
Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 183, giovedì 2 novembre 2006, pag. 1 

AutoScout24 ha scelto l’agenzia di marketing digitale E3 per la 
realizzazione delle creatività della campagna online per il proprio 
sito www.autoscout24.it. 
Con 600.000 visitatori/mese interessati a cambiare auto e un'of-

ferta di oltre 1.500.000 auto propo-
ste da 3.000 rivenditori professioni-
sti oltre che da privati, AutoScout2-
4, multinazionale europea del 
Gruppo Scout24/Deutsche Tele-
kom, è dal 1998 il più grande auto-
mercato Internet in Italia e in Euro-
pa per offerta e ricerca di auto. 
La finalità della campagna è quella 
di incrementare la notorietà del 
brand ed esprimerne i valori princi-
pali. Con oltre un milione e mezzo 
di annunci online, AutoScout24 
assicura ai propri utenti la più am-
pia gamma di scelta, nonché il 
vantaggio per i privati di poter pub-

blicare e visualizzare tutti gli annunci gratis. AutoScout24 è da 
anni il sito di riferimento per l’acquisto e la vendita di auto, con 
una brand awareness ormai consolidata presso gli operatori del 
settore e i privati che utilizzano Internet…        continua a pag. 2 

AutoScout 24 con E3 
Sarà on air domani, 3 
novembre, la campagna 
realizzata dall’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO per la promozio-
ne di “Comizi D’amore”, 
il nuovo programma di 
Discovery Real Time 
(SKY, canale 118) che 
indagherà sui comporta-
menti sessuali degli 
italiani e sarà in onda 
dal 3 Novembre alle 
23.00. Prendendo spun-
to dal celebre "Comizi 
d'amore", il documenta-
rio con cui Pier Paolo 
Pasolini aveva raccolto 
sul campo le opinioni sul 
sesso e gli italiani, la 
conduttrice Carola Silve-
strelli andrà in giro per 
l'Italia in un viaggio alla scoperta di come…      continua a pag. 2 

SKY e “Comizi d’amore” 

Maurizio  
Mazzanti  
direttore  
creativo  
di E3  

La vista secondo Salmoiraghi 
Salmoiraghi & Viganò, leader nel mondo 
dell’occhialeria, ha affidato a Brand Por-
tal, il network di comunicazione integrata 
e Brand Management fondato da Paolo 
Torchetti, Oscar Morisio e Luca Villani, la 
realizzazione di una campagna stampa 
sul tema delle lenti progressive e sull’e-
sclusiva formula “Soddisfatti o rimborsati” 
promossa dai negozi della catena. 
Consolidata esperienza su prodotti tec-
nologicamente all’avanguardia, servizi 
orientati alla piena soddisfazione del 
cliente, consulenza accurata nella scelta 
dell’occhiale giusto per il benessere visi-
vo: sono questi gli elementi che consen-
tono a Salmoiraghi & Viganò di affermare 
la propria leadership nel settore ottico. 
La creatività, attraverso l’immagine di 
una giovane donna inserita in un conte-
sto futuribile, invita a entrare in una nuo-
va era e a cogliere in anticipo le opportu-
nità offerte dal progresso tecnologico, 
grazie ai benefici visivi che derivano dal-
l’uso delle lenti progressive. L’headline 
recita infatti: “Entra nella nuova dimen-
sione della vista”.  
La campagna, ideata da Brand Portal e, 
in particolare, da Simona Regattin (art) e 
Patrizio Epifani (copy) sotto la direzione 
creativa di Federico Cavalli, è stata inte-
ramente pianificata da Piano!, l’agenzia 
di media planning del network, e prevede 
uscite fino a fine novembre sui più impor-

tanti settimanali italiani.  
Salmoiraghi & Viganò, marchio unico nel 
panorama dell’ottica italiana con una 
conoscenza della marca del 70%, vanta 
oltre 150 anni di storia ed un’evoluta 
realtà di retail. Attualmente la catena fa 
parte del Gruppo Salmoiraghi & Viganò, 
che conta più di 280 punti vendita in tutta 
Italia, per un giro d’affari di oltre 110 mi-
lioni di euro. 

Per Luciano Ligabue le canzoni non sono 
poesie in musica. Sono canzoni, un'altra 
cosa. A maggior ragione, le poesie non sono 
canzoni senza musica. Sono un altro modo 
di raccontare storie ed emozioni. Le 77 poe-
sie raccolte nel volume Lettere d’amore nel 
frigo (Giulio Einaudi editore, con una prefa-
zione di Nico Orengo) segnano un esordio 
ma, in qualche modo, anche un ritorno al 
Ligabue delle origini, dei primi album e dei 
racconti di Fuori e dentro il borgo piú che del 
romanzo La neve se ne frega, il Ligabue che 
riscopre il gusto di raccontare persone e 
personaggi. C'è il padre morente, il figlio che 
cresce, ma anche la strana insegnante di 
educazione fisica, l'antipatico Marzio, c'è la 
bambina scappata di casa tanto tempo fa. 
Non solo storie.  
Una raccolta che alterna analogie e rimandi 
a improvvisi “intervalli”. Poesie che non han-
no una morale ma che non hanno paura ad 
affermare che nella vita occorre “accettare 
meraviglia” ed essere, sempre e comunque, 
come “un paio di farfalle | dure a morire”. 
Testi che riconoscono nei maestri della poe-
sia americana del Novecento un punto di 
riferimento, dai quali Ligabue - come ogni 
allievo che si rispetti - si allontana subito. 
Perché la sua voce, anche nelle poesie, è 
inconfondibilmente e solo sua. 
La lettura dei propri testi…continua a pag. 2 

Ligabue legge 
poesie e basta 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


Un mini catalogo, con le principali novità 
Clementoni, è disponibile in 400mila co-
pie, in tutti i negozi di 
giocattoli, inoltre, una 
copia speciale sarà 
allegata a Topolino n°
2662, in edicola il 29 
novembre. 
Al catalogo è associa-
to inoltre un grande 
concorso, destinato a 
chi acquisterà 3 gio-
chi Clementoni, a 
scelta nelle linee Bel 
Bebè, Sapientino e 
Computer Kid. Nell’ul-
tima pagina del cata-
logo l’acquirente tro-
verà l’elenco dei gio-
chi che aderiscono 
all’iniziativa e la carto-
lina dove incollare i 
tre codici a barre per 
partecipare all’estrazione. Tutti coloro 
che avranno inviato l’apposita cartolina 
parteciperanno all’estrazione di un viag-
gio di 8 giorni, per quattro persone, a 
Disney World al Kennedy Space Center, 
agli Universal Studios al Sea World. 
“Credo fortemente nella valenza dei ca-
taloghi come strumento di scelta e con-

fronto dei regali natalizi” dice Alberto 
Belli, direttore marketing della Clemento-

ni “ Per gli stessi ge-
nitori scorrere le pagi-
ne di un catalogo di 
giocattoli è, ogni an-
no, un tuffo nell’infan-
zia, alcuni di loro cu-
stodivano queste 
pubblicazioni come 
un autentico libro dei 
sogni. Per quanto 
riguarda Topolino” 
conclude Alberto Belli 
” si tratta di un impor-
tante investimento (la 
tiratura sarà di 65-
0.000 copie, compresi 
gli abbonati). Topoli-
no è particolarmente 
coerente come target 
con specifiche linee 
Clementoni: il catalo-

go, infatti sarà leggermente diverso da 
quello destinato ai punti vendita, e  darà  
molto spazio ai giochi Creaidea, Scienza 
& Gioco e Computer Kid, oltre ad eviden-
ziare i Sapientino destinati ai più grandi-
celli”. Regolamento e cartolina del con-
corso sul link che si trova sull’homepage 
del sito www.clementoni.it. 

Clementoni, il catalogo natalizio con Topolino 

SKY e “comizi... 
segue dalla prima.. viene visto e vissuto 
il sesso da varie categorie di persone. Un 
racconto-inchiesta in dieci puntate realiz-
zato con una ironia che cercherà di resti-
tuire un’immagine dell'Italia più veritiera e 
realistica rispetto a quella raccontata quo-
tidianamente.  
Per questo la campagna per il lancio del 
programma "Comizi d'amore", realizzata 
sotto la direzione creativa di Gianpietro 
Vigorelli e Luca Scotto di Carlo, dall’art 
director Velia Mastropietro e dal copywriter 
Nicola Lampugnani, mostra una serie di 
visi di persone comuni che portano in testa 
delle mutande sembrando dei banditi: 
"Comizi d'amore. Dove il sesso non è ban-
dito" è l'headline che gioca in modo ironico 
e dissacrante con i visual, enfatizzando 
ancora di più la tipica reticenza delle per-
sone nel parlare di sesso apertamente.  
La campagna, dunque, ribalta questo ste-
reotipo creando un legame emotivo diretto 
con la trasmissione dove il sesso sarà 
trattato senza tabù e senza falsi moralismi. 
La pianificazione del centro media Mediae-
dge: cia. prevede passaggi in TV sui cana-
li Discovery dello spot da 30” a partire dal 
3 Novembre e uscite su stampa periodica 
e maxi affissione a Milano a partire da ieri, 
1° novembre. 

segue dalla prima.. attivamente per la 
vendita e la ricerca della propria auto – 
dichiara Tommaso Menegazzo, Online 
Marketing Manager di AutoScout24. Con 
questa campagna online puntiamo a 
raggiungere in modo massiccio tutti gli 
utenti Internet che, pur non essendo ap-
passionati di auto, hanno la necessità di 
acquistarne o venderne una. Siamo sicu-
ri che, in un caso e nell’altro, AutoScou-
t24 sia il mezzo migliore per farlo. 
E3 ha quindi ideato e realizzato due linee 
creative per la campagna online, una 
dedicata agli acquisti e una alle vendite 
di automobili, sottolineando i punti di 
forza di AutoScout24. 
Un cielo pieno di stelle, ma dove una 
sola è quella che si cerca e si trova, è la 
campagna per sottolineare la facilità di 
individuare l’auto ideale tra centinaia di 
migliaia di annunci e che solo AutoScou-
t24 assicura ai suoi utenti: “trovare l’auto 
dei propri sogni - afferma Maurizio Maz-
zanti, direttore creativo di E3 – è una 
volontà comune alla maggior parte delle 

persone e per questo abbiamo scelto 
l’immagine di una cometa in un cielo 
stellato per esprimere questa idea di 
desiderio. Parola, quest’ultima, che deri-
va proprio dall’unione della particella 
intesificativa de e il verbo siderare, che 
vuol dire fissare attentamente le stelle.” 
Una campagna di impatto, invece, è sta-
ta definita per esprimere la ancor mag-
giore semplicità di poter vendere la pro-
pria auto usata online.  
L’art director che ha lavorato insieme a 
Maurizio Mazzanti per questa campagna 
è Lorenzo Colombo. 
La campagna tabellare, che sfrutta for-
mati impattanti per dare la massima visi-
bilità al logo ed ai colori societari, è attiva 
sui principali siti e portali Italiani: Alice, 
Libero, Msn, Tiscali, Lycos, Repubblica, 
Corriere.it, Gazzetta.it, TG Com, Tutto-
gratis, Infomotori, Viamichelin, Alfemmi-
nile, Adlink Network e Tradedoubler. In 
particolare, su Lycos, Viamichelin, Excite 
e Alfemminile sarà presente una sponso-
rizzazione di home page. 

AutoScout 24 on air con E3 

segue dalla prima.. che Ligabue tiene all’-
Auditorium Rai martedì 7 novembre alle 18 
(piazza Rossaro) rappresenta uno straordi-
nario “fuori programma”, presentato da Erne-
sto Ferrero, del cartellone degli eventi di 
Torino Capitale mondiale del libro, in colla-
borazione con la casa editrice Einaudi. 
I biglietti (gratuiti) si possono ritirare ad A-
trium (Piazza Solferino) domani, venerdì 3 
novembre e lunedì 6 novembre (dalle 14 alle 
17). Luciano Ligabue (Correggio 1960), can-
ta dal 1987 le canzoni che compone. Ha 
pubblicato la raccolta di racconti Fuori e den-
tro il borgo (1997, Baldini e Castoldi) e il 
romanzo La neve se ne frega (2004, Feltri-
nelli). Ha scritto e diretto due film: Radiofrec-
cia (1998, tratto da Fuori e dentro il borgo,) e 
Da zero a dieci (2002). Nel 2004 l'Università 
di Teramo gli ha conferito la laurea honoris 
causa. In queste settimane Ligabue sta por-
tando in 40 città italiane il suo tour 2006, 
“Nome e cognome”. 

Ligabue legge 
poesie e basta 
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In un contesto di crescita della spesa per i 
prodotti di tencologia di consumo, è il pas-
saparola in famiglia e tra gli amici la mag-
giore fonte di informazione per il consu-
matore europeo, un canale ancora sotto-
stimato dai responsabili comunicazione e 
marketing delle imprese che operano in 
questo mercato. Affidabilità e facilità d’uso 
i fattori più importanti nella scelta di acqui-
sto, per un consumatore un po’ frastornato 
dai continui lanci di prodotto sempre più 
upgraded. 
E’ ciò che emerge dalla ricerca Weber 
Shandwick Digital Lifestyle Survey, di re-
cente stilata dall’Istituto Krc, la società di 
ricerche di Weber Shandwick, per analiz-
zare le abitudini e le opinioni dei consu-
matori europei di tecnologia di consumo.  
La ricerca è stata condotta attraverso in-
terviste telefoniche a un campione di 2004 
consumatori di cinque Paesi  - Gran Bre-
tagna (404), Francia (400), Germania 
(400), Italia (400), Spagna (400) – e a un 
panel di 30 professionsiti tra Pr manager, 
direttori della comunicazione, direttori 
marketing e brand manager di aziende 
leader nella tecnologia di consumo fra 
Gran Bretagna (8), Francia (5), Germania 
(8), Italia (4), Spagna (5).  
Un europeo su tre spende  
più di 1000 Euro all’anno  
per la tencologia di consumo 
Dalla ricerca Weber Shandwick Digital 
Lifestyle Survey risulta che i prodotti di 
tecnologia di consumo rappresentano una 
grande opportunità per i marketing e com-
munication manager: 1 europeo su 3, in-
fatti, spende più di 1000 euro l’anno per 
l’acquisto di questi articoli. Tuttavia, ai 
manager manca talvolta la reale percezio-
ne di ciò che influenza il consumatore 
durante l’acquisto. I marcomms manager, 
infatti, sono ancora molto ancorati all’idea 
che il pubblico sia molto inlfluenzato dalla 
pubblicità e in particolate da quella televi-
siva (lo crede l’83% dei manager), dall’a-
dvertisng su stampa (80%) e dalla pubbli-
cità su internet (63%). Ma i consumatori 
non la pensano così. Essi, infatti, afferma-
no che famiglia e amici sono le principali 
fonti di informazione(35%) e a cui si affi-
dano prima di fare acquisti.  
La ricerca sottolinea anche che il 70% dei 
manager è consapevole che i consumatori 
rimangono indifferenti alle novità lanciate 
soltanto per necessità di stare al passo coi 
tempi.  
“La tendenza delle aziende a subissare il 
mercato di continue novità tecnologiche si 
sta rivelando pericolosa”, dichiara Tim 

