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È on air da ieri su tutte le TV nazionali il nuovo spot Baci Perugi-
na “Dillo con un Bacio”, con i migliori filmati registrati nel corso 

della prima tappa perugina 
del “Baci Tour”. 
Dopo aver posto la fatidica 
domanda “Un Bacio, cosa 
vuoi dirmi?”, Perugina ora 
chiede agli Italiani di espri-
mersi in prima persona con 
un Bacio Perugina. Ampio 
spazio non solo all’amore 
nell’accezione più classica 
del termine, ma anche a tutti 
i sentimenti positivi che illu-

minano la nostra vita… appunto per “dirlo con un Bacio”. 
La nuova campagna pubblicitaria di Baci infatti è fatta per la gen-
te e dalla gente, perché per la prima volta la gente esprime i pro-
pri sentimenti in uno spot. