
Apurimac ha affidato anche quest’anno alla 
divisione non profit di Estrogeni - coordinata 
da Daniela Girfatti - la creatività per la cam-
pagna di raccolta fondi "Regala una visita”, 
che sarà on air da domani  e fino al 30 no-
vembre. 
Ideata da Agostino Santacroce (direttore 
creativo e art), Alfredo Borrelli (copy) e Lucia 
De Canio (web designer), la comunicazione 
patrocinata da Pubblicità Progresso coinvol-
gerà televisione, stampa, outdoor, radio e 
web. Pianificata su spazi offerti gratuitamen-
te dalle reti Mediaset, Sky e da altri circuiti 
nazionali televisivi e radiofonici e da periodici 
e quotidiani, essa ha…     continua a pag. 2 

Oggi Super Max 
Nasce Super Max, in edicola oggi, 31 
ottobre, come supplemento al numero di 
novembre del mensile Max: 30 pagine di 
grande formato, dedicate a un solo per-
sonaggio, con in più – in regalo - quattro 
poster. Si comincia con una grande e-
sclusiva realizzata a Madrid: Fabio Can-
navaro che si mette a nudo, o quasi, 
davanti all’obiettivo di un grande fotogra-
fo, Renato Grignaschi, e alle domande di 
un grande giornalista, Giancarlo Dotto. 
Su Super Max, che è in edicola a 4 euro 
in più rispetto al prezzo di copertina di 
Max, si potranno trovare undici ritratti di 
grande formato e tre articoli firmati da 
autori eccezionali: Marcello Lippi, Ciro 
Ferrara e Alex Del Piero, che parlano 
con affetto e ironia del capitano campio-
ne del mondo. Nell’intervista, che sarà 
pubblicata sulle pagine del mensile, Fa-
bio Cannavaro…   continua a pag. 2 
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Una nuova campagna di comunicazione 
modifica il messaggio ed il posiziona-
mento del Parmigiano-Reggiano nei con-
fronti del consumatore. Non si tratta solo 
di uno spot nuovo, ma di un nuovo piano 
di comunicazione, definito dall’agenzia di 
comunicazione Max Information e dal 
Consorzio. Un nuovo e molto ambizioso 
progetto che ruota attorno al marchio ed 
al suo nuovo posizionamento, e si propo-
ne di definire e differenziare il prodotto, e 
quindi anche la comunicazione, in ogni 
sua espressione. Partendo da questo 
concetto, il Parmigiano-Reggiano acqui-
sirà la massima rilevanza in tutte le azio-
ni di comunicazione: dal restyling del 
logotipo, alla campagna Tv, passando 
per il packaging, le presenze su stampa 
e radio, l’ambient media (internet e tele-
fonia mobile)… e tutte le altre azioni pre-
viste per il futuro, tra cui la decorazione 
dei caseifici.“La campagna di comunica-

zione – ha dichiarato Giuseppe Alai, pre-
sidente del Consorzio – si rivolge preva-
lentemente ad un pubblico giovane-adulto 
e vuole utilizzare un linguaggio simpatico 
e immediato…   continua a pag. 2 

Parmigiano-Reggiano ricomincia...dal marchio 

Il 6° rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione: 
i media in discussione per le trasformazioni veloci 
di Mauro Albera 
E’ stato presentato ieri a Roma, Le diete mediatiche degli italiani nello scenario europeo, il sesto rapporto del Censis-Ucsi sulla comu-
nicazione.  
In generale, si nota che il mondo dei media è attraversato da una trasformazione così rapida e profonda da mettere in discussione la 
definizione stessa dei mezzi di comunicazione. Ciò è dovuto, infatti, agli innumerevoli modi di accesso oggi disponibili all’informazione: 
televisione (analogica e digitale, terrestre e satellitare gratuita e a pagamento, dal computer o dal videofonino), radio (tramite internet, 
telefonini, mp3), giornali (free press, edizioni on line) e svariati altri media. In questo panorama mutato, si perde il significato del con-
fronto con i dati degli anni precedenti. Inoltre, gli analisti del Censis, da questa edizione, hanno esteso la rilevazione anche alla Spa-
gna, alla Francia, alla Germania e alla Gran Bretagna e con questi Paesi hanno stabilito confronti significativi.      continua a pag. 3 
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Campagna tesseramento DS 
Si è svolta ieri nella sala Willy Brandt della sede nazionale DS la conferenza stampa 
nella quale il Segretario Piero Fassino ha presentato ai media la campagna di comuni-

cazione per il tesseramento 2007 dei Democratici di 
Sinistra, ideata e realizzata da Pan Advertising. 
Come osserva Loredana Di Guida, AD Pan Advertising, 
“lavorare sul progetto è stato molto stimolante: coeren-
temente con l’esigenza espressa dal nostro cliente, la 
comunicazione porrà infatti i due simboli al centro dell’-
attenzione del popolo DS in modo spontaneo e diretto.” 
La nuova campagna ideata – direttore creativo Giorgio 
Bonifazi Razzanti con Fabio Milito (art), contatto cliente 
Stefano Patriarca – sviluppa un percorso artistico e 
iconografico avviato da Pan Advertising già nel 2005: 
come in passato artisti famosi hanno offerto la propria 
interpretazione della realtà italiana lavorando sull’im-
magine della tessera, storica in tal senso la firma di 
Renato Guttuso, così anche per il 2007 l’oggetto torna 
a incontrare l’arte, e lo fa attraverso il mondo della foto-
grafia. 

“Quest’anno – spiega Giorgio Bonifazi Razzanti – insieme a Marco Delogu con il qua-
le abbiamo ideato e condiviso l’indirizzo artistico del progetto fin dalla sua origine, 
abbiamo scelto lo stile fresco e realistico di un giovane fotografo di talento, Giuliano 
Matteucci, autore per noi di uno scatto che riflette il positivo messaggio della campa-
gna, “2007. Crescere insieme”, e dove protagonisti sono i bambini, il futuro del Pae-
se.” Utilizzato nel suo dettaglio più significativo sul fronte della tessera per gli iscritti, il 
soggetto sarà poi on air su stampa nazionale, affissione e manifesti. 

segue dalla prima...che, soprattutto 
con lo spot, si propone di coinvolgere il 
consumatore più sul piano emotivo che 
su quello razionale, perché al momento 
dell’acquisto sono più le corde emotive 
ad essere coinvolte. Non ci dimentichia-
mo certo del grande valore dell’informa-
zione, poiché solo un consumatore in-
formato potrà apprezzare l’unicità e la 
naturalità del Parmigiano-Reggiano, e 
per questo la campagna stampa, parte 
integrante del progetto di comunicazio-
ne, sarà orientata a fornire informazioni 
più approfondite, sempre estremamen-
te coinvolgente e brillante”.  
Lo spot, in onda dal 1 novembre nella 
sua versione completa ed in questi gior-
ni nella versione preparatoria, è un 
grande musical, basato su una diver-
tente versione della canzone “Mamma 
Maria” dei Ricchi e  Poveri, al quale 
partecipano più di 50 attori, tra cui i più 
importanti ballerini bulgari della Natio-
nal Opera di Sofia ed acrobati che an-
noverano due campionesse del mondo 
di ginnastica artistica. 
Una coreografia, degna dei più grandi 
musical di Broadway, sarà eseguita su 
un’enorme forma di Parmigiano-
Reggiano arricchita ed esaltata da una 
scenografia magica e sognante. 

Il progetto è stato proposto ed eseguito 
dalla squadra creativa formata da Ger-
man Silva, Haitz Mendibil ed Heki Men-
dibil, con la collaborazione degli art 
directors José R. Rodriguez  e Gianluca 
Regnicoli. La squadra account è com-
posta da Pier Paolo Pacchiarotti, ammi-
nistratore delegato Max Information, ed 
Elisa Sabattini. La regia del film è di 
Sebastian Grousset e la produzione è 
di Diaviva. 
Credits: 
Agenzia: Max Information 
direzione creativa: German Silva, Heki 
Mendibil, Haitz Mendibil  
copy:  Heki Mendibil 
art director:     Haitz Mendibil 
TV producer: Alberto Carloni 
Casa di produzione:   Diaviva  
Ex. Producer:    Milvio Lasagni  
Producer:    Alain Sanyas 
Regia:    Sebastien Grousset  
Direttore fotografia: Pancho Alacaine 
Coreografo: Julio Zurita  
Scenografo: Louis Valle 
Costumista: Sonia Grande    
Montaggio: Pablo Zumarraga  
Musica: “Mamma Maria” Universal 
Music-parody version Thang, 
Arr. Orioli 
Post produzione: EDI Effetti Digitali. 