Sutton, Chairman Weber Shandwick Euro-
pe. “Questo trend, infatti, provoca una 
frammentazione del budget, una ridotta 
opportunità di differenziarsi dal preceden-
te lancio e, dal punto di vista delle Pr, a un 
minore interesse da parte dei media. E 
per i consumatori – conclude Sutton - ciò 
significa essere sommersi da una vasta 
scelta di prodotti di nuova tecnologia che 
procura loro molta confusione al momento 
dell’acquisto”. 
Weber Shandwick Digital Lifestyle Syrvey, 
inoltre, mostra in che misura la tecnologia 
abbia invaso la vita quotidiana: il 41% dei 
consumatori europei spende molto più in 
tecnologia che in arredamento per la ca-
sa; il 35% più che in vacanze. Dalla ricer-
ca sono poi emerse differenze tra i vari 
mercati europei che mostrano la necessità 
di adattare le strategie di comunicazione 
alle diverse aree geografiche. I consuma-
tori francesi (18%) nell’ultimo anno hanno 
fatto frequenti acquisti di prodotti tecnolo-
gici rispetto agli altri europei (8%); rispetto 
al resto dell’Europa, in Italia i consumatori 
(47%) hanno speso più in tecnologia che 
per la casa; gli italiani consultano più la 
famiglia e gli amici prima di acquistare 
prodotti (48%); i consumatori inglesi (15%) 
sono influenzati meno rispetto ad altri pae-
si (27%) dai sales advisors; gli spagnoli 
(4%) consultano meno degli altri (15%) le 
riviste specializzate.  
Weber Shandwick  
Digital Lifestyle Syrvey 
● I bisogni dei consumatori sono più prag-
matici di quanto pensano i marketing e 
communication manager. Sebbene en-
trambi ritengono che affidabilità e durevo-
lezza dei prodotti di tecnologia di consumo 
siano le principali leve d’acquisto, i 
manager però sostengono anche che look 
e design di prodotto sono molto importanti 
nell’influenzare la scelta dei consumatori. 
Per questi ultimi, invece, ciò che realmen-
te conta è la facilità d’uso. 
● Una parte sostanziosa del budget di 
spesa dei consumatori finisce nella tecno-
logia di consumo. Nel corso del 2005, per 
questa area merceologica gli europei han-
no speso in media 498 euro, più di quanto 
abbiamo speso in pasti fuori casa. Le sti-
me sono più altre per gli uomini che per le 
donne. Gli uomini, inoltre, ritengono che la 
spesa in tecnologia di consumo è più alta 
di quella sostengono per l’acquisto di ve-
stiti. 
● Nei prodotti di tecnologia di consumo, gli 
uomini cercano più funzioni. I consumatori 
più adulti si focalizzano sulla qualità. I 

giovani fanno sempre nuovi acquisti sia 
per avere articoli ricchi di nuove funzioni 
sia per essere al passo con gli altri.  
● Una sostanziale minoranza dei consu-
matori si sente confusa, oppressa e un po’ 
annoiata dalla velocità con cui si sviluppa 
la tecnologia di consumo. La confusione è 
il sentiment più comune, specialmente in 
Gran Bretagna. I consumatori più maturi si 
sentono ancora più oppressi. Le donne si 
annoiano e sono meno propense a la-
sciarsi entusiasmare dalla tecnologia ri-
spetto agli uomini. 
● Consumatori e manager affermano di 
leggere i manuali del prodotto. Quando un 
prodotto elettronico si guasta, la maggior 
parte dei consumatori e dei manager af-
ferma di leggere il manuale. Le donne, più 
degli uomini, cercano l’aiuto di qualcun 
altro. I consumatori francesi sono più incli-
ni a chiedere a qualcun altro o a rimpiaz-
zare il prodotto, mentre gli spagnoli chia-
mano il supporto tecnico e i tedeschi si 
affidano soprattutto ai siti internet che 
suggeriscono soluzioni al loro problema. 
● La maggior parte dei consumatori crede 
che la tecnologia migliora la propria vita. 
Gli uomini, e in particolare gli under 45, 
sono quelli che pensano più di tutti che la 
tecnologia porti valore aggiunto alle loro 
vite. 
● E’ infine interessante notare che 6 
manager su 10 riconoscono che spesso i 
lanci dei prodotti siano fini a se stessi e non 
incontrano le necessità dei consumatori. 
● Una sostanziale porzione di funzioni 
tecnologiche non è utilizzata. Pochi con-
sumatori e soltanto 1 su 6 brand manager 
si aspettano di usare tutte le funzioni di un 
prodotto. Un quarto dei consumatori e il 
3% dei manager si aspetta di usarne me-
no di metà. Questa percentuale si abbas-
sa tra le donne over 25.  
● I manager non sono sintonizzati sui ca-
nali di informazione che i consumatori 
usano e in cui più si fidano mentre scelgo-
no quale prodotto acquistare. I consuma-
tori fanno riferimento ad amici, famiglia, 
consulenti alle vendite. La pubblicità, co-
me fonte d’informazione, non è tra le più 
affidabili.  
● Differenti pubblici usano fonti differenti. 
Le donne tendono a fidarsi dei consulenti 
alle vendite, mentre gli uomini usano di più 
i siti aziendali. Gli italiani consultano di più 
amici e familiari, magazine specializzati e di 
lifestyle, mentre gli spagnoli e gli over 35 
sono diffidenti rispetto a internet. 
● I manager ritengono che la sfida più 
ardua quando…     continua a pag. 4 

Weber Shandwick: l’hi-tech si vende in famiglia 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 183, giovedì 2 novembre 2006, pag. 3 

www.spotandweb.it
www.idee-parole.it


segue da pag. 3… si presenta un prodot-
to sia fa passare il messaggio ai consu-
matori. Pochi pensano che, in realtà, il 
problema di chi acquista è l’ampia scelta 
di prodotti cui si trova di fronte. I manager, 
poi, sono sempre più convinti che pubblici-
tà e Pr siano leve importati nelle loro stra-
tegie di comunicazione. La maggior parte 
di loro, infatti, ha in corso progetti che 
comprendono eventi, pubblicità in tivù e 
marketing online. 
Le priorità di comunicazione 
Dei manager 
Nonostante per i consumatori siano anzi-
tutto importanti i consigli degli addetti alle 

vendite prima di fare un acquisto, i 
manager ritengono invece che i loro siti 
aziendali (100%), la pubblicità tv (97%), le 
pubblicità online (94%) e quelle su stampa 
(80%) sono i principali mezzi di comunica-
zione. I programmi di training per gli ad-
detti alle vendite, infatti, vengono collocati 
soltanto all’ultimo posto (27%). 
Per i manager, essere “on message” è 
l’elemento fondamentale del lancio di un 
nuovo prodotto (50%). Soltanto 1 su 6 
(17%) dei manager pensa che mettere sul 
mercato troppi nuovi prodotti crei confu-
sione nel consumatore. Per essi, poi, i 
principali fattori di un’efficace campagna di 

marketing sono la velocità di lancio (53%) 
e la disponibilità di budget adeguati (47%). 
Capire cosa vogliono i consumatori è sol-
tanto all’ultimo posto nella lista delle loro 
priorità per ottenere una buona comunica-
zione (20%). 
La maggior parte dei manager intervistati 
sostiene che rispetto all’anno scorso, oggi 
pubblicità e Pr sono diventati ancor più 
importanti nei loro progetti di comunicazio-
ne. Quasi tutti i professionisti del campio-
ne dicono che la loro azienda ha una stra-
tegia di marketing online (93%), per gli 
eventi (90%) e per la pubblicità televisiva 
(83%). 

Weber Shandwick: l’hi-tech si vende in famiglia 

Pensando all’ultimo prodotto che ha comprato, a che fonti  

Fonte preferita Totale Italia UK  Francia  Germania Spagna 
Parenti e amici  35% 48%  29%  36%  34%  30%  

Consulenti alle vendite  25%  26%  15%  35%  22%  27%  

Siti delle aziende  17%  18%  19%  16%  18%  13%  

Riviste di settore  14%  20%  13%  17%  19%  4%  

Pubblicità tv  13%  21%  8%  16%  8%  9%  

giornali  12%  16%  10%  14%  15%  6%  

Siti di settore  11%  13%  10%  11%  13%  8%  

Siti che paragonano prezzi  11%  13%  9%  12%  12%  6%  

Pubblicità stampata  11%  15%  4%  17%  8%  13%  

Siti di informazioni 9%  17%  4%  15%  7%  5%  

Pubblicità online  8%  9%  7%  5%  11%  8%  

lifestyle magazines  7%  16%  5%  8%  5%  3%  

Blogs  1%  2%  0%  2%  1%  1%  

Podcasts  0%  1%  0%  0%  1%  0%  

altro  19%  16%  32%  10%  24%  15%  

Non so  6%  5%  9%  3%  8%  5%  

Fonte: nostra elaborazione su dati KRC Research di Weber Shandwick  

Ultimo prodotto di tecnologia  
di consumo acquistato 

Fiducia nell’informazione 
Quanto si fidano gli italiani delle varie 
fonti d’informazione per acquistare un 
prodotto?  
Il campione nostrano risponde così: 
Amici e parenti: 96% 
Quotidiani: 77% 
Riviste specializzate: 78% 
Consulenti di vendite: 76% 
Pubblicità tv: 72% 
Lifestyle magazine: 71% 
Siti delle aziende produttrici: 70% 
Pubblicità su stampa: 69% 
Siti specializzati: 68% 

Siti di comparazione prezzi: 62% 
Siti di news: 62% 
Pubblicità online: 49% 
Blog: 39% 
Podcast: 33% 
Motivi d’acquisto 
I fattori che fanno decidere  
quale prodotto acquistare sono:  
affidabilità e durevolezza: 76%  
facilità d’uso: 62% 
fiducia nell’azienda: 54% 
Prezzo: 48% 
più funzioni a parità di prezzo: 36% 
il fattore cool: 13% 

sapere che altre persone ce 
l’hanno:16% 
Le ragioni per rinnovare  
prodotti tecnologici 
Tra i motivi che inducono gli italiani a 
rimpiazzare un vecchio prodotto con 
uno nuovo sono: avere più qualità 
(69%); farsi un regalo 59%); avere le 
ultime funzioni (50%); per noia del pre-
cedente prodotto (24%); per avere un 
prodotto dal design nuovo e alla moda 
(21%); per stare al passo con altri o 
essere avanti (7%); perché imbarazzati 
di mostrare il vecchio prodotto (5%). 
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Emilia Romagna: federazioni  
sportive e comunicazione 
Il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia 
Romagna) ha realizzato un’indagine (Sport e comunicazione in 
Emilia Romagna. Rapporto tra lo sport e il sistema dei media) dal 
quale emerge che la metà delle federazioni sportive (21 su 42) ha 
destinato nel corso del 2005 quote di budget all'attività di comuni-
cazione. Tra i media scelti, prevalgono volantini, internet e i 
magazine delle stesse federazioni; meno ricercati, a sorpresa, 
televisione e radio. Tra le federazioni che non hanno investito in 
comunicazione il 43% afferma di non aver budget sufficiente, 
mentre il 7% ha preferito realizzare investimenti a beneficio diret-
to dei propri iscritti.  
In crisi di vendita  
i quotidiani americani 
Secondo gli ultimi dati dell'Audit Bureau of Circulations Fas-Fax, 
relativi ai primi sei mesi dell’anno, l'editoria Usa sembra in crisi e 
non rappresenta più un'opportunità d'investimento. Infatti, la diffu-
sione dei quotidiani registra un calo del 2,5% (meno 3% le edizio-
ni domenicali). Gli analisti spiegano tale andamento negativo, 
nelle grandi città, con la concorrenza di internet. Il Los Angeles 
Times ha reso noto che la circolazione nel periodo considerato 
cede l'8% (775.766 copie), mentre l'edizione domenicale ha per-
so una quota del 6% (1.172.005 copie); il Chicago Tribune perde 
l'1,7% (576.132 copie) e l'1,3% quanto all'edizione domenicale. Il 
NY Times, invece, contiene la flessione (-3,5% a 1.086.798 co-
pie, -3,5% a 1.623.697 quanto all'edizione domenicale), ma da 
tempo lotta per completare una profonda ristrutturazione capace 
di tagliare i costi e di migliorare la gestione. Il Washington Post 
vende in media 656.297 copie (-3,3%), con un declino del 2,6% 
nell'edizione domenicale (a quota 930.619), meglio del San Fran-
cisco Chronicle (-5,3% a 373.805 e -7,3% a 432.957). Correzione 
pari all'1,3% anche per il più diffuso quotidiano americano Usa 
Today, in calo a quota 2.269.509. In salute, invece, i risultati dei 
due tabloid della Grande Mela, New York Post e Daily News. A 
livello di stampa locale, invece, le posizioni restano stabili e, in 
alcuni casi, sembrano migliorare. 
Google: dopo Youtube  
è la volta di JotSpot 
Il Dipartimento di Giustizia americano, secondo quanto riportato 
dalla Cnbc, ha dato l’assenso all’acquisizione di YouTube da 
parte di Google, non rilevando infrazioni alla legge antitrust. Così, 
dopo la mega operazione da 1,65 miliardi di dollari, Google ha 
deciso di rilevare anche JotSpot, una piccola impresa attiva nel 
settore delle applicazioni software per Internet, nota per il softwa-
re Wiki, reso a sua volta popolare dall'enciclopedia on line Wiki-
pedia. La notizia è stata data dall'amministratore delegato e co-
fondatore della Jotspot Joe Kraus. Il senso dell’operazione per il 
gigante di Montain View è competere adeguatamente con 
Microsoft, riuscendo a offrire sul web un maggior numero di appli-
cazioni. 
A Chiari la rassegna  
della microeditoria italiana 
Da domani al 5 novembre, a Chiari, in provincia di Brescia, andrà 
in scena la quarta Rassegna della Microeditoria Italiana, che ve-

drà riuniti una ottantina di editori piccoli e piccolissimi. Nell'ambito 
della manifestazione, verrà  assegnato il premio italiano Piccola 
Editoria di Qualità, organizzato in collaborazione con Arcilettore. 
Tra gli happening spicca l’incontro con Clirim, il poeta albanese 
diventato editore dopo aver vissuto in Italia da clandestino. In 
calendario anche incontri con Gillo Dorfles, Riccardo Chiaberge, 
Luciano Lutring. 
A Bologna, successo tra le polemiche 
per Gender Bender 
Si è aperto con un grande successo di pubblico Gender Bender, 
il contestato festival bolognese dedicato alla cultura omosessua-
le. Alla prima proiezione, infatti, sono rimaste escluse dalla sala 
oltre 300 persone. “E’ andata alla grande – ha dichiarato Daniele 
Del Pozzo, direttore del festival – e poi la serata si è conclusa 
con il concerto degli 'Hidden Cameras' a cui hanno partecipato 
circa 350 persone”. Il festival aveva suscitato le ire delle gerar-
chie ecclesiastiche che avevano definito la manifestazione 
“un'invasione barbarica che oltraggia fede e ragione dei bologne-
si”. “Il Resto del Carlino, con il suo articolo contro di noi, eviden-
zia proprio che l'anima di questa città è divisa in due parti oppo-
ste. Alla Chiesa va bene solo se i gay restano nel ghetto, se si 
vestono di taffettà e si riducono a macchiette”, ha aggiunto il di-
rettore.  
Francia: più edicole  
per vendere più giornali 
Molteplici interventi, in Francia, per rilanciare le vendite dei quoti-
diani. Infatti, dopo che le grandi testate hanno iniziato la settima-
na scorsa una campagna pubblicitaria di auto-promozione, ora è 
la distribuzione che ha deciso di attivarsi per aumentare il numero 
delle edicole e punti vendita. Secondo alcuni esperti non è la 
concorrenza dei gratuiti ma le migliaia di punti di vendita in meno 
la principale causa del declino della stampa quotidiana. L’obietti-
vo è, quindi, quello di portare a 33.000 il numero delle edicole 
dalle attuali 29.000. Infatti, secondo i distributori, per ogni edicola 
che si chiude si registra una perdita di vendite del 30%.  
In vendita il piccolissimo iPod shuffle 
 

A partire da venerdì prossimo, in tutto il mondo, sarà disponibile 
iPod shuffle, il nuovo lettore Apple di musica digitale. “Con il suo 
design ultra compatto e schermo integrato, il nuovo iPod shuffle è 
l'iPod più maneggevole di sempre”, ha detto Greg Joswiak, vice 
presidente Product Marketing di iPod nel mondo. Infatti, il nuovo 
lettore è grande la metà della versione precedente, contiene un 
gigabyte di memoria flah (si potranno salvare fino a 240 canzoni) 
e una batteria della durata di 12 ore. Il prezzo di lancio è stato 
fissato a 79 dollari. 
 

