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McCann Erickson, agenzia leader nel 
mondo della comunicazione, presenta la 
nuova campagna delle Banche di Credito 
Cooperativo. La campagna, che si declina 
su Tv e stampa, prevede tre spot in onda 
da domenica 5 novembre e annunci stam-
pa con formati speciali (monografici top su 
nazionali ed economici) pianificati a partire 
dal 23 novembre.   
Grazie alla creatività e alla consolidata 
collaborazione con McCann Erickson, le 
BCC rinnovano l’obiettivo di sorprendere il 
pubblico e spiazzare i concorrenti, prose-
guendo una strategia di comunicazione 
che si fonda su una forte differenziazione 
del linguaggio creativo, che evidenzia 
quanto sia diverso il modo di fare banca 
delle BCC: attenzione alla persona, rispet-
to e sviluppo del…     continua a pag. 3 

Telecom Italia si affida alla creatività di 
Saatchi & Saatchi per promuovere il primo 
“Trofeo delle Scuole di Vela Luna Rossa”, 
regata tra gli allievi delle nove scuole di 
vela già selezionate nell’ambito dell’inizia-
tiva lanciata nel 2005 per diffondere la 
pratica della vela ad alto livello tra i giova-
ni e che conterà dodici scuole entro il 200-
7, anno della sfida…     continua a pag. 2 

Luna Rossa 
insegna... 

In Gran Bretagna  
Google batte Channel 

Four nella raccolta 
pubblicitaria 

Secondo uno studio di Mindshare e Initia-
tive, fra le maggiori concessionari pubblici-
tari del Regno Unito, nella raccolta pubbli-
citaria di quest’anno, Google Uk  supererà 
il canale televisivo Channel Four di un 
miliardo e mezzo di euro e nel giro di un 
anno e mezzo il motore di ricerca supere-
rà anche ITV1, il principale canale com-
merciale britannico e maggior contenitore 
pubblicitario del Paese (nel 2005 ha rac-
colto il 90% delle risorse pubblicitarie di 
tutto il gruppo ITV, per circa 2,4 miliardi di 
euro). 
I profitti su scala globale del terzo trime-
stre del 2006 per Google hanno raggiunto 
circa 585 milioni di euro, con un incremen-
to del 92% rispetto stesso periodo nello 
scorso anno. 
Il sorpasso è quindi sicuro, salvo accadi-
menti straordinari. E’ accaduto quello che 
solo pochi anni fa era definito “il delirio di 
pochi” e che oggi è la normale evoluzione 
del mercato pubblicitario di Internet, dove, 
come sappiamo, l’inserzionista può verifi-
care risultati e target. Sulla Tv...meno. 

Pubblicità: 
Internet batte 
la televisione 

Dopo aver affidato il budget di comunicazione all’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO,  Sinetica, realtà 
veneta operante con 
proprio marchio nel 
settore mobili per uffi-
cio, è gia on air con 
una campagna pubbli-
citaria che sarà veico-
lata sulle principali 
testate di settore in 
Italia, Regno Unito, 
Germania e Spagna. 
Attraverso questa 
campagna pubblicitaria 
l’agenzia D’Adda Lo-
renzini Vigorelli, BBDO 
punta a creare una 
solida brand aware-
ness internazionale 
per il marchio,… 
continua a pag. 2 

I coltelli di Sinetica 
Il numero in edicola di “TRIBE” offre ai lettori una sezione specia-
le intitolata  “Un uo-
mo chiamato pisello” 
all’interno del repor-
tage “Sesso e Pubbli-
cità: le nuove frontie-
re della persuasione 
pubblicitaria”. Dell’in-
chiesta è protagoni-
sta Terry Richardson, 
fotografo famoso tra 
l’altro per le campa-
gne Sisley e ora in 
mostra a Milano con 
il libro scandalo 
“Kibosh”. 
“Ha pagato le ragaz-
ze con cui ha lavora-
to? No, sono tutte 
ragazze con cui sono 
stato o amiche di... 
continua a pag. 2 

Sesso e pubblicità 
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Luna Rossa insegna... 
segue dalla prima… di Luna Rossa Challenge alla 32ma Ameri-
ca’s Cup. Il visual della campagna, dal titolo “Luna Rossa ha fatto 
scuola”, propone un’aula scolastica con gli allievi inclinati a lato 
dei banchi in tipico atteggiamento da regata, con indosso l’abbi-
gliamento ufficiale del Team Luna Rossa, lo stesso utilizzato 
dagli allievi delle Scuole di Vela Luna Rossa durante gli allena-
menti, che si svolgono a bordo di imbarcazioni 555FIV persona-
lizzate come il challenger di Coppa America.  
Gli allievi delle Scuole di Vela si incontreranno a Palermo, pres-
so il Circolo della Vela Sicilia, sabato 4 e domenica 5 novembre. 
La campagna è pianificata in affissione e sulla stampa quotidia-
na locale.  

Sesso e pubblicità 
segue dalla prima… amiche che volevano essere fotografate. E’ 
sempre bello che queste ragazze non siano delle pornoattrici, 
perché quando faccio foto con le pornoattrici loro si mettono in 
posa e non sono naturali.” Ha affermato Richardson. Un articolo 
su “Trasgredisco, dunque sono” passa in rassegna gli spot pubbli-
citari che giocano sulla sessualità, il transgenderismo, la trasgres-
sione. Seguono 100 canzoni, film, libri, oggetti per raccontare tutto 
sul mondo del sesso. “TRIBE” ospita inoltre un reportage sulle 
sette:oggi il 4% dei giovani abbandona gli studi universitari per 
aderire a qualche setta. Questo fenomeno in Italia riguarda , se-
condo l’Osservatorio antiplagio, tre-quattro milioni di persone, oltre 
un milione di famiglie. 

Internet: 100 milioni di siti a novembre 2006 
La quota è stata superata. 
Secondo Netcraft i siti attivi sul pianeta 
sarebbero, al 1° novembre, 101.435.253. 
Solo nel 2006 i nuovi siti sarebbero stati 
oltre 27 milioni. 
La metà dei siti, 54 milioni, è registrata 
negli Stati Uniti. 
Nel 1997 gli indirizzi erano solo un milio-
ne. Passarono a 10 nel 2000, a 30 milioni 
nel 2001, a 40 nel 2003 ed a  50 milioni 
nel 2004. 
Il fenomeno ha naturalmente aspetti im-
portanti nella raccolta pubblicitaria. 
Internet insidia da vicino la televisione e 
gli investitori, anche in Italia, si spostano 
sulle inserzioni web a ritmi di crescita co-
stantemente a due cifre. 
La notizia sul sorpasso di Google nei con-
fronti di Channel Four per quanto riguarda 
la raccolta pubblicitaria, dovrebbe dare un 
segnale chiaro non solo per quello che 
accade sul mercato della Gran Bretagna. 
Il 2007 sarà forse decisivo a questo ri-
guardo, almeno per i mercati evoluti. 
L’altra importante rilevazione di Netcraft 
riguarda i developer degli indirizzi. Al pri-
mo posto, col 60,32% dei siti, è Apache. 
Microsoft segue col 31,04 e molto distanti 
si trovano Sun (1,68%) e Zeus (0,51%). 

I coltelli di Sinetica 
segue dalla prima… con l’obiettivo di posizionare Sinetica nell’area media e medio-alta del mercato fungendo da apri porta per la di-
stribuzione e per le comunità di Architetti e Designers. 
Nel primo soggetto, realizzato sotto la direzione creativa di Gianpietro Vigorelli dall’art director Luca Menozzi e dal copywriter Bruno 
Vohwinkel, il protagonista della comunicazione è il prodotto Diamond, un nuovo sistema desking operativo dalle linee essenziali, adatto 
agli ambienti di lavoro che arreda facilmente gli spazi sfruttando varie combinazioni. Un prodotto dal design pulito e funzionale in grado 
di coniugare creatività ed eleganza. 
Sinetica sfrutta immagini mutuate dal mondo del lavoro per comunicare il suo posizionamento di azienda che opera, con competenza e 
professionalità, nel settore dell’arredo realizzando prodotti belli, funzionali e di qualità in grado di rendere il luogo di lavoro un posto 
migliore dove vivere. L’unico limite, purtroppo, come recita l’headline è che “C’è una sola cosa dell’ufficio che possiamo migliorare. 
L’arredamento”. 
La campagna è on air dal 7 settembre con il soggetto “Coltelli” sulle principali testate di settore in Italia, UK, Germania e Spagna.  
Seguirà, nel corso del 2007, l’on air negli stessi paesi di altri soggetti per il lancio di nuovi prodotti a marchio Sinetica. Il fotografo che 
ha realizzato gli scatti è Pierpaolo Ferrari. 

Developer October 2006 Percent November 2006 Percent Change 

Apache 60166642 61.44 61183776 60.32 -1.12 

Microsoft 30704021 31.35 31487005 31.04 -0.31 

Sun 332113 0.34 1703767 1.68 1.34 

Zeus 522311 0.53 520228 0.51 -0.02 

Grafico e Tabella Netcraft 
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L’evento è epocale: Linux girerà su 
Windows.  
Novell e Microsoft hanno infatti raggiunto 
un accordo che prevede innanzitutto la 
cessazione delle battaglie legali aperte 
su più fronti dai due colossi del software. 
La parte che più riguarda l’utente, che le 
parti definiscono il vero vincitore di que-
sta guerra finita, attiene alla virtualizza-

zione, al web service ed alla compatibili-
tà reciproca tra i formati che renderà 
appunto possibile l’utilizzo di Windows 
con Linux e viceversa. 
Un primo risultato è stato il balzo del 
titolo Novell del 16% a Wall Street. Altra 
notizia è la soddisfazione ufficiale di In-
tel, AMD e HP espresse nel comunicato 
ufficiale. 
SuSeitalia.org, il sito ufficiale per gli uten-
ti di Linux afferma: “Qualcosa nel mondo 
Linux sta cambiando, i tempi si stanno 
facendo maturi, il software libero ha sa-
puto dimostrare negli anni di avere un 
valore al di sopra di tutte le aspettative, 
anche quelle commerciali.  
Novell sta facendo passi da gigante e sta 
riuscendo giorno per giorno a scalfire il 
predominio commerciale di Redhat impo-
sto negli ultimi anni. Proprio oggi il Wall 
Street Journal ha fatto luce su un rumor 
che circolava da tempo, Novell e 
Microsoft si sono alleate per distribuire 
Linux. Sembrava impensabile ma è pro-

prio così. 
Secondo Steve Ballmer questa nuova 
partnership sarà il ponte che unirà il sof-
tware libero al software proprietario. 
Il CEO di Novell nella sua lettera aperta 
alla comunità conferma quanto detto da 
Ballmer e spiega la mossa di Microsoft 
come soluzione alle richieste dei clienti, i 
quali richiedono sistemi misti fatti da sof-

tware libero e software proprietario.  
Aggiunge anche, che Microsoft porterà 
significanti energie allo sviluppo di Linux.  
Questa coesistenza, continua, sarà un 
beneficio per l' intero mercato. 
I punti su cui lavoreranno sono diversi, si 
parla di problematiche e salvaguardia di 
licenze, virtualizzazione, interoparibilità 
fra Openoffice e il nuovo formato XML 
del nuovo Microsoft Office, potenziamen-
to dei vari framework di collaborazione
(Mono e Samba). 
Dichiara, inoltre, che nei prossimi cinque 
anni si lavorerà duramente per potenzia-
re questi aspetti. 
Insomma è stata messa tanta carne al 
fuoco, la notizia è eccitante, porterà di 
certo tanta confusione nelle comunità. 
Microsoft negli anni è stata sempre anta-
gonista allo sviluppo di Linux. 
Vedremo insieme se questa partnership 
porterà dei buoni risultati, oggi commen-
tare e fare previsioni risulta ancora molto 
difficile.” 

