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L’unica free press italiana di comunicazione 
tutti i giorni gratis nella tua e-mail.
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Guai a chi non 
sceglie Trony 

È on air da venerdì sulle principali emitten-
ti nazionali la nuova campagna ideata da 
Ovni per Trony. La produzione è di Central 
Groucho con la regia di Matteo Pellegrini. 
La pianificazione di Carat 
Lo sconforto di chi ha recentemente fatto 

acquisti senza approfittare della promozio-
ne in corso da Trony? Infinito.  
E’ questo il filo conduttore della nuova 
ironica campagna ideata da Ovni (art 
Francesco Crespi, copy Chiara Degli Oc-
chi) per la proposta di Trony: prodotti 
scontati del 15% fino al 19 novembre per 
tutti coloro che pagano dopo sei mesi in 
un’unica soluzione a interessi zero… 
continua a pag. 2 

È partita ieri su Canale 5 la nuova campa-
gna TV Subaru dedicata a, Legacy, Ou-
tback e Forester e Tribeca, il nuovissimo 
crossover di alta gamma. 
Dopo le emozioni suscitate dalla campa-
gna pubblicitaria del 2005, quest’anno la 
strategia di comunicazione messa a punto 
dall’agenzia Göttsche…continua a pag. 2 

On air Subaru 

di Mauro Albera 
E’ stato firmato a palazzo Chigi il protocol-
lo che dà vita al Centro per il libro e la 
lettura (avviato ufficialmente con un dpr di 
prossima emanazione) che potrà contare 
sui fondi di ordinaria amministrazione del 
ministero dei beni Culturali, con l'aggiunta 
di un fondo di 3 milioni di euro provenienti 
dalla finanziaria. Gli obiettivi sono moltepli-
ci e di grande spessore: la realizzazione di 
campagne informative attraverso i media, 
per sensibilizzare l'opinione pubblica nei 
confronti dei prodotti editoriali e della lettu-
ra; la promozione di adeguate politiche di 
diffusione del libro, della cultura e degli 
autori italiani all'estero; la pianificazione 
pluriennale delle strategie di intervento in 
materia di partecipazione alle Fiere Inter-
nazionali del libro e di sostegno alle tradu-
zioni; l’organizzazione e promozione di 
manifestazioni ed eventi in Italia e all'este-
ro; il sostegno alle attività delle biblioteche 
scolastiche, aiutate a raccordarsi con il 
territorio e le altre istituzioni. “Si tratta di 
una pagina importante – ha dichiarato il 
Ministro Francesco Rutelli – uno sforzo 
che mette finalmente… continua a pag. 2 

Anche in Italia 
il Centro per il 

libro e la lettura 

Un anno di Spot and Web 
Nessuna analisi di mercato o semiotica potrebbe esprimere meglio di un sincero grazie ai nostri lettori i primi dodici mesi di questo 
giornale. E sul futuro di questo quotidiano, free nelle scelte editoriali e nello spirito di chi lo confeziona e lo edita, non possiamo dire 
altro se non che ci impegniamo a garantire al lettore il miglioramento continuo e la cura che riteniamo siano alla base del suo succes-
so. Impegno e lavoro, dunque, cose che il nostro lettore capisce ed apprezza, e che si tradurranno, nel 2007, in nuove iniziative che 
non mancheranno, crediamo, di allargare ancora di più il numero di coloro che hanno scelto Spot and Web. 
Mario Modica, GianCarlo Mercuri, Mauro Albera, Marta Cerri, Assunta Corbo 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.egolab.it/boomerang


Yahoo! Answers TradeDoubler, fatturato +54% 
TradeDoubler, l’azienda leader in Europa 
nella fornitura di soluzioni per la vendita 
ed il marketing on line, ha annunciato i 
risultati per il terzo trimestre del 2006.  I 
risultati riportano un fatturato totale di 
circa 46.3 milioni di Euro, pari ad una 
crescita del  54% rispetto al terzo trime-
stre del 2005. 
Martin Henricson, CEO di TradeDoubler 
ha commentato, “ Durante il trimestre 
TradeDoubler ha continuato a rafforzare 
il proprio posizionamento sul mercato 
focalizzandosi su una crescita organica e 
sullo sviluppo e ampliamento della pro-
pria offerta di prodotto oltre a penetrare 
in nuovi mercati. Durante il terzo trime-
stre 2006 abbiamo registrato un positivo 
sviluppo all’interno dei mercati emergenti 
(Resto dell’Europa, con esclusione dei 
Paesi del Nord)” . 
I punti salienti del terzo trimestre 2006 
sono: il fatturato per il periodo è cresciuto 
del 54% raggiungendo i 426.9 milioni di 
SEK rispetto ai 277.2 milioni di SEK del 
terzo trimestre 2005. 
L’utile lordo per il periodo ammonta a 
119.7 milioni di SEK, rispetto ai  79.3 
milioni di  SEK del terzo trimestre 2005, 

pari a un aumento del 51%. L’utile opera-
tivo (EBIT) per il periodo è stato pari a 
46.9 milioni di SEK rispetto ai -19.1 milio-
ni di SEK del terzo trimestre del 200-
5.Durante il trimestre,  le spese azionarie 
relative agli schemi di warrant hanno 
portato a una diminuzione dell’utile ope-
rativo di  2.2 milioni di SEK (9.4 milioni di 
SEK). L’utile post tasse ammonta a 43.1 
milioni di SEK (-18.2 milioni di SEK). 
L’utile per azione, totalmente diluito, am-
monta a 1.51 SEK (-0.74 SEK) 
TradeDoubler 
Fondata nel 1999, TradeDoubler è l'a-
zienda leader in Europa nella fornitura di 
soluzioni per la vendita ed il marketing 
online. Le principali aziende europee 
hanno scelto TradeDoubler come partner 
per operare nel marketing basato su 
performance e gestire le relazioni online, 
con l'obiettivo di incrementare le vendite 
e potenziare il proprio business online. 
TradeDoubler ha sede in Svezia e opera 
in altri 18 mercati europei, con clienti del 
calibro di Apple, Costa Crociere, eBay, 
Gruppo La Perla, Dell, John Lewis, Air 
France, Kelkoo e Yoox. Ulteriori informa-
zioni all’indirizzo ww.tradedoubler.com. 

Yahoo! Italia annuncia la fine del beta testing 
per Yahoo! Answers, la più grande 
community on line in cui le persone possono 
porre domande e ricevere risposte dagli altri 
utenti, su qualsiasi argomento.  
Yahoo! Answers è un indice della conoscen-
za umana che è cresciuto globalmente, dal 
suo lancio, fino a superare i 60 milioni di 
utenti unici e i 100 milioni di risposte date: 
un’integrazione “umana” all’esperienza di 
ricerca Web che la rende più efficace e utile 
per tutti gli utenti. 
Attivo dallo scorso Giugno anche in Italia, 
Yahoo! Answers ha registrato un enorme 
successo con quasi un milione e mezzo di 
risposte in soli quattro mesi.  
“Yahoo! Answers è la dimostrazione del no-
stro impegno ad arricchire la vita delle per-
sone permettendo loro di trovare, usare, 
condividere ed espandere la conoscenza 
umana” ha dichiarato Massimo Martini, Ge-
neral Manager Yahoo! Italia. “Già con un 
servizio come Mio Web offriamo, dal 2005, 
un motore di ricerca personale che permette 
in modo semplice di salvare e condividere 
con gli amici le informazioni trovate. Yahoo! 
Answers è oggi la massima espressione di 
questa filosofia Social Search”. 

Trony 
segue dalla prima...(Tan 0%, Taeg 0%, 
spesa minima euro 250). 
Protagonisti della campagna un uomo che 
singhiozzando sbatte ripetutamente il capo 
sul bancone di un bar, un cuoco impassibi-
le che si prende a padellate in testa, una 
giovane donna in ascensore in piena crisi 
isterica, un babbo natale sconfortato che 
picchia la testa contro il muro…. E’ lo 
speaker che offre una spiegazione per tan-
ta prostrazione: ecco chi ha acquistato un 
televisore al plasma, chi un notebook, chi 
un frigorifero….per poi scoprire che da 
Trony avrebbero potuto risparmiare. 
La realizzazione del film, un 30” con tre 
riduzioni a 15”, è di Central Groucho per la 
regia a Matteo Pellegrini. 

segue dalla prima...si focalizza con deci-
sione sul vero vantaggio distintivo della 
marca Subaru: la sicurezza dinamica ga-
rantita dalla trazione integrale permanente 
Symmetrical AWD.  
La comunicazione manterrà le caratteristi-
che di chiarezza delle campagne preceden-
ti per sottolineare, ancora una volta, la sicu-
rezza e il piacere di guida garantiti dalla 
tecnologia esclusiva Subaru.  
Gli spot sono quattro – uno per ogni model-
lo. Le scene in esterni sono state girate 
nella natura aspra e meravigliosa della 
Sardegna, con alcune riprese nel cuore 
selvaggio della Barbagia ed altre nello 
splendido scenario marino di Capo Caccia, 
nei dintorni di Alghero. La campagna stam-
pa, già uscita su numerose riviste, confer-
ma il messaggio TV con immagini suggesti-
ve in cui le auto escono da un’atmosfera di 
tenebra e di pericolo mostrando in piena 
luce tutta la loro bellezza. Le quattro foto di 
grande impatto sono state scattate da Ga-
briele Inzaghi.La pianificazione media, a 
cura di Erahora, è articolata su TV Rai e 
Mediaset con spot da 15”, La7 con spot da 
30” e 15”. La campagna stampa, on air da 
ottobre a marzo, è veicolata sulle principali 
testate periodiche specializzate.  

On air Subaru 
segue dalla prima...il paese al pari di molti 
altri paesi europei. Ora si tratta di lavorare, 
lo faremo senza indugi”. Il Centro sarà pre-
sieduto da una personalità di spicco 
(rinnovabile solo una volta), scelta dal mini-
stro Rutelli, anche se la scelta verrà fatta 
ascoltando il mondo dei produttori, in modo 
da trovare una figura che parli a loro e li 
rappresenti. Inoltre, sarà istituito un consi-
glio di 50 persone tra rappresentanti dei 
ministeri, degli enti locali, della Siae e delle  
associazioni di categoria. “La decisione di 
dare il via al Centro per il Libro – ha dichia-
rato Federico Motta, presidente dell'Asso-
ciazione nazionale editori – arriva dopo la 
riunione a Roma degli stati generali dell'edi-
toria, durante i quali si era posto l'obiettivo 
di dare vita ad una struttura forte per il so-
stegno al libro. Da parte nostra ci sarà la 
massima disponibilità e impegno”. Altret-
tanto importante, la decisione di far nascere 
insieme con il Centro per il libro, un Osser-
vatorio, che studierà le dinamiche sociali ed 
economiche legate alla produzione e alla 
diffusione dei libri. Come annunciato da 
Paolo Peluffo, responsabile del dipartimen-
to editoria della presidenza del consiglio, 
sarà avviata già dai prossimi mesi una 
grande campagna di promozione. 