In Giappone il portatile Sony  
più leggero al mondo 
A dicembre, in Giappone, Sony metterà in vendita il computer 
portatile più leggero al mondo: Vaio "tipo G", con schermo a cri-
stalli liquidi da 12,1 pollici, che pesa soltanto 898 grammi. Sony 
ha detto di aspettarsi che il modello base del suo nuovo "tipo G", 
che ha un'autonomia di 12,5 ore con una batteria e che non è 
equipaggiato con un drive ottico, sarà venduto per circa 220.000 
yen (1.881 dollari). Al momento, non è in programma il lancio del 
modello in altri paesi. 
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SAP vende Mercury in Usa 
Mercury Interactive Corporation, il fornitore leader per la business technology optimi-
zation (BTO), annuncia che SAP AG rivenderà Mercury Quality CenterTM negli Stati 
Uniti. Mercury Quality Center è una componente  strategica di Mercury BTO Enterpri-
seTM, la prima suite integrata dell’azienda per la BTO studiata per supportare i clienti 
nell’ottimizzazione dei risultati di business dell’IT, ed è il centro di ottimizzazione 
leader di mercato che consente ai clienti di automatizzare la gestione della qualità del 
software e del testing funzionale. Disponibile sotto il brand “SAP® Quality CenterTM 
di Mercury”, aiuterà i clienti a massimizzare il valore delle implementazioni IT attraver-
so la gestione della qualità e l’ottimizzazione delle funzionalità per mySAPTM Busi-
ness Suite e per la piattaforma SAP NetWeaver®. In seguito al successo dell’accordo 
siglato lo scorso anno che prevedeva la vendita da parte di SAP di Mercury LoadRun-
nerTM, questo accordo ha evidenziato l’impegno da parte di SAP a supportare i propri 
clienti nell’implementare con successo le applicazioni SAP, minimizzando al contem-
po il total cost of ownership (TCO). 

Warner Bros. Consumer Products presenta il 
nuovo programma di licensing ispirato ai 
personaggi di Happy Feet, la nuova comme-
dia avventurosa di Warner Bros. in uscita 
sugli schermi italiani il 1° Dicembre. Il film, 
ambientato nell’Antartide si presenta come il 
protagonista  del Natale 2006 e narra di 
Mambo, il pinguino imperatore che non sa 
cantare in una terra in cui è necessario un 
canto d’amore per attrarre l’anima gemella. 
Ma si dà il caso che sia un fantastico balleri-
no di tip tap. Sono inumerose le aziende che 
hanno già scelto di diventare licenziatarie 
Happy Feet che si declina in prodotti altret-
tanto divertenti sviluppati in collaborazione 
con Warner Bros. Consumer Products. 

È in edicola “La mia 4x4-Guida all’Ac-
quisto” 2007, l’annuario 
della Barbero Editori 
SpA che offre un pano-
rama completo ed e-
sauriente di tutti i Suv e 
le fuoristrada classiche 
in commercio. 
Le vetture vengono 
presentate in modo 
volutamente molto 
semplice con fotografie 
corredate da una valu-
tazione dinamica, i 
pregi e i difetti e da una 
scheda tecnica essen-
ziale. Inoltre vengono 
citati i prezzi di listino 
di ogni singolo modello 
e i consigli di esperti. 
Sono ben 75 le fuori-
strada presentate, in 
pratica tutte quelle attualmente circolan-
ti in Italia.  

Inoltre, “La mia 4x4-Guida all’Acquisto”, 
figlia de La mia 4x4, 
mensile leader nel set-
tore dell’offroad, propo-
ne uno Speciale Gom-
me molto approfondito 
che illustra le caratteri-
stiche di tutti gli pneu-
matici adatti alle 4x4: 
stradali, all terrain, mud 
e invernali. “La mia 
4x4-Guida all’Acquisto” 
è sostenuta da una 
campagna comunica-
zionale, realizzata dal 
r e p a r t o  g r a f i c o /
pubblicitario interno, 
sui mensili del’Editrice 
e sui quotidiani.  
I primi due annunci su 
Libero sono stati pub-
blicati in concomitanza 

con l’uscita in edicola dell’annuario della 
Barbero Editori. 

La mia 4x4 presenta 75 off Warner e Mambo 
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Due nuove nomine in Publicis 
Elena Morandi e Maria Grazia Trifoglietti, 
già Account  Director,  hanno  assunto  la 
carica di Direttore Servizio Clienti della 
sede di Milano di Publicis di cui è Ammini-
stratore Delegato Giancarlo Villa.  
Elena  Moranti (a sinistra),  laureata in 
Lingue e Letterature Straniere Moderne, 
inizia la  sua  carriera  pubblicitaria  nel  
1992 come Junior Account Executive e 
successivamente  Account  Manager   in  
Wunderman  Cato Johnson. Nel 1995 è 

Account Supervisor, poi Account Di-
rector in Bates Italia. Nel novembre 
2003 approda  in Publicis. Tra i princi-
pali clienti seguiti: BMW, Deutsche 
Bank, Bolton  Manitoba,  Bolton  Ali-
mentari,  Parmalat,  Roche, Carls-
berg, Sanofi Aventis, Ministero 
dell’Interno, Illva Saronno, Safilo, 
RCS Libri. 
Maria  Grazia  Trifoglietti (in alto a 
destra),  laureata in Scienze Politiche, 
dopo un inizio come  Copywriter in Time Advertising, approda nel 
1980 in DMB&B, poi BGS D’Arcy Milano, dove rimane fino al 
2003  passando da Account Executive  ad Account Director.  
Carica che mantiene quando nel dicembre  2004  entra  in  Publi-
cis. Tra i maggiori clienti gestiti: Bauli, Cirio, Nestlé, Italgas, CPC, 
Rana, Microsoft, IKEA, Gruppo BPU, De Cecco, Monini e Saclà. 
Michele Fei in Multiplayer 
Nuovo ingresso nel team di Multiplayer, è lo stesso Michele Fei 
che parla del suo inserimento in Multiplayer.it . “Il mio incontro 
con Multiplayer è datato 1999 gli albori del web fu del tutto casua-
le, stavo infatti lavorando su un progetto che mi ha permesso di 
entrare in contatto con realtà differenti da quelle a cui ero abitua-
to a conoscere e frequentare. Finalmente internet era in grado di 
decentrare l’asse della comunicazione Milano Roma e molte real-
tà incominciavano ad emergere dalla provincia. La simpatia verso 

questo editore che pubblicava un sito dedicato ai videogiocatori 
fu immediata. Successivamente ho continuato a tenere i rapporti 
con multiplayer.it un po’ per piacere un po’ per lavoro.  
Recentemente si è concretizzata la possibilità di lavorare insieme 
e non ho avuto esitazioni ad aggregarmi alla squadra che nel 
frattempo si era ingrandita Il mio ingresso nel team multiplayer 
coincide con l’esigenza di essere più presenti e vicini a Milano, 
città che è rimasta comunque uno dei principali centri della comu-
nicazione in Italia. Io mi occupo principalmente di tenere i rapporti 
con i centri media e di sviluppare contatti e relazioni con alcuni 
clienti diretti. Le difficoltà iniziali sono legate soprattutto alla per-
cezione che multiplayer sia un sito letto e frequentato principal-
mente da un pubblico giovane e con l’unico interesse del gioco 
Superato questa impasse iniziale e visti i risultati che siamo in 
grado di portare tutti incominciano a valutare le nostre potenziali-
tà senza preconcetti. Sono molto soddisfatto di quanto stiamo 
facendo insieme a multiplayer e penso che anche i risultati indi-
chino che la direzione intrapresa sia quella giusta.  
Spero di essere riuscito a portare parte della mia esperienza e 
delle mia capacità in dote al team che nel frattempo continua a 
crescere e ad arricchirsi di nuove persone che in un ambiente 
informale e dinamico collaborano a far crescere il network che 
pubblichiamo”. 
Red Hat sceglie Nicholas Van Wyk  
Red Hat, leader mondiale nella fornitura di soluzioni open 
source per l’enterprise, ha scelto Nicholas Van Wyk come Vice 
President of Operations. In questo nuovo ruolo, Van Wyk avrà il 
compito di ottimizzare il modello di sottoscrizione di Red Hat e 
di creare processi di business tesi a supportare al meglio il ca-
nale. Nicholas Van Wyk arriva in Red Hat da EMC, dove aveva 
guidato l’integrazione delle attività di canale di Legato all’interno 
della strategia software di EMC, in qualità di Vice President of 
Worldwide Channel Operations della Combined Software Divi-
sion. Prima dell’acquisizione di Legato da parte di EMC, Van 
Wyk era Vice President of Worldwide Sales Operations di Le-
gato. 
Nicholas Van Wyk riporterà direttamente a Joanne Rohde, Ex-
ecutive Vice President of Global Operations di Red Hat. 

