa-
sione in cui Idea Futura presenterà due nuo-
vi moduli software integrati in FlexCMP 
(www.flexcmp.com) il Content Management 
System per realizzare siti internet conformi 
ai massimi livelli di accessibilità previsti dalla 
Legge Stanca (L. 4/2004). 
La manifestazione, che si terrà alla Fiera di 
Bologna dal 7 al 9 novembre prossimi, ospi-
terà la società bolognese al Padiglione 20 - 
Stand C99. 
I due nuovi tool software sono stati sviluppati 
per consentire agli enti comunali di predi-
sporre nuovi servizi di grande utilità per la 
cittadinanza. La comunicazione delle emer-
genze via internet, già integrata nel portale 
del Comune di Venezia, consente di gestire 
in maniera veloce e dinamica (anche via 
palmare) le emergenze suddivise in tre livelli 
di pericolosità e permette di tenere costante-
mente aggiornati i cittadini sul livello di peri-
colosità di eventi rilevanti.  
La soluzione implementata nel nuovo portale 
accessibile del Comune di Venezia verrà 
presentata in anteprima il 7 novembre alle 
ore 11, al Palazzo dei Congressi - Sala F, 
con un approfondimento riservato alla stam-
pa alle ore 12.15. 
La seconda novità è il servizio gestione delle 
segnalazioni e dei reclami, già integrato con 
successo nel sito del Comune di Campi Bi-
senzio. Si tratta di una soluzione che garan-
tisce ai cittadini di dialogare on-line con l’en-
te e inoltrare segnalazioni, richieste, o sem-
plicemente di esprimere un disagio. Tramite 
gli strumenti di collaborazione e comunica-
zione integrati nella piattaforma l’ente può 
assicurare risposte certe in tempi più rapidi. 
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La figura dell’iperbole  
nella campagna  
Edison 
Nella campagna pensata per promuovere la nuova energia Edi-
son, il registro visivo occupa la gran parte della pubblicità, mentre 
quello verbale è relegato nella parte inferiore del messaggio. In 
realtà, come vedremo, l’interdipendenza 
tra i due registri è essenziale per decodi-
ficare correttamente il testo pubblicitario. 
Denotazione registro visivo 
La funzione del discorso visivo è poetica. 
L’immagine, che non è toccata da nes-
sun elemento verbale, presenta un mo-
derno allevamento di mucche ed è 
scomponibile in primo piano e sfondo. Lo 
sfondo, meno rilevante, è costituito da 
fila di mucche che sporgono la testa dal-
la mangiatoia metallica per cibarsi del 
fieno posto loro davanti. Alle spalle, oltre 
la tettoia, si intravede l’esterno: un pae-
saggio agricolo e un tetto di un’altra co-
struzione della fattoria. 
In primo paino, un giovane uomo con il 
tipico abbigliamento da contadino 
(camicia a quadri, sbottonata e tenuta 
fuori dai calzoni, canottiera bianca suda-
ta e sporca sul petto, jeans altrettanto 
sporchi infilati dentro stivali di gomma) 
regge sulle spalle una mucca enorme, 
sorreggendola con le mani per le zampe 
anteriori e posteriori. Il viso dell’uomo è 
sorridente e rilassato, la postura è como-
da: gambe leggermente divaricate, una 
gamba più avanti dell’altra in modo da posizionare il peso del 
corpo solo su un arto. Entrambi, uomo e animale, guardano in 
macchina e direttamente il destinatario. Il tutto conferisce all’im-
magine una dimensione da posa come per foto ricordo. 
Registro verbale 
Nella zona inferiore del messaggio pubblicitario, suddiviso in 
due parti diseguali separate da una linea verticale bianca, su 
sfondo verde chiaro. Il quadrato di destra mostra solo il logo (in 
verde più scuro) e il nome della società in stampatello chiaro. 
Nel rettangolo di sinistra sono disposte sei righe di testo, diver-
se per colore e corpo: le prime cinque costituiscono il messag-
gio verbale vero e proprio; l’ultima staccata dal resto riporta il 
numero verde e il sito web per le informazioni. Il testo è costitui-
to da cinque frasi. La prima, in stampatello di colore bianco, 
riporta il nome del gruppo. Sempre in stampatello, ma di colore 
verde scuro, lo slogan della campagna, disposto su due righe. 
Sulle restanti due righe, in stampatello nero e in corpo più pic-
colo, le tre frasi di allocuzione al lettore. Nell’insieme, il registro 
visivo è a funzione imperativa (“dai più forza... puoi scegliere”) e 
minimante informativa (“è energia elettrica e gas naturale”).  
Il testo è caratterizzato dall’anafora del termine “energia”; infatti, 

la parola chiave ricorre tre volte e sempre accompagnata da 
aggettivo. Se si prescinde dall’ultima frase, dove la parola è 
seguita dall’aggettivo “elettrica” e, quindi, usata nell’accezione 
fisica di elemento che genera, appunto, elettricità, si nota che il 
sostantivo in precedenza è usato con valore semantico di 
“forza”, sempre con un aggettivo accanto. La disposizione degli 
morfologici è tale da realizzare la figura del chiasmo (“nuova 
energia/giusta energia”). La sottolineatura retorica del termine 
chiave (energia) rimanda, chiaramente, al messaggio visivo e ci 
permette la decodifica. 