Linux girerà su Windows, basta vertenze legali 

Marionette  
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segue dalla prima…  territorio, sostegno 
alle piccole e medie imprese. La nuova linea 
di comunicazione ribadisce questi elementi 
distintivi, con un tono di voce sobrio e lieve 
ma allo stesso tempo spiazzante, ironico e 
divertito. In una sola parola: rivoluzionario. 
Tre spot di 30” che segnano una svolta epo-
cale nel modo di comunicare degli istituti di 
credito. In scena non ci sono celebri testimo-
nial, né effetti speciali né musiche pretenzio-
se o toni di voce autocelebrativi. 
Protagoniste assolute sono le marionette 
animate dalla famiglia Colla, tra le più celebri 
dinastie depositarie di questa arte antica e 
preziosa. Ad affiancare i Colla, i loro scultori 
di fiducia che hanno cesellato i volti dei pro-
tagonisti, creando una galleria antropologica 
dei nuovi imprenditori e uomini d’affari che 
rappresentano l’esatto rovescio valoriale 
delle BCC. 
Alla nuova campagna delle BCC ha lavora-
to un “dream team” tutto italiano.  
Il regista è Luca Lucini, reduce dal succes-
so di “Tre metri sopra il cielo”. Gli stupendi 
abiti delle marionette sono stati disegnati 
da Gabriella Pescucci, costumista premio 
Oscar per    “L’età dell’innocenza” di Martin 
Scorsese e nomination con “La fabbrica di 
cioccolato” di Tim Burton. Le scenografie 
sono state realizzate da Gianni Quaranta, 
premio Oscar per “Camera con vista” di 
James Ivory. Ha lavorato inoltre Silvano 
Mattei, uno dei più famosi pittori di scena al 
mondo. 
Le voci delle marionette appartengono ai 
migliori doppiatori italiani. Sono le voci di 
Robin Williams, Richard Gere, Harvey Kei-
tel, John Turturro, Gary Oldman, Norman 
Freeman. Leo Gullotta presta la voce all’iro-
nico presentatore dei tre soggetti della 
campagna. 
Tutta italiana anche la creatività, firmata 
dalla sede romana di McCann Erickson: 
copywriter Alessandro Sciortino, art director 
Cristiana Guidi, per la direzione creativa di 
Marco Carnevale e Paola Manfroni. 
La campagna è stata prodotta da FilmMa-
ster. 
La pianificazione, curata da Universal 
McCann, prende l’avvio in TV sulle princi-
pali reti nazionali il 5 novembre , come det-
to, e prosegue fino a dicembre. Sulla stam-
pa, quotidiani nazionali ed economici, pre-
senza d’impatto con numeri monografici. 
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COM-PA si presenta oggi a Bologna 
Oggi, venerdì 3 novembre, alle 11,00 nella sala stampa "Luca 
Savonuzzi" di Palazzo d'Accursio a Bologna, Luigi Gilli, assesso-
re programmazione e sviluppo territoriale, Monica Donini, presi-
dente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, Stefano 
Alvergna, assessore alla Comunicazione e Sistemi Informativi, 
Provincia di Bologna, Giuseppe Paruolo, assessore alla Comuni-
cazione e alla Salute, Comune di Bologna, Marisa Corso, diretto-
re commerciale BolognaFiere S.p.A. e Alessandro Rovinetti, Se-
gretario Generale dell'Associazione Italiana della Comunicazione 
Pubblica e Istituzionale, presenteranno la tredicesima edizione di 
COM-PA, Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei 
Servizi al Cittadino e alle Imprese che si svolgerà a Bologna dal 7 
al 9 novembre. 
Activision al Lucca Comics&Games 
Activision Italia parteciperà all’edizione 2006 dei Lucca Comics & 
Games, la più importante manifestazione italiana dedicata al fu-
metto, al gioco intelligente e alla comunicazione per immagini che 
si svolgerà nella città toscana fino al 5 Novembre, e lo farà sfode-
rando la più grande parata - interattiva - di Super Eroi Marvel mai 
vista. Protagonista della 5 giorni lucchese del publisher sarà infat-
ti Marvel La Grande Alleanza, il nuovo videogioco - che sarà in 
distribuzione in tutti i negozi italiani proprio in coincidenza con la 
manifestazione. Guest star dello stand Activision Italia sarà Ga-
briele Dell’Otto,  uno dei più apprezzati disegnatori ufficiali Marvel 
a livello mondiale, autore delle esclusive ed originali creatività 
della versione italiana del videogioco, con il quale verranno orga-
nizzati incontri con il pubblico e sessioni di firma autografi.  
Merloni Progetti si affida a  4MMG 
4MMG, l’agenzia guidata da Carlo Magnoli, Laura Magnoli, Ales-
sandro Angilella e Andrea Vitrotti unitamente alla CiPiErre Com-
munication di Marcella Coluccia, vince la gara indetta da Merloni 
Progetti per studiare e riadattare la “corporate image” alle nuove 
sfide di mercato.  
Merloni Progetti è un’impresa con un know how e un posiziona-
mento sul mercato molto forte che fa parte di uno dei gruppi indu-
striali italiani più importanti. 
“ E’ stato bellissimo a fine presentazione ricevere i complimenti 
dall’amministratore delegato - sottolinea Andrea Vitrotti - non 
capita spesso di riuscire a centrare le aspettative fornite dal clien-
te in sede di brief “ 
Merloni Progetti, per sua natura, opera in ambito internazionale 
pertanto studiare una creatività che parli internazionale mante-
nendo le sue radici è una sfida molto stimolante.  
La Direzione creativa è affidata a Carlo Magnoli, Art Director 
Tommaso Colombo, la parte di Project Management e Account a 
Marcella Coluccia. 
TA Associates completa  
l’acquisizionedi eDreams 
eDreams, la più grande Agenzia di Viaggi Online in Sud Europa, 
e TA Associates, società leader di “Private Equity” negli USA e in 
Europa, hanno annunciato oggi il completamento, con 153 milioni 
di euro, dell’ acquisizione (LBO-Leverage BuyOut) della spagnola 
eDreams. L’acquisizione consiste nell’assorbimento, da parte di 
TA e da parte dell’attuale management di eDreams, del 100% 
delle quote degli attuali azionisti, fra cui: DCM (Doll Capital 

Management), Apax Partners, Atlas Venture e 3i Group.  
Fondata nel 1999, eDreams si è concentrata sulla più vasta offer-
ta di prodotti e delle migliori tariffe per voli, hotels e pacchetti va-
canza, rivolti ai mercati: Spagna, Italia e Francia. Tutto questo è 
stato possibile grazie all’uso di un innovativo motore di ricerca, 
confezionamento e prenotazione, via internet. eDreams è l’agen-
zia di viaggi on line con il più alto tasso di crescita in Europa. 
Sono oltre sei milioni i clienti che hanno scelto eDreams, sin dalla 
sua nascita, per acquistare i propri voli, pernottamenti e pacchetti 
vacanza! Per il 2006 le previsioni di vendita di eDreams superano 
i 300 milioni di euro. I quartier generali della compagnia sono a 
Barcellona in Spagna e a Milano per il mercato italiano. 
Gruppo Piscopo e Coming Soon TV 
Partnership del Gruppo Piscopo con Coming Soon Television, la 
tv satellitare di informazione cinematografica (canale 807 di Sky). 
Il settimanale Vip, pubblicato dalla Piscopo Editore e diretto da 
Andrea David Ciattini, è infatti media partner ufficiale del nuovo 
programma “Corto in progress”. Si tratta di un innovativo reality 
game, condotto da Mariolina Simone: sette studenti dell’Accade-
mia Griffith, una scuola di cinema di Roma, devono realizzare un 
cortometraggio di 20 minuti in otto settimane. La storia del film 
viene scelta però dal pubblico a casa, che può votare la scena 
più adatta tramite il sito www.comingsoon.it. I concorrenti ricopro-
no a rotazione sette ruoli: regista, aiuto regista, direttore della 
fotografia, operatore, fonico, produzione e edizione. Le telecame-
re li seguiranno in tutte le fasi che li porteranno ad ultimare il cor-
tometraggio. “Corto in progress” va in onda ogni giorno alle ore 
16.30. Il settimanale Vip ha pubblicizzato il programma e alla fine 
premierà il concorrente più meritevole. 
Campagna stampa Lelli Kelly 
In occasione del Natale, Lelli Kelly® marchio italiano leader 
nella produzione e commercializzazione di scarpe per bambine 
inaugura un nuovo ciclo di comunicazione con una “scintillante” 
campagna pubblicitaria su stampa nazionale. A partire da fine 
ottobre, la campagna stampa, ideata da Attilio Attilieni Presi-
dente della Lelli Kelly S.p.A. e Responsabile della Divisione 
Marketing e Sviluppo Marchio , vede una mirata pianificazione 
sui principali periodici familiari e sulle testate di settore dedicate 
all’infanzia.  Protagoniste della campagna pubblicitaria sono le 
sneakers dorate della nuova Linea Sylver, proposte da Lelli 
Kelly® come idea regalo per un Natale sempre più dorato e 
luminoso. La creatività riporta ad una calda e magica atmosfera 
natalizia grazie anche ad uno sfondo realizzato con piccole stel-
le luminose e preziosi cuori dorati che richiamano l’iridescente 
color metallizzato delle sneakers. 
Telepace conferma 
il licenziamento dei giornalisti 
Mons. Guido Todeschini, fondatore e direttore dell'emittente cattoli-
ca Telepace, ha scritto una lettera alla Fnsi con la quale respinge 
la richiesta di ricollocare i quattro giornalisti della redazione romana 
licenziati e dichiara l'intento di “cessare i rapporti di lavoro attual-
mente intercorrenti con essi. A seguito della diminuzione dei ricavi, 
si rende necessario intervenire riducendo sui costi ed in particolare 
su quello del lavoro”. L'Associazione Amici di Telepace, proprieta-
ria dell'emittente, motiva i licenziamenti con la necessità di salva-
guardare il ruolo di Tv al servizio del Santo Padre e della Chiesa. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