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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Sibilla predice  
gli ascolti... 

Il restyling del Secolo XIX 
Dall’11 di novembre Il Secolo XIX subirà 
una completa rivoluzione grafica pas-
sando al full 
color con un 
progetto di re-
styling realizza-
to da Garcia 
Media. 
Il rinnovamento 
grafico rafforza 
un giornale che 
il direttore Lan-
franco Vaccari, 
con l’introduzio-
ne di alcuni set-
tori specifici 
(Album, Weekend, Opinioni) ha sostan-
zialmente modificato nel suo assetto 
tradizionale.  
Il progetto grafico è stato affidato a 
Massimo Gentile, il nuovo art director 
con significative esperienze internazio-
nali, il cui compito è stato di rinnovare 
l’abito del giornale puntando ad una 
veste grafica più chiara, moderna ed 
ordinata, cominciando da un cambia-
mento forte della testata. La foliazione 
del nuovo giornale potrà arrivare a 80 
pagine ed oltre che potranno contare 
sul full color sia per la parte redazionale 
sia per quella pubblicitaria. “Sarà un 
Secolo XIX rinnovato nella forma – spie-
ga l’a. d. di Sep SpA, Franco Capparelli 
– ma che rimarrà fedele allo spirito di 
servizio, di agilità informativa e attenzio-
ne alla società che cambia che l’ha 
sempre contraddistinto.  
La rivoluzione grafica lo renderà adatto 
al suo tempo e adeguato alle nuove 
logiche di mercato senza trascurare 

quella serietà e indipendenza che sono 
state, costantemente, una caratteristica 

del giornale. 
” Aggiunge An-
gelo Sajeva, a. 
d. di Publikom-
pass SpA, con-
c e s s i o n a r i a 
nazionale della 
testata ligure, “Il 
passaggio al 
full color sta 
dando modo 
agli editori di 
rinnovare com-
pletamente le 

loro testate producendo un impatto po-
sitivo sia sui lettori che avranno a dispo-
sizione quotidiani più colorati, impagina-
ti meglio e più facili da leggere grazie al 
forte contributo della grafica e dell'info-
grafica, sia sul mercato pubblicitario che 
attendeva il full color da tempo". La 
campagna pubblicitaria in affissione 
esterna, radio, tv, stampa e web è se-
guita dall’agenzia genovese HSL. 
Il 2006 è un anno davvero memorabile 
per il Gruppo Editoriale Perrone. A feb-
braio ha preso voce la sua Radio 19, 
emittente creata dal nulla e diventata un 
must nella giornata dei liguri con notizie 
in tempo reale, musica e intrattenimento 
ad alto livello.   
Poi ad aprile la celebrazione dei cento 
vent’ anni de Il Secolo XIX, fondato il 25 
aprile del 1886 mentre nell’estate è en-
trato in funzione il nuovo sistema edito-
riale affidato a Eidos Media, che ha reso 
più agevole e veloce il lavoro di redazio-
ne e tipografia. 

Venerdì scorso, a latere delle manifestazioni 
della 3° edizione del Festival della Scienza 
di Genova 2006, Sipra ha presentato ai cen-
tri media “Sibilla”, un software per ottimizza-
zione del palinsesto pubblicitario e le stime 
di break pubblicitari e telepromozioni ideato 
e sviluppato con il Dist - Dipartimento di In-
formatica Sistemistica e Telematica - dell’U-
niversità di Genova. Sibilla è una soluzione 
applicativa altamente innovativa, che utilizza 
contemporaneamente reti neurali - che ripro-
ducono quelle umane - e programmi statistici 
per elaborare stime di ascolto che tengono 
conto della platea televisiva, dell’ascolto 
recente e storico, della collocazione, del 
programma e della contro-programmazione. 
In pratica, il sistema neurale auto-apprende 
dal passato, e “clusterizza” gli atteggiamenti 
di consumo, per poi fornire una “predizione” 
che il marketing operativo di Sipra valuta ed 
utilizza per le stime di break e telepromozio-
ni, ottimizzare il palinsesto pubblicitario attra-
verso, la ricerca di migliori collocazionei, la 
valutazione della stagionalità, l’analisi dello 
zapping. “Sibilla, - ha concluso Marina Cera-
volo, responsabile Marketing Prodotto Rai - 
è una bella case history di una sperimenta-
zione che riesce a trasformarsi in strumento 
operativo nuovo ed efficace, tagliato su mi-
sura delle nostre esigenze e di quelle del 
mercato è  un grande aiuto nel nostro quoti-
diano impegno di fornire al mercato, e ai 
centri media in particolare, scenari e dati di 
ascolto sempre più precisi ed affidabili che 
facilitino le scelte d’acquisto”. Il software, 
nasce dalla  collaborazione tra Sipra e Di-
partimento di Informatica Sistemistica e Te-
lematica.  
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Ampia gamma di supporti  
per Monitor by LINDY 
LINDY, azienda tedesca produttrice di una vasta gamma di ac-
cessori e componenti per PC, presenta un’ampia gamma di sup-
porti per monitor. Grazie a questi prodotti, è possibile fissare alla 
parete,al tavolo o al soffitto il monitor del televisore o del PC.  

*** 
Kit di montaggio a muro 
per Monitor LCD/Plasma 
Questo prodotto consente di 
montare sulla parete un Monitor 
LCD o TV plasma. Consiste in 
due staffe in metallo solidi e resi-
stenti e tutto il necessario per il 
montaggio a una parete. Il Moni-
tor una volta fissato, può essere 
inclinato verso il basso fino a 15°. 
Caratteristiche tecniche: 
• Universale e compatibile con la maggior parte  
di Monitor LCD o plasma da 32” a 60” 
• Costruzione in metallo con verniciatura a polvere  
 e finiture silver 
• Il Monitor montato rimane a 12cm di distanza dalla parete 
• Regolabile; può essere inclinato verso il basso fino a 15° 
• Supporta Monitor fino a 60kg/132lbs di peso 
• Kit per il montaggio incluso 
Prezzo utente  finale : 119,50 Euro ( IVA Inclusa) 
 
Braccio per monitor LCD con Gas Spring System 
Grazie alla caratteristica molla a gas, 
il monitor LCD puo essere regolato a 
vostro piacimento per un maggior 
comfort. 
Adatto al fissaggio al tavolo, grazie al 
sistema di montaggio e al cavo 
management system permette un 
installazione semplice e ordinata. È 
compatibile con la maggior parte dei 
Display LCD conformi al VESA stan-
dard di 75 x 75mm o 100 x 100mm. 
Caratteristiche tecniche: 
• Per monitor LCD  
di 14”,15”, 17”, 19” 
• Supporta un peso massimo di 10 Kg 
• Il sistema avanzato della molla a gas permette una vasta 
gamma di regolazioni 
• Grazie al sistema di montaggio e al cavo system 
management permette un istallazione semplice e ordinata 
• C-clamp per il montaggio al Vostro tavolo (fino a 90mm di 
spessore) 
• È conforme al VESA standard (75 x 75mm o 100 x 100mm) 
Prezzo utente finale: 115,68 Euro ( IVA Inclusa) 

Braccio per monitor LCD a soffitto 
Questo braccio può sostenere un monitor LCD/TFT fino a un 
peso massimo di 12kg. Il prodotto consiste in un tubo fissato al 
soffitto e un asta interna regolabile in 5 altezze diverse. La lun-
ghezza massima raggiungibile è di 1.1m. Il monitor è assicurato 
al braccio con una placca di fissaggio che può essere ruotata e 
inclinata per ottenere un posizionamento ottimale del monitor. 
Caratteristiche tecniche: 
• Supporta monitor LCD/TFT fino a un 
peso massimo di 12kg e fino a 23"  
• Regolabile in 5 altezze: 70cm, 80cm, 
90cm, 100cm, 110cm 
• Conforme agli standard VESA di 75 x 
75mm e 100 x 100mm 
• Ruotabile e inclinabile per ottenere 
un'inclinazione ottimale 
• Kit di insallazione incluso 
• Colore: nero 
• Peso: 3.3kg, 4.12kg con imballaggio 
Prezzo utente finale: 60,90 Euro (IVA 
Inclusa) 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 
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organizzano una giornata di corso 

"Corso di scrittura ottimizzata  
per i motori di ricerca"

giovedi' 9 novembre 2006 
dalle ore 9.30 alle ore 17.30

presso 
Mail Boxes Etc. 