Connotazione registro visivo 
La connotazione corretta del registro 
visivo è possibile solo dopo aver riflettu-
to sulla figura retorica che sta alla base 
dell’immagine in primo piano. Come 
evidente, si tratta di un iperbole, figura 
logica che consiste nell’esagerazione 
del concetto espresso oltre i limiti della 
verosimiglianza. Qui, l’esagerazione è 
per eccesso e sottolinea, enfaticamen-
te, la forza, o meglio “l’energia” dell’uo-
mo. Per trasferimento metaforico, dal 
verbale al visivo, si capisce da dove 
arrivi all’uomo questa straordinaria for-
za: la nuova energia (elettrica) Edison 
fornisce l’energia (forza) all’uomo. Detto 
questo, il sema visivo “uomo” vale “tutti 
gli uomini che lavorano”.  
Ma è implicato anche un sema logico 
che deve essere analizzato attraverso 
un processo di implicazione metaforica, 
dato che l’iperbole agisce, indirettamen-
te, anche sulla fonte energetica. Infatti, 
se l’uomo è dotato di forza inverosimile 
(iperbole visiva) ciò è dovuto alla forza 
che possiede l’energia Edison (iperbole 
logica). E il passaggio da Edison all’uo-

mo attua un processo di trasferimento metaforico di senso che, 
con i sei componenti del gruppo belga della Retorica generale, 
possiamo così spiegare.  
Se la metafora implica due operazioni di base (addizione e sop-
pressione di semi), abbiamo il seguente schema logico: 
P→I→A (termine di Partenza, termine Intermedio, termine di 
Arrivo), dove P vale “energia Edison”, I vale “dà più forza”, A 
vale “fa alzare una mucca a un uomo”. Avvertito che I è inter-
medio e appartiene sia a P che a A, il valore di I viene taciuto a 
livello espresso (agisce solo a livello logico) e la metafora allora 
si realizza in questo modo: “energia Edison fa alzare una mucca 
a un uomo”. Si spiega, retoricamnete, così l’aggettivo “nuova” 
contenuto nello slogan. Ma ciò non basta. Lo slogan contiene 
anche una specificazione (“degli italiani”) che serve a connotare 
ulteriormente l’immagine: il sema giò connotato “tutti gli uomini 
che lavorano” si connota ancora “tutti gli uomini italiani che la-
vorano”, ad indicare che la nuova energia è disponibile per il 
mercato italiano. 
Ne risulta una pubblicità che, ridondante a livello retorico, è 
informativa a livello ideologico.  

carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosellocarosellocarosello carosello  carosello  carosello carosellocarosellocarosello   
rubrica di semiotica della pubblicità a cura di Mauro Albera 
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Disponibile Internet Explorer 7 
Da ieri è disponibile Internet Explorer 7, il primo grande aggiorna-
mento del software Microsoft più diffuso per la navigazione su 
Internet. La nuova edizione (l’ultima risale al lontano 2001) presen-
ta nuove caratteristiche per impedire le frodi on line e semplificare 
l'uso del sistema. Inoltre, il nuovo software contiene un motore di 
ricerca incorporato, tab browsing per passare da un sito a un altro, 
un dispositivo per bloccare finestre pop-up e un codice a colori 
nella barra degli indirizzi per indicare se un sito è affidabile o meno. 
Explorer 7 è disponibile immediatamente per gli utenti di Windows 
XP e sarà il browser di default nel nuovo sistema operativo 
W i n d o w s  V i s t a ,  d i  p r o s s i m a  u s c i t a . 
 

Nell’ICT le professioni del futuro 
Federcomin ha pubblicato un rapporto su occupazione e professio-
ni nell'ICT, da cui emerge che nei prossimi 5 anni saranno circa 21 
mila i nuovi professionisti con skill innovativo particolarmente orien-
tati alla multidisciplinarietà. Le figure emergenti riguarderanno: nel-
l'information technology, professionisti che abbiano conoscenze sui 
microprocessi aziendali; nelle Tlc, i product manager: nelle aziende 
dei media, figure che dovranno essere impiegate nei servizi all'u-
tenz (tv satellitare, tv digitale e mobile-tv, le aree con strategicità 
crescente). Il tasso di crescita medio annuo per gli occupati in que-
sto settore sarà dello 0,5% annuo; il comparto più dinamico sarà 
quello dei media (+0,7%), mentre quello che crescerà di meno sarà 
quello dei servizi e apparati di telecomunicazioni. Il settore continua 
tuttavia a mostrare una grande propensione per il lavoro flessibile; 
mentre il numero degli utilizzatori evoluti delle soluzioni ICT è gio-
vane e donna. “Questo scenario impone capacità di cambiamento 
e apre nuovi orizzonti al grande tema dell'occupazione. La doman-
da nuova è infatti una domanda di competenze, di creatività e di 
skills – ha detto Alberto Tripi, presidente di Federcomin – ciò ciò 
significa che l'avanzata irreversibile della società della conoscenza 
rappresenta una  opportunità di nuovo lavoro e di nuovi profili pro-
fessionali”. 
Bloomberg non vende 
Pur essendo stato di recente contattato da diversi potenziali acqui-
renti, Mike Bloomberg, fondatore del colosso media finanziario 
Bloomberg Lp, ha dichiarato che non è sua intenzione vendere 
nulla del suo gruppo. Peter Grauer, presidente del gruppo, ha co-
municato ai dipendenti la volontà di Bloomberg (che, ha precisato, 
un giorno potrebbe anche esserci la vendita, ma non in tempi brevi) 
di dedicarsi, in un futuro lontano, alla filantropia. 
Mediaset e la pc tv on demand 
La pc tv è la tivù che viaggia sulla banda larga di Internet ed è frui-
bile dagli utenti sul personal computer in modalità streaming. Yves 
G. Confalonieri, direttore di Interactive media, la divisione che si 
occupa dello sviluppo delle attività digitali del gruppo Mediaset, ha 
rivelato che il gruppo sta progettando una nuova pc tv, una tivù on 
demand che dovrebbe partire nel secondo trimestre del 2007. 
“Oggi circa otto milioni di persone hanno una connessione a banda 
larga e dispongono della tecnologia per poter fruire di un prodotto 
video di buona qualità sul computer – ha dichiarato Yves Confalo-
nieri – e la nostra pc tv darà loro l'opportunità di vedere o rivedere 
pezzi di tivù rielaborati all'indomani della messa in onda sulle reti 
Mediaset. La nostra offerta, insomma, è a metà tra l'asincrono e il 
complementare rispetto al prodotto televisivo tradizionale”. 