Centro del libro 

Holder lascia 
Leader Spa 

John Holder ha dato ufficialmente le dimis-
sioni dalla carica di Presidente di Leader 
Spa, azienda di cui è stato il fondatore nel 
lontano 1984 e che ha visto crescere nel 
corso degli anni, fino ad affermarsi come 
una protagonista indiscussa del mercato 
dell’Entertainment in Italia. 
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Dal 1° novembre al 10 dicembre on air 
lo spot di CiAl realizzato dall’agenzia 
Industree per sensibilizzare il pubbli-
co alla raccolta differenziata. 
Il filmato, prodotto con la tecnica  
dell’animazione 3D, sarà proiettato in 
562 sale cinematografiche di 19 regio-
ni italiane e avrà diffusione televisiva 
tramite il Circuito Odeon su 13 emit-
tenti locali italiane e tramite il circuito 
Supersix su 30 emittenti locali.  
L’atmosfera da noir anni ’30 e un ampio 
ventaglio di richiami cinematografici del 
genere poliziesco e spy-story fanno da 
cornice a “I Soliti Sospetti”, lo spot per 
la nuova campagna pubblicitaria di CiAl, 
il Consorzio nazionale per il recupero e 
il riciclo dell’alluminio, ideato e realizza-
to dall’agenzia Industree. 
Lo spot sarà in programmazione per 5 
settimane dal 1 novembre 2006 in 562 
sale cinematografiche di 19 regioni ita-
liane (per un totale di 70 province) e 
avrà diffusione televisiva  tramite il Cir-
cuito Odeon su 13 emittenti locali italia-
ne e tramite il circuito Supersix su 30 
emittenti locali. La pianificazione è stata 
curata da Industree. 
Obiettivo dello spot è sensibilizzare, 
divertendo e stimolando la curiosità, alla 
raccolta differenziata degli imballaggi in 
alluminio. 
“La cattura di un componente della ban-
da dell’alluminio sembra molto difficile, 
nonostante i complici ne forniscano in-
formazioni. Chissà quale forma ha as-
sunto il sospettato, mentre le “forze di 
pulizia” lo cercano disperatamente”. 
In effetti è difficile scoprirlo perché l’allu-
minio è un materiale riciclabile al 100% 

e all’infinito, che non perde mai le sue 
proprietà e le sue possibilità di trasfor-
mazione non si esauriscano mai. Duttile, 
pratico e leggerissimo è un 
metallo il cui riciclo con-
sente un risparmio energe-
tico pari al 95% rispetto 
alla produzione dalla ma-
teria prima.  
Lo spot è stato sviluppato 
da Industree interamente 
con la tecnica dell’anima-
zione 3D complessa. I 
protagonisti dello spot 
sono le versioni umaniz-
zate di imballaggi in allu-
minio di uso comune 
(lattine per bevande, sca-
tolette per alimenti, tubet-
ti, bombolette spray, va-
schette e fogli di allumi-
nio) che, alla maniera di 
alcuni blockbuster d’animazione di ma-
trice hollywoodiana, prendono vita, si 
caratterizzano e recitano come veri e 
propri attori. Sono proprio gli stessi 
imballaggi in alluminio i testimonial su 
cui CiAl punta per favorire la diffusione 
della cultura del rispetto ambientale, 
dello sviluppo sostenibile e del riciclo. 
La tecnica 3D e l’ispirazione al mondo 
dei cartoon sono scelte quasi naturali 
che Industree ha adottato per risponde-
re con efficacia alle esigenze di comu-
nicazione del Consorzio.  
La raccolta differenziata è il tipico e-
sempio di attività a cui ogni cittadino 
responsabile è chiamato a partecipare, 
ma è chiaro come attraverso i codici 
ludici e vivaci dell’animazione sia più 

semplice conquistare anche la sensibi-
lità delle generazioni più giovani, target 
imprescindibile per una campagna so-

ciale 
Lo spot è stato ideato da Industree con 
la direzione creativa di Antonio Sidoli 
(copy Gaetano Righini, art Roberta 
Bigi) e prodotto da I for Eye, casa di 
produzione di video animazione, con la 
regia di Alessandro Maffei. Le musiche 
sono di Alan Iotti. 
Credits: 
Direzione creativa: Antonio Sidoli 
Copywriter: Gaetano Righini 
Art director: Roberta Bigi 
Project Manager: Benedetta Gandini 
Titolo spot: “I Soliti Sospetti” 
Regia spot: Alessandro Maffei (I for 
Eye) 
Durata spot: 30”. 
Musiche: Alan Iotti. 

Industree lancia le “forze di pulizia” per CiAl 
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Per ora on line,  
l'altraVoce presto in edicola 
L'altraVoce è il nuovo quotidiano sardo della Nesos, editoriale 
indipendente dell'imprenditore Gianni Onorato (con la partecipa-
zione di Alist), uscito solo in edizione on line. Diretto da Giorgio 
Melis (condirettore dell'Unione Sardegna, vice direttore della 
Nuova Sardegna e da ultimo direttore editoriale del Sardegnà del 
gruppo Epolis), il quotidiano oltre a notizie di cronaca, opinioni, 
analisi, promuoverà nei maggiori centri della Sardegna manife-
stazioni pubbliche con dibattiti sui problemi dell'informazione. La 
versione on line anticipa solo di qualche giorno quella cartacea, 
ma le due versione non saranno la stessa cosa. Infatti, essa avrà 
uno spazio, totalmente gratuito, più ricco e ampio, con articoli, 
analisi, commenti e documenti a disposizione dei lettori nell'archi-
vio del giornale. Il quotidiano in edicola, invece, avrà otto pagine 
di grande formato, con una battuta di colore blu e sarà a diffusio-
ne regionale. 
Numero fisso sul telefonino  
con Vodafone  
Grande investimento pubblicitario (15 milioni di euro) per lanciare 
la nuova soluzione Vodafone: avere sul cellulare anche il numero 
fisso, e non pagare più il canone. A casa il telefonino funziona da 
telefono fisso e tutte le chiamate al numero fisso verranno ricevu-
te sul cellulare (è possibile associare fino a due sim con due nu-
meri mobili su cui ricevere le telefonate), pagando solo il prezzo 
di una normale chiamata di telefonia fissa. Le formule sono Voda-
fone Casa Numero Fisso (già prenotabile nei negozi e operativo 
all'inizio del prossimo anno) e Vodafone InOffice Numero Fisso 
(per le aziende).  
Il biglietto per vedere Viaggio Segreto 
lo regala Grazia 
Il numero di Grazia, in edicola il 1 novembre, offre ai lettori un 
biglietto omaggio per assistere alla proiezione di Viaggio Segreto, 
il film di Roberto Andò (il biglietto dovrà essere utilizzato negli 
oltre 540 cinema convenzionati ed è valido nei primi dieci giorni di 
programmazione su tutto il territorio nazionale). E’ la prima volta 
nel nostro Paese che una rivista regala un biglietto del cinema, a 
dimostrazione dell’interesse sempre più crescente per questa 
arte. L’iniziativa, poi, è destinata a continuare: infatti, il 10 novem-
bre, Focus Junior e Il Giornalino regaleranno un biglietto valido 
per il film Azur e Asmar di Ocelot. 
Da Skype e KaZaA  
una nuova web tv tutta gratis 
 

Si chiama Venice il nuovo progetto di una tv sul web sostenuta 
economicamente dalla pubblicità, con diffusione gratuita di pro-
grammi di qualità per utenti che hanno una connessione a banda 
larga. Ma la cosa straordinaria è che il progetto è in fase di realiz-
zazione da parte dei fondatori KaZaA (servizio di file-swapping) e 
di Skype (telefono via Internet). “Lo presenteremo al pubblico – 
ha dichiarato Janus Friis, co-fondatore di Skype – quando senti-
remo che funzionerà abbastanza bene e avrà contenuti a suffi-
cienza. E non passerà molto tempo prima che sarà pubblico. 
Questione di un mese o due. E' un sistema in cui le persone che 
dispongono di contenuti professionali possono renderli pubblici 
(su Internet). E può essere chiunque!”. 

Con Vox il blog diventa privato 
 
 
 

Six Apart, fornitore di software per creare blog (contrazione di 
weblog, cioè diario in rete), ha presentato nel fine settimana un 
nuovo strumento di scrittura blog, denominato Vox (http://
www.vox.com). Si tratta di un servizio gratuito testato per diversi 
mesi con 50.000 utenti, che incoraggia nuove categorie di blog-
ger a pubblicare testi personali, foto, audio o video da condivide-
re con persone ben conosciute.  
La decisione su chi può scrivere e chi può leggere i commenti 
spetta al titolare del blog, che possiede cinque livelli di privacy 
per contrassegnare ogni item pubblicato. Il tutto significa conver-
sazioni private tra amici e familiari al riparo da occhi indiscreti. Il 
target di riferimento è quello di adulti con più di 25 anni, un tipo di 
pubblico fin qui dimenticato o ignorato dal fenomeno. Vox per ora 
è disponibile solo in Usa, Francia e Giappone, mentre altri merca-
ti si apriranno dal 2007. 
Il nome è un programma:  
fearnet.com solo film thriller e horror 
Debutta domani, giorno di Halloween, il servizio on line fear-
net.com, offrendo sul web oltre  1000 film thriller e horror, scari-
cabili a pagamento, anche in formato per telefonini. Tra le pellico-
le Bram Stoker's Dracula, di Francis Ford Coppola; Linea mortale 
(con Julia Roberts e Kiefer Sutherland), La notte dei morti viventi, 
Swamp Thing, Texas Chainsaw: The Next Generation, Inserzione 
pericolosa (con Jennifer Jason Leigh e Bridget Fonda). 
Nuovi media: come usare bene  
le informazioni 
Massimo Veneziani, studioso dei media e autore Rai, ha pub-
blicato Controinformazione - stampa alternativa e giornalismo 
d'inchiesta dagli anni Sessanta ad oggi (Castelvecchi), che 
ripercorre capitoli importanti delle inchieste giornalistiche che 
hanno svelato pagine drammatiche della storia del Paese, 
spesso occultate dalle versioni ufficiali.  
Ma il libro contiene, anche, riflessioni importanti sulle nuove 
tecnologie, che forniscono oggi mezzi senza precedenti, a chi 
informa e che a chi vuol essere informato. Ma, avverte l’auto-
re, per tutti è indispensabile usarle esercitando il senso critico, 
facendo tesoro di una tradizione, quella del giornalismo d'in-
chiesta, che in Italia conta illustri precedenti. “Inevitabilmente 
la grande quantità di informazioni potrebbe avere ripercussioni 
sulla qualità. E non il 100% di quello che è indipendente e dal 
basso è attendibile. La vera controinformazione invece, come 
insegnano le inchieste del passato, implica studio, metodo, 
approfondimento. Ma il tempo ha un costo economico, e a 
farla da padrone oggi è un'informazione rapida e di facile con-
sumo, merce di scambio che ha criteri di mercato e di acqui-
sto”.  
Nel libro, un capitolo è dedicato a Indymedia, rete di siti indi-
pendenti a gestione collettiva, impegnati in un'attività di con-
troinformazione militante. Ma proprio Indymedia è stata negli 
anni scorsi al centro di polemiche, per la diffusione di notizie 
non supportate da adeguata verifica. In ogni caso, l’autore è 
ottimista sulle potenzialità dei nuovi media, che permettono di 
integrare fonti diverse, costruirsi una propria agenda da cui 
scegliere le informazioni interessanti. Ma questo è possibile 
solo mantenendo sempre il giusto atteggiamento critico. 
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Se ne parla 
ormai da 
giorni su 
tutti i media: 
David Cop-
perfield, il 
più grande 
mago viven-
te, è tornato 
in Italia con 
uno spetta-
colo che ha 
conquistato 
il pubblico di 
B o l o g n a , 