Parmigiano-Reggiano... Oggi Super Max 
segue dalla prima...tocca tutti i più impor-
tanti temi d’attualità, dai Mondiali allo scan-
dalo calcio, dalla vita a Madrid alla naziona-
le di Donandoni. Ipotizzando per sé anche 
un futuro all’ombra del Vesuvio: “Sarebbe il 
massimo – dice il capitano – chiudere la 
carriera al Napoli, con mio fratello Paolo, 
insieme centrali difensivi”. Sul suo essere 
sex symbol, Fabio scherza e si schermisce: 
“ Avevano confessato già un debole per me 
Vladimir Luxuria e Alessandro Cecchi Pao-
ne. Preferisco però il consenso delle don-
ne”. Sulla notte di Berlino confessa: “La 
vittoria al mondiale mi ha cambiato la vita. 
Non solo a me. Mai avrei immaginato di 
vedere un giorno Gattuso che cita Leopar-
di…”. 
L’eccezionalità dell’iniziativa è segnalata 
dal fatto che, dopo più di quattro anni, il 
mensile maschile di casa Rcs torna a dedi-
care la sua copertina a un uomo: un Can-
navaro a torso nudo che guarda duro nell’o-
biettivo, emergendo dall’oscurità. 
Ma in edicola i lettori potranno acquistare 
una seconda versione di Max, con – in co-
pertina -  una delle attrici italiane più inte-
ressanti e sexy: Laura Chiatti. La protagoni-
sta dei nuovi film di Bellocchio e Comenci-
ni, e degli spot neo romantici di Vodafone, 
si offre all’obiettivo di Fabio Lovino con un 
portfolio da mozzare il fiato. 

Estrogeni per 
Apurimac 

segue dalla prima...l’obiettivo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sulla condizione di 
assoluta povertà e abbandono in cui vivono 
le popolazioni della regione più montuosa 
del Perù, dove esistono solo due medici 
ogni diecimila abitanti. In collaborazione 
con Tim, Vodafone, Wind, 3 e Telecom 
Italia, inviando un sms o telefonando al 
48585, sarà quindi possibile aiutare concre-
tamente Apurimac a trasformare un sempli-
ce controllo sanitario in un diritto di tutti gli 
abitanti dei villaggi. 

PR Atlantis 
cambia sede 

Dal 15 novembre prossimo l’agenzia di Pub-
bliche Relazioni PR Atlantis cambia sede. 
Gli uffici saranno trasferiti in Corso Buenos 
Aires 45, sempre a Milano. 
Per maggiori informazioni consultare il sito 
Internet  www.atlantis-pr.com oppure indiriz-
zare mail a info@atlantis-pr.com. 
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segue dalla prima…  Vediamo nel det-
taglio i principali aspetti che emergono 
dal rapporto. In generale, gli italiani usa-
no i media per informarsi (80%) per ap-
profondire (69%), per ascoltare musica 
(46%). Il mezzo più diffuso è sempre la 
tv analogica (il 90% la usa per avere 
informazioni), ma solo il 42,2% è soddi-
sfatto di essa, mentre il 75,5% è più 
soddisfatto da internet, il 64,4% dai libri, 
il 54,4% dai quotidiani e il 53,4% dalla tv 
satellitare. Nel confronto con i dati del 
2001, crescono i quotidiani (dal 57,5 al 
59%); i libri (dal 43,1 al 55,3%); internet 
(dal 20,1 al 37,6%); il cellulare (dal 72,8 
al 78,9%). Mentre per quanto riguarda la 
tv scende quella tradizionale (dal 95,8 al 
93,9%), quella satellitare passa dall'11,9 
al 16,7%, quella digitale terrestre si atte-
sta da zero al 6,6% e così quella web al 
2,4% e via cavo allo 0,2%.  

La televisione 
In Italia la dipendenza dal modello tele-
visivo tradizionale, l'analogico terrestre, 
resta ancora molto forte, la più alta fra i 
paesi europei più simili al nostro: il 72% 
della popolazione italiana vede solo ed 
unicamente programmi della tv tradizio-
nale, a fronte del 65% di Francia e Spa-
gna, del 50% della Germania e del 31%, 
il più basso, della Gran Bretagna. In 
Italia, il 16,7% utilizza la tv satellitare. Si 
tratta di una percentuale relativamente 
bassa, se confrontata con Gran Breta-
gna (29%) e Germania (22,7%). Anche 
per quanto riguarda il Digitale terrestre 
siamo in ritardo (6,6%) se paragonati a 
Gran Bretagna (24,7%) e Spagna 
(13,6%). Addirittura siamo ultimi per 
quanto rigutrada la tv via cavo (0,3%). In 
generale, il quadro che emerge parla di 
un ritardo del nostro Paese. 

Il cellulare 
Una specificità italiana consiste nel fatto 
che solo da noi l'uso del cellulare com-
pete in termini di diffusione (79% della 
popolazione sopra i 14 anni) con il mez-
zo televisivo, mentre negli altri paesi 
presi in esame il cellulare scende sem-
pre al quinto posto (con percentuali sot-
to il 70%), tranne che in Spagna dove è 
appena dietro l'Italia (78%) ma solo con 
un lieve vantaggio rispetto alla radio 
(73%) e ai quotidiani (68%).  

La radio, i quotidiani  
La radio e i quotidiani hanno un grande 
pubblico in Europa, tra il 60 e l'80% del-

la popolazione. In Italia la radio è utiliz-
zata dal 63,5%, lontano dal primo posto 
della Germania (83,6%). Siamo nell'ulti-
ma posizione per i quotidiani (59,1%) 
dove ancora una volta svetta la Germa-
nia all'81,8%. Solo la Francia presenta 
una percentuale di lettori di quotidiani 
paragonabile a quella italiana (62% con-
tro il nostro 59%).  

I libri 
Secondo il Censis leggere non è un lus-
so per pochi: il pubblico dei lettori è, 
infatti, molto ampio in tutta Europa. In 
Gran Bretagna e Germania coinvolge i 
tre quarti della popolazione; in Francia e 
in Spagna intorno ai due terzi, mentre in 
Italia abbiamo superato la soglia della 
metà della popolazione che ha letto al-
meno un libro nell'ultimo anno. Comun-
que, i libri sono utilizzati dal 75% in 
Gran Bretagna e dal 55% in Italia. 

Internet 
Anche qui, la Gran Bretagna appare il 
paese più evoluto (61%), dimostrando 
come nel Nord Europa internet è un 
vero mass-media. Invece, il numero 
degli utenti italiani di internet ha rag-
giunto il 38% della popolazione: secon-
do il Censis, questa è la dimostrazione 
che in Europa si viaggia a velocità diffe-
renti. 

Media perché? 
Dal rapporto emerge che per l'80% degli 
italiani "informarsi" è il primo bisogno 
(tenendo ben presente comunque che 
“esser informati non significa esserlo 
solo sull'evoluzione della produzione 
industriale, bensì anche sull'ultimo flirt 
della diva più di moda”). Al secondo 
posto, con il 69% delle persone che gli 
attribuiscono la massima importanza c'è 
il bisogno di "approfondire"; al terzo po-
sto l'interesse per la musica (46%); al 
quarto posto i media vengono usati per 
il bisogno di relazionarsi (45%); quindi il 
bisogno di accedere a servizi utili (41%), 
la voglia di intrattenimento e svago 
(41%) e infine il bisogno di orientarsi 
negli acquisti (21%).  

I commenti 
“Emerge una realtà europea cultural-
mente fragile – ha detto Giuseppe De 
Rita,  segretario generale del Censis – 
con una crisi culturale non solo legata a 
fatti europei, è crisi dell'occidentalizza-
zione. Siamo di fronte perlopiù a grandi 

volumi di offerta culturale virtuale, nel 
senso che molte volte è un'offerta che in 
realtà è priva di contenuti. I dati dimo-
strano l'ansia di informazione e di ap-
profondimento, ma è necessario uscire 
dalla crisi di comunicazione, che è crisi 
culturale dell'occidente, e che è legata 
alla mancanza di contenuti. Siamo all'of-
ferta di puro tipo virtuale e c'é una coa-
zione a fare offerta in assenza di do-
manda. Non si può procedere in questa 
direzione che aggrava solo la crisi”. 
Dario Di Vico, vicedirettore del Corriere 
della Sera, ha parlato di “comunicazione 
di flusso indistinta che occupa tutto l'ar-
co della giornata, e che comprende da-
gli sms al sito di gossip, alle Iene a Stri-
scia la notizia. Una comunicazione do-
minata dalla tv e nella quale i giornali 
cercano di fare un po' d'ordine dettando 
anche l'agenda in una ricerca di senso e 
di priorità”. “Il problema non è innovare 
– ha dichiarato  Cesare De Michelis, 
presidente della Marsilio editori – ma 
imparare a scegliere. E’ stato cancellato 
l'ordine di valore delle materie e delle 
notizie, e questo elemento è devastan-
te”. 