Var% 
settimanale 

BUONGIORNO 26,69%  ▲ -1,96%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -22,84%  ▼ 1,63%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -8,50%  ▼ 0,31%  ▲ 
CLASS EDITORI -20,93%  ▼ 1,22%  ▲ 
DADA 16,94%  ▲ -1,18%  ▼ 
DIGITAL BROS -8,63%  ▼ 1,78%  ▲ 
EUPHON -22,83%  ▼ 2,13%  ▲ 
EUTELIA -22,30%  ▼ -3,07%  ▼ 
FASTWEB -1,89%  ▼ 3,19%  ▲ 
FULLSIX 19,60%  ▲ 0,56%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -11,78%  ▼ 0,13%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -2,29%  ▼ -1,02%  ▼ 
MONDADORI EDIT -2,99%  ▼ 4,10%  ▲ 
MONDO TV -24,36%  ▼ -0,83%  ▼ 
MONRIF -12,75%  ▼ 1,08%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -12,33%  ▼ 0,59%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -10,51%  ▼ -1,10%  ▼ 
REPLY 8,73%  ▲ -1,53%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE 7,98%  ▲ 2,16%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -19,46%  ▼ 0,28%  ▲ 
TISCALI -12,24%  ▼ 1,73%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -29,53%  ▼ -1,35%  ▼ 

Telecom rilancia in Brasile,  
presto Alice al fianco di Tim 
E' sempre più retromarcia nelle strategie industriali di Telecom 
Italia. L'ultimo segnale in questo senso arriva dal Sudamerica e in 
particolare dal Brasile dove l'ad Riccardo Ruggiero si è recato nei 
giorni scorsi. Si attendeva un'accelerazione della vendita della 
partecipazione in Brasil Telecom. Ma a sorpresa è arrivato un 
rilancio delle attività brasiliane. Ruggiero ha infatti annunciato agli 
stupefatti responsabili del business carioca di voler lanciare an-
che nel paese sudamericano la piattaforma Alice. Se la conver-
genza fisso-mobile è impossibile da sviluppare a causa dei con-
tratti tra gli azionisti di Brasil Telecom, uno dei principali operatori 
di telefonia fissa, Alice potrebbe essere sviluppata attraverso la 
modalità undundling (connessione sull'ultimo miglio). 

 

Eutelia: parte realizzazione bacini 
wi-fi nel grossetano e La Spezia 
Eutelia, dopo le prime esperienze in provincia di Arezzo, ha av-
viato la realizzazione di altri due bacini internet e telefonia wire-
less (Wi-fi) nel comune di Roccastrada (Grosseto), non coperto 
da Adsl Telecom Italia, e su tutta la provincia di La Spezia. 
Consob: Cross Ventures Holding  
lima la sua quota in Txt E-Solutions 
Cross Ventures Holding Sa ha limato la sua partecipazione in Txt 
E-Solutions Spa passando dal 30,891% al 29,740%. Lo si ap-
prende dal sito web della Consob nella sezione dedicata alle par-
tecipazioni rilevanti che riporta come data dell'operazione lo scor-
so 16 ottobre.  
Consob: Deutsche Bank  
entra in Fastweb 
Deutsche Bank è entrata nel capitale sociale di Fastweb con una 
quota pari al 2,008%. Lo comunica il sito web della Consob, nella 
sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quota-
te, che riporta come data dell’operazione lo scorso 25 ottobre.  
Digital Bros: assemblea approva  
bilancio e rinnova buy back  
L’assemblea di Digital Bros, riunita per approvare il bilancio 2005-
2006 (cedola 0,08 euro), ha rinnovato l’autorizzazione al buy 
back di azioni proprie fino ad un massimo di un milione di azioni 
ordinarie. Il prezzo massimo non potrà eccedere i 6 euro per a-
zione, pertanto il potenziale esborso massimo di acquisto sarà di 
6 milioni di euro, ha detto la società in una nota. L’ammontare 
delle azioni proprie detenute alla data odierna è pari a 155.000 
azioni, ovvero l’1,1% del capitale sociale. 
Seat P.G.: per Morgan Stanley  
è la meno cara tra le directories 
europee 
Morgan Stanley conferma il giudizio overweight con prezzo obietti-
vo a 49 centesimi di euro sul titolo Seat Pagine Gialle, in attesa dei 
conti trimestrali che verranno presentati il prossimo 9 novembre. La 
casa d'affari si aspetta che Seat mostri per il terzo trimestre un 
fatturato di 400 milioni, con un margine operativo lordo di 189 milio-
ni e un utile di 48 milioni di euro. Morgan Stanley inserisce comun-
que il titolo tra i preferiti nel settore delle directories, ritenendolo 
inoltre quello a più buon mercato sul mercato europeo. L'unico neo 
sarebbe rappresentato dal basso dividend yield (1,4%), che tutta-
via, secondo gli analisti, riserverebbe sorprese positive.  
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My Renault  Premiato il packaging Robilant 
Nuovi importanti riconoscimenti per Robi-
lantAssociati, che si è aggiudicata 
il primo posto al premio Grand 
Prix nelle categorie “packaging 
alimentari” e “packaging bevan-
de”.  
La giuria della manifestazione ha 
infatti premiato i progetti realizzati 
dall’agenzia specializzata in 
Brand Advisory e Strategic De-
sign per il rinnovo della linea Pe-
perlizia Ponti e per la brand iden-
tity del Vino Bella Tavola, del 
Gruppo vitivinicolo Coltiva.  
Conquista così il primo posto la 
rivisitazione dell’immagine Peper-
lizia, che si inserisce all’interno di 
un più ampio progetto che ha 
coinvolto tutta la gamma dei pro-
dotti Ponti.  
Dopo il restyling di RobilantAsso-
ciati, il brand trasmette oggi valori 
di storia e tradizione, pur posse-
dendo i connotati di una marca 
alimentare contemporanea. In 
particolare, è risultata vincente la 
riqualificazione della linea Peper-
lizia che, grazie al logo Ponti che cam-

peggia sotto il marchio, si ricollega im-
mediatamente all’immagine ormai 
consolidata dell’azienda.   
Anche nella categoria “packaging 
bevande”, RobilantAssociati si 
aggiudica il primo premio grazie al 
Vino Bella Tavola, caratterizzato 
dal contenitore a forma di caraffa.  
Concentrandosi sulla definizione 
del nome del prodotto e sulla sua 
i m m a g i n e  f i n a l e ,  R o b i -
lantAssociati ha creato un’etichet-
ta discreta e non invasiva, che 
lascia  intravedere la trasparenza 
del vetro ed enfatizza il colore del 
vino.   
Una particolare scritta in rilievo 
che riporta il nome del prodotto 
spicca al centro della caraffa, 
rendendola unica e riconoscibile e 
differenziandola da quelle più 
comunemente utilizzate per la 
mescita dei vini. Grazie all’inter-
vento di RobilantAssociati, la pro-
posta del Gruppo vitivinicolo Colti-
va si è affermata come raffinata 
alternativa alle più comuni bottiglie 

o alle confezioni tetrapak.   

Devi organizzare il party più 
cool della città…  
Sta a te scegliere dove, se 
l’atmosfera etnica di un Sushi 
Bar, l’energia di un Disco Pub 
o l’eleganza di un Ristorante. 
Dovrai pensare anche al me-
nu: se sei un tipo alla mano e 
ami la semplicità, una pizza 
sarà perfetta, ma se i tuoi gu-
sti sono ricercati, una cena 
francese è proprio quello che 
cerchi. Infine la parte clou 
della serata: tocca a te sce-
gliere la guest star da invitare 
alla festa e la scelta non è 
facile… 
Il gioco invece è molto sempli-
ce, basta lasciarsi portare dal 
proprio istinto e scoprire, alla 
f ine, i l  proprio prof i lo 
“Expressions”: Extreme, Exo-
tic o Breeze, il protagonista è 
sempre chi gioca e i premi 
sono davvero fantastici. 
Questo il divertente gioco onli-
ne ispirato ai gusti di AZ Com-
plete Expressions, la nuova 
linea della famiglia AZ Com-

plete: Extreme Green, Exotic 
Energy e Citrus Breeze, i tre 
nuovi, freschissimi gusti che 
regalano sensazioni davvero 
inaspettate. 
Il gioco è on line dal 31 otto-
bre per circa 2 mesi, ospite 
del sito di MTV (www.mtv.it/
az) ed è pensato e realizzato 
soprattutto per i giovani e più 
curiosi, per gli amanti delle 
novità e dei gusti inattesi. 
Partner dell’iniziativa: 
AGV, da quasi 60 anni uno dei 
principali produttori di caschi 
per moto con uno stile unico 
ed originale e da sempre 
sponsor dei grandi del motoci-
clismo tra cui Giacomo Agosti-
ni, Barry Sheene, Kenny Ro-
berts fino a Valentino Rossi. 
Aprilia e lo scooter Scarabeo 
in edizione limitata Expres-
sions. Chi infatti meglio di 
Scarabeo, lo scooter classico 
senza tempo, poteva interpre-
tare questa nuova tendenza di 
gusto nei tre freschissimi colo-
ri verde, giallo e arancio. 

Kodak partecipa con alcuni 
suoi selezionati ospiti allo 
spettacolo della soprano ame-
ricana Renée Fleming, dome-
nica 5 novembre, che si esibi-
rà per la prima volta nella cor-
nice del prestigiosissimo tea-
tro meneghino. I proventi della 
serata andranno a favore del 
Reparto di Neonatologia del 
nuovo Ospedale Pediatrico 
N.P.H. nell’isola quarto mondo 
di Haiti. 
Lo spettacolo prevede un’esi-
bizione solista di Renée Fle-
ming accompagnata dal pia-
noforte in un mix equilibrato di 
brani di musica classica operi-
stica e brani scelti dalla can-
tante d’opera appositamente 
per l’evento. Considerata da 
molti critici e da molta parte 
del pubblico il migliore sopra-
no al mondo, “America’s be-
autiful voice”, Renée Flaming 
potrà esaltare la sua straordi-
naria voce dall’inconfondibile 
timbro e la sua superba tecni-
ca. Kodak dopo lo spettacolo 

metterà a disposizione della 
Fondazione i suoi nuovi pro-
dotti presso lo Spazio Gian-
franco Ferrè dove si terrà un 
esclusivo “Charity Dinner”, per 
regalare un piacevole ricordo 
della serata. Tutti gli invitati 
potranno farsi immortalare e 
ricevere subito una loro foto 
incorniciata in un elegante 
portafoto. Il sistema Kodak 
EasyShare – scatta, stampa e 
condividi – permette di immor-
talare e rivivere i momenti più 
belli ovunque e in pochissimo 
tempo. 
I modelli Kodak EasyShare 
presenti saranno le ultime 
novità nate nel mondo Kodak 
in previsione del Natale 2006. 
In particolare, l’elegante stam-
pante Kodak EasyShare G600 
dal design ricercato e innovati-
vo: una maniglia incorporata 
permette di trasportarla como-
damente ed è possbile far 
funzionare la stampante ovun-
que grazie alla batteria ricari-
cabile. 