Torino e nello scorso weekend Milano.   
L’artista che ha fatto sparire la Statua 
della Libertà, è lievitato sul Gran Can-
yon, ha attraversato la Grande Mura-
glia detiene due altri primati importanti: 
è l’unico mago vivente ad avere una 
stella su Walk of Fame di Hollywood e 

ad essere riprodotto sui 
francobolli di diversi paesi 
del mondo.  
Lo spettacolo portato in 
Italia è “An Intimate Eve-
ning of Grand Illusion” ed 
ha ottenuto un grandissi-
mo successo proprio per-
ché dedicato ai grandi 
sogni del pubblico e all’il-
lusione di realizzarli.  
Ne parliamo direttamente 
con l’artista che ha accet-
tato di rispondere alle 
nostre domande. 
Come è nato questo 
show? 
Tutto è nato da una mia 

collaborazione con Francis Ford Cop-
pola con il quale ho realizzato uno 
spettacolo a Broadway dal titolo 
“Dreams and Nightmares”. In quel caso 
si trattava di sogni e incubi di Coppola. 
Io ho preso ispirazione per farne uno 
show improntato sui sogni del mio pub-
blico. 
Qual è il punto di forza dello show? 
Sicuramente la possibilità di realizzare 
i sogni degli spettatori. Durante i 6 nu-
meri dello spettacolo permetto ad una 
persona del pubblico di incontrare qual-
cuno che non vede da tempo; trasporto 
13 persone in un luogo meraviglioso e 
incredibile; svelo una tecnica segreta 
per predire i numeri vincenti della lotte-
ria. Ovviamente la scelta dei protagoni-
sti avviene in modo del tutto casuale.  
Cosa differenzia questo spettacolo  
da quelli precedenti? 
In passato i miei show erano sexy e 

sensuali. Tutto ruotava intorno a me e 
alla mia magia. Oggi ho portato in sce-
na uno spettacolo rivolto al pubblico e 
alla realizzazione di un sogno. 
Quanto ha bisogno di sognare  
la gente, oggi? 
Moltissimo. Gli eventi che accadono 
fanno crescere un bisogno incredibile 
di sogni, desideri e illusioni. Io stesso 
ho notato un grande cambiamento negli 
americani dopo l’11 settembre 2001. 
Hanno voglia di sognare e di realizzare 
i sogni. Questo stato mi fa sentire im-
portante per la mia capacità di dare 
illusioni. Io faccio ridere, piangere, in-
somma procuro  emozioni. Credo dav-
vero la magia assuma un ruolo impor-
tante soprattutto nei momenti di crisi e 
difficoltà.  
Quanto tempo occorre per preparare 
un numero? E quante persone lavo-
rano con lei? 
Ogni numero richiede 2 anni di prepa-
razione e coinvolge circa 100 persone 
che in tutto il mondo lavorano con me. 
Se sto solo in America sono 50 i miei 
collaboratori. 
Vista la sua collaborazione con 
Francis Ford Coppola, se le chiedes-
se di realizzare un film sulla sua vita 
cosa risponderebbe? 
Non saprei. Sono ancora giovane. Mi 
sento un bambino che deve realizzare 
ancora molte cose prima di tirare le 
somme in un film.  
Abbiamo parlato di desideri.  
Qual è il suo più grande sogno? 
Essere il primo mago ad avere 150 
anni! 

Assunta Corbo 

Copperfield, nessun trucco, ma la magia dei sogni 

Copperfield 
risponde alle 
domande del 

nostro giornale 
Il suo più 
grande  

desiderio: 
“Essere il primo 
mago ad avere 

150 anni!” 
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La grafica a Broadcasting 2007 
L a  n u o v a  f i e r a  i t a l i a n a , 
Broadcasting 2007 sta per entrare 
nel vivo, con una sempre più defini-
ta progettualità e una più incisiva 
azione promozionale. L’evento , lo 
ricordiamo, è stato fissato per il 21 
– 24 febbraio 2007 alla fiera di Ber-
gamo.  
Da rimarcare la conferma del coin-
volgimento di Future Media Con-
cepts, l’azienda americana autoriz-
zata ad organizzare training per 
Apple, Adobe e Avid,che a Berga-
mo organizzerà seminari e meeting 
di alto profilo, tra cui segnaliamo, 
già calendarizzata, la conferenza “The Post-Production Training 
Conference”.  Prestigiosa partnership, anche con l’Associazione 
Italiana di settore Aeranti-Corallo, una sinergia che si tradurrà in 
qualificanti opportunità di interscambio tecnico-scientifico tra tutti i 
partecipanti, attraverso  meeting che la stessa organizzazione 
proporrà nel contesto dell’evento.  Broadcasting 2007 ha anche 
pianificato una accurata azione di promozione sulle maggiori rivi-
ste di settore, con una campagna mirata che proseguirà, con 
presenze crescenti.  
Per informazioni: Greta Nervi, Fiera di Bergamo, telefono 035 
3230911 ed e-mail greta.nervi@promoberg.it. Da consultare an-
che il sito apposito, www.broadcasting2007.com, che rappresen-
ta la vetrina ufficiale della manifestazione. 
A Roma EVS incontra il mercato 
A metà ottobre, all’Appia Park Hotel di Roma, EVS ha organiz-
zato uno workshop per presentare la gamma di novità, già pro-
tagoniste ai Mondiali di calcio di Germania, dove i sistemi della 
ditta belga hanno – 
per la prima volta in 
assoluto – permesso 
di garantire la pro-
duzione dell’intero 
evento in modalità 
full tapless.  
All’evento hanno 
partecipato numero-
sissimi tecnici pro-
venienti da impor-
tanti aziende del 
settore, quali Euro-
scena, Frame, Invideo, PM Progetto Media, Pubblimed e RAI: 
dopo una articolata sessione mattutina, nel pomeriggio il focus 
è stato posto sui sistemi di gestione delle clip video (nella foto 
l’equipe EVS). Per ulteriori informazioni consultare il sito 
Internet www.evs.tv. 

W la Radio, a 360°! 
Broadcast&Production negli ultimi tempi si sta dando da fare per 
rimarcare il suo ruolo a tutto campo, a fianco dei protagonisti del 
broadcast italiano. Stavolta affiancherà, in veste di media partner 
esclusivo, addirittura la NAB National Association of Broadcaster 
statunitense per l’evento European Radio Conference 
(www.nab.org/meetings/europe), che si terrà a Roma, all’Hotel 
cavalieri Hilton, dal 12 al 14 novembre. 
L’evento promette tre giorni di sessioni sui temi “caldi” per i respon-
sabili delle emittenti radiofoniche locali e nazionali, per i program-
matori, i venditori e qualsiasi radiofonico che desideri essere ag-
giornato al top.  Ci saranno più di 600 radiofonici da tutta Europa e 
dal Mondo, anche per creare relazioni e intese del tutto uniche. Si 
parlerà anche delle nuove tecnologie, per non restare tagliati fuori  
nuovi mezzi ed il più ritardato su nuova tecnologia si sono presen-
tati per i responsabili non tecnici. L’apertura sarà dedicata a due 
scenari sul futuro della radio nel ventunesimo secolo. 
Arriva Siel Television 
Antonio Orizzonte di SIEL (foto a destra)  
ha annunciato di aver dato vita ad una 
nuova società chiamata SIEL Television, 
che ha sede a Orvieto ed ha assunto 
alcune persone già operanti nella U-
ni.Com. L’iniziativa apre una inedita pro-
spettiva verso il mondo della Tv, dopo 
che la SIEL era rimasta per circa 30 anni 
storicamente fornitrice di soluzioni per la 
trasmissione radiofonica. 
Nasce la piattaforma 
DRM italiana 
Si è tenuto a Roma il primo incontro di costituzione del gruppo 
DRM Italia organizzato da Raiway e Radio Vaticana. Il DRM 
(acronimo di Digital Radio Mondiale) è l’unico sistema mondiale 
di trasmissione digitale non proprietario previsto per le onde 
corte, medie e lunghe ed in grado di utilizzare le stesse fre-
quenze attualmente assegnate al servizio di radiodiffusione in 
AM nello spettro fino a 30 MHz. Lo scopo di questo incontro è 
stato l’incontro delle diverse realtà che stanno studiano e lavo-
rando in Italia sul DRM.  L’idea è quella di creare, come è gia 
avvenuto in Francia, Germania, Russia e Spagna, un gruppo o 
un associazione che riunisca tutti gli “attori” interessanti al Drm 
nel nostro paese per poter coordinare meglio la comunicazione 
relativa a questa nuova opportunità per le onde medie e corte. 
Oltre ai due broadcaster organizzatori, Rai/RaiWay e Radio 
Vaticana, erano presenti diverse società che si occupano di 
DSP e ricevitori SDR e numerosi ricercatori che hanno come 
punto in comune di occuparsi di radio digitale in onde medie e 
corte. Michel Penneraux del consorzio Drm ha ricostruito la 
storia di questo standard Drm e ha fatto il punto sulla sua diffu-
sione del mondo. realtà presenti e un prossimo incontro per la 
formalizzazione della nascita del gruppo DRM Italia. (ab) 

Greta 
Nervi 
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Skypost, comunicare velocemente risparmiando 
Dall’esigenza di comunicazione delle 
aziende un hanno fa è nato Skypost, 
(www.skypost.it) il sistema che integra 
una serie di servizi per sostenere le a-
ziende nel proprio business. 
Skypost permette di spedire dal proprio 
pc posta cartacea sia essa ordinaria, 
prioritaria, raccomandata e raccomanda-
ta AR, fax, sms, messaggi vocali. Tutto in 
tempo reale creando un codice per la 
notifica e la reportistica. Il sistema per-
mette di gestire, archiviare, inviare e fun-
ziona senza canoni annuali e senza costi 
di ricarica.  
Per la Posta Cartacea, Skypost è molto 
conveniente, svolge in modo automatico i 
servizi di stampa, piegatura, imbusta-
mento, affrancatura, invio al destinatario 
finale, ed archivia-zione elettronica del 
documento a prezzo talmente interessan-
ti che l’utilizzo costante gene-ra un eleva-
to risparmio in azienda e negli uffici pro-
fessionali. (Tra gli utilizzatori più esigenti: 
amministratori di condominio, studi legali, 
uffici di recupero credito).  
Skypost elimina i costi relativi alle appa-
recchiature, alle forniture, alla manuten-
zione ed al personale e permette un no-
tevole risparmio dei costi di affrancatura 
e dei tempi di consegna. Il sistema 
skypost permette la completa gestione in 
outsourcing sia dell’invio di una singola 
lettera che dell’invio di grandi volumi di 
corrispondenza. 
Il servizio Fax di Skypost consente di 

inviare in tutta Europa alla stessa vantag-
giosa tariffa, conteggiata per documento 
realmente consegnato al destinatario, 
senza scatto alla risposta.  
E’ possibile spedire file con più di 150 
formati (compresa la stampa unione di 

Microsoft Word); Skypost si occuperà 
della gestione dei dati d’ingresso, dell’in-
vio al destinatario finale e dell’archivia-
zione elettronica del documento. 