Considerazioni  
finali 
In generale, il quadro che emerge è che 
l'Italia corre ma gli altri in Europa sono 
già molto lontani e le distanze potrebbe-
ro ancora aumentare. Solo la Francia, 
infatti, ha un profilo simile al nostro. Se 
escludiamo la tv tradizionale (da noi al 
94% e da loro all'83%) e la radio (63% 
Italia contro 80% Francia), per tutti gli 
altri media i dati del paese Transalpino 
non si discostano molto dai nostri. Il 
divario con la Gran Bretagna è sconvol-
gente; ma ciò è dovuto anche alla man-
canza di investimenti e a una politica di 
scelte strategiche che non sembra di 
vedere avanti. Unico dato positivo quello 
della crescita dei libri, che però a detta 
di molti è legato alla fortuna delle colla-
ne editoriali allegate ai quotidiani.  
Questo nonostante ci sia stato un note-
vole incremento delle capacità di acco-
starsi ad un maggior numero di media 
per assolvere ai bisogni informativi e 
comunicativi. 

Mauro Albera 
Nella pagina successiva le tabelle 
relative ai principali dati emersi dalla 
ricerca. Fonte: nostra elaborazione su 
dati Censis. 
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L’uso complessivo dei media in Europa (valori %) 
Media Italia Spagna Francia Germania Gran Bretagna 
Televisione tradizionale 93,9 94,5 82,7 64,9 94,9 
Tv Satellitare 16,7 11,3 11,2 22,7 29,0 
Tv Digitale Terrestre 6,6 13,6 4,8 3,1 24,7 
Tv via cavo 0,3 8,7 6,4 7,6 13,8 
Cellulare 78,9 77,8 61,1 61,4 72,4 
Radio 63,5 73,5 80,0 83,6 80,1 
Quotidiani 59,1 68,5 61,9 81,8 77,9 
Libri 55,3 68,1 62,0 72,6 75,0 
Internet 37,6 44,2 42,5 54,1 61,4 
Settimanali 32,5 23,9 38,9 38,5 27,7 
Mensili 22,2 15,0 17,3 19,9 24,7 

Utenti della televisione tradizionale (valori %) 
Paesi Utenti 
Italia 72,1 

Spagna 64,8 

Francia 65,0 

Germania 49,6 

Gran Bretagna 30,7 

Importanza per aree di interesse/attività personali (valori % e valori medi) 
Importanza (val. %) Valore medio 

Massima Minima Nessuna 
  

Il grado di importanza assegnato sulla base di una scala  
da 0 (nessuna importanza) a 5 (massima importanza). 

Informarsi 80,7 4,0 0,8 4,37 
Approfondire 69,0 8,6 3,2 4,07 
Interesse per la musica 46,5 22,8 8,4 3,50 
Relazionarsi 45,3 23,1 12,3 3,45 
Servizi utili 41,3 25,4 11,2 3,34 
Intrattenimento 41,3 25,1 4,7 3,32 
Orientarsi per gli acquisti 20,6 36,2 25,0 2,70 

Interessi 
attività personali 

Il rapporto degli italiani con alcuni media.  
Evoluzione dell’uso complessivo.  Confronto 2001/2006 (valori %) 
Media 2001 2002 2004 2005 2006 
Televisione tradizionale 95,8 98,5 97,5 97,2 93,9 
Tv Satellitare 11,9 12,3 15,6 15,5 16,7 
Cellulare 72,8 75,3 75,3 82,5 78,9 
Radio 68,8 65,4 62,0 70,1 63,5 
Quotidiani 57,5 56,1 47,5 54,6 59,1 
Libri 43,1 42,5 43,6 46,6 55,3 
Internet 20,1 27,8 27,8 35,7 37,6 

Media usati per orientarsi negli acquisti e relativo grado di soddisfazione (valori % e valori medi) 

Media % d’uso Massima Minima Valore medio soddisfazione 
assegnata da 1 (minima) a 5 (massima) 

Televisione 49,1 29,9 41,6 2,78 
Internet 42,9 65,1 14,0 3,77 
Quotidiani 18,5 21,6 40,5 2,74 
Settimanali 15,5 32,3 30,6 3,02 
Radio 12,5 36,0 36,0 3,06 
Mensili 9,7 33,3 41,0 2,79 
Libri 5,2 33,3 38,1 3,05 
Tv Satellitare 2,5 50,0 20,0 3,30 
Cellulare 2,0 25,0 62,5 2,75 
Teletext 1,7 42,9 57,1 2,71 
Tv Digitale Terrestre 1,2 60,0 20,0 3,20 
Videofonino 1,2 60,0 40,0 3,20 
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Quotidiano e tv satellitare Federsport 
Un quotidiano sportivo e una rete televisiva satellitare sono il 
progetto al quale Federsport, (associazione di 35 federazioni 
sportive riconosciute dal Coni) sta lavorando per dare spazio agli 
sport minori, spesso penalizzati dalla grande stampa. “Molte delle 
federazioni associate a Federsport – ha dichiarato Romolo Rizzo-
li, presidente di Federsport – editano riviste con tirature elevate. 
La nostra federazione, ad esempio stampa ogni mese 100 mila 
copie della propria rivista federale. Stiamo pensando di unire le 
forze di tutte le federazioni presenti in Federsport e dar vita ad un 
quotidiano sportivo che possa dare ogni giorno tutte le notizie che 
non troviamo sugli altri quotidiani specializzati e non. Lo stesso 
vale per la televisione. Abbiamo un progetto che prevede la crea-
zione di un canale sportivo Tv da mandare in chiaro sul satellite”. 
In Giappone quando fare l’amore  
lo dice il cellulare 
Da un'idea della designer Momoko Ikuta, in Giappone è sul mer-
cato un nuovo tipo di cellulare, realizzato da Ntt DoCoMo, che 
avverte le signore sulle possibili conseguenze di un rapporto ses-
suale. Il cellulare contiene, infatti, un programma basato sui cicli 
medi di fertilità: inserendo la data delle mestruazioni, le utenti 
possono programmare il telefono per essere allertate tre giorni 
prima dell'ovulazione e di nuovo il giorno stesso, in modo da po-
ter evitare di restare incinta. Il telefonino arriva sul mercato dopo 
che il tasso di fertilità giapponese è sceso ai minimi di tutti i tempi 
(1,25 nel 2005). Il telefonino è dotato anche di altri dispositivi 
rivolti al pubblico femminile, tra cui una rubrica di ricette di cucina. 
 

Al Jazira festeggia i suoi dieci anni 
Al Jazira, emittente del Qatar, festeggerà domani a Piacenza 10 
anni di vita e, per l’occasione, lancerà il proprio canale inglese. 
La serata di festeggiamento si terrà al Teatro Municipale di Pia-
cenza, con un concerto dello svizzero Karl Martin, l'Orchestra 
Filarmonica Italiana e il Coro del Teatro Municipale diretto da 
Corrado Casati. Inoltre, il compositore libanese Marcel Khalife 
presenterà la sinfonia Shark: Oriente, creata per l'occasione. 
L'avvento sulla scena mediatica araba dell'emittente, di gran lun-
ga la più seguita da 300 milioni di telespettatori arabi, ha rappre-
sentato una ventata di libertà, coi suoi programmi di denuncia del 
dispotismo dei regimi arabi. 
Collaborazione Italia-Romania  
Il ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, ha concluso ieri 
una visita ufficiale in Romania (che a gennaio 2007 diverrà il 26 
Stato membro dell'Unione Europea) insieme ad una delegazione 
di aziende italiane. Scopo della visita è stato quello di rafforzare 
le basi della collaborazione bilaterale nel settore delle comunica-
zioni, con particolare riguardo alle prospettive che si aprono per il 
processo di conversione TV dall'analogico al digitale terrestre, 
alle possibilità di collaborazione con l'Italia in materia di sviluppo 
della banda larga, ai progetti di investimenti nell'ambito del pro-
cesso di privatizzazione di Radiocom (National Radiocommunica-
tions Company). Inoltre sono stati esaminati i possibili contributi 
italiani nei settori dell'e-Government e della modernizzazione e 
privatizzazione dei servizi postali della Romania. “L'incontro – ha 
dichiarato Gentiloni – ha costituito un'occasione per confermare e 
rafforzare le strettissime relazioni tra Italia e Romania, arricchen-
dole di una componente specifica nel settore delle comunicazioni, 