AGV e Aprilia con AZ... Kodak e Renée Fleming 

Renault realizza una nuova iniziativa legata 
al web, il sito www.myrenault.it. Renault Ita-
lia è la prima Filiale del Gruppo Renault a 
lanciare un sito Internet dedicato ai propri 
Clienti volto a fornire utili informazioni sul 
proprio autoveicolo e ad offrire servizi perso-
nalizzati. Si tratta di un insieme di funzionali-
tà on line, alcune delle quali inedite in Euro-
pa, che nella loro globalità fanno di questo 
sito Internet My Renault un’offerta innovativa 
ed unica nel settore.  
Il sito “MY RENAULT” si pone come obietti-
vo prioritario, la creazione di una relazione 
privilegiata tra il Cliente Renault e la casa 
madre durante l’intero ciclo di possesso del 
proprio autoveicolo. Il sito è composto da 
un’area pubblica e da una riservata. In quel-
la pubblica, visibile a tutti gli utenti che acce-
dono al sito www.myrenault.it, vengono for-
nite informazioni di carattere generale relati-
ve a prodotti e servizi Renault. Il cuore del 
sito web è l'area riservata, accessibile unica-
mente ai Clienti Renault previa opportuna 
registrazione, inserendo i propri login e 
password. In essa il Cliente può accedere ad 
informazioni personalizzate, relative alla 
propria auto ed al finanziamento da questi 
eventualmente acceso. 
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Per la prima volta da quando dieci anni fa 
è stato istituito “Euro Effies”, il premio eu-
ropeo che viene assegnato alle campagne 
che hanno ottenuto successo in due o più 
mercati, Grey EMEA si aggiudica per il 
secondo anno consecutivo il titolo di 
“Agency Network of the Year”.  
“Euro Effies”, il premio ufficiale dell’Asso-
ciazione Europea delle Agenzie di Comu-
nicazione (EACA) rappresenta il più alto 
riconoscimento per le campagne di 
advertising ed altre discipline di marketing, 
assegnato sulla base concreta dell’oggetti-
va efficacia della campagna.  
Grey ha lasciato Bruxelles conquistando 
ben 8 premi in 13 categorie: Sensodine-
Health, Fairy-Home, Pantene Pro-V–
Beauty, Seat Leon–Automotive, Dei-
chmann–Retail,  Ministero del Turismo 
Indiano–Travel, Lenor (Dusseldorf) e Le-
nor (London)–Home.  
Carolyn Carter, Presidente e CEO Grey 
Global EMEA, ha sottolineato la non ca-
sualità del riconoscimento, ravvisando 
nello straordinario successo ottenuto un 
tributo al metodo relazionale che Grey 
costruisce con i propri clienti, valorizzando 
la capacità di costruire il successo dei 
brand.  
“Siamo realmente orgogliosi di aver rag-
giunto questo risultato e di poterlo condivi-
dere con i nostri clienti.  
Grey crede che il grande lavoro creativo si 
debba fondare su una strategia forte.” Ma-
rio Attalla, CEO di Grey Italia, ha afferma-
to: “ Grey Italia è fiera di far parte dell’uni-
co network che i tifosi di calcio brasiliani 
chiamerebbero “bi-campeon”. 

A Grey il premio 
Euro Effies 2006 

Visual Display con illycaffè 
Da New York a Milano, dalle strade di 
Soho a quelle di Brera: dal 6 novembre 
al 6 dicembre la cultura del caffè diven-
ta luogo: uno spazio illycaffè dedicato 
all’arte e alla letteratura, al design e alla 
gastronomia verrà ospitato per un mese 
all’interno dello show room Moroso. 
Come a New York, anche in via Pontac-
cio Visual Display, azienda specializza-
ta nell’ideazione e realizzazione di sup-
porti espositivi, firma progetti unici ed 
esclusivi ideati per l’evento milanese. 
Dopo il successo ottenuto a New York 
lo scorso anno con la Galleria illy, l’a-
zienda triestina propone a Milano un 
luogo che racconta l’essenza della pro-
pria filosofia e delle proprie passioni in 
collaborazione con Moroso, azienda 
leader nell’arredamento di design con 
cui illycaffè condivide i valori di eccel-
lenza e innovazione espressione del 
miglior made in Italy. Gli allestimenti 
progettati da Moroso, che cambieranno 
più volte nel corso del mese, saranno 

infatti affiancati dalle realizzazioni di 
Visual Display, a partire dal “chandelier” 
su cui sarà esposta la collezione com-
pleta delle illy art collection - le  tazzine 
d’artista nate nel 1992 e ad oggi inter-
pretate da oltre cento autori. Una spira-
le in acciaio che scende dal soffitto con 
morbide curve contribuirà a celebrare 
l’arte e la creatività delle circa 350 illy 
art collection.  
Le tazzine illycaffè, uniche e inconfondi-
bili nella loro forma, saranno due volte 
protagoniste: stampate in resina poliure-
tanica da Visual Display in dimensioni 
10/1 saranno inserite all’interno dell’al-
lestimento come “piccole-grandi scultu-
re” del caffè h circa 60 centimetri.  
Aperto dal martedì alla domenica, dalle 
10 alle 19, lo spazio ospiterà una caffet-
teria la cui offerta sarà tutta ispirata al 
caffè. Le preparazioni ideate dall’Uni-
versità del caffè di Trieste andranno a 
comporre la carta caffè che accompa-
gnerà un menu di dessert d’autore.  

Jobmeeting Milano 2006 
Il 9 novembre, il Complesso Polifunzionale East End Studios (ingresso da Via Mece-
nate 90/1) ospiterà la VI edizione di Job Meeting Milano, giornata di incontro tra laure-
ati, laureandi e aziende (www.jobmeeting.it). La manifestazione, si rivolge a laureati e 
laureandi di tutte le aree disciplinari e di tutte le università italiane. 
Job Meeting Milano, in programma dalle ore 9.00 alle 17.00 con accesso libero e gra-
tuito, è organizzato da Cesop Communication, in collaborazione con FourStars, Spor-
tello Stage della Regione Lombardia. La manifestazione è patrocinata dal Politecnico 
di Milano, dall’Università degli Studi di Milano, dall’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca e da ASFOR. Job Meeting Milano  prevede l’allestimento di un’ampia zona 
espositiva, con stand delle oltre 50 aziende partecipanti tra le quali Unilever Italia, 
Accenture, Pirelli & C., Vodafone, Gruppo Telecom Italia, Banca Intesa, Castorama, 
BNL, La Rinascente, Gruppo Ferrovie dello Stato, RAS, Eni Corporate University, 
Bayer, Barilla,  Deloitte, San Paolo IMI, Fater, Assicurazioni Generali, ecc.) e l’orga-
nizzazione di workshops aziendali. 
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Smartphone Palm Treo 680 rende  
il Mobile Computing accessibile a tutti 
Palm, Inc. (Nasdaq: PALM) ha presentato ieri a New York il 
nuovo smartphone Palm® Treo™ 680, con piattaforma Palm 
OS®, celebre per la sua semplicità d’utilizzo e le caratteristi-

che innovative sviluppate 
in base alle esigenze 
degli utenti. Il Treo 680 è 
il quarto smartphone an-
nunciato quest’anno da 
Palm e arriva immediata-
mente dopo il lancio del 
Treo 750v, lo smartphone 
UMTS di Palm per il mer-
cato europeo, con piatta-
forma Windows Mobile 
5.0, dedicato al segmen-
to business. L’annuncio 
sottolinea l’impegno di 
Palm nel fornire ai propri 
clienti la più ampia possi-
bilità di scelta. 
Il Treo 680 è ideale per 
l’utenza professional che 
vuole sperimentare l’e-
sperienza di utilizzo a-
vanzato di un unico di-
spositivo, che permetta 
l’accesso a email, web 
browsing, messaggistica 
e a tutta una gamma di 
funzionalità di semplice 
utilizzo.(1) Inoltre, Palm 

ritiene che il Treo 680 sarà una valida proposta per le aziende 
che desiderano usare gli smartphone all’interno delle proprie 
organizzazioni, considerato l’avanzato set di funzionalità e  la 
velocità e semplicità di apprendimento nell’utilizzo del prodot-
to. Tutti i dettagli sul nuovo Treo 680, compresi la sua disponi-
bilità e il prezzo,  saranno resi noti in Europa entro la fine dell’-
anno. 
L’ultima ricerca EMEA di Canalys mostra che la crescita in 
quest’ultimo anno del mercato di dispositivi convergenti di te-
lefonia mobile (smartphone e palmari wireless) nel primo e 
secondo trimestre del 2006 è stata del 26 per cento. Canalys 
prevede che le spedizioni annuali supereranno i 77 milioni di 
unità entro il 2009.  
Palm si sta posizionando in modo da poter trarre vantaggio da 
questo trend e dalla prevista crescita del traffico di email wire-
less in Europa che, secondo un’analisi di Radicati, raggiunge-
ranno i 43 milioni nel 2009. Palm ritiene che ci sia ancora una 
significativa porzione del mercato europeo che ancora deve 
adottare uno smartphone e utilizzare regolarmente la mobile 
email. E il Treo 680 si rivolgerà proprio a questo segmento di 
utenti. “Il Treo 680 è lo smartphone per tutti”, ha dichiarato Ed 
Colligan, President e Chief Executive Officer di Palm, Inc. “Ha 
un ottimo design; è perfetto per gestire messaggi ed email; 
consente agli utenti un accesso facile e veloce a Internet e ai 