L’editrice Informa nel mirino  
di Candover e Cinven 
Candover e Cinven, società di  private equity, sono interessate a 
rilevare Informa, società britannica specializzata nelle pubblica-
zioni di informazione scientifico-accademica. Lo ha comunicato la 
stessa Informa, dicendo che le trattative sono ad uno stadio 
“assolutamente preliminare”. Secondo indiscrezioni uscite sul 
Financial Times, la transazione darebbe vita ad un colosso Ue da 
6 mld di euro, dato che Candover e Cinven controllano già la 
Springer Science and Business Media (seconda maggiore casa 
editrice sulle pubblicazioni accademiche). Diffusasi la notizia, le 
quotazioni della società sulla Piazza di Londra, nella tarda matti-
nata di ieri, sono salite del +9,77%, raggiungendo 547,50 pence. 
Un nuovo servizio da Quotidiano.Net 
Quotidiano.Net ha aggiunto un canale mobile alla sua offerta. Si 
tratta di Mister X che, a partire da questa settimana, offre a chi si 
iscrive al servizio fino a tre sms al giorno con tutte le ultime noti-
zie dal mondo del calcio, curate da Xavier Jacobelli. Il servizio è 
attivabile dal sito internet mobi.quotidiano.net o tramite sms al 
numero premium 484818. Mister X si aggiunge a Quotidiano 
news e News cittadine, i servizi che permettono di ricevere ag-
giornamenti in tempo reale sui principali avvenimenti del giorno 
accaduti su scala nazionale e cittadina. Per la testata, si tratta di 
un ulteriore passo nell'esplorazione di nuovi media. Infatti, come 
recita una nota editoriale, a breve saranno disponibili i video noti-
ziari per Pda e cellulari di terza generazione e un audiogiornale 
fruibile in modalità Pod Casting. 
Più cultura per rilanciare la radio 
Parte da Firenze la proposta di rilanciare le produzioni di radio 
Rai, badando soprattutto ai valori culturali. L’occasione è stato il il 
convegno dedicato alla storia della radiofonia fiorentina che si è 
tenuto ieri, a Firenze. “La radio è un medium popolare, dedicato a 
grandi folle - ha affermato Nicola Cariglia,  direttore della sede 
toscana della radio – ma non per questo deve essere sciatta, 
anzi l'aspetto culturale è fondamentale. É importante tornare a 
produrre in Toscana programmi culturali di rilevo.  Sarebbe bello 
se nel contratto di servizio ci fosse un esplicito incoraggiamento 
alle produzioni nazionali da realizzare a livello locale”. Barbara 
Scaramucci, direttore di Rai Teche, ha invece rilanciato il proget-
to di portare tutto l'archivio radiofonico cartaceo della Rai a Firen-
ze; mentre Riccardo Nencini, presidente del consiglio regionale 
toscano, con il materiale e la documentazione prodotta dal mon-
do radiofonico privato, che in Toscana ha avuto ampia diffusione. 
Gli analisti spingono Yahoo  
verso Facebook 
Secondo gli analisti, il crescente successo di pubblico di siti come 
MySpace, YouTube e Facebook finirà per spingere Yahoo a inve-
stire nei siti di social networking, dato che la nuova moda della 
rete contribuisce a dare una forte spinta al mercato della pubblici-
tà on line. È commento alle indiscrezioni uscite in questi gironi 
relative all’interesse che Yahoo avrebbe verso Facebook, rivale 
più piccolo di MySpace, per un acquisto stimato in un 1 miliardo 
di dollari. Secondo gli analisti, il più grande rischio in cui potrebbe 
incorrere Yahoo sarebbe un consolidamento o una contrazione 
della sua vasta base di utenti a fronte di una migrazione degli 
internauti e delle pubblicità on line verso nuove esperienze web. 
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Dopo la campagna di comunicazione del 
2005, Nero Perugina torna on air con una 
nuova campagna ed 
un nuovo concetto 
di comunicazione: la 
Neroterapia.  
La Neroterapia è un 
“percorso terapeuti-
co” di degustazione 
e nello stesso tem-
po un momento 
tutto per sé, culmi-
nante in un piacere 
intenso e coinvol-
gente per i sensi e 
per la mente. Ad 
esempio, nel soggetto “Sfoglie” il percorso 
della protagonista si delinea come un'e-
sperienza multisensoriale che comincia 
dalla vista: il colore, la brillantezza e la 
perfezione del puro cioccolato fondente di 

alta qualità in Sfoglie sottili e vellutate 
rende irresistibile il desiderio di sfiorarne 

la superficie e sentire 
l’aroma ricco ed inten-
so del cacao. Il piace-
re continua godendo 
del suono inconfondi-
bile di queste leggere 
sfoglie di cioccolato 
che si spezzano tra le 
dita per culminare nel 
piacere gustativo. 
“Complimenti, avete 
scelto il piacere!”, reci-
ta lo speaker. 
La campagna di Nero 

Perugina è giocata su immagini di relax, 
benessere e piacere che i protagonisti dei 
diversi soggetti vivono grazie all’intenso 
gusto del cioccolato fondente ed alle sen-
sazioni piacevoli che ne scaturiscono.  

La campagna sarà declinata in soggetti 
diversi, ognuno dei quali rappresenterà 
una tipologia diversa di “percorso terapeu-
tico” e di piacere psico-fisico; lo spot è on 
air a partire da domenica 15 ottobre. 
Credits: 
Direttore Creativo: German Silva 
Art Director: Dario Anania 
Tv Producer (agenzia): Alberto Carloni 
Casa di produzione: Alto Verbano 
Executive Producer: Giacomo Pozzetto 
Regia: Bruno Sauvard (live action), Paul 
Kemp (food) 
Direttore Fotografia:Frank Tymezuc 
Scenografia: Charlotte Mello Teggia  
Jingle: Ferdinando Arnò 
Attore/i: Noa Rodriguez (sogg.Sfoglie), 
Marina Lagat (sogg. Tavoletta), Kyle Van 
Acker (sogg. Tavoletta). 
Montaggio: Laura Madona 
Speaker: Di Rauso 