con la concretezza che la significativa ed articolata delegazione 
di operatori testimonia. In tal senso il collega Nagy ed io abbiamo 
concordato che la realtà dell'ICT costituisca uno degli elementi 
qualificanti del Documento di partnership strategica Italia-
Romania,  che i due paesi stanno mettendo a punto e che sarà 
firmato nei primi mesi del 2007. L'Italia manifesta vivo interesse 
ed auspicio che le opportunità che si vanno profilando nel settore 
della televisione digitale e delle infrastrutture di telecomunicazioni 
possano rappresentare delle occasioni per consolidare ulterior-
mente lo stretto sodalizio tra imprese Italiane e Rumene”. 
Basta pornografia facile sui telefonini 
Il Consiglio nazionale degli utenti ha chiesto all'Autorità per le 
Comunicazioni nuove norme che rendano possibile bloccare la 
diffusione e il commercio di contenuti porno su telefonini e video-
fonini. Al primo punto figura la richiesta di una norma che preve-
da che i contenuti sensibili, quelli a dichiarato contenuto erotico-
sessuale, non siano più immediatamente disponibili al momento 
dell'acquisto della scheda per il cellulare, ma siano 'oggetto di 
richiesta esplicita dell'utente nei confronti del gestore telefonico 
prescelto. Spetterà all'Authority indicare in modo certo i contenuti 
sensibili e i parametri di valutazione, per graduarne il livello di 
pericolo per i minori. Il Cnu chiede ancora che venga realizzata 
una campagna informativa nei confronti dei genitori; che venga 
vietata e sanzionata la possibilità che i gestori consentano lo 
'split' da un normale numero telefonico a un numero a valore ag-
giunto senza esplicita richiesta e analoga conferma. In concreto, 
per il Cnu, le aziende devono impegnarsi a formulare contratti più 
chiari, in cui siano specificati quali servizi sono disponibili solo per 
gli adulti e con l'avvertenza che, se il videfonino passa nelle mani 
di un minore, i contenuti porno vanno criptati; a controllare gli 
accessi a siti o servizi che contengono materiali sensibili; a inibire 
i sistemi di aggiramento delle limitazioni imposte; a comunicare 
esplicitamente i livelli di affidabilità dei sistemi di controllo paren-
tale adottati; a pubblicizzare adeguatamente i diritti degli utenti in 
merito all'accesso a contenuti indesiderati. 
 

“il vero giornalismo non morirà mai” 
Giulio Anselmi, inaugurando ieri a Torino il secondo biennio del 
master universitario in giornalismo, ha detto che la carta stampa-
ta sopravvivrà all' on-line e alla free press, ma ridimensionata, 
quindi i giovani che si avvicinano alla professione giornalistica 
devono sapere che lo scenario è in continua evoluzione e quindi 
prepararsi a scelte coraggiose. Affiancato dallo storico e parla-
mentare Nicola Tranfaglia, direttore del master, dalla coordinatri-
ce dei laboratori giornalistici Vera Schiavazzi, dai rappresentanti 
dell'Ordine nazionale e regionale dei giornalisti, dell'associazione 
stampa subalpina e del Corep (Consorzio per la Ricerca e l'Edu-
cazione Permanente), Anselmi ha espresso le sue considerazioni 
su free press e Internet, dicendo che se non danno alcuna forma 
di garanzia, sono destinati comunque ad avere un peso sempre 
maggiore nell' informazione. Per questo è essenziale che i giova-
ni sappiano esercitare l'atteggiamento critico.  “E' una professione 
– ha spiegato Anselmi – che permette al giornalista, che non é 
servile, di trattare con tutte le espressioni del potere in condizioni 
di sostanziale parità. Ma questo non deve significare essere com-
plici, subalterni, collaboratori. Ricordatevi che quello del giornali-
smo è sempre un contro-potere. L'autonomia ha un prezzo, ma 
conviene pagarlo”. 
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HA UN ANNO MA PARLA DAL PRIMO GIORNO.
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L’unica free press italiana di comunicazione 
tutti i giorni gratis nella tua e-mail.
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Nata a Trieste 25 anni fa, SWG diventa 
una capogruppo dalla cui costola nascono 
tre società: Tomorrow SWG, publica ReS 
e Linksystem. Tre soggetti economici con 
b u s i n e s s  s p e c i f i c i , 
emanazioni del business 
primario delle ricerche, 
distribuite nelle tre sedi di 
Trieste, Milano e Bologna. Il 
ruolo di presidente del nuo-
vo Gruppo verrà ricoperto 
da Roberto Weber, già Pre-
sidente di SWG mentre 
Maurizio Pessato, già am-
ministratore delegato di 
SWG, coprirà quello di am-
ministratore delegato della 
nuova holding. Massimo 
Sumberesi assume la carica 
di amministratore delegato 
di Tomorrow SWG, Fabiana 
Vidoz di publica ReS mentre Margherita 
Sartorio diventa direttore di Linksystem. 
Nel nuovo assetto SWG manterrà comun-
que delle funzioni di ricerca e consulenza 
e l’Osservatorio sui valori culturali, sociali 
e politici degli italiani. 
La credibilità del Gruppo SWG 
“Anche nel mondo delle ricerche si è 
assistito a fenomeni di concentrazione da 
parte di grandi gruppi multinazionali” 
commenta Maurizio Pessato, amministra-
tore delegato del Gruppo. “SWG ha 
saputo in questi anni dimostrare le proprie 
capacità, mantenendo la propria 
indipendenza e autonomia, senza mai 
smettere di investire nell’innovazione di 
sistemi e metodologie sempre nuove di 
indagine. Il nuovo assetto societario, 
strutturandosi come Gruppo costituito da 

un pool di società dedicate e fortemente 
specializzate nei diversi ambiti di 
competenza, ci pone nel mercato con 
una credibilità ancora maggiore”.  

Tomorrow SWG  
Tomorrow SWG nasce dalla 
Divisione Marketing SWG, 
c o n  l ’ o b i e t t i v o  d i 
accompagnare il mondo 
dell'impresa, operante nei 
diversi settori dell’economia 
-  e d i t o r i a , 
alimentazione, beni 
di consumo, salute, 
finanza, PMI, non 
profit e altro ancora 
- ,  n e i  p e r c o r s i  d i 
c o n o s c e n z a  e  d i 
innovazione, attraverso 
iniziative integrate di ricerca 
e  c o m u n i c a z i o n e , 

esplorando sempre nuovi metodi di 
indagine e modalità alternative di raccolta 
ed utilizzo delle informazioni. Guidata da 
Massimo Sumberesi, Tomorrow SWG ha 
sede a Milano. 
publica ReS 
publica ReS, sotto il cui acronimo si 
chiariscono le due anime della società 
ricerca e strategia, sarà guidata da 
Fabiana Vidoz e avrà come riferimento il 
mondo della Pubblica Amministrazione, 
degli Enti locali, l'associazionismo 
economico, ambientale e sociale, e i 
soggetti che a diverso titolo operano sul 
territorio. Forte di una specializzazione in 
comunicazione pubblica e istituzionale, 
offrirà servizi e analisi a supporto dei 
sistemi turistici e agroalimentari locali, 
consulenza specifica su marketing 

territoriale e pianificazione strategica, 
citizen satisfaction e ricerche integrate (di 
customer satisfaction, posizionamento 
d'immagine, analisi su comunicazione e 
responsabilità sociale) per il variegato 
mondo delle utilities.  
Linksystem 
Linksystem, diretta da Margherita 
Sartorio, accorpa i servizi di help desk e 
customer service inbound e quelli 
outbound di fieldwork; contact center di 

ultima generazione è in 
grado di operare sui mercati 
nazionali ed internazionali, 
dispone di 120 postazioni 
multifunzionali e di operatori 

con esperienza in comunicazione ad alta 
complessità. Gestisce, inoltre, per il 
gruppo la Community on line di SWG, 
strumento di rilievo nel  campo delle 
ricerche. 
Per l'outbound, oltre al field CATI, offre 
field CAWI, focus group, interviste face to 
face e servizi di data entry ed 
elaborazione.  
SWG 
Fondata a Trieste nel 1981, SWG 
(www.swg.it) progetta e realizza ricerche 
istituzionali e di mercato, studi sul cam-
biamento sociale e indagini d'opinione, 
operando con modelli e metodologie spe-
cifiche per i diversi contesti. Del Gruppo 
SWG fanno parte Tomorrow SWG, rivolta 
al mondo dell’impresa; publica ReS, de-
dicata al mondo del Pubblico e dei servizi 
e  LinkSystem, il contact center per servi-
zi di helpdesk, di customer service e di 
fieldwork. Tre sono le sedi, Trieste, Bolo-
gna e Milano, in cui opera uno staff di 
circa 50 persone. 