propri file musicali e immagini preferite; rende facile gestire ed 
equilibrare gli spazi dedicati al lavoro e alla vita privata, anche 
in mobilità”. 
Telefoni sempre più intelligenti 
Il Treo 680 ha lo stesso form factor del Treo 750v, tastiera 
QWERTY e schermo a colori 320x320 ad alta risoluzione per 
visualizzare pagine web, immagini, contenuti media e molto 
altro. Il Treo 680 beneficia inoltre delle recenti innovazioni 
introdotte da Palm, come un’unica interfaccia utente che con-
sente al cliente di rispondere alle chiamate con messaggi di 
testo predefiniti, aggiungere nuovi numeri ai contatti già esi-
stenti e gestire tre chiamate contemporaneamente. L’applica-
zione Messaggi del Treo 680 mostra i messaggi di testo in 
sequenza, tipo chat, similmente al formato IM, tenendo traccia 
dell’intera conversazione. Il Treo 680 ha anche funzionalità 
email e web integrate, che semplificano le comunicazioni tra 
amici e colleghi; può essere utilizzato come lettore mp3, vide-
ocamera e fotocamera. 
Ulteriori funzioni  
• Bande di frequenza: telefono quadri-band(2) GSM/GPRS/
EDGE; 
• Memoria aggiuntiva: Lo smartphone Treo 680 è dotato di 
una memoria da 64MB, circa tre volte superiore rispetto al 
Treo 650 originale. Gli utenti possono aggiungere fino a 2GB 
di memoria con schede di espansione (in vendita separata-
mente) per conservare sempre più file audio e video;  
• Servizi email e messaggi potenziati: Exchange ActiveSync 
è in grado ora di sincronizzare non soltanto calendario ed e-
mail, ma anche i contatti. Le capacità di gestione di SMS e 
MMS sono state potenziate per una migliore fruibilità da parte 
dell’utente;  
• Web browser migliorato: il browser Blazer 4.5 consente 
una navigazione più veloce come risultato delle sue regole di 
caching intelligente e consente di visualizzazione sia le pagine 
web ottimizzate per il dispositivo che pagine standard; 
• Funzionalità multimedia eccezionali: gli utenti possono 
utilizzare il Treo 680 per scaricare brani musicali, ascoltare 
mp3, gestire e condividere immagini; 
• Connessione remota (DUN) integrata: gli utenti possono 
utilizzare il nuovo smartphone come modem wireless utilizzan-
do la tecnologia wireless Bluetooth® per connettersi con 
laptop Bluetooth compatibili; 
• Documenti in uscita: i clienti possono visualizzare, creare 
e condividere documenti di Microsoft Word® e Microsoft 
Excel® sul proprio Treo 680 oltre a visualizzare perfettamente 
file di Adobe in formato PDF e presentazioni Microsoft 
PowerPoint®;  
• Bluetooth 1.2: gli utenti si possono connettere in modalità 
wireless ad altri dispositivi compatibili con tecnologia Blueto-
oth. Il Treo 680 ha migliorato i propri supporti per i kit per auto 
e gli auricolari e supporta connessioni multiple simultanee via 
Bluetooth.  
informazioni sul nuovo smartphone Treo 680  
su Ero.palm.com/it/products/treo680. 

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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Su Yahoo! la campagna per “The Departed” 
E’ on line su Yahoo! la campagna promozionale di Medusa Distribuzione per il nuovo film di Martin Scorsese, “The Departed”, con 
Leonardo Di Caprio e Jack Nicholson, attualmente in programmazione nei cinema italiani.  
La promozione avviene attraverso uno Speciale editoriale su Yahoo! Cinema ad alto impatto visivo e di grande coinvolgimento, rea-
lizzato in un formato innovativo che permette la visione in streaming del trailer all’interno della stessa pagina dello Speciale, assie-
me al video della conferenza stampa di presentazione e ad altri contenuti multimediali, tra cui un’ampia galleria fotografica e la 
scheda del film e degli attori. Una campagna di banner video supporterà inoltre lo Speciale editoriale di Yahoo! Cinema, garantendo 
una grande visibilità all’uscita del film nelle sale cinematografiche.  Yahoo! Cinema è come sempre scelto come partner per l’appro-
fondimento e la promozione dei più importanti eventi cinematografici dell'anno, offrendo ai propri utenti tutte le informazioni e le 
curiosità che cercano. “La pianificazione, curata da Media Italia, conferma la costante fiducia delle grandi aziende dell’entertainment 
come Medusa Distribuzione verso l’ampia gamma di soluzioni pubblicitarie ed editoriali che Yahoo! propone.” ha dichiarato Massi-
mo Martini, General Manager Yahoo! Italia.  

TUMI, marchio leader nel settore della 
valigeria di lusso, presenta a livello mon-
diale la nuova campagna 
stampa, on-air dal mese 
di ottobre 2006. 
TUMI è attualmente il più 
grande marchio di valige-
ria e accessori da viaggio, 
posizionato nella fascia 
alta di mercato, con distri-
buzione in più di 40 paesi 
tra Europa, Asia, nord e 
sud America. La nuova 
campagna ADV, adattata 
per il mercato italiano da 
Atlantis Advertising, pre-
senta il marchio Tumi e 
ne evidenzia il posiziona-
mento attraverso le imma-
gini scelte che esprimono chiaramente 
classe ed eleganza. Questi i valori che il 
marchio americano trasmette attraverso 
ogni collezione, caratterizzate da alti 
standard di funzionalità, tecnologia e 
design. TUMI ha sviluppato il proprio 
messaggio per il lancio della nuova cam-

pagna costituita da 4 soggetti che raffigu-
rano le collezioni travel, business, LXT e 

T-tech. Gli scatti, realizza-
ti a New York, ritraggono 
un moderno scenario ur-
bano: una miscela di pro-
dotti ed emozione che, 
attraverso il nuovo claim 
“TUMI…Where next?” ha 
l’effetto di coinvolgere 
emotivamente il consuma-
tore. I visual “Boat”, 
“Vespa” e “Orange” sa-
ranno utilizzati per la pia-
nificazione autunnale di 
Tumi, che è partita in Ita-
lia dal mese di ottobre 
2006 ed è dedicata a te-
state di moda e con orien-

tamento fashion, rivolte ad un target ma-
schile.  
Nel mese di novembre saranno inoltre 
realizzate attività di Instant Advertising 
su quotidiani romani, in occasione dell’i-
naugurazione del primo punto vendita 
monomarca Tumi nella capitale. 

TUMI: nuova campagna stampa globale  

Apollo online 
E’ online il sito www.apolloeassociati.it, il 
nuovo portale di presentazione  dello Studio 
Legale Apollo & Associati. Lo Studio Legale 
Apollo & Associati nasce all’inizio del 2006 
dalla volontà dell’Avvocato Davide Ottavio 
Apollo che il quale, dopo aver assuntolascia-
ta la partnership nello studio Nctm dla re-
sponsabilitàove era a capo della divisione 
immobiliare dello studio NCTM , ha creato 
una propria sigla indipendente di primario 
livello, specializzatao nell’ambito Real Estate 
e Real Estate Banking and Finance. 
La Law Firm milanese svolge un’attività di 
consulenza legale completa, rivolta ai princi-
pali operatori nazionali e internazionali con, 
appunto, la suddetta marcata specializzazio-
ne nel settore immobiliare. Realizzato da 
Barabino & Partners Design, il sito, suddivi-
so in 6 sezioni, offre, attraverso una naviga-
zione semplice, informazioni sul profilo dello 
studio, le aree di attività, i contatti, la selezio-
ne dei collaboratori e del personale. 
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IGPDecaux lancia Elixir 
IGPDecaux (joint-venture RCS MediaGroup/JCDecaux), numero 
uno della comunicazione esterna in Italia, ed unico operatore 
globale di questo settore, partecipa al grande progetto di comuni-
cazione ideato dal gruppo Coty Prestige con diverse soluzioni, 
tradizionali e Innovate, per il lancio della nuova fragranza: Elixir.  
La vocazione street e giovane di Miss Sixty ha permesso di idea-
re una pianificazione  innovativa. IGPDecaux oltre a vestire diver-
si manifesti tradizionali sia in metropolitana che in affissione ha 
attivato il proprio dipartimento Innovate affinché 30 posizioni scel-
te nel cuore di Milano e in prossimità delle più importanti profu-
merie della città erogassero la nuova fragranza sotto la pensilina. 
La possibilità di godere della gradevolezza della fragranza fra 
diversi odori cittadini, sorprende e permette alla gente in movi-
mento di ricordare meglio Elixir.  
Lo studio del piano media è stato pensato da OMD con la creati-
vità di Piùblucreatività. 
Atleti e manager a “Sport Civiltà” 
Tutto esaurito al Teatro Regio di Parma per la 30° edizione del 
Premio Internazionale “Sport Civiltà”. L’evento organizzato dall’U-
nione Nazionale Veterani dello Sport ha lo scopo di premiare 
personalità dall’alto profilo umano, intellettuale e atletico che si 
sono maggiormente distinte nel promuovere e divulgare i principi 
ed i valori dello sport. Tra i presenti, il CT campione del mondo 
Macello Lippi, Massimo Moratti, Carlo Pedersoli, il direttore della 
Gazzetta dello Sport, Carlo Verdelli, ed il pilota della Renault 
campionessa del mondo, Giancarlo Fisichella. Con loro sono stati 
premiati altri personaggi internazionali come Gilberto Benetton, 
Edmondo Berselli, Bruno Longhi, Ernesto Colnago, Fiorenzo Ma-
gni, Gianmaria Dal Maistro, Aldo Costa ed i giocatori dell’Over-
mach Rugby Parma. Un applauso speciale per la ballerina Simo-
na Atzori, emozionante nella sua coreografia e nelle sue parole di 
attaccamento alla vita. Importante il parterre dei giornalisti che 
hanno animato la serata con le proprie domande ai premiati. 
MacDue mette in pista….L’incentive 
Tutti in pista, a provare il brivido della velocità e l’emozione di 
sentirsi dei novelli Schumacher! È la possibilità che MacDue ha 
dato a oltre 50 clienti (buyer della gdo, grossisti e dettaglianti) e 