Tre diversi tipologie di SMS per differenti 
richieste, ma tutte con la garanzia di rea-
le consegna del messaggio. I nostri SMS 
sono di produzione italiana, non sono 
asiatici e la consegna è garantita. Nel 
caso di un SMS non consegnato, ne veri-
fichiamo lo stato e riferiamo al cliente. 
SMS Notification: con ricevuta di ritorno, 
SMS Fast: garantita l’intestazione del 
mittente, SMS Normal: non è garantita 
l’intestazione del mittente. 
Nato da poco il servizio dei Messaggi 
Vocali, sta prendendo rapidi consensi, 
prevalentemente nelle campagne territo-
riali e nella Grande Distribuzione Orga-
nizzata (un noto marchio acquista setti-
manalmente 30.000 messaggi vocali 
informando i titolari della fidelity card 
della promozione in atto).  Il messaggio 
vocale non ha limiti di durata ed il costo 
di consegna è calcolato su scaglioni di 30 
secondi al costo di 6 centesimi per i nu-
meri fissi e di 18 centesimi per tutti i cel-
lulari nazionali.  
Sempre senza canoni e senza costi di 
scatto alla risposta, in totale sintonia con 
la filosofia di Skypost 
Skypost mette a disposizione di tutte le 
Software House i Web Services per l’in-
tegrazione dei propri servizi. Importanti 
accordi si sono conclusi per la customiz-
zazione dei client su specifiche necessità 
operative (FIGC – LND), così come per 
grandi gruppi che vogliono offrire i servizi 
con il proprio marchio. 
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Armstrong entra in Saleforce.com 
Salesforce.com [NYSE: CRM], leader tecnologico e di mercato 

dei servizi on demand per le aziende, an-
nuncia l’arrivo di Lindsey Armstrong come 
Co-President di salesforce.com a livello E-
MEA.  
Armstrong sarà responsabile delle vendite e 
delle alleanze strategiche di Europa, Medio 
Oriente ed Africa. Armstrong guiderà l’area 
EMEA insieme al Dott. Stephen Garnett, 
Chairman e Co-President EMEA di salesfor-
ce.com, rispondendo a Jim Steele, Presi-
dent, Worldwide Distribution, ed entrando 
inoltre a far parte del global management 

committee di salesforce.com. Armstrong arriva in Salesforce.com 
con più di 20 anni di esperienza nelle tecnologie e nelle vendite.  
Novell ha promosso Tom Francese 
Novell ha promosso Tom Francese, president di Novell EMEA, al 
ruolo di executive vice president for worldwide sales. Francese - 
un veterano del mercato che è entrato a far parte del team di 
Novell nell’ottobre 2005 dopo essere stato vice president del bu-
siness relativo al software per IBM in Europa - sarà il responsabi-
le delle attività relative alla vendita, al canale e alle alleanze a 
livello mondiale di Novell. Continuerà comunque a svolgere la 
funzione di president di Novell EMEA.  
In questo nuovo ruolo, Francese metterà a disposizione tutta 
l’esperienza maturata in oltre 30 anni nel settore tecnologico. A 
lungo tempo all’interno di IBM, Francese ha ricoperto posizioni 
nelle vendite, nella gestione delle vendite e nelle operazioni, tra 
le quali la carica di vice president, Software Group Sales per la 
regione EMEA, vice president per la regione centrale delle Ameri-
che, vice president, Tivoli Worldwide Financial Services Industry 
Sales, vice president, Worldwide Sales and Support, Networking 
Computing Software, e director of Enterprise Sales a Londra.  
Due nuove nomine a Ocè-Italia 
E’ Laura Noventa la nuova Corporate Communication Manager di 
Océ-Italia, mentre il nuovo Customer Service Manager DDS è 
Carlo Ruggeri. Due nuove nomine, una interna e una esterna, 

che vengono a corroborare due ruoli chiave dell’azienda. 
Laureata in Comunicazione allo IULM nel 94, Laura Noventa ha 
maturato quasi tutta la sua esperienza in Océ: entrata come Busi-
ness Analyst nel 1998, si è poi occupata di Credit Management 
per diventare infine Executive Assistant in staff all’Amministratore 
Delegato. Nel nuovo ruolo, Noventa si occuperà della Corporate 
Marketing Communication e della comunicazione interna all’A-
zienda. Carlo Ruggeri arriva a ricoprire un ruolo nuovo, quello di 
Customer Service Manager della Divisione DDS, Digital Docu-
ment Systems.  
Ruggeri si occuperà della relazione con i clienti della divisione e 
delle nuove strategie. Con un lungo curriculum maturato presso 
le principali aziende IT, Ruggeri è stato in Storage Technology 
come Customer Services Country Manager e prima ancora in 
Getronics come Direttore Tecnico Area Nord. Fino al 98, Ruggeri 
ha lavorato in Compaq come Service Center Manager, provenen-
do da Digital Equipment. 
Lecuivre nuovo CEO di Psion Teklogix 
Psion Teklogix, multinazionale specializzata nello sviluppo di 
soluzioni globali di mobile computing e raccolta dati wireless, 
annuncia la nomina di Jackie Lecuivre alla carica di Chief 
Executive Officer. Lecuivre sostituisce Alistair Crawford, che ha 
lasciato la carica di CEO lo scorso 11 settembre. 
Lecuivre, 54 anni, francese di origine, è attualmente President of 
Worldwide Sales della multinazionale e assume le funzioni di 
CEO con effetto immediato della società. 
Dopo aver iniziato la propria carriera professionale nella Marina 
francese, Lecuivre nel 1993 è entrato in Teklogix, dove si è dedi-
cato alle vendite e al marketing.  
Quando nel 2000 la società è stata acquisita da Psion, la sua 
carriera ha avuto una rapida ascesa: nel 2003 è stato infatti nomi-
nato Vice President of Sales for Europe, Middle East and Africa 
(EMEA); sotto la sua guida, il fatturato dell'area EMEA è salito da 
95 a 177 milioni di dollari. Solo pochi mesi fa ha assunto la carica 
di President of Worldwide Sales, che già oggi lascia per ricoprire 
quella di CEO.Bill Jessup, che ha ricoperto la carica di Chief 
Executive pro tempore dallo scorso luglio, rimane nel ruolo di 
Finance Director. Oltre alla nomina del nuovo CEO. 

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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Masserdotti alla Biennale 
Presso la Biennale di Venezia, dal 10 Settembre al 19 Novembre 2006, si tiene la 
decima edizione della Mostra Internazionale di Architettura: esposizione specializzata 
e punto di riferimento per designer, archi-
tetti, professionisti e trend setter del mon-
do dell’arte, della moda e della comunica-
zione. 
Il Gruppo Masserdotti S.p.A., in conside-
razione del proprio ruolo ormai ricono-
sciuto di azienda leader nella riproduzio-
ne di immagini in digitale ad alta definizio-
ne, grazie al proprio centro tecnologica-
mente tra i più avanzati al mondo, è stato 
convocato in qualità di fornitore delle gra-
fiche applicate sia all’esterno, sulla fac-
ciata del padiglione ITALIA, che all’inter-
no, per la stampa e installazione delle immagini dei lavori pervenuti dagli artisti e foto-
grafi di tutto il mondo. 
Un’importante commessa questa che ha impegnato non poco tutta la filiera aziendale, 
dai progettisti, per la corretta definizione delle singole dimensioni delle opere e struttu-
re da rivestire, ai tecnici esperti responsabili della qualità di stampa, fino allo staff di 
installatori che ha operato sul posto per 15 giorni per garantire il lavoro finito nei tempi 
richiesti e la cura di ogni singolo dettaglio. 
I numeri di questo prestigioso incarico sono di tutto rispetto, si parla di più di 100 
stampe degli scatti fotografici pervenuti, montati su Di Bond e retro con telaio distan-
ziatore in alluminio; più di 3000 mq di adesivo 3M IJ-20 stampato UV non protetto. 

Publicis Events Worldwide, agenzia leader in 
Francia e presente anche a New York, Gine-
vra, Francoforte, Shangai, Tokyo, Pechino, 
Seul, Bangkok, Manila, Singapore con alle-
anze strategiche in tutto il mondo, approda 
sul mercato italiano aprendo a Milano in Via 
Palladio 24. 
Forte del suo staff 
internazionale multi-
lingue e multicultu-
rale di oltre 450 pro-
fessionisti full-time e 
delle molteplici e-
sperienze maturate, 
Publicis Events 
Worldwide è in gra-
do di sviluppare il 
messaggio strategi-
co su cui impostare 
ogni evento e di 
curarne internamen-
te tutti gli aspetti creativi, produttivi e di ge-
stione. Infatti studia, pianifica e realizza 
convention, meeting, conferenze, incentive, 
fiere, trade show ed eventi pubblici per a-
ziende private e per organizzazioni ed enti in 
ambito pubblico e governativo. Ha anche un 
reparto di viaggi e logistica denominato Pu-
blicis Meetings, oltre ad altre risorse produtti-
ve interne totalmente integrate (suoni, luci, 
video, design, allestimenti scenografici). 
P u b l i c i s  E v e n t s  W o r l d w i d e 
(www.publicisevents.com) è un’agenzia glo-
bale dinamica e innovativa, in grado di gesti-
re nella loro totalità tutti gli aspetti di un e-
vento. E’ anche fornitore esclusivo di eventi 
e logistica del World Economic Forum 
(Davos Forum) e annovera tra i principali 
clienti Sanofi Aventis, L’Oréal, BNP Paribas, 
Total, Renault, Sony, Siemens, IBM, Nike, 
Moet & Chandon. 
La sede italiana è diretta da Cedric Reiga-
das – un professionista con una vasta espe-
rienza internazionale maturata in Publicis 
Events France – che disporrà sia di tutte le 
risorse di Publicis Events Worldwide sia di 
un team italiano altamente qualificato di e-
sperti. 
“Il settore degli eventi” afferma Cedric Reiga-
das “è in rapida e costante crescita in tutto il 
mondo e l’Italia è senz’altro un mercato mol-
to attivo. Sono convinto che il grande patri-
monio di know-how internazionale di Publicis 
Events possa essere un atout per quelle 
aziende che vogliono dare ai loro eventi u-
n’impronta memorabile, originale e coinvol-
gente, con una forte connotazione strategica 
di base e curata in ogni singolo dettaglio“. 

La nuova campagna pubblicitaria wor-
ldwide, on air da settembre , sottolinea, 
con la raffinatezza e l'eleganza di uno 
scatto senza tempo, quanto un'imbar-
cazione CUSTOM LINE sia creata del-
l'armatore che l'ha scelta e plasmata a 
propria immagine, perchè a bordo i 
viaggi siano un'opera che porta la sua 
firma. 