La triade di SWG: ricerca e comunicazione 

SWG, società 
triestina di 
ricerche di 
mercato e 

istituzionali, 
diventa 

capogruppo 
di un pool 
di aziende 

specializzate 
in ricerche e 

comunicazione 
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Da non perdere, stasera, l’evento Artvertising 
L’Armando Testa promuove l’arte attra-
verso attraverso Artvertising  e grazie 
alla collaborazione dell’Adci. 
Da un’idea di Lorenzo Tommasi, Daria 
d’Onofrio e Andrea Bomentre, rispetti-
vamente art directors e copywriter dell’-
agenzia Armando Testa, nasce Artverti-
sing. 
L’evento ha la volontà di unire due 
mondi che, anche se molto vicini, rara-
mente hanno l’occasione di poter con-
vivere: l’arte e la pubblicità. Ovvero, la 
creatività dei pubblicitari quando non 
fanno pubblicità. 
Nell’ambiente delle agenzie di comuni-
cazione, naturalmente ricco di fermenti 
creativi, lavorano numerose persone 
che esprimono il proprio estro appena 
libere dalle ragionate costrizioni dei 
reparti del marketing e dalle richieste 
dei clienti. Sono artisti che riescono a 
esprimersi attraverso opere come foto-

grafie, dipinti, istallazioni: creazioni 
riconosciute e apprezzate dal panora-
ma artistico di livello internazionale. 
Una serata dedicata agli addetti ai la-
vori, ma anche agli appassionati della 
buona musica e al variegato pubblico 
delle occasioni mondane milanesi. 
L’evento si svolgerà nella notte di Hal-
loween, questa sera, 31 ottobre, presso 
il Codice a Barre (via Alzaia Naviglio 
Grande 98, MM Porta Genova).  
La serata è sostenuta dall’ADCI (Art 
Directors Club Italiano), e oltre a essere 
una passerella per gli artisti presenti 
diventerà l’occasione per un Dj Set di 
rilevanza internazionale con Ludovic 
Llorca: remixer, d.j. e produttore france-
se. Punta di diamante  dell’etichetta F-
com, vanta tra le sue collaborazioni St. 
Germain e Laurent Garnier, nostro ospi-
te grazie alla sponsorizzazione di CA-
SANITA  Personality Wear. 

Gli artisti  
di Artvertising 
Fabio La Fauci e Daniele Sigalot 
“Satchi&Satchi London” 
Michele Mariani “Armando Testa” 
Giordano Curreri “Euro RSCG”  
Simone Parravicini “Leo Burnett” 
Lorenzo Petrantoni “Armando Testa”  
Stefano Colombo “Publicis”  
Paolo Troilo “Arnold Worldwide Italy” 
Nicola Rinaldi “Armando Testa” 
Francesco Allegretti “fotografo” 
Marco Maccagni “Publicis” 
Marco Pignatelli “Armando Testa” 
Alberto Maccari “Euro RSCG” 
Giuseppe Mastromatteo “D’adda,  
Lorenzini, Vigorelli BBDO”  
Giorgio Cignoni “1861 United”  
Moreno Ussi  
Emanuale Zangirolami “Testawebedv” 
Vincenzo Gasbarro “1861 United”  
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Salvini, il logo è al centro della comunicazione 
E’ già on air su stampa la nuova campa-
gna pubblicitaria realizzata dall’agenzia 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per i 
gioielli Salvini, il brand del Damiani 
Group specializzato nella realizzazione di 
preziosi conosciuti nei mercati di tutto il 
mondo per l’elevata qualità dei materiali 
e la straordinaria ricercatezza del design.  
L'obiettivo principale della campagna 
“still life” 2006 è la valorizzazione del 
logo Salvini inciso sulla montatura di ogni 
gioiello: perchè un momento importante 
può trasformarsi in un ricordo indelebile 
solo grazie ad un gioiello firmato.  Per 
questo motivo D’Adda, Lorenzini, Vigorel-
li, BBDO ha scelto di posizionare il nome 
del Brand legandolo ad un contesto in 
grado di evocare situazioni intime e per-
sonali.  
Sotto la direzione creativa di Giuseppe 
Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo, 
hanno lavorato l’art director Luca Menoz-
zi ed i copywriter Bruno Vohwinkel e 
Maddalena Giusto che hanno elaborato 
una proposta creativa innovativa ma le-
gata per alcuni aspetti alla precedente 
comunicazione Salvini, come la pulizia 
grafica, la linearità del visual e l’uso del 
corsivo nei testi. La novità, stavolta, è 
data dalla presentazione dei gioielli in un 
ambiente tridimensionale, ottenuta grazie 

ad un accostamento dei preziosi con 
volumi solidi in grado di creare un effetto 
visivo che esalta ulteriormente la tridi-
mensionalità dei gioielli di quest'ultima 
collezione Salvini. 

L'idea creativa, dunque, è quella di pre-
sentare i gioielli in un ambiente in grado 
di accoglierli mettendo, di volta in volta, 
in particolare risalto l’elemento scelto 

come vero e proprio focus di comunica-
zione, il logo. Le forme solide, poi, contri-
buiscono a creare un ambiente struttura-
to ma discreto e il minimalismo delle for-
me geometriche utilizzate riesce ad esal-
tare il design del gioiello focalizzando 
l'attenzione dell’osservatore sulla partico-
lare montatura delle pietre. Il tono, infine, 
è reso più “caldo” da uno degli elementi 
di continuità con la precedente comuni-
cazione, il titolo scritto in corsivo, che 
contribuisce sia a rendere più umano 
l’emittente del messaggio che a tradurre 
in immagine il legame profondo tra il so-
gno e la realizzabilità dello stesso. I 
gioielli Salvini rappresentano dunque, 
come recita il claim “Dai un nome ai tuoi 
desideri”, la via reale per realizzare i pro-
pri desideri. 
Il fotografo che ha realizzato gli scatti è 
Helmut Stelzenberger mentre la pianifica-
zione è stata curata del centro media 
Carat. 
Credits: 
Creative Director: Giuseppe Mastromat-
teo, Luca Scotto di Carlo 
Art Director: Luca Menozzi 
Copywriter: Bruno Vohwinkel  
e Maddalena Giusto 
Fotografo: Helmut Stelzenberger 
Centro Media:Carat 

Marcato riconferma TEND per il 2006-2007 
Dopo il successo della campagna stampa Marcato firmata da TEND con una creatività d’impatto ed inedita per il settore, l’a-
zienda italiana leader nella produzione di macchine per la preparazione della pasta, riconferma l’agenzia TEND anche per il 
2006-2007. 
L’incarico di TEND prevede una serie di azioni di comunicazione integrata che mirano al rafforzamento del posizionamento 
del marchio sul mercato grazie all’eccellenza ed all’unicità dei materiali utilizzati. 
Tutte le macchine per pasta della “linea Wellness” di Marcato, infatti, sono dotate di rulli realizzati con una speciale lega leg-
gera senza nichel e senza piombo: tale applicazione è un brevetto unico ed  esclusivo di Marcato che non lascia alcun resi-
duo di metallo sulla sfoglia, non è soggetto ad ossidazione e non si altera nel tempo. 
Il progetto di comunicazione realizzato da TEND partirà da uno studio creativo per il restyling del packaging  dei prodotti Mar-
cato e con attività di ufficio stampa e RP. 
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La ringtone di Buongiorno  
I grandi successi dell’intrattenimento 
digitale, di cui la musica rappresenta il 
35%, oggi passano dal cellulare, 
l’oggetto hi tech più diffuso al mondo e 
sicuramente quello con il tasso di 
crescita più elevato, con oltre 2 miliardi di 
apparecchi già attivi, tanto che, secondo 
le stime di Wireless Intelligence, un terzo 
della popolazione mondiale ne possiede 
almeno uno. L’intrattenimento digitale si 
conferma un mercato dal potenziale 
elevato (17,5 miliardi di dollari) e 
Buongiorno, leader nel digital 
entertainment per cellulari, ha creato la 
più innovativa Ringtone Factory al 
mondo, un vero e proprio studio di 
registrazione specializzato nella 
creazione e adattamento della musica 
per il cellulare.  Dai suoi futuristici studi 

situati ad Amsterdam, Buongiorno è in 
grado di produrre musica per il cellulare 
in più di 40 diversi formati di suonerie, 
oltre a truetones, risponderie, effetti 
sonori e video suonerie. 
“Produrre digital entertainment di qualità 
è una sfida per Buongiorno che ogni 
mese recapita 300 milioni di contenuti 
digitali ai propri consumatori in 5 
continenti dall’India alla California, 
passando per Milano. Buongiorno offre 
digital entertainment di alta qualità, 
“garantito” per i cellulari: infatti pensato, 
realizzato per ogni tipo di cellulare in 
commercio, che mediamente sul mercato 
globale in cui operiamo vuol dire 
garantire la massima resa su oltre 1000 
diversi modelli!” afferma Matteo Montan 
Head of Global Products di Buongiorno . 

EMC, leader nella gestione e nello stora-
ge di informazioni, annuncia la quarta 
edizione dell’EMC Consilium,  a Milano, il 
14 e 15 novembre presso ATA Hotel 
Quark, il principale evento italiano nel 
mercato dell’Information Management, in 
cui EMC e i suoi Partner, anche con testi-
monianze dirette di clienti, intendono fare 
il punto sull’evoluzione dei sistemi infor-
mativi e sulla gestione intelligente dell’in-
formazione. 
Due giorni di dimostrazioni, confronti e 
approfondimenti su come raccogliere, 
archiviare, armonizzare, proteggere e 
condividere le informazioni per trarne il 
massimo valore. Le informazioni sono 
vive e, gestendole al meglio, permettono 
di identificare opportunità, adeguarsi alle 
normative, ottenere vantaggi competitivi. 

EMC Consilium 

Polycom, azienda leader nelle soluzioni 
di comunicazione integrata audio, video 
e web, ha annunciato la disponibilità 
della sua gamma completa di prodotti ad 
alta definizione. L’azienda americana, 
infatti, ha appena presentato una nuova 
architettura di collaborazione e comuni-
cazione, l’UltimateHD, apportando un 
innovativo cambiamento nel mondo dell’-
alta definizione. La nuova architettura 
UltimateHD di Polycom fornisce delle 
soluzioni che supportano l’alta definizio-
ne e che possono essere applicate a tutti 
gli aspetti riguardanti la comunicazione a 
distanza. L’offerta include l’alta definizio-
ne video, ma anche quella audio, quella 
dei contenuti multimediali, dei bridge, 
dello streaming/archiviazione e registra-

zione dei contenuti, e rappresenta sicu-
ramente una soluzione adeguata, al con-
trario di quelle delle altre aziende che 
producono prodotti HD, che in genere si 
focalizzano solo sull’alta definizione video. 
Le soluzioni UltimateHD di Polycom sono 
ideali per ogni ambiente di lavoro, e pos-
sono rendere ancora più reale e funzio-
nale la comunicazione nelle sale riunioni, 
nelle scuole e negli ospedali. Inoltre, 
possono rivelarsi degli strumenti di co-
municazione utili anche per le azienda 
manifatturiere, per permettere un con-
fronto della qualità dei lavori, verificando 
ad esempio ogni dettaglio di un tessuto, 
oppure anche per le case farmaceutiche 
che si trovano spesso a doversi confron-
tare con team in paesi diversi. 

L’alta definizione di Polycom  
Verizon Business si appresta ad iniziare 
la fase di testing ai clienti di un servizio 
avanzato di comunicazione video ad alta 
definizione sviluppato da Cisco. Il nuovo 
servizio è stato progettato al fine di tra-
smettere immagini a grandezza reale ac-
compagnate da audio di qualità così 
“viva” che i partecipanti al meeting avran-
no la sensazione di essere nella stessa 
stanza anche se si trovano diametralmen-
te dalla parte opposta del globo. La nuo-
va soluzione Cisco TelePresence Meeting 
integra innovazioni nelle tecnologie vide-
o, audio e di comunicazione remota su 
rete IP NGN (Internet Protocol Next-
Generation-Network) al fine di offrire un’-
esperienza di collaborazione di livello 
superiore. 

Cisco video 
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“Multimedia Branding: esperienze e 
strategie innovative”, l’evento We-
bchallenge, organizzato da Softpeople 
Area Web&Comunicazione è previsto 
per il 23 novembre 2006 presso il T35 
in Via Tortona, Milano, a partire dalle 
18,00.  
Un vero e proprio Business Talk-Show 
con focus sul tema del branding inno-
vativo e digitale, presentato attraverso 
case history di successo a una platea 
di addetti ai lavori, protagonisti del 
mercato sul versante domanda e offer-
ta. Anchorman della serata sarà Ro-
berto Venturini, pioniere dell'Internet 
Marketing Italiano, con oltre 20 anni di 
esperienza nel Marketing strategico/
operativo dei mezzi digitali e della Co-
municazione on line.  
Professionisti come Giuliano Giorgetti 
di ACMilan, Stefano Colombo di Publi-
cis, Alessio Valtolina di Heineken Italia, 
Corrado Massone di Hewlett Packard 
Italiana e Maurizio Spagnulo di Lancia, 
illustreranno le loro strategie con ac-
cattivanti contributi multimediali, e si 
confronteranno con i rappresentanti 
della comunicazione, autorevoli esperti 
del mondo del marketing, creando un 
dibattito che si preannuncia stimolante 
e vivace. 
La serata sarà inoltre occasione per 
premiare i vincitori del contest on line 
Webchallenge 2006 e i protagonisti 
dello scontro tra i ‘big’: HP, Telecom 
Italia e Danone. Ad aggiudicarsi il viag-
gio in palio è stato Alessandro Gobbi di 
BPU Banca: sarà il MIP, Business 
School del Politecnico di Milano, a illu-
strare le ragioni della vittoria.  

L’evento vuole quindi essere un’occa-
sione d’incontro utile a tutti i professio-
nisti che quotidianamente si occupano 
di comunicazione e valorizzazione del 
brand. “Scopo del nostro prossimo 
impegno sarà illustrare le più recenti 
frontiere del marketing innovativo, le 
potenzialità della visibilità trasversale e 
l’orientamento alla multimedialità”, con-
ferma Giovanni Pola, business 
manager di Softpeople Netpeople. 
“Puntiamo infatti a trasformare lo spa-
zio virtuale del contest on line in un 
luogo d’incontro reale per gli oltre 2000 
esperti che hanno aderito alle due edi-
zioni di Webchallenge”. 
Tanti sono ad oggi gli iscritti alla 
community: oltre 1000 hanno aderito 
quest’anno mettendo in gioco le pro-
prie idee per sfidarsi nello scenario 
competitivo ideato dal MIP, risponden-
do a 8 domande e analizzando le stra-
tegie dei 3 “big”, protagonisti della pri-
ma fase del gioco. 
 “Il risultato di questa seconda edizione 
ha confermato le nostre aspettative, 
tanto che eleggere il vincitore, proprio 
per l’alto livello di professionalità degli 
sfidanti, non è stato semplice” conclu-
de Giovanni Pola che aggiunge: 
“importante è stata la capacità dei con-
correnti di interpretare lo spazio virtua-
le del contest come un luogo di con-
fronto attivo e di vero scambio profes-
sionale”. 
Per informazioni, spiegazioni sui criteri 
di selezione e attribuzione dei punteg-
gi, per aggiornamenti sull’evento e sul-
l e  p r o s s i m e  i n i z i a t i v e : 
www.webchallenge.it. 

Il business talk-show di “Multimedia Branding” 

Quest Software Italia, sede italiana dell’a-
zienda californiana leader di mercato nello 
sviluppo di software aziendali (Enterprise 
Management Software) per Applicazioni, 
Database e Infrastruttura Microsoft Windows 
delle aziende, ha deciso di implementare la 
propria strategia di marketing e comunica-
zione, dopo i primi soddisfacenti risultati sul 
mercato italiano. 
A un anno dall’apertura della sede di Roma 
nell’aprile del 2005, Quest Software nomina 
Veronica Gozzi responsabile marketing e 
comunicazione per l’Italia e la Spagna con il 
compito di mettere a punto una strategia 
volta ad amplificare l’awareness aziendale 
nel panorama media italiano e a comunicare 
puntualmente i risultati positivi e le ultime 
novità di prodotto. In solo 12 mesi di attività 
infatti, Quest Software ha ottenuto risposte 
dal mercato italiano che hanno superato gli 
obiettivi posti in partenza e le stime di cresci-
ta per il 2006 sono di un +30% rispetto all’-
anno passato. 
Augusto Berti, country manager di Quest 
Software in Italia, ha seguito l’azienda dallo 
start up nel 2005 e commenta la nuova stra-
tegia intrapresa: “Il nostro primo anno di 
attività è stato ricco di successi dal punto di 
vista commerciale: abbiamo instaurato ottimi 
rapporti con i nostri clienti e grazie a una 
serie di attività rivolte ai partner abbiamo 
consolidato alcune alleanze strategiche”. 
Per supportare la propria attività di comuni-
cazione e ufficio stampa, Quest Software si 
è inoltre affidata all’agenzia internazionale di 
pubbliche relazioni Edelman, con sede a 
Milano. 