Via Carlo Tenca, 2 - Milano

Obiettivo del corso 
 

Assicurarsi il miglior posizionamento nei motori di ricerca 
grazie alla forma e ai contenuti  

 
Il buon posizionamento del sito aziendale non dipende più 

dalla sua ottimizzazione ma da ciò che si scrive.

Ormai da anni i tag inseriti nel sito hanno poca importanza per il suo posizionamento e gli aspetti tecnici delle sue 
pagine sono sempre meno influenti. Sempre più importante, invece, è il suo contenuto, come è scritto, come è 
strutturato.

ADICO, con la collaborazione di Popularity S.r.l., offre a chi scrive per l'azienda, che si tratti di contenuti 
per il sito o di redazionali esterni, sia web sia cartacei, la possibilità di produrre testi ottimizzati per i 
motori di ricerca, con lo scopo di aumentare la visibilità aziendale su Internet.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di scrivere 
i contenuti del sito con ottime probabilità di buon 

posizionamento su motori di ricerca.

 
Il profilo dei partecipanti:

Il corso è indirizzato a responsabili di progetto o prodotto, direttori marketing e commerciali, addetti stampa e comunicazione 
ed in generale a chiunque debba scrivere per l'azienda. 

 
Quota di partecipazione:

La quota di partecipazione per i soci ADICO è di Euro 250 + IVA.  
La quota di partecipazione per i non soci ADICO è di Euro 300 + IVA. 

Per partecipare al corso 
digiti WWW.ADICO.IT

http://www.adico.it/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=168&year=2006&month=11&day=09&Itemid=29


Baudo: per Sanremo  
vorrei Chiambretti 
Da alcune indiscrezioni stampa (quotidiano Libero)  si vociferava 
che Pippo Baudo avesse espresso il desiderio di volere Piero 
Chiambretti come conduttore del Dopofestival. Durante la tra-
smissione Markette, in onda martedì sera su La 7, Baudo, inter-
venuto telefonicamente , ha così commentato tali indiscrezioni: 
“'Piero, io e te si può dire che stiamo amoreggiando. Ci stiamo 
annusando. Stiamo flirtando. Ci stiamo frequentando.” Per 
Chiambretti sarebbe un ritorno a Sanremo, dopo l'edizione del 
1997, che ha condotto con Mike Bongiorno e Valeria Marini e il 
Dopofestival del 1998 con Nino D'Angelo nell' edizione affidata a 
Raimondo Vinello, Eva Herzigova e Veronica Pivetti.  
Magalli e Timperi dalla parte di Lippi 
Il caso Lippi continua e raccoglie proseliti. Si sono schierati dalla 
parte dell’ormai ex autore e conduttore di Buona Domenica, an-
che Giancarlo Magalli e Tiberio Timperi. La scorsa domenica 
Claudio Lippi non si è presentato in trasmissione anticipando la 
sua decisione con una nota stampa in cui dichiarava di “sentirsi 
offeso come autore e conduttore” e di non accettare la tv spazza-
tura che si stava facendo a Buona Domenica. “Sono assoluta-
mente d’accordo con la battaglia intrapresa da Claudio, anche se 
dovrà affrontare una serie ostacoli dovuti alla sua posizione” ha 
commentato Magalli. Timperi invece ha  dichiarato “E’ ora di tor-
nare a fare televisione e non assemblee di condominio”. Lippi, 
per la sua scelta, ha ricevuto anche il Tapiro D’Oro di Striscia La 
Notizia consegnatogli la scorsa settimana da Valerio Staffelli. 
Nuovo look per RaiSat Cinema World  
Cambia nome il canale RaiSat Cinema World che da ieri è diven-
tato RaiSat Cinema. Il canale rinnova anche la sua programma-
zione con una maggiore attenzione alle pellicole made in Italy. Il 
nuovo palinsesto prevede, ogni giovedì alle 21, 'Italia d'autore', 
una vetrina dedicata al migliore cinema italiano d'autore: dai cine-
asti della nuova generazione ai maestri del recente passato. Tra i 
titoli in cartellone per novembre Luce dei miei occhi, Vento di 
terra, Celluloide, Sangue vivo, Donne in un giorno di festa. A No-
vembre, inoltre, per  'Mondovisione', è prevista una selezione di 
grandi successi, tra cui film d'azione, horror e commedie: si va 
dalla movimentata Parigi del geniale pittore Toulouse-Lautrec 
(Lautrec) alla bizzarra Los Angeles del finlandese Mika Kauri-
smaki (Los Angeles senza meta), dalla misteriosa Australia di 
Peter Weir (Picnic a Hanging Rock) all'oriente violento e affasci-
nante dei polizieschi di John Woo e Johnnie To in onda ogni lu-
nedì, mercoledì e venerdì alle 21:00. 
Accordo Rai-Radio TV Svizzera 
Con la Direzione Teche, la Rai collaborerà alla realizzazione del 
nuovo archivio digitale della Radio Televisione Della Svizzera 
Italiana. L’accordo, illustrato a Madrid nel corso del congresso 

mondiale della Federazione degli Archivi Televisivi (IFTA), preve-
de una consulenza tecnica e documentaristica da parte della Rai. 
Il responsabile degli archivi svizzeri, Theo Muesly, ha sottolineato 
che la scelta della Rai come partner è stata motivata dalla qualità  
del sistema di catalogazione multimediale realizzato dalle Teche. 
Una partnership che, secondo la direttrice delle Teche Rai Barba-
ra Scaramucci, rappresenta “un passo importante verso la possi-
bile ma complessa integrazione fra i cataloghi degli archivi delle 
televisioni europee e che favorirà lo scambio di materiali di archi-
vio fra i due organismi radiotelevisivi”. 
Oggi su Eva Tremila le confessioni  
erotiche di Franco Califano  
al ComuniCattivo Igor Righetti  
Esce oggi, 2 novembre, su Eva Tremila un’altra intervista del 
ComuniCattivo Igor Righetti che in questa puntata nella sua rubri-
ca “Intimo d'autore" svela alcune insospettabili pulsioni del can-
tante Franco Califano.  Nello spazio  destinato a raccogliere le 
confidenze erotiche dei vip, Califano non risparmia confessioni a 
luci rosse e tra i suoi sogni spunta il ministro dello Sport, Giovan-
na Meandri indicata come la più eccitante tra i politici.  
“Nel mondo della politica mi ispira maggiore carica erotica la mi-
nistro Giovanna Melandri - ammette candidamente - per lei farei 
pazzie. Mi fa eccitare in una maniera mostruosa, di lei mi piace il 
suo ruolo istituzionale”.  
Nel mondo dello spettacolo italiano invece il primo posto dell’ero-
tismo spetta ad Antonella Elia, mentre  tra le giornaliste “Barbara 
Palombelli è quella che mi piace di più”. 
A proposito di biancheria intima Franco Califano preferisce indos-
sare slip, boxer o perizoma? “Preferisco mettermi un pareo, ci 
puoi andare in giro per casa senza essere volgare”. 
E sulla parte anatomica che il cantautore apprezza si scopre la 
passione di Califano per un genere di donna un po’ più oversize:  
“Le cosce sono la cosa che in genere mi piace di più.  Intendo 
una bella coscia, preferisco due chili in più che due etti in meno. 
Non me ne frega nulla della cellulite, un’idea di cellulite mi fa an-
che una punta di libidine.  Apprezzo inoltre la bocca e il corpo, 
soprattutto se muscoloso, ma anche con la pancetta. Non ho 
un’ideale di donna, mi deve piacere e stimolare”. 
Sesso: con precauzioni o senza? “Odio il preservativo. Non sono 
uno sprovveduto. So come fare e non metto incinta una donna 
per sbaglio”.  Califano confessa anche il luogo più trasgressivo e 
stravagante dove ha fatto l’amore: “In un pagliaio”.  
A proposito di sentimenti, il “Califfo” ha paura di innamorarsi? 
“No. Forse non mi sono mai innamorato, ho avuto storie più im-
portanti di altre ma non so se si può chiamare amore”. Tra le sue 
tante conquiste quale gli è rimasta nel cuore? “In maniera pulita 
Mita Medici è il ricordo più tenero che ho.  Pulita nel senso che 
con lei ho fatto il bravo ragazzo, dolce, tenero, romantico. Sono 
stato tutto quello che non sono stato con le altre”. 