Secondo l'agenzia milanese Lorenzo 
Marini&Associati, guidata da Lorenzo 
Marini e Daniele Pelissero, se l'armato-
re è parte attiva nella creazione della 
bellezza del proprio yacht, CUSTOM 
LINE è arte. Ogni modello diventa un 
vero e proprio capolavoro per l'atten-
zione al dettaglio, per l'eccellenza qua-
litativa, per il contributo di sapiente 
maestria artigianale. 
Grazie all'alto livello di personalizza-
zione consentito infatti, l'armatore può, 
affiancato da un architetto del cantiere, 
intervenire direttamente anche durante 
la costruzione dell’imbarcazione sce-
gliendo gli elementi e i componenti non 
prettamente strutturali dello yacht, a 
partire dai decori e dagli arredi.  
Anche il pay off del marchio CUSTOM 
LINE “Essere unici, essendo Ferretti” 
sottolinea il suggestivo connubio tra 
l’unicità e la personalità del cantiere e 
l’affidabilità, la tecnologia e il prestigio 
del Gruppo Ferretti a cui appartiene. 
Fiore all’occhiello della fascia più alta 
della produzione, CUSTOM LINE rap-
presenta il naturale proseguimento 
della gamma Ferretti Yachts oltre gli 88 
piedi di lunghezza, con in più una spe-
ciale vocazione per la personalizzazio-
ne delle imbarcazioni.  

CUSTOM LINE, unici e Ferretti Publicis Events 
Worldwide 
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Cheapnet festeggia i 200mila utenti 
200mila utenti registrati in meno di cinque anni: è questo il tra-
guardo che Cheapnet festeggia in questi giorni. L’azienda tosca-
na nasce nel 2001 grazie all’incontro di professionisti del settore 
delle telecomunicazioni che perseguono un obiettivo comune: 
diffondere una nuova idea di accesso alla Rete dove l'utente pos-
sa usufruire gratuitamente dei migliori servizi di base (posta elet-
tronica, webmail, antivirus e antispam per la posta, spazio web 
free, antidialer per la connessione e servizio di assistenza). Que-
sto è, quindi, il punto di partenza da cui Cheapnet si muove: ga-
rantire servizi basilari gratuiti, investendo poi sulle tecnologie più 
all’avanguardia. I suoi punti di forza sono, oggi, la connessione 
Adsl o cosiddetta connessione “a banda larga” anche in assenza 
di un contratto telefonico, e il Voip, l’innovativa telefonia via 
Internet che permette di telefonare e ricevere telefonate da tutto il 
mondo a costi di gran lunga inferiori rispetto alla telefonia tradi-
zionale. Tutti i servizi sono supportati da un servizio di assistenza 
telefonica o via chat, attivo tutti i giorni in orario di ufficio, che 
permette agli utenti di risolvere i problemi in tempo reale ed in 
linea con l’operatore Cheapnet. 
Con i suoi 200mila utenti registrati Cheapnet rappresenta oggi 
uno dei membri più importanti di Assoprovider, l’associazione di 
categoria che raggruppa i provider di piccole dimensioni, e fa 
parte della Associazione italiana Internet provider (Aiip), cui ade-
riscono 46 operatori di telecomunicazioni con un un fatturato 
complessivo di circa 1,9 miliardi di euro ed investimenti per più di 
1,3 miliardi di euro negli ultimi 5 anni. Cheapnet è stata anche tra 
i soci fondatori di Voipex, il Consorzio per l'Interoperatibilità, la 
qualità e la trasparenza dei servizi Ip (Internet Protocol). 
PDC comunica ancora AMA 
Anche quest’anno PDC, agenzia di comunicazione integrata con 
sede a Milano e a Torino, firma il progetto editoriale del 
“Rapporto sull’Habitat Urbano” realizzato dall’Agenzia Mobilità e 
Ambiente, la struttura del Comune di Milano dedicata al monito-
raggio del territorio e alla pianificazione degli interventi a favore 
della mobilità e della sostenibilità ambientale. Pubblicato per la 
prima volta nel 2003, il Rapporto aggiorna anno dopo anno gli 
indicatori significativi che fotografano la situazione del capoluogo 
lombardo sotto il profilo della mobilità, della qualità dell’aria e 
dell’acqua, delle risorse energetiche, della gestione dei rifiuti.  
Nuova campagna stampa  
Lea Ceramiche 
Lea Ceramiche, azienda produttrice di pavimenti e rivestimenti 
ceramici di Fiorano Milanese, si è riproposta con una nuova cam-
pagna stampa, pianificata sulle principali 
testate di attualità, design e architettura. 
Fil rouge della campagna è il payoff  
“passione per il dettaglio”, a sottolineare 
ancora una volta la minuziosa attenzione 
che l’azienda investe nello studio dei 
particolari e nell’assoluta qualità dei materiali utilizzati ella crea-
zione delle esclusive collezioni. 
I tre soggetti, realizzati da Roxanna Bianco (direttore creativo), 
Gianluca Belmonte (copy writer), Paolo Furlan e Anna Cairanti 
(art directors), raccontano la filosofia dell’azienda in modo del 
tutto originale, con immagini che ritraggono l’ambientazione do-
mestica arricchita con il prestigio delle Ceramiche Lea. 

Visto è la prima “Symbian Approved”  
Visto ha annunciato di aver portato a termine con successo il 
Symbian Email Validation Program, divenendo la prima azienda 
accreditata con il riconoscimento “Symbian Approved” per il push 
email. Il marchio garantisce ai mobile professional una mobile 
email experience di alta qualità e contribuirà ad accelerare 
l’adozione di massa dei servizi di business-ready push email sugli 
smartphone Symbian. Le soluzioni che completano con successo 
la validazione del processo sono accreditate con il marchio 
“Symbian Approved”; per produttori di telefoni, system integrator 
e network operator ciò significa che tali soluzioni offrono un livello 
di funzionalità condiviso all’interno del settore. Questo benchmark 
viene stabilito al fine di ridurre i tempi di presentazione al pub-
blico dei servizi di push email e per accelerare l’adozione diffusa 
dei servizi push email sui Symbian smartphone da parte delle 
aziende e dei mobile worker. 
La piattaforma Visto Mobile, implementata da diversi operatori in 
tutto il mondo per inviare e-mail sicure e di facile installazione sul 
più ampio portafoglio di dispositivi per un’utenza professional, è 
la prima soluzione di mobile email a ricevere questo riconosci-
mento. 
Prodigi New Media Lab per Winning Time 
Prodigi New Media Lab del gruppo Studenti Media Group manda 
online www.winningtime.com il nuovo sito di Winning Time azien-
da che nel 1995 lanciò sul mercato il sistema di cronometraggio 
per mezzo di transponder radio e che rivoluzionò le manifestazio-
ni sportive di massa nella corsa, nel ciclismo, nella mountain 
bike, nel triathlon, nello sci di fondo e  in molti altri sport. Il proget-
to web va oltre il classico restyling di un sito corporate: la vision 
dell’azienda è quella di offrire una serie di attività multimediali 
volte a fidelizzare gli utilizzatori dei servizi di timing per lo sport 
prodotti internamente. 
La prima fase del progetto, conclusasi con la messa on line del 
portale, ha interessato la normalizzazione della base dati del vec-
chio sito di Winning Time. Una banca dati ricchissima, 530.000 
risultati sportivi dal 2003 ad oggi,  che è stata messa a disposizio-
ne del pubblico di riferimento. 
Titolo UGS  
UGS, leader mondiale nella fornitura di soluzioni e servizi per la 
gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), ha annunciato che 
Gartner, Inc., una delle più importanti società di consulenza e 
ricerca nel settore tecnologico, ha giudicato UGS una delle azien-
de leader di settore, includendola nel rapporto “Magic Quadrant 
for Product Life Cycle Management, 3Q06”.  
Il “quadrante magico del PLM” è una matrice che classifica grafi-
camente i fornitori di PLM sulla base di una valutazione approfon-
dita della visione e della capacità esecutiva delle azien-
de.  Gartner ha pubblicato il “Magic Quadrant for Product Life-
cycle Management, 3Q06” il 29 settembre 2006. 
“Siamo fieri che Gartner ci abbia inserito fra le aziende leader nel 
settore PLM”, ha dichiarato Tony Affuso, Chairman, CEO e Presi-
dente di UGS. “Questo rapporto conferma le dichiarazioni dei 
nostri clienti e sottolinea l’importanza della nostra filosofia, cioè 
non permettere mai che un cliente fallisca i propri obiettivi”.  
Gartner riconosce come “leader” le aziende che hanno ottenuto 
ottimi risultati, che hanno una visione chiara sull’andamento del 
mercato e che acquisiscono sempre nuove competenze. 
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Dopo tanti viaggi che portano lontano 
fisicamente ma lasciano la mente a ca-
sa, Click, Create & Print quest’anno pro-
pone ai fotografi professionisti un viag-
gio, del pensiero e dell’e-
sperienza, per esplorare 
nuovi spazi, paesaggi e 
scenari che vanno oltre 
l’ovvio, il quotidiano.  
Sarà il passaporto per 
l’eccellenza per i profes-
sionisti italiani. E’ questo il 
tema della terza edizione 
di Click, Create & Print, 
l’evento organizzato da 
Adobe Systems, Epson e 
Nital (distributore ufficiale 
Nikon), in collaborazione, 
anche quest’anno, con 
Jumper.it. 
Le quattro sessioni, repli-
cate in altrettante città, 
sono tenute da guru dell’immagine digi-
tale e tecnici esperti di tecnologie e stru-
menti digitali. 
Ogni incontro sarà declinato secondo i 
tempi del viaggio: dalla partenza al viag-
gio vero e proprio, al ritorno.  Si parte 
quindi parlando di formati e di risoluzi-
one, di software che permettono di inte-
grare la fotografia nel mondo multime-
diale, di stampe grande formato. Si 
prosegue con un viaggio dentro la foto-
camera e i suoi settaggi, il flusso di la-
voro RAW, la possibilità di formato illimi-
tato in stampa con la gestione tramite 
driver e la flessibilità della gestione del 
dato digitale. E per il ritorno dal viaggio, 
alcuni consigli:  l’ottimizzazione dell’im-
magine, la creatività attraverso i soft-

ware, la stampa che garantisce qualità e 
durata. 
“Il digitale richiede un aggiornamento 
continuo in termini di professionalità –  

commenta Giovanni Piz-
z a m i g l i o ,  B u s i n e s s 
Manager Pro Graphics di 
Epson Italia – per questo 
credo che anche quest’an-
no Click, Create & Print 
debba considerarsi un 
appuntamento imperdibile 
per poter sviluppare nuove 
competenze e modi di 
proporsi ai clienti”. 
"Incontrare i professionisti 
e misurarsi con le loro 
esigenze, all'interno di 
contesti qualificati come 
questo, è per noi un’attivi-
tà di massima rilevanza, - 
aggiunge Paolo Motta, 

Business Development Group Manager 
Creative Pro Digital Imaging & Video 
Adobe Systems Italia - perchè supporta 
quel processo di innovazione tecnologi-
ca che perseguiamo da sempre, con 
l’obiettivo di garantire una qualità sem-
pre maggiore sia ai processi che all’ou-
tput finale". 
“La fotografia digitale offre ai fotografi 
professionisti la possibilità di estendere 
il proprio controllo sull'immagine, ren-
dendo più efficiente il lavoro creativo – 
conclude Valentino Bertolini, Marketing 
Manager di Nital S.p.A. - e la sua conti-
nua evoluzione rende l'appuntamento 
del Click, Create & Print un momento 
fondamentale per il professionista del-
l'immagine digitale che aspira a mante-

nersi sempre aggiornato".  
Per maggiori informazioni e per l’iscri-
z ione al l ’evento:  www.adobe. i t , 
www.epson.it, www.nital.it. 