Quest Software 
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Tx Shiro® USB Wirelss Phone 
Il modo migliore per chiamare  
in tutto il mondo da rete fissa 
o internet senza fili e limiti di mobilità 
Tx Italia (www.txitalia.it) presenta Tx Shiro® USB Wirelss Pho-
ne, un elegante e tecnologico apparecchio che racchiude in sè 
due telefoni in uno. Con Shiro di Tx Italia infatti è possibile 
effettuare chiamate con la linea telefonica tradizionale (PSTN) 
e chiamate VoIP su internet tramite Skype. 
Dotato di uno spazioso schermo LCD da 1.5 pollici a 65.000 
colori e di suonerie polifoniche questo apparecchio certificato 
Skype è caratterizzato da una soluzione wireless che fornisce 
al telefono una mobilità di 100 metri all’interno e 600 metri in 
esterno. Il collegamento wireless al PC permette di connettersi 
al computer e utilizzare le funzionalità di questo innovativo 
telefono senza bisogno che il PC stesso sia in prossimità della 
presa telefonica. 
Grazie alla pratica interfaccia grafica è possibile visualizzare i 
propri contatti Skype su Display e di inviare SMS proprio come 
se fosse un normale cellulare. L’elevata qualità audio, la fa-
cilità di installazione con il Plug&Play Usb completano i van-
taggi e la funzionalità di questo innovativo e versatile prodotto. 
Nella confezione sono inclusi 60 minuti di credito SkypeOut 
per chiamare gratis con Skype e la licenza per tre mesi del 
celebre antivirus Bullguard™ per chiamare e navigare in 
internet in tutta sicurezza. 
Per ulteriori informazioni e per conoscere la vasta gamma di 
prodotti Voip di Tx Italia, è possibile consultare il seguente 
sito: www.txitalia.it 
TX Italia 
TX Italia, azienda leader nel settore dei supporti ottici, da circa 
quattro anni ha ampliato il proprio catalogo introducendo 
soluzioni per lo storage digitale e prodotti dedicati al mercato 
audio-video. La strategia dell’azienda è da sempre quella di 
offrire al mercato prodotti innovativi in grado di rispondere ai 
bisogni degli utenti. Ed è così che nel  settembre 2005 TX 

Italia raggiunge due importanti traguardi, collaborando con 
Skype nel settore della telefonia su Internet e con Bullguard in 
ambito sicurezza. 
Con la commercializzazione dei prodotti TX/Skype, da settem-
bre l’azienda è presente nel mercato dei distributori di disposi-
tivi e servizi VOIP, i suoi prodotti sono disponibili presso i 
punti vendita delle migliori catene GDO e GDS. 
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Caso Lippi. La risposta di Mediaset 
Non si è fatta attendere la risposta del Gruppo Mediaset alla 
clamorosa uscita di Claudio Lippi da Buona Domenica. 
Ecco la nota di Mediaset emessa ieri pomeriggio. 
“Dopo aver esaminato le recenti dichiarazioni di Claudio Lippi 
e dopo la messa in onda della puntata di ieri di “Buona Dome-
nica”, dove l’artista non si è presentato, la Direzione Risorse 
artistiche di Mediaset precisa quanto segue. 
 Come è noto, quest’anno “Buona Domenica” è stata totalmen-
te rinnovata e tutto il cast precedente non è stato confermato 
con l’unica eccezione proprio di Claudio Lippi che ha regolar-
mente partecipato al programma per cinque puntate consecu-
tive quale unico elemento di continuità. 
2) Spiace che un professionista come Claudio Lippi abbia de-
ciso di abbandonare, a poche ore dalla messa in onda, un 
programma importante con dichiarazioni ingenerose nei con-
fronti di “Buona Domenica”, Canale 5 e Mediaset.  
3) L’attenzione e l’affetto di tutti nei confronti dell’artista sono 
sottolineati anche dal fatto che quest’anno, per la prima volta, 
Claudio Lippi, come da sua richiesta, è stato accolto tra gli 
autori del programma partecipando alla sua costruzione sin 
dall’inizio. 
Fin qui i fatti, incontestabili.  
Naturalmente respingiamo l’accusa di perseguire la cosiddetta 
“tv spazzatura”, etichetta a pronta presa spesso utilizzata per 
nascondere altro tipo di disagi malgrado, in questo caso, ci 
siano stati ripetuti contatti con le strutture aziendali preposte. 
Auguriamo a Claudio Lippi di ritrovare al più presto la serenità 
per proseguire il suo cammino professionale. E, prendendo 
atto della  diversità di vedute di Lippi rispetto a tutta la squa-
dra degli autori, non possiamo non rammaricarci del fatto che, 
dopo 28 anni di collaborazione con l’azienda, l’artista abbia 
espresso in tal modo il proprio dissenso senza cercare forme 
più costruttive per manifestarlo.” 

La sit-com va su Radiodue 
E’ stata presentata ieri a Roma la nuova sit-com radiofonica di 
Linda Brunetta dal titolo “Nessuno è perfetto”. Il nuovo pro-
gramma andrà in onda su Radiodue a partire dal 6 novembre. 
Sono previste 50 puntate da 15 minuti l’una in ognuna delle 
quali il riassunto delle puntate precedenti è affidato alle strofe 
del rap che costituisce la sigla di testa.  
 “Scrivere per la radio per un autore  è entusiasmante  perchè 
la radio , a mio avviso,  è oggi forse l’unico media di grande 
diffusione che consenta  libertà di sperimentazione e di creati-
vità, sebbene richieda uno sforzo maggiore per fa sì che l’a-
scoltatore immagini, attraverso il dialogo, anche il contesto 
scenico.” Ha dichiarato Brunetta. “Ogni puntata della sit-com è 
divisa in brevi scene che possono vivere a se stanti, come 
vignette. Come in gran parte dei programmi di Radio2 , diversi 
temi di attualità vengono affrontati con ironia e con uno stile di 
recitazione e un  taglio registico adeguati al ritmo e al tono 
generale della rete. Mi auguro che “Nessuno e’ perfetto” sia 
un primo passo verso un percorso di innovazione dello sce-
neggiato radiofonico che, in questa  direzione ha,  secondo 
me,  grandissime possibilità”. Tra i protagonisti Maria Amelia 
Monti, Giancarlo Ratti, Daniele Formica, Sabrina Impacciatore, 
Nanni Baldini, Caterina Guzzanti, Palia Pavese, Max Paiella e 

Enzo Robutti. La regia è affidata a Paolo Modugno che ha 
così commentato il lavoro: “Uno slalom tra le parole, questo è 
il percorso seguito perchè la scrittura di Linda Brunetta diven-
tasse radio. Nei romanzi sceneggiati, come in un film, il ‘gioco’ 
era quello di ambientare una scena, inventando e costruendo 
suoni reali, realistici o del tutto di fantasia, per dar corpo –  o 
meglio – luogo alle parole. Questa innovazione  nella comuni-
cazione radiofonica che ‘Nessuno e’ perfetto’ ha lo scopo 
di  rappresentare,   necessita  invece  di altri strumenti,  di altri 
parametri, di altri giochi. Così, come la psicologia dei perso-
naggi  si rivela secondaria  mentre diviene protagonista la 
situazione, allo stesso modo, insolito rilievo acquistano i suo-
ni  e le musiche che caratterizzano e sottolineano ogni fase 
della commedia.  
Pertanto i personaggi, anche se solo nominati, hanno un loro 
logo sonoro o una musica che li rappresenta, in un montaggio 
rapido e incalzante, da strip o da cartoon, o da entrambi. E’ un 
format adatto, a mio parere, a quello straordinario mezzo che 
è la radio e  – anche in questo caso – è molto più assimilabile 
al cinema di qualsiasi altro mezzo di comunicazione, in quanto 
capace di ‘trasportare’ immagini attraverso i suoni”.  
Striscia la notizia:  
Casanova come Houdini 
Questa sera durante la puntata di Striscia la notizia” il mago 
Casanova si cimenterà in numero molto pericoloso durante il 
quale il 31 ottobre 1926 ha trovato la morte  Harry Houdini. Il 
numero è quello della Tortura della Pagoda Cinese e verrà 
realizzato nei Cantieri Navali di Marina di Ravenna. Antonio 
Casanov verrà immobilizzato dalle caviglie e ammanettato per 
evitare che si possa muovere all’interno della vasca. Una volta 
immerso a testa in giù nella vasca che conterrà mille litri di 
acqua, il mago avrà 3 minuti di tempo per uscire e liberarsi.  