agenti della propria forza vendita provenienti da tutta Italia, per 
celebrare le ottime performance sin qui registrate dalla linea di 
die cast Cararama/Motorama, presentare l’assortimento 2007 e 
la nuova Alfa Brera, in scala 1:24. Invitati presso il paddock dell’-
Autodromo di Monza, gli ospiti sono stati accolti dagli istruttori del 
Driving Camp Carlo Rossi: 10 esperti piloti che con incredibile 
professionalità e simpatia hanno sottoposto i partecipanti a prove 
di sterzata, frenata, guida sul bagnato e velocità, con tanto di 
proclamazione dei vincitori di ogni gruppo. Una “sfida” che ha 
unito il sapore della competizione a una serie di consigli utili per 
guidare in sicurezza ogni giorno. Un nuovo modo di intendere 
l’incentive e la valorizzazione del rapporto con il cliente. 
Red Hat: costi ridotti e prestazioni migliori 
Red Hat leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source 
per l’enterprise, ha annunciato il successo della migrazione a 
Red Hat Enterprise Linux effettuata dalla City of Chicago, che ha 
riguardato diversi importanti programmi amministrativi, quali il 
sistema di registrazione degli autoveicoli, la gestione del colloca-
mento online, i controlli sui ristoranti, l’educazione civica ed altri 
ancora. Il Comune di Chicago ha migrato a Red Hat per ridurre i 
costi e migliorare supporto, prestazioni e scalabilità.  
I risparmi già ottenuti sono superiori a 250.000 dollari, con una 
riduzione a livello di hardware, manutenzione e costi operativi 
derivante dalla certificazione  dell’infrastruttura di supporto Oracle 
su Red Hat. Per Chicago, le tecnologie informatiche rappresen-
tano una parte fondamentale dei processi e dei servizi offerti ai 
quasi 3 milioni di abitanti della città.  
I funzionari comunali, sotto la guida del sindaco Richard M. 
Daley, hanno avviato un’iniziativa di trasparenza e si impegnano 
per un governo aperto, reattivo verso i cittadini e fiscalmente re-
sponsabile. Il sistema informatico della città ha il compito di 
fornire le tecnologie giuste per consentire all’amministrazione di 
raggiungere i suoi obiettivi operativi. Il primo programma che il 
Comune di Chicago ha migrato a Red Hat Enterprise Linux è 
stato il sistema di registrazione online degli autoveicoli, chiamato 
City Stickers, questo gestisce tutti i permessi di circolazione ed 
offre una registrazione via web tramite la quale i cittadini residenti 
possono acquistare e rinnovare le loro etichette sul web.   
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Al via dal 1° dicembre la pianificazione nei 
circuiti Warner della 
nuova “crazy” campa-
gna ideata da 
PBCOM e commis-
sionata dal Cus Tori-
no dal Comune di 
Torino per promuove-
re la ventitreesima 
Universiade Invernale 
(che si terrà proprio a 
Torino il prossimo 
gennaio). Il mood è 
appunto quello un po’ 
pazzo che ben rap-
presenta il motto del-
la manifestazione: 
“Crazy 4 U”, anch’esso ideato da PBCOM 
che collabora con questo cliente da ormai 
tre anni, cioè già a partire dalle fasi di pro-
gettazione dell’evento. Si tratta di due 

soggetti  realizzati a fine settembre da 
Bedeschifilm, 
per la regia di 
Stefano Moro: 
due gruppi di 
giovani univer-
sitari organiz-
zano in centro 
Torino delle 
performance 
divertenti e un 
po’ “crazy” sul 
tema degli 
sport dell’Uni-
versiade. L’o-
biettivo è di 
comunicare, 

oltre che l’evento in sé, anche l’atmosfera 
di divertimento che l’Universiade crea in 
città, non solo tra gli atleti protagonisti ma 
anche tra i giovani universitari e tra i citta-

dini tutti, che sono contagiati e trasportati 
dall’entusiasmo. Ecco quindi che nella 
Galleria Subalpina viene inscenata una 
competizione di “curling” con pentole a 
pressione e mocio, mentre nella discesa 
verso i Murazzi si svolge una gara di 
“slalom speciale” tra gli attoniti paletti-
umani protetti da cuscini. L’atmosfera è 
davvero giovane e spontanea, per il 
casting degli spot sono stati scritturati 
quasi esclusivamente giovani universitari 
amanti dello sport. Il tutto si svolge al rit-
mo di una colonna sonora “power pop”, è 
ripreso con stile “Jackass”, dinamico e 
fresco, molto internazionale, particolar-
mente in linea con le più attuali trasmissio-
ni giovanili e quindi con il target primario 
della comunicazione. Mantenendo lo stes-
so mood, la campagna è inoltre declinata 
in stampa periodica, quotidiana e in affis-
sione.  

L’Universiade Invernale è firmata da PBCOM 
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Sole 24Ore in rete:  
successo storico di utenti 
Il sito del Sole 24Ore  ha registrato ad ottobre il record storico 
assoluto di navigatori (1.881.447 utenti) e il miglior risultato di 
sempre in termini di pagine visitate (25.648.632). Secondo una 
nota del gruppo, si tratta di un incremento del 32% rispetto al 
mese di settembre e del 68% rispetto allo scorso ottobre 2005. 
Tra i fattori che hanno contribuito al successo, sicuramente tra i 
primi il recente restyling grafico e funzionale e l'introduzione della 
nuova sezione Mediacenter, che raccoglie tutti i contenuti multi-
mediali del gruppo. Ottimo riscontro anche per la versione a pa-
gamento di Premium 24 dedicata alla finanza e per la sezione 
giornalistica del sito. 
Il nudo in pubblicità attira meno  
chi fa sesso a pagamento 
Italia Nuova è il movimento politico che vuole abolire la Legge 
Merlin (istituto al proposito un comitato per la raccolta di firme 
necessaria a indire il referendum abrogativo). Per la sua attività, 
ha commissionato ad alcuni psicologi una ricercva che ha risvolti 
interessanti anche per il mondo della comunicazione. Nella rela-
zione, infatti, si legge che chi pratica sesso a pagamento è meno 
manipolabile dai mass media che usano il nudo nella pubblicità. 
“Il nudo nella pubblicità – ha detto Gilberto Di Benedetto, presi-
dente di Italia Nuova – agisce sulla distonia tra il desiderio e il 
possesso del potenziale cliente del prodotto pubblicizzato, crean-
do quindi attraverso l'esibizione del corpo nudo un bersaglio emo-
tivo nel prodotto medesimo che può essere colpito solo acqui-
stando il prodotto pubblicizzato”. 
Video sul telefonino:  
l’ultima frontiera di YouTube 
Per YouTube l'offerta di un servizio video per i telefonini è una 
opportunità strategica; per questo la società vuole lanciare un 
servizio specifico entro un anno. “Entro un anno speriamo di ave-
re qualcosa su un dispositivo mobile, sarà un mercato enorme, 
specialmente per il tipo di video che stiamo trattando, è una tran-
sizione naturale”, ha dichiarato Chad Hurley, cofondatore e chief 
executive di YouTube. L’iniziativa prosegue quanto iniziato a 
maggio, quando fu lanciato YouTube To Go che consentiva agli 
utenti di caricare i propri video sul sito direttamente dai propri 
cellulari. Infatti, molti dei filmati disponibili su YouTube sono stati 
registrati usando cellulari . Un nuovo servizio mobile potrebbe 
permettere di condividere i video con altri utenti della comunità. 
In cucina con Yahoo Food 
Yahoo ha messo in rete su Yahoo Food (http://food.yahoo.com/) 
le ricette consigliate da chef celebri, insieme a guide per cucinare 
e soluzioni facili per preparare un pasto perfetto. Inizialmente il 
servizio è disponibile solo sul mercato Usa; ma agli inizi del 2007, 
dovrebbe essere esteso a tutti i paesi anglofoni (Australia, Gran 
Bretagna e Canada), per poi raggiungere gli altri mercati mondia-

li. “E' una vera estensione dell'attività media di Yahoo e un'espe-
rienza molto interessante per gli inserzionisti”, ha dichiarato De-
anna Brown, direttore generale di Yahoo Lifestyles. Il servizio 
offre un database di ricette, soluzioni personalizzate come me-
morizzare le proprie ricerche e una rete di persone unite dallo 
stesso interesse per l'alimentazione. La tecnologia utilizzata per-
mette di catalogare migliaia di ricette attraverso una partnership 
con allrecipes.com. L'obiettivo di Yahoo è di creare un nuovo 
business in una categoria ancora largamente frammentata. Infat-
ti, il settore alimentare negli Stati Uniti è dominato dalla tv via 
cavo Food Network e da siti specialistici per cuochi come Co-
oks.com ed Epicurious, mentre le media companies indipendenti 
non sono molto presenti su internet. 
Targato Google un nuovo servizo  
di comunicazione per imprese 
Google ha lanciato Google Apps per il tuo dominio, un nuovo 
servizio di comunicazione che permette ad aziende e organizza-
zioni di fornire ai propri utenti servizi email, di agenda e di instant 
messaging, tutti personalizzati con loghi e colori. “Un servizio 
come Google Apps è ottimo per le piccole e le medie imprese 
perchè rende conveniente e facile mantenere la loro infrastruttura 
di comunicazione”, ha dichiarato Dave Girouard, vice presidente 
nel settore Enterprise di Google. Il servizio, di cui una versione 
con le funzioni base è già disponibile gratuitamente su internet 
(una versione più completa sarà disponibile a pagamento in futu-
ro), permetterà alle aziende di ridurre i costi e evitare la complica-
zione di installare hardware o software e di curarne la manuten-
zione. 
Sentenza spagnola:  
non è reato scarica musica dal web 
Un giudice di Santander, in Spagna, ha assolto un utente web 
accusato di aver scaricato album musicali peer to peer. Secondo 
il giudice Paz Aldecoa, le argomentazioni dell'accusa non sono 
ricevibili: scaricare musica da internet rientra in un delitto contro 
la proprietà intellettuale solo se c’è un evidente scopo di lucro. E 
questo non era il caso dell’uomo accusato, un 48enne spagnolo 
che aveva scaricato cd per ascolto personale. 
Cellulare sì, ma solo con fotocamera 
Uno studio di settore della Gartner dimostra che le vendite di 
cellulari con fotocamera sono triplicate dal 2004 e raggiungeran-
no, entro la fine dell'anno, il totale di 460 milioni di unità (+43% 
rispetto al 2005). Si tratta del 48% di tutti i cellulari venduti nel 
mondo; ma entro il 2010 la percentuale sarà dell’81%, oltrepas-
sando così la soglia del miliardo di unità. Attualmente, il mercato 
più florido è in Europa occidentale (si supereranno i 122 milioni 
entro la fine dell’anno), dove si è registrato un +28% di vendite 
rispetto al 2005. Segue il Nord America (previsione di 106,8 milio-
ni di unità vendute entro la fine dell'anno), seguito dall’Asia, con 
100 mila unità in meno. Ma attenzione: sarà proprio quello asiati-
co, secondo gli analisti, il mercato più florido nel 2010. 
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Univisual vince con Fandis 
Nuovo riconoscimento per Univisual all’edizione 2006 del Grand Prix Brand Identity: 
l’agenzia diretta da Gaetano Grizzanti ha infatti vinto il primo premio della sezione 
Corporate Identity con il progetto sviluppato per Fandis, la società che ha ideato il 
nuovo sistema di movimentazione automatica di tendaggi, con design curato da Pinin-
farina, che rivoluzionerà il mercato mondiale di competenza. “Siamo molto onorati di 
ricevere questo ambìto riconoscimento per il terzo anno consecutivo: un segno che 
riconosce il lavoro svolto da Univisual in questi anni nella consulenza di branding. In 
particolar modo, il premio è la dimostrazione che il branding è una opportunità di cre-
scita anche per aziende che non si rivolgono al mercato di massa e che vogliono di-
stinguersi anche in ambito business-to-business”, commenta Gaetano Grizzanti, 
Brand Strategy Director di Univisual. Il progetto nel suo insieme è stato di costruire la 
brand equity di Fandis, una società di matrice italiana che opera a livello internaziona-
le nel settore dei sistemi di climatizzazione per quadri elettrici. 