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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Martedì , Canale 5 si aggiudica la prima serata con 6.176.000 
telespettatori totali e 26.54% di share nel target commerciale; tra 
il pubblico 15-64 anni, la rete ammiraglia Mediaset si aggiudica 
anche la seconda serata e le 24 ore rispettivamente con 21.22% 
di share (2.241.000 telespettatori totali) e il 23.12% di share 
(2.001.000 telespettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
"Striscia la notizia" ,risulta il proramma più visto della giornata con 
7.746.000 telespettatori totali e il 33.17% di share sul target com-
merciale.  "Distretto di Polizia 6"  con la media dei due episodi 
raccoglie il 23.2% di share (Raiuno 21.06% share). "Matrix"  ottie-
ne 1.417.000 telespettatori totali e una share del 18.13% sul 
target commerciale. 
Su Italia 1 "Le Iene Show" ha totalizzato 2.575.000 telespettatori 
totali e una share del 14.99% sul target commerciale; a seguire 
ancora un ottimo risultato per la Gialappa's Band, con "Mai dire 
reality", che ha ottenuto una share del 19.93% sul pubblico 15 - 
64 e 1.523.000 telespettatori totali. 

Ascolti Mediaset 
Prosegue la stagione dei record per “Affari tuoi” su Raiuno che ha 
superato di oltre 2 punti di share “Striscia la notizia” su Canale 5 
nel periodo di sovrapposizione: il 30.32% per la trasmissione con-
dotta da Flavio Insinna (con punte di oltre il 36%) contro il 28.25% 
del programma Mediaset. L’ascolto medio e’ stato del 28.65% 
con 7 milioni 431 mila per “Affari Tuoi” e del 29.51% con 7 milioni 
746 mila per “Striscia la notizia”. 
Per l’offerta di prima serata “Lo zio d’America 2” su Raiuno ha 
fatto registrare il 22.60% con 5 milioni 313 mila telespettatori, 
“Shaolin Soccer” su Raidue il 7.82% con 1 milione 966 mila, 
“Ballaro’” su Raitre il 13.96% con 3 milioni 340 mila. 
Nel preserale su Raidue “L’isola dei famosi 4” ha ottenuto il 1-
4.44% con 2 milioni 914 mila. 
In seconda serata “Porta a porta” su Raiuno ha registrato il 2-
2.96% con 1 milione 889 mila e “Primo Piano” su Raitre l’8.19% 
con 961 mila. 
Le tre reti Rai si sono aggiudicate la prima serata (44.08%), la 
seconda serata (41.10%) e l’intera giornata (43.43%).  

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

  
LUNEDI’ 30 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 2.041 940 562 3.204 1.951 3.805 6.513 1.743 
share 23,68% 20,85% 18,82% 25,01% 25,86% 22,43% 27,13% 19,32% 

Italia 1 ascolto medio 1.026 421 372 1.949 1.361 1.554 2.280 1.108 
share 11,83% 8,08% 13,11% 17,14% 15,31% 9,79% 8,98% 11,86% 

Rete 4 ascolto medio 845 422 425 1.466 860 1.212 2.256 894 
share 6,99% 8,25% 8,05% 7,97% 6,77% 5,39% 6,84% 7,63% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.912 1.783 1.360 6.619 4.172 6.570 11.049 3.745 
share 42,51% 37,18% 39,98% 50,13% 47,94% 37,61% 42,95% 38,81% 

Rai 1 
ascolto medio 2.170 1.582 857 2.383 1.745 5.345 6.503 1.882 
share 19,05% 28,26% 18,14% 16,81% 15,43% 22,56% 20,63% 16,20% 

Rai 2 ascolto medio 1.168 605 423 1.926 1.108 2.109 2.700 1.519 
share 12,39% 9,61% 11,05% 13,50% 11,28% 12,49% 10,63% 15,86% 

Rai 3 ascolto medio 974 248 395 1.052 631 2.336 3.175 1.114 
share 8,56% 4,91% 8,08% 6,34% 5,74% 11,00% 9,64% 9,19% 

Totale Rai ascolto medio 4.312 2.435 1.675 5.361 3.484 9.790 12.377 4.515 
share 39,99% 42,78% 37,28% 36,65% 32,44% 46,05% 40,90% 41,25% 

La7 
ascolto medio 264 234 107 314 343 478 611 281 
share 2,88% 4,16% 2,63% 2,36% 3,83% 3,10% 2,41% 2,88% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 480 362 199 557 441 883 1.291 528 
share 5,02% 7,93% 7,40% 4,23% 4,63% 4,45% 4,59% 5,32% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 675 332 317 669 768 1.206 1.838 850 
share 8,76% 7,36% 12,48% 6,25% 10,63% 8,25% 8,11% 10,11% 
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MARTEDI’ 31 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 2.001 999 624 3.146 1.680 3.208 6.176 2.241 
share 23,12% 22,27% 20,64% 25,09% 22,77% 19,68% 26,54% 21,22% 

Italia 1 
ascolto medio 1.014 482 325 1.770 1.161 1.286 2.094 1.573 
share 12,77% 9,47% 12,56% 16,00% 13,81% 8,70% 10,36% 16,75% 

Rete 4 
ascolto medio 753 478 381 1.337 829 1.059 1.963 682 
share 6,80% 10,26% 8,22% 7,82% 6,97% 4,79% 7,02% 6,19% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.768 1.960 1.330 6.253 3.670 5.553 10.233 4.496 
share 42,69% 42,00% 41,42% 48,91% 43,55% 33,17% 43,92% 44,16% 

Rai 1 
ascolto medio 2.186 1.408 856 2.478 1.823 4.944 6.133 2.433 
share 19,96% 23,35% 18,78% 18,31% 17,41% 22,24% 21,33% 19,47% 

Rai 2 
ascolto medio 995 665 371 1.813 1.132 1.943 1.984 925 
share 10,52% 10,42% 10,68% 12,26% 12,58% 12,69% 8,29% 8,66% 

Rai 3 
ascolto medio 925 282 296 1.049 575 2.088 3.071 1.168 
share 8,49% 4,82% 6,54% 6,87% 5,81% 10,82% 10,15% 8,84% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.106 2.355 1.523 5.340 3.530 8.975 11.188 4.526 
share 38,96% 38,60% 35,99% 37,44% 35,80% 45,75% 39,77% 36,98% 

La7 
ascolto medio 284 205 72 363 374 471 638 413 
share 2,84% 3,93% 1,97% 2,36% 3,57% 3,16% 2,30% 3,37% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 470 322 187 500 379 1.069 1.201 516 
share 5,05% 7,03% 6,16% 3,83% 4,32% 6,06% 4,54% 4,77% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 728 345 336 681 913 1.507 1.790 863 
share 9,50% 8,01% 14,09% 6,96% 12,52% 10,66% 8,35% 9,19% 
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