Droga e santoni alle Iene di Italia 1 
Questa sera a “Le Iene show” condotto da Luca e Paolo e 
Cristina Chiabotto si parla di santoni con l’inchiesta shock di 
Luigi Paleazza. La iena è andata a Kinshasa, in Congo, per 
conoscere da vicino una pratica che coinvolge migliaia di bam-
bini all’anno. Molte famiglie disperate ricorrono all’aiuto di san-
toni e sedicenti stregoni per risolvere i loro problemi. Il più 
delle volte il santone dichiara che è uno dei figli la causa del 
problema famigliare e, per ignoranza  e povertà, mamma e 
papà nel migliore dei casi abbandonano i propri figli, nelle 
peggiore, accettano perfino che vengano uccisi. In Congo, 
ogni anno sono quindi migliaia i bambini che letteralmente 
spariscono e altrettanti che vivono allo sbando.  La iena Mat-
teo Viviani, invece, si occuperà di droga e farà un viaggio tra 
Milano, Roma e Napoli per dimostrare quanto sia facile acqui-
stare cocaina in Italia. Alla luce del sole e in zone centralissi-
me delle tre città Viviani ha stimato per l’acquisto di una dose 
di polvere bianca da un tempo minimo di 10 minuti ad uno 
massimo di 40. 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Domenica 29 ottobre  le Reti Mediaset si sono aggiudicate e la 
seconda serata con 3.975.000 telespettatori totali e una share de 
43.64% sul target commerciale e le 24 ore con 4.515.000 tele-
spettatori totali ed una share del 43.39% sul target commerciale. 
Canale 5 è rete leader sul pubblico 15 - 64 anni in prima serata 
con il 21.31% di share sul target commerciale (5.328.000 tele-
spettatori totali), in seconda serata con il 22.08% di share sul 
target commerciale (2.050.000 telespettatori totali) e nelle 24 ore 
con il 19.08% di share sul target commerciale (1.972.000 tele-
spettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, "Cultura moderna" raccoglie 5.730.000 spettatori 
(22.84% di share sul target commerciale). 
"I Cesaroni"  ha ottenuto 5.302.000 telespettatori  con il 21.23% 
di share sul target commerciale nel primo episodio e 5.186.000 
telespettatori totali  con il 29.35% di share sul target commerciale 
nel secondo. La fiction risulta leader sul target 15-64 anni con il 
24.2% di share ( Rai Uno 21.3%). "Terra!",  raccoglie  1.110.000 
telespettatori, share del 13.27% sul target commerciale. "Buona 
Domenica"  batte ogni concorrenza con: nella prima parte 
2.630.000 telespettatori totali con il 14.18% sul target commercia-
le, nella seconda parte 2.455.000 telespettatori  con il 19.28% sul 
target commerciale, nella terza parte 2.477.000 telespettatori 
totali con il 20.49% di share sul target commerciale e "Ancora un 
po' Domenica" 3.259.000 telespettatori totali, 21.17% share sul 
target commerciale. Record di telespettatori per "Conversando" di 
Maurizio Costanzo, con 3.223.000 telespettatori totali (share 1-
7.75% sul target commerciale). Su Retequattro, "Sotto corte mar-
ziale"  ha ottenuto 1.978.000 telespettatori (share dell' 8.84% sul 
target commerciale). 
La programmazione sportiva targata Italia 1: 
Gran Premio di Valencia: ha ottenuto 8.850.000 telespettatori con 
una share del 52.14% sul target commerciale e record stagionale 
per la classe 250cc che ha ottenuto 3.158.000 telespettatori, con 
il 26.35% di share sul target commerciale. "Guida al Campionato"  
è stato visto da 3.245.000 telespettatori totali con una share del 
20.81% sul target commerciale. "Domenica Stadio" 1.139.000 
telespettatori, share 9.46% sul target commerciale. 
"Controcampo-Ultimo minuto"  è stato seguito da 3.008.000 tele-
spettatori totali e il 17.90% di share sul target commerciale. 
"Controcampo-Diritto di replica", ha registrato l'11.15% di share 
sul target commerciale e 1.012.000 telespettatori totali. 

Ascolti Mediaset 
Netta affermazione di Raiuno, domenica 29 ottobre in prima sera-
ta, con la fiction ''Capri'' che, in crescita, e' stato il programma piu' 
visto con 6 milioni 73 mila telespettatori ed il 26.05 di share. Nel 
periodo di sovrapposizione con ''I Cesaroni'', la fiction di Raiuno 
ha fatto registrare il 26.05 di share rispetto al 22.85 della concor-
renza su Canale 5. 
Grazie a questo risultato Raiuno e' stata la rete piu' seguita  nel 
prime time con il 24.65 di share contro il 20.28 di share di Canale 
5. 
L' offerta televisiva di prima serata prevedeva inoltre su Raidue il 
telefilm ''N.C.I.S.-Unita' Anticrimine'' che e' stato seguito da 2 
milioni 961 mila telespettatori con l'11.22 di share e su Raitre da 
una puntata di ''Report'' che ha fatto segnare l'11.73 di share con 
2 milioni 781 mila telespettatori. 
Le Reti Rai si sono aggiudicate anche il prime time con uno 
schiacciante risultato: il 49.16 di share rispetto al 37.25 delle reti 
Mediaset. 
Buoni ascolti nel pomeriggio di Raiuno per ''Domenica in''.La pri-
ma parte di ''Domenica insieme'' ha ottenuto il 12.15 di share,la 
seconda il 17.72 e la terza il 14.99 di share.Continua il successo 
de ''L'arena che e' stata seguita da 2 milioni 813 mila telespettato-
ri pari al 21.70 di share e nel periodo di sovrapposizione con Buo-
na Domenica ha registrato il 21.83 di share rispetto al 19.11 della 
concorrenza.Ancora una affermazione per Pippo Baudo con 
''Domenica in- Ieri,Oggi e Domani'' che ha registrato il 25.35 di 
share con 4 milioni 689 mila telespettatori e nel periodo di sovrap-
posizione con ''Conversando'' ha ottenuto il 26.42 di share rispet-
to al 16.06 del programma in onda su Canale 5.Nel pomeriggio di 
Raidue buoni ascolti per ‘’Quelli che il calcio e..’’ che e’ stato visto 
da 1 milione 886 mila telespettatori con il 14.26 di share. 
Nel preserale di Raiuno ‘’Affari tuoi’’ con il 26.05 di share e 6 mi-
lioni 988 mila telespettatori ha superato ‘’Cultura moderna’’ che 
ha registrato il 21.32 di share con 5 milioni 730 mila telespettato-
ri.Si conferma anche il successo di ‘’Che tempo che fa’’ in onda 
alle 20.24 su Raitre che e’ stato seguito da 4 milioni 191 mila 
telespettatori pari al 15.86 di share. 
In seconda serata su Raiuno ‘’Speciale Tg1’’ ha ottenuto il 12.89 
di share con 1 milione 61 mila telespettaori e su Raitre ‘’Parla con 
me’’ l’11.92 di share con 890 mila telespettatori. 
Il Tg1 delle 20.00 con il 31.27 di share e 7 milioni 492 mila tele-
spettatori ha distaccato di quasi 10 punti percentuali  il Tg5 che 
ha registrato il 21.52 di share con 5 milioni 182 mila telespettatori. 

Ascolti Rai 
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DOMENICA 29 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 1.972 936 879 2.423 2.492 3.630 5.328 2.050 
share 19,08% 17,39% 16,24% 14,57% 19,49% 20,02% 21,31% 22,08% 

Italia 1 
ascolto medio 1.590 732 953 5.207 1.414 2.465 2.120 864 
share 16,36% 10,85% 14,16% 35,61% 12,35% 14,33% 9,60% 10,30% 

Rete 4 
ascolto medio 952 183 754 1.190 864 2.052 2.340 1.062 
share 7,95% 2,81% 7,91% 6,93% 5,55% 9,40% 7,96% 11,26% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.515 1.851 2.586 8.819 4.770 8.147 9.788 3.975 
share 43,39% 31,06% 38,32% 57,12% 37,40% 43,75% 38,87% 43,64% 

Rai 1 
ascolto medio 2.358 1.250 1.434 3.053 2.277 5.252 6.477 1.961 
share 17,69% 19,96% 15,07% 15,01% 13,82% 22,37% 20,35% 17,42% 

Rai 2 
ascolto medio 1.156 1.031 842 1.928 1.683 1.393 2.850 756 
share 11,21% 18,94% 11,78% 11,49% 13,75% 7,94% 12,71% 8,22% 

Rai 3 
ascolto medio 993 560 529 604 1.023 1.879 3.588 1.115 
share 8,96% 7,31% 7,41% 3,22% 7,19% 9,26% 14,20% 12,11% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.507 2.840 2.805 5.584 4.983 8.524 12.915 3.832 
share 37,86% 46,21% 34,25% 29,71% 34,76% 39,57% 47,25% 37,75% 

La7 
ascolto medio 285 186 286 406 593 484 285 205 
share 2,71% 3,45% 5,23% 2,62% 4,43% 2,60% 1,05% 2,16% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 609 382 404 560 976 962 1.389 662 
share 5,31% 7,11% 7,01% 3,22% 6,88% 4,72% 4,56% 6,24% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 881 604 777 987 1.575 1.338 1.660 707 
share 9,86% 11,39% 14,76% 7,00% 15,08% 8,60% 7,57% 9,05% 
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