Click, Create & Print, passaporto d’eccellenza 

Torna, per il  
terzo anno 

Click,  
Create & Print, 
l’appuntamento 

dedicato ai  
fotografi 

professionisti,  
organizzato da 
Adobe, Epson  

e Nital  

Gli incontri di  
Click Create & Print 
Gli incontri in calendario, veri e propri 
corsi di aggiornamento professionale, 
gratuiti ma riservati ai professionisti, si 
svolgeranno dalle 10,00 alle 18,00 e 
faranno tappa nelle seguenti città:  
14 novembre 2006:  
Bologna – AC hotel Bologna. 
16 novembre 2006:  
Milano – Hotel Villa Torretta. 
21 novembre 2006:  
Roma – Novotel Roma La Rustica. 
23 novembre 2006:  
Palermo – Grand hotel et des Palmes. 
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Conitech Hybrid DVB-T, 
porta la tv sul notebook o sul pc 
Conitech Hybrid DVB-T è un dispositivo USB portatile di di-
mensioni ridotte che consente di ricevere il segnale TV ana-
logico o digitale sul notebook o sul pc. 
E’ un prodotto versatile e innovativo composto da un ricevito-
re TV DVB-T (6/7/8 Mhz) che registra dal segnale digitale e 
riproduce i programmi con la qualità DVD. Inoltre, un tuner 
tecnologicamente avanzato consente la ricezione del segna-
le analogico TV ovunque nel mondo. 
Dotato di un adattatore S/Video per il video capture dei pro-
grammi trasmessi, la possibilità di consultare il teletext inte-
rattivo e l’ elenco EPG (Electronic Program Guide), una lista 
personalizzata delle trasmissioni televisive in programma e 
altre informazioni correlate. 
Ideale per PC desktop e notebook, il ricevitore supporta la 
connessione USB non necessita dell'alimentazione esterna e 
grazie al connettore antenna può essere collegato all'impian-
to TV esistente. 
Conitech Hybrid DVB-T supporta la ricezione della TV Digita-
le, la registrazione, la pausa e riproduzione sul monitor del 
PC, ma può essere anche utilizzato per la ricezione, registra-
zione della TV analogica tramite antenna TV o cavo. Grazie 
al software Cyberlink Power Cinema in dotazione, è possibile 
infatti visualizzare e registrare sul pc i programmi TV in for-
mato MPEG-2. Si può inoltre utilizzare il software anche per 
programmare le registrazioni quotidiane, settimanali o solo 
per singole registrazioni. Tutto il contenuto di Cyberlink 
Power Cinema è navigabile tramite il comodo telecomando 
ad infrarossi in dotazione. 
Conitech Hybrid DVB-T non è solo ricevitore tv, ma permette, 
tramite l’apposito cavo A/V, di collegare al pc altri tipi di sor-
gente quali ad esempio un lettore DVD, una videocamera, un 
videoregistratore. E’ compatibile con Windows XP + Service 
Pack 2. 
Prezzi e disponibilità 
Conitech Hybrid DVB-T, corredato dal manuale utente in ita-

liano, è già disponibile con due anni di garanzia al prezzo di 
99,00 euro (Iva inclusa). 
Conitech 
Conitech, Consorzio Italiano Tecnologico (www.conitech.it) è 
un’azienda italiana specializzata nella produzione e commer-
cializzazione di prodotti ad alta tecnologia.  
Router, modem, apparati wireless e altri prodotti di fascia 
superiore come router firewall, dispositivi per il VoIP e Blue-
tooth con lettore smartcard. 
Senza dimenticare la linea di soluzioni per il video e il ne-
tworking fino ad arrivare alla nuovissima gamma di sistemi 
“PCLESS” destinata a chi vuole liberarsi dal vincolo del PC 
per le proprie attività. Conitech ha costruito una rete di ven-
dita che comprende le più importanti catene di informatica 
europee come Carrefour, Darty, Eldo, Euronics, MediaWorld 
e distributori quali Actebis, Esprinet e Ingram Micro. 
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Artvertising 06 
i pubblicitari e l’arte  

Tra  g l i  espos i to r i  d i 
“Artvertising 06. Quando i 
pubblicitari incontrano l’ar-
te.”, mostra che si terrà mar-
tedì 31 ottobre dalle 21.00 al 
Codice a barre di Milano, 
illustrano le loro opere an-
che  due  esponenti  della  
creatività made in Publicis: 
Stefano Colombo, Creative 
Director/Head of Art, e Mar-
co Maccagni, Senior Art 
Director. 
Per Stefano Colombo “bones  
affair” nasce da un’ossessio-
ne per il corpo umano e la  
sua  fragilità. 
E’ un’esplorazione della 
struttura a noi invisibile che 
regge i nostri organi interni, i  
muscoli, il sistema vascola-
re; si tratta dello scheletro, 
sintesi estrema del nostro 
corpo. 
Nella nostra  cultura lo sche-

letro e il teschio sono simbo-
li di morte e di una paura 
reverenziale della  morte. In 
contrapposizione “bones 
affair” propone una  visione 
ironica, colorata, fumettistica 
della morte, dove le ossa 
vengono plasmate dai conte-
nitori-vestiti, come le scarpe 
col tacco alto, oppure dove 
lo scheletro muta  aspetto 
suggerendo personaggi mi-
tologici o fantastici comple-
tamente inventati. 
Le opere di Marco Maccagni 
possono essere definite 
frammenti di muro trasportati  
su  tela, pezzi di muro dove 
a p p a i o n o  s c r i t t e 
(preferibilmente palindromi) 

o  tencil, con un linguaggio 
materico/urbano che spesso 
coniuga, come avviene in 
pubblicità, l'immagine e la 
parola. 

RDS, “Scissor Sisters” 
e “Le Vibrazioni” 

Una grande doppia opportu-
nità per gli ascoltatori di 
RDS. 
Da oggi, Lunedì 30 Ottobre, 
oltre al concorso per vincere 
il concerto di Scissor Sisters 
a Londra, on air fino al 5 
novembre, RDS 100% Gran-
di Successi, darà la possibi-
lità ai suoi ascoltatori di ag-
giudicarsi gratuitamente il 
nuovo album de Le Vibrazio-
ni, “Officine Meccaniche”, in 
vendita nei negozi a partire 
dal 3 novembre. 
“Officine Meccaniche” è il 
segno di un radicale cambia-
mento del gruppo, frutto di 
un lavorio di pensie-
ri, intenzioni, spe-
ranze e sogni matu-
rati negli anni del 
lavoro frenetico e 
senza pause, quasi 
un’apnea di succes-
so dal quale riemer-
gere con una nuova visione 
artistica. E’ la metafora mi-
gliore per sottolineare la 
fatica e l’impegno duro del 
lavoro, quando il lavoro 
smette di essere una corsa 
inconsapevole e inizia a ri-
flettere aspettative e disegni 
artistici e personali più matu-
ri e meditati. 
Partecipare al gioco per vin-
cere, in esclusiva, l’album è 

semplice. 
Sempre da oggi,  30 ottobre,  
al 2 novembre, nel corso 
d e g l i  a p p u n t a m e n t i 
“Anteprima RDS”, durante i 
quali verranno trasmessi 
frammenti di alcuni brani 
tratti dall’album, il condutto-
re inviterà gli ascoltatori a 
chiamare il numero verde 
800.737.100. Al termine del 
concorso saranno estratti i 
vincitori che riceveranno, 
direttamente a casa, il nuovo 
grande successo targato 
RDS. 
RDS realizzerà anche un’in-
tervista in esclusiva con il 

gruppo che 
sarà trasmes-
sa il 2 novem-
bre a partire 
dalle ore 20.00 
nella fascia 
condotta da 
Tamara. 

Al numero verde del concor-
so corrisponde il numero 
della solidarietà, che invita 
alla raccolta fondi per il pro-
getto “Teatri della Musica”, 
indetto da RDS a favore di 
Exodus. Mentre si partecipa 
al gioco radiofonico si può 
infatti scegliere di donare un 
piccolo contributo ai bambini 
delle Case Famiglia di don 
Antonio Mazzi. 
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Oggi a Parma Sport e Civiltà 
Oggi al Teatro Regio di Parma i campioni e i protagonisti sportivi 
del 2006 saranno premiati con il prestigioso riconoscimento 
“Sport Civiltà”,  giunto quest’anno alla sua trentesima edizione. 
La manifestazione è organizzata dall’Unione Nazionale Veterani 
dello Sport in collaborazione con la Fondazione Monte Parma, 
Banca Monte Parma, Barilla, Guru, Lampogas  e Gazzetta di 
Parma e con il Patrocinio del Comune di Parma. 
Grande attesa per i campioni che verranno a ritirare i premi. Nell’-
anno dell’Italia Campione del mondo non potevano mancare al-
cuni dei protagonisti dell’avventura azzurra in Germania: Marcello 
Lippi ritirerà infatti il premio “Benemerenza sportiva” e Gennaro 
Gattuso quello “premio atleta dell’anno”. Come atleta dell’anno 
sarà premiato anche il pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella. 
Viaggi di Atlantide 
sceglie Nero su Bianco 
I Viaggi di Atlantide, tour operator specializzato in vacanze origi-
nali all’insegna della natura, del comfort e della cultura, ha affida-
to all’agenzia milanese di comunicazione Nero su Bianco il rinno-
vamento della propria immagine. 
Il reparto creativo di Nero su Bianco ha infatti realizzato le nuove 
copertine dei cataloghi, studiato il nuovo logo dell’Atlantis Club e 
creato lo stand per la fiera di turismo TTG Incontri. Il risultato è un 
look inedito, giovane e al tempo stesso affascinante, che si sposa 
alla perfezione con la filosofia del tour operator: la ricerca di luo-
ghi lontani dal turismo di massa , ricchi di charme ed energia, 
dove arte e cultura si fondono con la natura incontaminata e il 
comfort più totale per dar vita a vacanze da sogno. I cataloghi de 
I Viaggi di Atlantide hanno così acquisito una nuova veste grafica 
di grande impatto che li rende facilmente individuabili e riconosci-
bili grazie anche all’uso di un colore diverso per ciascuna destina-
zione: verde per il Portogallo, blu per Porto Santo e Madeira, 
rosso per l’Europa, verde acqua per l’Oceano Indiano, arancione 
per i Tropici. 
Velvet, parte la campagna radio  
con Lowe Pirella 
Per Velvet, il nuovo mensile in edicola dal 9 Novembre con la 
Repubblica, Lowe Pirella lancia la campagna radio, con un mono-
logo di Ottavia Piccolo, scritto da Marco Ferri. 
“A pensarci bene- recita il monologo- moda è vivere il proprio 
modo di vivere, con curiosità, ironia, buon gusto. Se nessuno vi 
ha mai detto che moda è tutto e il contrario di tutto è perché nes-
suno lo aveva ancora scritto.” 
La campagna radio Velvet, il primo mensile italiano che racconta 
la moda, non detta le regole è stata prodotta da Green Movie e 
pianificata da Initiative Media su Radio Capital, Radio Deejay, 
Radio RAI, Rismi, Radio 105, Radio Montecarlo, RTL, RDS, Ra-
dio 102 e Radio24. 
Isabelle comunica con annaBistudio 
IsaBelle, azienda fiorentina di abbigliamento mare, affida ad an-
naBistudio la comunicazione e l’ufficio stampa.  
L’attività, appena iniziata, ha visto innanzitutto la partecipazione 
della collezione Spring/Summer 2007 all’open day del 26 ottobre 
che si è svolto con successo presso la showroom dell’agenzia in 
Corso Monforte 15. AnnaBistudio affianca così ai clienti storici 
quali Freddy,Flash & Partners (con i marchi Nolita, Ra-Re, Michi-