Neroterapia: la nuova dimensione del piacere 
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Continua con successo “Il computer è 
di nuovo personal”, la più importante 
campagna di marketing e comunicazio-
ne promossa da HP Personal Systems 
Group negli ultimi anni. A 
partire dal 22 ottobre 
2006, la campagna entra 
nella fase culminante con 
gli spot TV, che saranno 
in onda su tutte le princi-
pali emittenti televisive 
italiane. 
Il computer è di nuovo 
personal ha l’obiettivo di 
sollecitare la domanda di 
prodotti, soluzioni e ser-
vizi in grado di offrire agli 
utenti una reale esperi-
enza di personal technol-
ogy.  
La campagna HP si focal-
izza infatti sulla relazione 
fortemente personale che 
ciascun individuo ha con 
il proprio computer, legame unico e 
differente per ogni singolo utente. 
Le ragioni della campagna 
“Il computer è oggi uno strumento stret-
tamente collegato alle esigenze indi-
viduali. Le caratteristiche tecniche dei 
dispositivi non sono più al centro 
dell’interesse dell’utente, che vuole 
scoprire le potenzialità e le possibili 
applicazioni nella propria esperienza 
personale e professionale”, ha affer-
mato Corrado Massone, Marketing 
Manager, HP Personal Systems Group 
& SMB. “La campagna conferisce spes-
sore a questi concetti declinandoli su 
tutti i media. Stiamo utilizzando Il com-

puter è di nuovo personal come de-
nominatore comune di tutte le nostre 
attività di marketing e comunicazione, 
riprendendo e amplificando l’immagine 

i c o n o g r a f i c a 
della mano che 
ne rappresenta 
l’elemento dis-
tintivo”. 
Una pianificazi-
one ampia e 
articolata 
In Italia, “Il com-
puter è di nuovo 
personal”  viene 
implementata in 
tre fasi princi-
pali: 
i n i z i a t a  i n 
giugno, la piani-
ficazione Web 
ha raggiunto 
tutti i maggiori 
siti di informazi-

one e specializzati in Information Tech-
nology, proponendo l’immagine della 
mano come filo conduttore dei banner 
e delle inserzioni. 
In parallelo, HP ha inaugurato il sito 
www.hp.com/it/personal, in cui sono 
disponibili informazioni sui prodotti e i 
servizi per il personal computing, ma 
anche molti contenuti sulla campagna 
stessa.  
Gli utenti possono infatti vedere le ver-
sioni integrali degli spot TV e degli altri 
messaggi pubblicitari. 
la pianificazione sulla carta stampata, 
concentrata in settembre e ottobre, 
coinvolge quotidiani, settimanali e ri-

viste specializzate in Information Tech-
nology. Gli annunci danno particolare 
visibilità ai palmari HP iPAQ hw6915, i 
notebook HP Compaq nc2400 e HP 
Pavilion dv2000e, le workstation HP 
xw8400. 
la pianificazione TV durerà quattro set-
timane a partire dal 22 ottobre 2006 e 
coinvolgerà i canali RAI, Mediaset, La7 
e Sky. Sono stati previsti circa 800 
spot, la metà dei quali nella fascia del 
Primetime, all’interno dei principali pro-
grammi di informazione, trasmissioni 
sportive, talk show e film.  
Gli spot TV sottolineano come il com-
puter sia uno strumento del tutto per-
sonale attraverso l’esperienza di un 
testimonial. Negli spot si vedono solo le 
mani del personaggio, che si racconta 
grazie alle immagini di ciò che fa e di 
cosa ha sul proprio computer. Il testi-
monial scelto per l’Italia è Jay-Z, il fa-
moso rapper che da Brooklyn (New 
York) ha scalato le classifiche di tutto il 
mondo, imponendosi anche come pro-
duttore musicale. 
La campagna è stata ideata da Goodby 
Silverstein & Partners negli Stati Uniti e 
localizzata in Italia da McCann Erick-
son. La pianificazione è stata invece 
curata da Zenith Optimedia. 
Credits – Jay-Z  
Agency: Goodby 
Director: Dayton/Faris 
Production Company: Bob Industries 
Editor: Motion Theory 
Nationality: USA 
Music: Stimmung 
Author: Gus Koven 
Composer: David Winer 

HP, personal computer e personal technology 

“Il computer è di 
nuovo personal”:  
la campagna HP 

Personal Systems 
Group arriva in TV. 

Dopo la  
pianificazione sul 

Web e la carta  
stampata, HP porta  
in TV il tema della  

personal 
technology 
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Nuove nomine per Tiscali Italia 
Tiscali Italia, annuncia la nomina dei nuovi responsabili delle tre 
principali Divisioni di business che riportano direttamente all’-
Amministratore Delegato Mario Mariani.  
A Roberto Lai è affidata la responsabilità della Divisione Consu-
mer & S.o.H.o., con il compito di definire il portafoglio di prodotti 
e servizi per il mercato consumer e small office/home office, A 
tal fine riportano a lui le attività di definizione del portafoglio 
prodotti e servizi,le attività di comunicazione e pubbliche rela-
zioni della divisione nonché le attività di gestione e sviluppo dei 
canali di vendita .  
A Paolo Susnik, che continuerà a mantenere la carica di Ammi-
nistratore Delegato di Tiscali International Network, è affidata la 
responsabilità della Divisione Business Services di Tiscali Italia, 
con il compito di sviluppare l’offerta di prodotti e servizi di Tlc 
per le imprese, piccole, medie e grandi, nonché per la Pubblica 
Amministrazione ed altri operatori di TLC.  
A Susnik è affidata anche la responsabilità della strategia com-
merciale e della comunicazione, così come la gestione della 
rete vendita diretta e indiretta e l’assistenza tecnica di prevendi-
ta, postvendita e la service assurance della divisione.  
A Klaus Ludemann è affidata la responsabilità di Media & VAS 
Division, con il compito della gestione edello sviluppo del Porta-
le Tiscali Italia e della definizione della linea editoriale.  
E’ responsabile della vendita degli spazi pubblicitari del portale 
Tiscali e delle aziende Partner.  
Inoltre a Ludemann è affidato il compito di definire le strategie di 
sviluppo del portafoglio di servizi web e contenuti a valore ag-
giunto.  
Nuovo ingresso nel team di Intelia: 
Arriva Stefano Grassia  
Intelia Spa, società specializzata nella comunicazione digitale, 
allarga il suo organico con l’ingresso di Stefano Grassia, che 
ricoprirà il ruolo di responsabile della Divisione Progetti Speciali 
della società.  
Grassia coordinerà il team della Divisione e si occuperà dello 
sviluppo strategico e dell’ideazione dei progetti di comunicazio-