A conferma della focalizzazione della propria 
strategia sul retail dinamico, Fujitsu Servi-
ces, azienda leader europea nella fornitura 
di servizi IT, ha perfezionato un accordo di 
collaborazione con IntelliQ, azienda leader 
nella fornitura di soluzioni di loss prevention.  
La collaborazione è volta ad aiutare i retailer 
europei nella riduzione delle differenze in-
ventariali causate da errori amministrativi, 
furti e frodi. 
L’incidenza di questi fenomeni sul fatturato 
generato dalle vendite nel punto vendita in 
Europa secondo l’’European Retail Theft 
Barometer* ammonta in media all’1,24%. 
Da questa indagine emerge che secondo i 
retailer il fenomeno è da attribuirsi per il 30% 
a frodi e furti da parte di personale interno e 
per il 14.3% da errori di procedura ed errori 
nel pricing. E’ ampiamente condivisa l’opi-
nione che la maggior parte delle frodi avven-
gano al Punto cassa (POS). L’applicazione 
di Loss Prevention IntelliQ RetailKey permet-
terà ai retailer di prevenire le perdite al punto 
cassa attraverso l’analisi dei dati e l’audit su 
un’enorme base di dati transazionali al fine 
di identificare le irregolarità e le azioni frau-
dolente generate dal personale. Il Ritorno 
sull’Investimento di questa applicazione è 
estremamente rapido e la rende uno stru-
mento valido a supporto del personale pre-
posto alle ispezioni. 
Mark Dorgan, European Retail Partner di 
Fujitsu Services ha commentato: 
“L’introduzione di questa applicazione per 
affrontare l’annoso problema delle differenze 
inventariali costituisce un tassello importante 
nella nostra missione di fornire soluzioni end 
to end per il mercato Retail”. 

Il marchio, leader in Europa nella produ-
zione di Profilati in PVC per serramenti, 

entra sul mercato della comunicazione 
Italiana con un programma a 360 gradi 
ed una nuova campagna pubblicitaria 
orientata a sensibilizzare il consumatore 
finale sull’importanza di temi quali l’eco 
compatibilità, la protezione e l’ambiente. 
La nuova campagna, pensata per un 
pubblico italiano, pur nel rispetto del po-
sitioning internazionale del marchio, sarà 
on air a partire dal mese di dicembre 
sulle maggiori riviste di Casa e Design. 
Come partner in questa operazione, la 
casa madre tedesca, ha scelto Nice 
Communication di Bologna che suppor-
terà il marchio anche per la parte Ufficio 
stampa e Pianificazione media. 
La struttura, specializzata nel posiziona-
mento strategico e nell’assistenza globa-
le al cliente, guidata da Gianna Terzani 
(vicepresidente di Assocomunicazione), 
supporterà la comunicazione del marchio 
in Italia anche con un progetto editoriale 
che vedrà la luce a partire da gennaio 
2007. 

Kommerling in Italia con Nice Jujitsu Services 
e IntelliQ 
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Osservatorio FCP: andamento di settembre 2006 
Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa 
in generale ha registrato un incremento 
del + 3.7% da Gennaio a Settembre 2006 
rispetto allo stesso periodo del 2005. 
Questo dato è la conseguenza di anda-
menti diversi all’interno dei mezzi stampa 
rilevati. 
 I Quotidiani in generale hanno registrato 
un incremento del fatturato rispetto al 200-
5 ( + 2.6%) con un incremento degli spazi 
del + 10.7%. La tipologia Commerciale 
nazionale ha registrato un + 4.6% a fattu-
rato ed un + 10.3% a spazio. Le tipologie 
di Servizio e Rubricata, nei fatturati hanno 
registrato dei cali rispettivamente del - 
4.9% e del - 0.7%, mentre a spazio hanno 
registrato degli incrementi rispettivamente 

del + 3.1% e del + 9.9%. La Pubblicità 
Commerciale locale invece ha segnato un 
+ 4.0% a fatturato ed un + 11.2% a spa-
zio.  
Inoltre, da Marzo 2006, disponiamo dei 
dati suddivisi per Quotidiani a pagamento 
e Quotidiani Free Press. Come si può 
vedere i Quotidiani Free Press registrano 
andamenti molto positivi sia a fatturato ( + 
10.6%) che a spazio ( + 21.8%), seppur 
su valori assoluti ancora molto ridotti. Le 
testate Quotidiane a pagamento confer-
mano un andamento positivo sia a fattura-
to ( + 2.3%) che a spazio ( + 10.0%).  
I Periodici in generale hanno registrato un 
incremento del fatturato rispetto al 2005 
( + 5.5%) con un incremento degli spazi 

del + 6.3%.Si è avuto un incremento signi-
ficativo sia a spazio che a fatturato sia per 
i Settimanali (fatturato + 6.0%; spazio + 
9.8%), che per i Mensili (fatturato + 5.4%; 
spazio + 3.5%) mentre le Altre Periodicità 
hanno registrato un andamento statico 
(fatturato + 0.2%; spazio - 0.9%). 
Pertanto possiamo sintetizzare il commen-
to come segue: in generale, come per il 
mese precedente, un andamento in cre-
scita dei Quotidiani sia nella pubblicità 
Commerciale nazionale che locale; una 
crescita significativa dei Quotidiani Free 
Press seppur riferita a modeste quantità; 
un andamento decisamente positivo dei 
Periodici, determinato sia dai Settimanali 
che dai Mensili.  

QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto 
A Pagamento: 2005 2006 Diff. % 2005 2006 Diff. % 

Commerciale nazionale 62.545 68.627 9,7% 521.406 543.463 4,2% 
Di servizio 8.461 8.725 3,1% 166.019 157.759 -5,0% 
Rubricata 20.326 22.339 9,9% 87.716 87.092 -0,7% 

Commerciale locale 223.989 247.022 10,3% 317.033 328.943 3,8% 
Totale A Pagamento 315.321 346.713 10,0% 1.092.174 1.117.257 2,3% 

Free Press:         
Commerciale nazionale 5.207 6.081 16,8% 24.253 27.428 13,1% 

Di servizio 409 420 2,7% 967 976 0,9% 
Rubricata 0 0 N/A 0 0 N/A 

Commerciale locale 15.882 19.674 23,9% 18.298 19.708 7,7% 
Totale Free Press 21.498 26.175 21,8% 43.518 48.112 10,6% 

Quotidiani:         
Commerciale nazionale 67.752 74.708 10,3% 545.659 570.891 4,6% 

Di servizio 8.870 9.145 3,1% 166.986 158.735 -4,9% 
Rubricata 20.326 22.339 9,9% 87.716 87.092 -0,7% 

Commerciale locale 239.871 266.696 11,2% 335.331 348.651 4,0% 
Totale Quotidiani 336.819 372.888 10,7% 1.135.692 1.165.369 2,6% 

             
      Tabellare 63.126 69.282 9,8% 363.082 387.070 6,6% 
      Speciale N/A N/A N/A 23.470 22.774 -3,0% 

Totale Settimanali 63.126 69.282 9,8% 386.552 409.844 6,0% 
Mensili:             

      Tabellare 61.740 63.918 3,5% 246.690 264.467 7,2% 
      Speciale N/A N/A N/A 27.034 24.076 -10,9% 

Totale Mensili 61.740 63.918 3,5% 273.724 288.543 5,4% 
Altre periodicità:             

      Tabellare 7.389 7.323 -0,9% 22.954 23.643 3,0% 
      Speciale N/A N/A N/A 4.874 4.253 -12,8% 

Totale Altre periodicità 7.389 7.323 -0,9% 27.828 27.896 0,2% 
Periodici:             

      Tabellare 132.255 140.523 6,3% 632.726 675.180 6,7% 
      Speciale N/A N/A N/A 55.378 51.103 -7,7% 

Totale Periodici 132.255 140.523 6,3% 688.104 726.283 5,5% 
Fatturato Totale         (Quotidiani e Periodici)    1.823.796 1.891.652 3,7% 

PERIODICI, Settimanali:             
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Mercoledì 1 novembre  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
prima serata con una share del 45.22% sul target commerciale 
(11.791.000 telespettatori totali) e le 24 ore con una share del 
40.97% sul target commerciale (4.359.000 telespettatori totali). 
Canale 5 è rete leader in prima serata con 5.457.000 telespetta-
tori totali e una share del 21.14% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, "Striscia la notizia": il Tg satirico di Antonio Ricci, 
programma più visto della giornata per la 27esima volta, ha tota-
lizzato 7.191.000 telespettatori totali (con un picco di 8.298.000) e 
una share del 28.06% sul target commerciale; a seguire,  il film 
“Natale in India”,  raccoglie 4.013.000 telespettatori e il 18.01% 
sul target commerciale; su Italia 1, cresce il fenomeno “Dr House 
– Medical Division” che ottiene nel primo episodio 4.241.000 tele-
spettatori totali e una share del 18.07% sul target commerciale e 
nel secondo episodio 4.811.000 telespettatori totali e una share 
del 22.13% sul target commerciale; su Retequattro, il film “Don 
Camillo, Monsignore ma non troppo”, totalizza 2.177.000 tele-
spettatori totali (share del 7.87% sul target commerciale). 

Ascolti Mediaset 
Anche questo mercoledi' “L'Isola dei famosi 4” si conferma il pro-
gramma piu' seguito della prima serata, il reality  ha ottenuto  uno 
share del 27.91 pari a 5 milioni 63mila telespettatori, registrando 
punte di ascolto di oltre 6 milioni 800mila e picchi di share del 47 
per cento. L'anteprima dell'Isola e' stata seguita da 4 milioni 608-
mila telespettatori, con il 16.49 di share. Nella fascia di seconda 
serata, Raidue e' stata la rete leader con il 28.66 di share. 
su Raitre l'incontro Milan-Anderlecht e' stato seguito da 3 milioni 
924mila telespettatori con il 14.38 di share. In particolare, il primo 
tempo e' stato visto da 4 milioni 70mila telespettatori con il 14.59 
di share, il secondo ha registrato il 14.17 pari a 3 milioni 782mila 
telespettatori. Su Raiuno il film “Potere assoluto” e' stato seguito 
da 3 milioni 67mila telespettatori con il 12.48 di share. 
Vittoria Rai in prima serata con il 43.63 di share e 11 milioni 897-
mila telespettatori, contro il 43.24 con 11 milioni 791mila telespet-
tatori di Mediaset.  In seconda serata il programma piu' seguito e' 
stato “Porta a porta”, su Raiuno, con il 16.55 di share e 1 milione 
443mila telespettatori; su Canale 5 “Matrix” si e' fermato al 13.08 
pari a 913mila telespettatori. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

  
MARTEDI’ 1 novembre 
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 2.015 893 1.137 3.322 1.809 3.704 5.457 1.831 
share 19,68% 20,13% 20,96% 21,23% 17,30% 19,89% 21,14% 16,99% 