co Koshino), Cosabella ed altri, il marchio fiorentino che dal 1988 
ad oggi ha saputo creare e produrre linee di abbigliamento fem-
minile per l’estate ed il mare specializzandosi sempre più in una 
stagionalità che ha dato grandi frutti. 
A completamento della collezione di abbigliamento lo stilista e 
creatore dell’azienda Samo Gabrscek  ha realizzato da alcuni 
anni una linea di camicie da uomo in lino (tessuto principe delle 
collezioni IsaBelle) firmate “Samo G”. 
Noseda a VON Italiy 
Enrico Noseda, Country Manager Skype Italia, è stato protagoni-
sta, al VON Italy, con un intervento atteso con interesse e curiosi-
tà da parte del pubblico e degli operatori.  
Il software per le comunicazioni via Internet, sviluppato nel 2002 
da Niklas Zennström e Janus Friis, già “padri” di Kazaa, ha gene-
rato, infatti, una community che oggi raccoglie 137 milioni di uten-
ti registrati in 219 Paesi, costantemente alimentata da un viral 
marketing assolutamente trasversale. 
Il manager che guida la nuova e dinamica struttura italiana ha 
fatto il punto sulle attività e su alcuni degli obiettivi di Skype nel 
nostro Paese. “Skype ha deciso di essere presente in prima per-
sona: siamo persuasi, infatti che il mercato italiano abbia ampi 
margini di crescita e potenzialità per decollare. Non a caso l’Italia 
figura nella top ten dei Paesi con il più alto numero di utenti regi-
strati a Skype. Siamo, inoltre, convinti del vantaggio rappresenta-
to da Skype per tutto il mercato: la missione di questo rivoluzio-
nario software è, infatti, quella di fornire ai suoi utenti, sia privati 
sia business, una gamma di servizi e strumenti che semplifichino 
realmente il modo di restare in contatto con amici, familiari e col-
leghi. Contemporaneamente, ci siamo mossi a tutto campo per 
tessere una rete di accordi e partneship con imprese e operatori 
italiani. Stiamo, ad esempio, lavorando sul fronte mobile per ren-
dere Skype disponibile ovunque su reti WiFi e 3g. Abbiamo, infat-
ti, stretto intese con Smc, Edge-Core, Netgear e Belkin per i nuo-
vi telefoni  WiFi; con Philips e Netgear che, a gennaio 2007 lan-
ceranno i cordless pc free una vera rivoluzione del mercato: que-
sti nuovi prodotti permetteranno di utilizzare Skype senza l’ausilio 
del computer”. 
Carte di credito a fumetti 
Ducato spa, società di credito al consumo del gruppo Banca Po-
polare Italiana, ne ha lanciate 3, ne sta per lanciare altrettante e 
ne sta preparando di nuove. L’ultima nata è carta Moira, dedicata 
alla celebre diva circense: si tratta della prima carta sagomata a 
marchio Visa sul mercato italiano che, rispetto a quelle tradizio-
nali di forma rettangolare, segue il profilo, acconciatura inclusa, di 
Moria Orfei. E’ una carta prepagata emessa da Ducato spa, so-
cietà di credito al consumo del gruppo Banca Popolare Italiana. 
La società sta sviluppando ormai un vero e proprio filone di carte 
per collezionisti.  
Il primo test lo scorso anno in occasione della fiera annuale del 
fumetto “Lucca Comics and Games” che si svolge da quarant’an-
ni nella città toscana. Ducato spa, che gestisce in Italia l’emissio-
ne di circa 400 mila carte di credito, ha lanciato, in collaborazione 
con la casa editrice Astorina, la carta Diabolik. Anche questa è 
una prepagata Visa in edizione limitata per collezionisti. Nei giorni 
della fiera collezionisti e appassionati di fumetti hanno fatto a 
gara per accaparrarsi una delle duemila carte distribuite, al prez-
zo di cinque euro. 
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RGB: due nuove collane 
RGB, editore italiano multimediale focalizzato nella raccolta, 
selezione e pubblicazione d’opere nate nel mondo dei perso-
nal media digitali e di internet, lancia in libreria due nuove 
collane di informatica: PersonaltTech e Reference. 
Collana PersonalTech 
La collana di manuali scritti dai migliori blogger italiani che 
raccontano le nuove tecnologie di uso quotidiano in modo 
rapido, visuale, immediato. E finalmente con un linguaggio 
comprensibile a tutti. 
Skype al 100% - Telefonare gratis in tutto il mondo 
di Pandemia e Fogliata 
Skype è il sistema di comunicazione personale completo per 
telefonare a costo zero, ma anche per scambiare messaggi, 
effettuare conferenze, gestire contatti senza confini geografi-
ci.  
La rivoluzione della telefonia gratuita è qui spiegata in un 
linguaggio semplice: un libro per risparmiare ma anche per 
comunicare in maniera intelligente. 
Blog al 100% - Crea il tuo sito in 5 minuti con Splinder 
di Palombi, Murgia, Lo Jacono 
Fenomeno di costume o fascino della comunicazione libera e 
personale: ogni giorno centinaia di italiani varano il proprio 
blog: dagli scrittori alle casalinghe, dagli adolescenti ai gior-
nalisti, dagli attivisti politici ai fotografi, dai vignettisti agli 
sportivi. Come fanno? C’è una spiegazione facile e pratica, 
illustrata in questo libro, il primo sull’argomento scritto da 
“blogger” – in collaborazione con Splinder.com - e in grado di 
spiegare a qualsiasi tipo di lettore come sia facile aprire un 
blog senza conoscere l’inglese e l’informatica in soli dieci 
minuti. 
Motori di ricerca al100% - Chi cerca trova 
di Pandemia e Fogliata 
Insieme alla posta elettronica, lo strumento più usato di 
internet è il motore di ricerca. Oltre alla semplice ricerca per 
parole chiave, conosciuta dai più ma spesso mal utilizzata, 
esistono molte altre funzioni ancora poco note. Questo libro 

insegna come sfruttare “al 100%” le qualità dei motori di ri-
cerca risparmiando tempo e dove trovare le informazioni più 
succose, la musica, le immagini, i filmati, e molto altro. 
Collana Reference 
Sono le traduzioni della collana The Missing Manual (da tem-
po, la più autorevole e riconosciuta collana di informatica al 
mondo) di O’Reilly, editore di riferimento per la comunità 
internazionale di programmatori e informatici in generale. 
Progettata in origine da David Pogue, notissimo giornalista 
del New York Times, la collana ha ormai superato i 35 titoli, 
ed è rivolta a un pubblico di professionisti e qualificati che ha 
davvero la volontà e la necessità di arrivare al cuore degli 
oggetti informatici. RGB Media ha in programma di pubblica-
re tutti i “Missing Manual” interessanti per il mercato italiano. 
Google Il manuale che mancava 
di J. D. Biersdorfer, Matthew MacDonald, Sarah Milstein 
Google è il celebre sito web usato ogni giorno da milioni di 
navigatori italiani. Pochissimi però sanno che Google offre 
un insieme di servizi di ricerca specializzata indispensabili 
per arrivare all’informazione in maniera semplice ed imme-
diata. 
Notizie, fotografie, film, canzoni, documenti sono lontani sol-
tanto un click: usare Google in tutte le sue potenzialità rende 
più efficaci le tue ricerche online. 
PC - Hardware & software Il manuale che mancava 
di Andy Rathbone 
Ogni giorno accendiamo il nostro pc e ci conviviamo per ore.  
Ma il software viene da Microsoft, il computer è stato costrui-
to da un’altra azienda, la stampante da un’altra ancora, per 
non parlare della macchina fotografica digitale, che arriva dal 
Giappone, e dell’ipod, che invece è americano. Nessuno 
riesce a capire come tutti questi apparecchi, così diversi tra 
loro, possano comunicare.  
E quando qualcosa non funziona, sono guai: ci vorrebbe un 
solo manuale che aiuti a risolvere tutti i problemi.  
Quel manuale, il manuale che mancava, ora esiste. Un modo 
facile per risolvere qualsiasi problema, tutta l’informatica in 
un unico libro. 
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Una Buona Domenica senza Lippi 
Claudio Lippi non ci sta e lascia Buona Domenica. Il conduttore, 
unica presenza ereditata dalla passata stagione della trasmissio-
ne domenicale, ha lasciato il programma a causa di divergenze 
con Mediaset. Lippi ha dichiarato, in una nota, di aver subito cen-
sura come autore e conduttore. “Mi sono rifiutato di condividere 
una tv spazzatura fatta di parolacce e bestemmie per fare au-
dience.” Ha dichiarato Lippi “Dopo tentativi di stabilire un rapporto 
costruttivo col responsabile del progetto Buona Domenica e ten-
tativi di confronto col vertice dell'azienda sono costretto a lasciare 
la trasmissione”. Abbandonata quindi Paola Perego che già da 
ieri è stata affiancata da Iva Zanicchi la cui partecipazione era 
nota da tempo. 
Il festival di Pippo:  
più spazio ai giovani 
Si comincia a parlare di Sanremo che nel 2007  torna nelle mani 
di Pippo Baudo. Dopo la diffusione del nuovo regolamento della 
gara canora, ci si chiede: un ritorno alla tradizione? Il noto con-
duttore dichiara, in una nota stampa,  che non sarà cosi ma 
“toglieremo tutte le infrastrutture che avevano appesantito la gara 
nelle ultime edizioni”. Tra le novità della nuova edizione anche la 
segretezza del voto fino alla finale di sabato sera e una grande 
attenzione ai giovani che potranno presentare le proprie canzoni 
senza “la mannaia dell’eliminazione” ha dichiarato Baudo.  
Radio Italia accompagna  
il tour di Bersani 
A circa tre anni da “Caramella Smog”, Samuele Bersani è tornato 
con un tour nei teatri italiani che ha preso il via lo scorso 24 otto-
bre  e si concluderà il 4 dicembre prossimo. Media partner del 
tour, dal titolo “L’aldiqua”, è Radio Italia. Il cantautore romagnolo 
sarà ospite il 31 ottobre, in concerto live e gratuito presso l’Audi-
torium della Radio che ha sede a Cologno Monzese. In scaletta i 
brani storici del suo repertorio e le tracce contenute nell’ultimo 
album “L’Aldiquà”, un lavoro composto da canzoni d’amore e 
ritratti surreali uscito lo scorso maggio e anticipato dall’instant-
song "Lo scrutatore non votante", un brano-ritratto dedicato all’-
'uomo qualunque. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio 
Italia e Video Italia. 
TicketOne e 105  
insieme per i concerti 
Da oggi sul sito www.105.net è possibile trovare tutte le informa-
zioni e acquistare i biglietti dei concerti. Questo il risultato di un 
accordo firmato tra “105 Trova Ticket” e “RMC Tova Ticket” con il 
quale sono state create aree dedicate alla biglietteria on line. 
Attraverso una maschera, gli utenti del sito possono attingere a 
un motore di ricerca ricco di informazioni su concerti, mostre, 
spettacoli commercializzati da TicketOne ed effettuare l’acquisto 
dei biglietti. 
Nicolò Fabi ospite a RTL 102.5 
Oggi alle 17.00 Nicolò Fabi sarà ospite in diretta di Andrea Salvati 
e Paul Baccaglini durante il programma “Due di picche” in onda su 
RTL 102.5 Television. In questi giorni è tornato in rotazione radiofo-
nica il nuovo singolo “Milioni di giorni” che anticipa l’uscita, prevista 
per il 3 novembre, della raccolta “Dischi Volanti” che contiene i più 
grandi successi, più tre brani inediti, del cantautore romano.  

In diretta su Sportitalia 
Montepaschi Siena – Alba Berlin  
Il grande basket internazionale ancora una volta protagonista su 
Sportitalia. Oltre al Campionato NBA, Sportitalia arricchisce infatti 
la propria offerta con la nuova stagione di Uleb Cup. 
Il primo appuntamento è fissato per questa sera, alle ore 18.45, 
con la diretta esclusiva di Montepaschi Siena - Alba Berlin. A 
Siena, la nuova Montepaschi, diretta da coach Pianigiani, confor-
tata dall’ottimo avvio di campionato e dal brillante inserimento di 
McIntyre, Forte e Sato, ospiterà l’Alba Berlin in una sfida valida 
per la prima giornata del gruppo C. I tedeschi, alla terza parteci-
pazione consecutiva nella manifestazione, non hanno mai supe-
rato il primo turno, ma si affacciano alla stagione 2006/2007 con 
grandi aspirazioni dopo gli acquisti di Will Avery e Julius Jenkins. 
L’opening game di Uleb Cup sarà anche una preziosa occasione 
per vedere in campo Lonny Baxter, ultimo arrivato in casa Mens 
Sana. La telecronaca del match sarà affidata a Francesco Bon-
fardeci ed il commento tecnico a coach Dan Peterson. 
Ascolti Rai di sabato: Insinna è primo 
Nella giornata di sabato 28 ottobre, il programma dell'access pri-
me time di Raiuno “Affari tuoi”, condotto da Flavio Insinna, ha 
ottenuto il 23.52 di share e 5 milioni 597 mila spettatori superan-
do “Striscia la notizia” ferma al 23.28 con 5 milioni 566 mila. 
La serata televisiva prevedeva su Raiuno il programma “Ballando 
con le stelle” che ha realizzato il 23.77 di share e 4 milioni 605 
mila spettatori. Su Raidue il film “Tesoro mi si e` allargato il ra-
gazzino” ha fatto registrare il 5.09 di share con 1 milione 241 mila 
spettatori. Su Raitre “Ulisse” e` stato visto da 2 milioni 196 mila 
spettatori e uno share del 9.55. Vittoria delle reti Rai negli ascolti 
settimanali del prime time con il 44.29 di share contro il 40.28 
delle reti Mediaset; in seconda serata con il 43.91 rispetto al 3-
8.38 e nell'intera giornata con il 44.68 contro il 38.99. 
Oltre 10 punti percentuali in piu` per il TG1 delle 20 sul TG5: 3-
1.57 di share e 6 milioni 777 mila spettatori contro il 21.51 e 4 
milioni 641 mila. “L'Eredita`” di conferma leader del preserale con 
il 27.22 di share e 4 milioni 264 mila spettatori superando netta-
mente “Fattore C” fermo al 14.11 e 2 milioni 304 mila. Da segna-
lare su Raitre “Che tempo che fa” con l'11.08 di share e 2 milioni 
643 mila spettatori e alle 18 “Novantesimo minuto” con il 12.99 e 
1 milione 414 mila, mentre su Raiuno molto bene “Passaggio a 
nord ovest” con il 22.33 di share e 2 milioni 271 mila. 
I temi odierni de “Il ComuniCattivo” 
Il ComuniCattivo, il programma radiofonico ideato e condotto da 
Igor Rigetti in onda dal lunedì al venerdì alle 15.37, su Radio 1 
oggi si occupa di “Critica radiofonica, parole e pensieri”. Interver-
ranno Massimiliano Lussana, giornalista e critico radiotelevisivo 
de Il Giornale, Enrico Peverieri, caporedattore Radiocorriere tv e 
Carlo Ciavoni, giornalista La Repubblica. 
I “ComuniCattivi” che vogliono intervenire in diretta al programma 
possono chiamare il numero verde 800555701, inviare una e-mail 
a ilcomunicattivo@rai.it, un sms al numero 335 6992949, un fax 
allo 06 33172174, un messaggio alla segreteria telefonica 06 
3319795. Per ascoltare le puntate: www.ilcomunicattivo.rai.it. 
Podcasting di Radio 1 scaricabile sul computer o sul lettore Mp3 
all’indirizzo www.radiouno.rai.it. Il ComuniCattivo è anche in tv, 
su RaiUno, ogni domenica alle 00.30 circa all'interno di Tg1 libri. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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GIOVEDI’ 25 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 1.842 800 512 3.056 1.652 3.204 5.908 1.771 
share 22,23% 18,82% 18,81% 24,77% 24,47% 22,79% 23,91% 18,23% 

Italia 1 ascolto medio 1.045 302 242 1.713 1.039 1.357 3.490 1.227 
share 13,59% 7,11% 10,33% 15,31% 13,70% 9,88% 15,83% 14,24% 

Rete 4 ascolto medio 742 385 362 1.337 615 860 2.030 1.001 
share 6,88% 8,14% 7,24% 8,37% 6,07% 4,38% 5,97% 9,28% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.629 1.487 1.117 6.106 3.307 5.421 11.429 3.999 
share 42,70% 34,08% 36,39% 48,44% 44,24% 37,04% 45,72% 41,74% 

Rai 1 ascolto medio 2.087 1.497 893 2.408 1.678 4.905 6.101 1.904 
share 19,83% 30,80% 21,44% 17,90% 17,43% 25,50% 19,26% 16,33% 

Rai 2 ascolto medio 1.144 524 421 1.890 1.107 1.788 3.004 1.417 
share 12,07% 9,17% 11,97% 13,55% 12,93% 11,48% 10,58% 13,16% 

Rai 3 ascolto medio 768 237 406 1.180 477 1.864 2.293 627 
share 8,03% 5,97% 9,69% 7,57% 5,20% 10,39% 9,52% 6,36% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.999 2.257 1.721 5.478 3.263 8.558 11.398 3.947 
share 39,93% 45,94% 43,10% 39,02% 35,57% 47,38% 39,36% 35,86% 

La7 ascolto medio 258 245 84 327 349 474 556 292 
share 2,86% 5,21% 1,75% 2,39% 4,16% 3,62% 1,91% 3,06% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 482 301 184 503 375 761 1.487 658 
share 5,36% 6,78% 6,98% 3,92% 4,26% 4,45% 5,38% 6,89% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 595 275 269 570 746 887 1.468 885 
share 8,24% 7,12% 11,54% 5,70% 11,32% 6,86% 6,61% 10,71% 

  
GIOVEDI’ 26 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 1.907 895 507 3.179 1.510 3.097 7.075 1.575 
share 22,72% 22,02% 17,51% 25,04% 23,02% 21,29% 29,70% 14,96% 

Italia 1 ascolto medio 936 275 335 1.865 1.077 1.438 1.935 1.153 
share 12,19% 6,94% 14,45% 16,92% 14,67% 11,29% 8,73% 12,19% 

Rete 4 ascolto medio 752 357 389 1.371 737 952 2.052 819 
share 6,40% 7,76% 8,03% 7,93% 7,26% 4,71% 5,53% 6,26% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.594 1.527 1.231 6.415 3.325 5.487 11.062 3.548 
share 41,31% 36,72% 39,99% 49,89% 44,95% 37,28% 43,96% 33,42% 

Rai 1 ascolto medio 2.196 1.465 747 2.346 1.654 4.800 6.499 2.722 
share 21,46% 29,78% 17,15% 17,62% 16,90% 25,04% 22,39% 23,11% 

Rai 2 ascolto medio 1.065 533 501 1.936 1.145 1.752 2.504 1.106 
share 11,96% 8,76% 14,17% 12,87% 13,26% 12,22% 11,32% 11,50% 

Rai 3 ascolto medio 758 214 321 1.059 406 1.836 2.122 904 
share 7,56% 5,25% 7,25% 6,85% 4,10% 10,35% 7,76% 8,15% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.019 2.211 1.568 5.341 3.205 8.388 11.126 4.732 
share 40,98% 43,79% 38,57% 37,33% 34,27% 47,62% 41,47% 42,77% 

La7 ascolto medio 328 218 115 350 330 409 834 631 
share 3,87% 4,63% 3,41% 2,60% 4,09% 3,20% 3,21% 6,35% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 438 274 179 501 382 779 1.053 639 
share 4,66% 6,34% 6,38% 3,90% 4,82% 4,34% 3,49% 5,94% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 607 301 260 608 734 890 1.558 869 
share 8,44% 8,00% 11,40% 5,81% 11,47% 6,98% 7,26% 10,01% 
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SABATO 28 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 2.065 902 441 2.682 2.577 2.483 5.409 3.633 
share 23,08% 21,86% 13,97% 21,44% 29,05% 17,13% 23,45% 27,73% 

Italia 1 
ascolto medio 1.067 547 619 2.286 1.062 1.465 2.639 888 
share 12,07% 11,34% 14,38% 18,75% 11,52% 11,01% 11,21% 7,70% 

Rete 4 
ascolto medio 787 263 495 1.433 769 882 1.941 1.040 
share 6,53% 5,25% 10,60% 7,08% 5,86% 4,84% 5,52% 7,48% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.919 1.712 1.555 6.401 4.408 4.830 9.990 5.561 
share 41,68% 38,44% 38,95% 47,26% 46,43% 32,97% 40,18% 42,91% 

Rai 1 
ascolto medio 2.058 950 692 2.850 1.315 4.327 5.295 3.090 
share 18,69% 19,55% 14,34% 18,95% 11,31% 22,78% 19,19% 21,33% 

Rai 2 
ascolto medio 876 779 681 1.689 884 1.456 1.367 809 
share 9,04% 17,32% 15,08% 10,80% 9,51% 10,38% 5,99% 6,29% 

Rai 3 
ascolto medio 852 221 320 1.457 409 1.860 2.440 1.058 
share 8,61% 4,27% 8,07% 9,17% 3,21% 11,54% 10,66% 8,72% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.786 1.950 1.693 5.996 2.608 7.643 9.102 4.957 
share 36,35% 41,15% 37,49% 38,92% 24,02% 44,70% 35,84% 36,35% 

La7 
ascolto medio 269 145 95 347 449 447 512 344 
share 2,91% 3,02% 2,42% 2,33% 4,19% 3,08% 2,38% 3,09% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 564 272 178 638 777 955 1.476 679 
share 6,08% 7,00% 5,13% 4,46% 7,72% 6,16% 6,55% 5,74% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 911 356 522 810 1.325 1.430 2.517 1.063 
share 11,72% 9,49% 15,80% 6,68% 15,94% 12,00% 13,20% 10,33% 
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