ne. Stefano Grassia ha matu-
rato diverse importanti espe-
rienze nel settore internet, tra 
cui nel 2005 come 
Account&Project Manager 
per Eutelia Spa.  
Grassia inizia la sua carriera 
nel 1999 come assistant 
account in Weber Shandwick 
per poi passare nello stesso 
anno alla web agency Espe-
ria come Project Manager.  
Nel 2003 approda in BCM 
dove ricopre il ruolo di Account e Project Manager e si occupa 
della progettazione e del coordinamento del progetto Calcioma-
nager.it. Seguono poi esperienze in varie web agency, prima 
Netsoul, poi Studiolabò e la Media Agency Sergio Chiesa Infor-
matica.  
Nel 2004 Grassia si lancia in un avventura imprenditoriale e 
fonda insieme ad altri soci il progetto editoriale 
www.basketground.it, per il quale tutto’ora si occupa delle stra-
tegie di marketing e dello sviluppo tecnologico. 
In Intelia Stefano Grassia avrà il compito di gestire la divisione 
Progetti Speciali della società e di sviluppare nuovi progetti di 
comunicazione, collaborando con il team del marketing e gli 
account director. Grassia risponde direttamente a Fabio Valen-
te, ad di Intelia. 
“L’incarico di Responsabile Progetti Speciali di Intelia – raccon-
ta Stefano Grassia – rappresenta una grande sfida per me. Inte-
lia è una realtà giovane che sta crescendo velocemente e che 
offre ai propri clienti un servizio di consulenza davvero unico.  
Ho sempre lavorato nel mondo di internet e conosco molto bene 
le dinamiche del mercato. Le mie esperienze includono sia il 
marketing e la comunicazione, sia la tecnologia dei siti web – 
continua Grassia - Credo sia molto importante conoscere tutti i 
lati di internet, anche quello tecnologico, per poter creare pro-
getti di comunicazioni davvero efficaci.” 

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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Come fidelizzare gli utenti? Usabilità 
“Obbligare gli utenti a navigare le pagine PDF peggiora di circa il 
300% l’usabilità del sito”.   
E’ questa la tesi affermata da Jakob Nielsen, guru mondiale del-
l’usabilità in Alertbox.  
Tuttavia, ancora oggi, la maggior parte delle aziende che hanno 
la necessità di potenziare l’area prodotti del sito, continuano a 
pubblicare online la versione digitale dei propri cataloghi in forma-
to PDF, a scapito quindi dell’usabilità, che viene penalizzata dai 
lunghi tempi di attesa nel caricamento e dalla difficoltà degli utenti 
di reperire le informazioni utili in tempi brevi.   
Per questo, Drake, software house milanese fondata e guidata da 
Andrea Barbieri, ha realizzato una soluzione ad hoc: l’online bro-
chure, un software che pubblica online i cataloghi in PDF riprodu-
cendo fedelmente lo sfoglio dei cataloghi cartacei. Già importanti 
aziende clienti, come Chicco, Artemide, Ferretti, Prenatal, hanno 
testato l’efficacia di questo prodotto caratterizzato da funzionalità 
di navigazione intuitive che ne facilitano la consultazione e fanno 
sentire l’utente come “a casa”.  
Inoltre, è in grado e di soddisfare sia l’esigenza dei navigatori di 
approfondire la conoscenza dei prodotti che lo interessano sia 
quella delle aziende di massimizzare il notevole investimento 
fatto nella realizzazione di importanti cataloghi cartacei, utili ma 
spesso poco efficienti a causa dei costi di stampa e distribuzione.  
Nasce Digital Media Networks(DMN) 
Fujitsu Services, fornitore leader di servizi IT in Europa, presenta 
Digital Media Networks (DMN) la nuova soluzione end to end che 
consente di distribuire informazioni dinamiche e pubblicità al pro-
prio pubblico garantendo il massimo in termini di qualità visiva 
grazie all’utilizzo delle tecnologie multimediali e digitali più avan-
zate. Digital Media Networks è la soluzione studiata per tutte le 
organizzazioni che operano in ambienti dove esiste un contatto 
“fisico” con l’utenza, quali retail, sanità, trasporti, servizi finanziari, 
enti e servizi pubblici. Il punto vendita, in particolare, costituisce il 
luogo in cui si verifica il 70% delle decisioni relative all’atto d’ac-
quisto: accostarsi alla clientela in modo creativo e dinamico, tra-
smettendo i contenuti più efficaci, rappresenta una grande sfida 
per chi si occupa di marketing e comunicazione.  

In ambito finanziario, invece, la soluzione Digital Media Networks 
rappresenta lo strumento ideale per rendere la permanenza del 
cliente in filiale il più confortevole possibile.   
Campus mediapartner dei campionati 
nazionali Universitari con studio Ghiretti 
Campus sarà media partner dei Campionati Nazionali Universi-
tari organizzati dal CUS Venezia che si svolgeranno a Jesolo  
dal 12 al 20 maggio del prossimo anno.  
Secondo l’accordo Campus metterà a disposizione spazi reda-
zionali ad hoc e pubblicitari sulla testata e sul sito 
www.campus.it al fine di seguire al meglio l’ evento. Inoltre la 
testata offrirà al CUS veneziano la possibilità di offrire gadget, 
flyer informativi e altro materiale promozionale dell’evento nell’-
area Campus all’interno dei prossimi saloni degli studenti di 
Gorizia, Bari e Palermo e Milano nel 2007. Di contro Campus 
sarà presente con un proprio stand durante i Campionati Nazio-
nali Universitari del 2007.  
Il logo Campus comparirà in tutta il materiale promo pubblicita-
rio dell’evento, nel sito internet e in eventuali azioni di comuni-
cazione integrata.  
“Questo accordo per noi - afferma Giampaolo Cerri vicedirettore 
di Campus – è uno sbocco naturale per la nostra testata da 
sempre focalizzata sul target degli studenti universitari.  
L’attenzione per lo sport, importante momento di coinvolgimento 
negli anni universitari, è poi una costante dei nostri articoli volti 
a trattare di atleti studenti e di importanti eventi sportivi”. 
Tremonti in diretta con gli Incontri Di-
gitali di Corriere.it 
Nuovo appuntamento con gli Incontri Digitali di Corriere.it ed i 
protagonisti del mondo politico, economico e della cultura.  
Oggi, alle 11,45, negli studi di Corriere.it, Giulio Tremonti, vice-
presidente della Camera ed ex Ministro dell'Economia, risponde-
rà in diretta alle domande dei lettori. In studio il vicedirettore del 
Corriere della Sera Dario Di Vico. Le domande possono essere 
inviate fin dalle ore 09:00 su Corriere.it   
La videochat inizierà alle 11:45 e sarà visibile semplicemente 
cliccando sul link nella homepage di www.corriere.it.  