Italia 1 
ascolto medio 1.450 540 1.177 2.254 1.740 2.128 4.202 1.029 
share 14,34% 9,47% 15,16% 16,23% 16,26% 11,09% 17,79% 10,14% 

Rete 4 
ascolto medio 894 399 600 1.412 1.068 1.293 2.132 994 
share 6,94% 8,57% 7,57% 7,06% 7,44% 5,83% 6,28% 7,99% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.359 1.832 2.915 6.988 4.616 7.125 11.791 3.855 
share 40,97% 38,17% 43,68% 44,52% 41,00% 36,81% 45,22% 35,12% 

Rai 1 
ascolto medio 2.157 1.416 1.744 2.916 2.212 5.199 4.354 1.624 
share 16,20% 25,42% 18,88% 16,47% 15,42% 20,68% 13,38% 12,68% 

Rai 2 
ascolto medio 1.670 582 672 2.525 1.578 1.891 4.083 3.197 
share 15,59% 9,78% 10,01% 15,18% 12,12% 10,31% 15,51% 29,17% 

Rai 3 
ascolto medio 996 244 521 1.418 700 2.396 3.459 673 
share 8,30% 5,42% 6,39% 8,27% 4,79% 10,90% 12,03% 5,87% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.823 2.242 2.937 6.858 4.490 9.486 11.897 5.494 
share 40,10% 40,62% 35,29% 39,91% 32,34% 41,88% 40,91% 47,72% 

La7 
ascolto medio 327 178 185 526 649 549 529 254 
share 2,93% 3,40% 2,93% 3,23% 5,56% 3,30% 1,55% 1,95% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 521 324 369 725 602 1.002 1.007 527 
share 4,66% 7,05% 5,04% 4,46% 4,96% 5,13% 3,42% 4,73% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 956 400 747 1.029 1.499 1.878 1.826 870 
share 10,58% 10,10% 12,81% 7,38% 15,61% 11,92% 8,14% 9,35% 
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A U D I T E L 
Giorno tipo medio mensile 

Fasce standard 
Ottobre 2006 (dal 01/10/06 al 28/10/06)                                              Totale individui  (56.276.000) 

   Fasce  orarie 02.00  07.00  09.00  12.00  15.00  18.00  20.30  22.30  

   06.59  09.00  12.00  15.00  18.00  20.30  22.30  01.59  
Rai 1 am 2205 1481 1065 2658 1795 4662 6444 2276 

  %sh 23.20 31.95 25.62 19.41 19.20 28.68 24.23 20.92 
  %pe 3.92 2.63 1.89 4.72 3.19 8.28 11.45 4.04 

Rai 2 am 1153 564 556 1982 1286 1765 2740 1340 
  %sh 12.13 12.17 13.38 14.47 13.76 10.86 10.30 12.32 
  %pe 2.05 1.00 0.99 3.52 2.29 3.14 4.87 2.38 

Rai 3 am 843 223 365 1156 575 1839 2636 952 
  %sh 8.87 4.81 8.78 8.44 6.15 11.31 9.91 8.75 
  %pe 1.50 0.40 0.65 2.05 1.02 3.27 4.68 1.69 

T. RAI am 4201 2267 1985 5797 3656 8265 11820 4567 
  %sh 44.20 48.90 47.75 42.33 39.11 50.85 44.45 41.98 
  %pe 7.46 4.03 3.53 10.30 6.50 14.69 21.00 8.12 

Canale 5 am 1972 869 589 2977 1946 3145 6193 2213 
  %sh 20.75 18.74 14.17 21.74 20.82 19.35 23.29 20.34 
  %pe 3.50 1.54 1.05 5.29 3.46 5.59 11.00 3.93 

Italia 1 am 1054 392 400 1848 1138 1435 2769 1301 
  %sh 11.09 8.46 9.62 13.49 12.18 8.83 10.41 11.96 
  %pe 1.87 0.70 0.71 3.28 2.02 2.55 4.92 2.31 

Rete 4 am 780 322 461 1365 668 1045 2170 895 
  %sh 8.21 6.95 11.09 9.97 7.15 6.43 8.16 8.23 
  %pe 1.39 0.57 0.82 2.43 1.19 1.86 3.86 1.59 

T. MEDIASET am 3806 1582 1450 6190 3751 5625 11132 4408 
  %sh 40.05 34.12 34.88 45.20 40.13 34.60 41.87 40.52 
  %pe 6.76 2.81 2.58 11.00 6.67 10.00 19.78 7.83 

La Sette am 268 166 119 377 369 425 563 342 
  %sh 2.82 3.58 2.86 2.75 3.95 2.61 2.12 3.14 
  %pe 0.48 0.29 0.21 0.67 0.66 0.76 1.00 0.61 

Odeon am 17 9 6 18 14 20 48 28 
  %sh 0.18 0.19 0.14 0.13 0.15 0.12 0.18 0.26 
  %pe 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.04 0.09 0.05 

Canale Ital ia    am 10 11 2 12 4 7 30 17 
  %sh 0.11 0.24 0.05 0.09 0.04 0.04 0.11 0.16 
  %pe 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.05 0.03 

7Gold am 57 17 4 29 57 83 191 117 
  %sh 0.60 0.37 0.10 0.21 0.61 0.51 0.72 1.08 
  %pe 0.10 0.03 0.01 0.05 0.10 0.15 0.34 0.21 

Altre Em Sat     am 656 292 376 681 947 1011 1595 795 
  %sh 6.90 6.30 9.04 4.97 10.13 6.22 6.00 7.31 
  %pe 1.17 0.52 0.67 1.21 1.68 1.80 2.83 1.41 

Altre Em Ter    am 489 292 213 592 549 820 1211 606 
  %sh 5.15 6.30 5.12 4.32 5.87 5.04 4.55 5.57 
  %pe 0.87 0.52 0.38 1.05 0.98 1.46 2.15 1.08 

TOTALE    am 9504 4636 4157 13696 9347 16255 26590 10879 
  %sh 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
  %pe 16.89 8.24 7.39 24.34 16.61 28.88 47.25 19.33 

 
am = ascolto medio, %sh = % share, %pe = % penetrazione 
I dati delle emittenti nazionali (e i relativi totali) sono comprensivi della quota di ascolto proveniente da satellite e digitale terreste 
Rilevazioni ed elaborazioni AGB Nielsen Media Research 
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 ALTRE EMITTENTI SATELLITARI          Totale individui (56.276.000) 
Ottobre 2006 (dal 01/10/2006 al 28/10/2006 ) 

   Fasce orarie    02.00  07.00  09.00  12.00  15.00  18.00  20.30  22.30  
   06.59  09.00  12.00  15.00  18.00  20.30  22.30  01.59  

 T. ASCOLTO   co 7708 1100 1297 2783 2802 3486 4177 3536 
  am 656 292 376 681 947 1011 1595 795 

 GIORNO              
DOMENICA co 8394 1120 2482 3579 3832 3833 4350 3618 
  am 843 304 744 926 1553 1136 1738 825 
LUNEDI` co 7669 1091 1047 2560 2544 3360 4483 3764 
  am 625 280 288 617 761 949 1850 791 
MARTEDI` co 7309 1049 983 2443 2362 3315 4017 3308 
  am 557 286 263 578 754 930 1355 690 
MERCOLEDI` co 7569 1108 954 2517 2434 3443 4525 3692 
  am 592 292 279 576 716 927 1726 730 
GIOVEDI` co 7504 1075 972 2441 2549 3331 4111 3358 
  am 591 278 271 583 783 939 1433 839 
VENERDI` co 7404 1123 935 2536 2499 3278 3818 3288 
  am 596 278 276 621 782 945 1423 794 
SABATO co 8106 1131 1705 3406 3393 3843 3933 3720 
  am 787 327 510 868 1283 1251 1641 892 

 SESSO                 
MASCHI +15 co 3686 454 576 1247 1224 1548 2009 1950 
  am 306 113 147 280 417 417 790 446 
FEMMINE +15 co 2938 391 560 1150 1136 1338 1623 1359 
  am 266 108 175 299 394 404 605 314 

 ETA`                   
4-7 ANNI co 367 100 64 110 143 205 183 72 
  am 30 30 25 33 45 70 66 10 
8-14 ANNI co 717 155 98 276 299 396 361 155 
  am 55 40 29 70 91 119 134 25 
15-24 ANNI co 841 51 139 330 330 342 345 298 
  am 57 10 36 76 95 89 123 57 
25-34  ANNI co 1407 190 294 552 508 622 776 733 
  am 140 56 92 148 190 200 321 186 
35-44  ANNI co 1682 270 292 571 555 734 964 862 
  am 153 81 90 146 192 218 369 209 
45-54  ANNI co 1178 147 152 390 387 499 673 637 
  am 96 36 40 89 131 129 257 147 
55-64 ANNI co 780 109 127 282 309 352 468 412 
  am 73 24 36 67 118 109 182 91 
OLTRE 64  co 735 79 132 272 271 336 406 367 
  am 53 15 27 52 87 77 143 70 
 RESP. ACQ.     co 2785 412 544 1064 1061 1288 1606 1422 
  am 265 112 163 274 378 389 619 342 

 COMUNI          
FINO 100MILA co 6109 893 1054 2241 2200 2770 3299 2776 
  am 515 236 303 550 738 802 1241 619 
OL. 100MILA co 1599 207 243 542 602 716 877 759 
  am 141 56 73 132 209 209 354 176 
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A U D I T E L 
I N D I C A T O R I   D I   P E R F O R M A N C E   S U L   P E R I O D O 

V A L O R I   A   T O T A L E   I T A L I A (56.276.000) 
Ottobre 2006 (dal 01/10/2006 al 28/10/2006 ) 

  Indicatori di permanenza Indicatori di ripetizione 

    contatti netti per almeno    spettatori con almeno       

    10 min. 20 min. 10 min. 20 min. 

  contatti netti del periodo consecutivi % consecutivi % contatti % contatti % 

                    
Altre Emittenti 

Terrestri 50818 38458 76% 31543 62% 34984 69% 27421 54% 

Altre Emittenti 
Satellitari 13793 12550 91% 11841 86% 11256 82% 10148 74% 

Uomini 6343 5857 92% 5519 87% 5366 85% 4930 78% 
Donne 5557 4979 90% 4669 84% 4385 79% 3880 70% 

Bambini 1893 1714 91% 1653 87% 1504 79% 1338 71% 

PENETRAZIONE DEL SATELLITE, INDIVIDUALE E FAMILIARE, AL 28/10/2006 
Famiglie che possono ricevere canali satellitari 1452 

Penetrazione sul Panel ( 5096) 28,5% 

Individui prodotti che possono ricevere canali satellitari -  Italia 29,9% 

Nord Ovest 30,1% 

Nord Est 28,6% 

Centro 33,7% 

Sud 28,5% 

Rilevazioni ed elaborazioni AGB Nielsen Media Research  
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