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
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Mediobanca Securities boccia  
Mediaset e promuove Mondadori ed Rcs 
 

Mediobanca Securities conferma il suo giudizio “outperform” su 
Mondatori ed Rcs, mentre boccia Mediaset e TI Media 
(“underperform”) sulla scia delle possibili ripercussioni del decreto 
Gentiloni.  
Lo comunica la banca d’affari in una nota, in cui rileva anche i risul-
tati dell’analisi compiuta da Ac Nielsen relativamente al trend del 
mercato pubblicitario ad agosto. “Gli investimenti pubblicitari in 
Italia sono scesi del 3,8% rispetto ad agosto 2005”, si legge nella 
nota. Si tratta del secondo risultato negativo consecutivo, dopo la 
scarsa performance (-3%) registrata a luglio. “Lo scenario sembra 
peraltro peggiorato leggermente rispetto all’ultimo mese”, notano 
gli esperti della banca d’affari. Negativo per la stampa il risultato su 
base annua, in diminuzione del 5,3%, mentre radio e televisione 
confermano il momento negativo, perdendo rispettivamente il 1-
4,5% e l’1,6% rispetto all’agosto del 2005. “L’unico risultato positivo 
è rappresentato dalla crescita costante della pubblicità in Internet”, 
la cui raccolta è salita del 50,5% negli ultimi otto mesi e del 43,2% 
nell’ultimo anno. Secondo Mediobanca Securities, i dati raccolti da 
Nielsen non fanno altro che confermare l’andamento prevedibile 
del mercato pubblicitario, il quale “starebbe probabilmente affron-
tando una fase di contrazione ciclica”. 

Buongiorno: Goldman Sachs  
avvia la copertura 
Gli analisti di Goldman Sachs hanno avviato la copertura su 
Buongiorno con rating neutral e fissando il prezzo obiettivo a 4,75 
euro. Lo comunica la prestigiosa casa d’affari in una nota, rite-
nendo che, sebbene il mercato dei contenuti multimediali sia 
“destinato ad una rapida crescita, la domanda di suonerie e di 
altri servizi per cellulari – in cui Buongiorno gode di una forte po-
sizione – inizia a dare segni di saturazione”. Secondo gli esperti 
di Goldman Sachs, infatti, “i costi della crescita continueranno ad 
aumentare se – com’è probabile – i consumatori chiederanno 
contenuti sempre più avanzati e la reputazione del marchio acqui-
sterà sempre più importanza”. In particolare gli analisti si dicono 
convinti che le società internet e media siano meglio posizionate 
rispetto a Buongiorno per beneficiare di questa tendenza. Ecco 
perché il broker consiglia di muoversi con prudenza sull’azione.  
Dada: acquisisce Splinder e Motive 
 

Dada, società quotata al mercato MTAX di Borsa Italiana leader 
nel settore dell'intrattenimento via web e mobile, ha perfezionato 
in data odierna attraverso la controllata Dada US Inc. l'accordo 
per l'acquisizione del 100% di Tipic Inc.. L'acquisizione di Tipic, si 
legge nella nota, rappresenta un'operazione strategica finalizzata 
alla conquista di uno dei settori della rete con le maggiori oppor-
tunità di crescita, in linea con il consolidamento in atto a livello 
mondiale nel settore del social networking . L'operazione è volta 
a consolidare inoltre le competenze e gli asset tecnologici e di 
user base del Gruppo, in un'ottica di valorizzazione della conver-
genza web e mobile, punti di forza ottica qualificanti di Dada. 
L'acquisizione del 100% del capitale di Tipic Inc. da parte di Dada 
US Inc. ad un prezzo in contanti complessivo di 4,5 milioni di eu-
ro, regolato per il 35% in data odierna e con il saldo da versarsi 
tra 12 mesi. Inoltre è previsto un earnout di 450 mila euro che 
verrà riconosciuto tra un anno, dopo aver verificato particolari 
condizioni. Tipic ha riportato nell'esercizio fiscale 2005 (aprile 05 - 
aprile 06) un fatturato di circa 90 mila euro e un risultato netto in 
sostanziale pareggio.  
Seat tenta la fortuna nel mercato dei 
navigatori satellitari 
 

Seat Pagine Gialle si butta alla scoperta di un nuovo business. La 
società guidata da Luca Majocchi ha deciso di tentare la fortuna 
nel mercato dei navigatori satellitari. Il gruppo che edita le pagine 
gialle ha lanciato in collaborazione con Gate5, gruppo Nokia, 
PagineGialle Nav, un navigatore satellitare che integra il 
database degli elenchi telefonici. Il navigatore, che sarà disponibi-
le da metà novembre, consente all'utente di fare ricerche per 
tipologia di servizio, di prodotto o di marchio, oppure digitando la 
ragione sociale o il nome di un privato.  
Telecom Italia in rosso dopo la 
notizia sul nuovo patto con  
Mediobanca e Generali 
 

Telecom Italia reagisce male alla notizia del nuovo patto paraso-
ciale stipulato tra Olimpia, Pirelli, Edizione holding, Edizione fi-
nance international, Mediobanca e Generali, che hanno blindato il 
23,2% del capitale ordinario Telecom Italia. I titoli del gestore 
telefonico cedono infatti l’1,2% a quota 2,2925 euro. In rosso an-
che gli altri partecipanti al patto: Pirelli & C lascia sul campo lo 
0,14 a 0,6905 euro, Generali lo 0,10% a 30,92 euro e Medioban-
ca lo 0,53% a 17,56 euro.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

Var% 
settimanale 

BUONGIORNO 28,54%  ▲ 13,13%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -24,59%  ▼ -0,97%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -7,71%  ▼ 0,94%  ▲ 
CLASS EDITORI -21,65%  ▼ -0,98%  ▼ 
DADA 19,13%  ▲ 10,39%  ▲ 
DIGITAL BROS -9,78%  ▼ -1,00%  ▼ 
EUPHON -23,58%  ▼ 0,14%  ▲ 
EUTELIA -18,19%  ▼ 0,84%  ▲ 
FASTWEB -0,05%  ▼ -1,15%  ▼ 
FULLSIX 19,80%  ▲ -1,68%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -12,01%  ▼ -1,94%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -1,45%  ▼ 1,97%  ▲ 
MONDADORI EDIT -6,75%  ▼ 0,14%  ▲ 
MONDO TV -21,05%  ▼ -0,67%  ▼ 
MONRIF -14,85%  ▼ -2,32%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -13,49%  ▼ 1,21%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -10,26%  ▼ -1,50%  ▼ 
REPLY 13,24%  ▲ 6,12%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 2,15%  ▲ 4,68%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -20,13%  ▼ -2,99%  ▼ 
TISCALI -16,64%  ▼ -0,56%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -30,31%  ▼ -1,00%  ▼ 
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Sgarbi: “sono un simbolo di ribellione al 
fascismo” 
Vittorio Sgarbi che “inveisce” contro Alessandra Mussolini duran-
te una puntata del reality la Pupa e il Secchione di cui entrambi 
sono giurati. Questa la scena più trasmessa in tv e più raccontata 
dai giornali nelle ultime settimane. Quanto c’è di vero e spontane-
o in queste liti? A detta di Sgarbi, ospite di Enrico Mentana a Ma-
trix mercoledì scorso, sono tutte liti nate spontaneamente. Quello 
che risulta meno improvvisato è la presenza in una stessa tra-
smissione  di due personaggi “caldi” come lo stesso Sgarbi e la 
Mussolini, che certamente non se le mandano a dire. “Non esiste 
nessun autore che potrebbe obbligarmi a essere come io non 
voglio essere. Non può esistere un autore per me. Io sono l’auto-
re di me stesso.” Ha dichiarato Sgarbi. Durante la trasmissione, 
Mentana gli ha mostrato il contributo relativo alla lite con la Mus-
solini, al termine del quale ha chiesto al suo ospite “Ti vergogni?”. 
Con un mezzo sorriso Sgarbi ha risposto: “No, sto cercando di 
interpretare cosa sia successo per scatenare tutto ciò”. Una ri-
sposta che forse nasconde quanto meno un po’ di imbarazzo 
fomentato dall’intervento di Gianfranco Fini che ha commentato: 
“Mi dispiace che Sgarbi e la Mussolini possano essere considera-
ti esponenti politici. Io, nei panni del sindaco di Milano, toglierei 
l’incarico a Sgarbi”. E di tutta risposta, l’iroso Vittorio sostiene che 
dopo i suoi insulti alla Mussolini ha conquistato i ragazzi tra i 15 e 
23 anni che lo considerano “un simbolo della ribellione al fasci-
smo”. Un po’ di presunzione forse. Quel che è certo e che la tv di 
questi mesi sta regalando molte delusioni al telespettatore che 
però conserva sempre un innato desiderio macabro di assistere a 
dosi di “spazzatura televisiva”. E pensare che su queste presen-
ze Sgarbi viene sempre pagato, e anche tanto! 
Mastella sul programma di Costanzo:  
“è un approfondimento e non un reality” 
Si parla da alcuni  giorni del nuovo programma ideato e voluto da 
Maurizio Costanzo e girato nel Carcere di Velletri. A questo pro-
posito arrivano dall’aula di Montecitorio i commenti del ministro 
della Giustizia Clemente Mastella che sottolinea: “Non si tratterà 
di un reality ma di un programma di approfondimento. Non ci 

saranno mai dirette televisive e le immagini registrate verranno 
trasmesse tre giorni dopo le riprese”.  
Il ministro ha inoltre spiegato che il progetto “prevede l’installazio-
ne di 16 telecamere fisse, l’installazione di otto talk show dedicati 
a tematiche relative al carcere e la realizzazione di servizi televi-
sivi presso altri istituti penitenziari italiani. Le telecamere” ha spie-
gato Mastella “saranno collocate nei corridoi e nei luoghi comuni. 
Saranno tenute accese per massimo 6 ore al giorno. Ovviamen-
te, i detenuti e il personale penitenzario dovranno esprimere sem-
pre il proprio consenso alla messa in onda. Infine, gli autori do-
vranno selezionare le immagini da trasmettere per evitare la pre-
senza di conversazioni relative a processi in atto”. 
Amadeus tradito  
dalla sua squadra di lavoro 
Nell’intervista rilasciata al settimanale “Chi” in edicola in questi 
giorni, il conduttore Amadeus spiega i motivi del  flop ottenuto 
con “Formula Segreta” nel preserale di Canale 5. “Ho sbagliato. 
Ma il mio gruppo di lavoro mi ha tradito preferendo Paolo Bonolis. 
Accuso gli autori perché non sono stati sinceri.” Ha dichiarato il 
presentatore tornato a Mediaset dopo sette anni di Rai “Se mi 
avessero detto che stavano a mezzo servizio, avrei cambiato. 
Avevo chiesto loro un anno di disponibilità. Poi soltanto alcuni 
mesi. Ma non c’è stato verso.” E aggiunge “ l’azienda non ha 
colpe. Io ho un debito nei confronti di Mediaset. Dopo Natale tor-
nerò. E stavolta Giovanna (Civitillo, sua compagna nella vita  ndr) 
sarà al mio fianco”. 
Funari e la riforma Gentiloni su Odeon 
Gianfranco Funari analizzerà stasera alle 21,00 dal salotto di 
“Virus” le questioni legate alle telecomunicazioni dopo il recente 
disegno di legge Gentiloni. Gli ospiti in studio, Giorgio Calò, sotto-
segretario alle Comunicazioni, e Stefano Zecchi, professore ordi-
nario di Estetica all’Università degli Studi di Milano insieme a 
Daniele Capezzone, deputato della Rosa nel Pugno, esprimeran-
no le proprie opinioni sulla controversa proposta di legge. In base 
al disegno di legge Gentiloni una rete appartenente alla Tv dello 
Stato, tendenzialmente Rai 3, e una di Mediaset, Rete 4, dovran-
no migrare sul digitale entro il 2009. 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Mercoledì 18 ottobre su Canale 5, “Striscia la notizia” è il pro-
gramma più visto della giornata con 8.094.000 telespettatori totali 
e una share del 31.08% sul target commerciale; 
in seconda serata, ottimo risultato per “Matrix” di Enrico Mentana, 
che ha registrato 1.060.000 telespettatori totali, segnando un 
record di share sul target commerciale pari al 21.76%; 
nel day-time, in crescita gli ascolti di “Buon pomeriggio” di Mauri-
zio Costanzo che, nella prima parte, ha ottenuto 1.325.000 tele-
spettatori totali e il 21.35% di share sul target commerciale e, 
nella seconda, è stato seguito da 1.517.000 telespettatori totali e 
il 23.29% di share sul target commerciale; 
su Italia 1, continua il successo di “Dr. House” che ha collezionato 
un risultato eccezionale: nel primo episodio è stato seguito da 
4.608.000 telespettatori totali con una share del 19.33% sul target 
commerciale, nel secondo da 4.763.000 telespettatori totali e una 
share del 22.14% sul target commerciale; 
su Retequattro ottimi ascolti per il film “Il ritorno di Don Camillo” 
che ha totalizzato 3.087.000 telespettatori totali e una share del 
10.95% sul target commerciale; 
nel day-time, record per “Forum” che ha raggiunto una share del 
14.04% sul target commerciale con 1.830.000 telespettatori totali. 

Ascolti Mediaset 
“L'isola dei famosi 4”, trasmesso su Raidue  mercoledi` 19 otto-
bre,  ha vinto il prime time con il 25.57 di share e 5 milioni 151 
mila spettatori, superando nettamente “Reality Circus” su Canale 
5 fermo al 12.83 e 2 milioni 698 mila. L'incontro di Coppa dei 
Campioni tra Roma e Olympiakos  ha ottenuto il 16.07 di share e 
4 milioni 454 mila spettatori. Su Raitre “La squadra” ha registrato 
il 10.34 di share con 2 milioni 771 mila spettatori. Vittoria delle reti 
Rai nel prime time con il 43.45 di share contro il 41.51 delle reti 
Mediaset; in seconda serata con il 48.29 rispetto al 37.32 e nel-
l'intera giornata con il 45.22 contro il 39.88. Quasi otto punti per-
centuali in piu` per il TG1 delle 20 sul TG5: 32.76 di share con 8 
milioni 134 mila spettatori contro il 24.81 e 6 milioni 241 mila. 
“La vita in diretta”  nella prima parte ottiene il 27.43 di share e 1 
milione 916 mila spettatori superando nettamente la prima parte 
di “Buon pomeriggio” che realizza il 18.89 e 1 milione 325 mila e 
nella seconda parte il 22.67 e 2 milioni 194 mila rispetto al 19.88 
e 1 milione 517 mila del programma di Costanzo. Oltre 10 punti 
percentuali per “L'Eredita`” su “Fattore C”: 27.78 di share e 4 mi-
lioni 807 mila spettatori contro il 16.35 e 2 milioni 974 mila. Da 
segnalare in seconda serata su Raiuno “Porta a porta” con il  
14.64 di share e 1 milione 84 mila spettatori. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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MERCOLEDI’ 18 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 1.798 1.027 544 3.069 1.822 3.356 4.514 1.782 
share 19,87% 22,82% 20,20% 24,50% 25,77% 21,71% 16,29% 15,08% 

Italia 1 
ascolto medio 1.108 327 245 1.670 1.166 1.469 4.077 1.179 
share 13,78% 6,64% 9,23% 15,49% 15,03% 10,75% 17,37% 11,81% 

Rete 4 
ascolto medio 887 389 389 1.428 545 962 2.962 1.311 
share 7,76% 8,28% 8,07% 7,99% 6,02% 4,36% 8,66% 10,19% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.793 1.743 1.178 6.167 3.533 5.787 11.554 4.272 
share 41,41% 37,74% 37,50% 47,97% 46,82% 36,82% 42,33% 37,09% 

Rai 1 
ascolto medio 1.894 1.459 929 2.411 1.942 4.855 4.327 1.438 
share 17,08% 28,71% 21,07% 17,91% 18,77% 23,39% 13,71% 11,51% 

Rai 2 
ascolto medio 1.536 504 424 1.975 726 1.969 4.976 3.184 
share 17,11% 8,58% 10,54% 13,81% 7,76% 13,19% 19,13% 29,49% 

Rai 3 
ascolto medio 871 215 362 1.187 493 2.105 2.791 906 
share 8,25% 4,87% 8,36% 7,65% 5,05% 11,36% 9,56% 7,10% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.301 2.179 1.715 5.573 3.161 8.929 12.094 5.528 
share 42,44% 42,16% 39,98% 39,37% 31,58% 47,94% 42,40% 48,10% 

La7 
ascolto medio 254 226 92 317 363 497 561 243 
share 2,61% 4,96% 2,38% 2,41% 4,41% 3,48% 1,69% 1,92% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 465 267 166 532 424 847 1.357 566 
share 4,83% 6,58% 6,32% 3,94% 5,30% 4,53% 4,46% 4,92% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 620 314 329 598 733 933 1.998 671 
share 8,04% 8,05% 13,68% 5,89% 11,54% 6,67% 8,42% 6,84% 
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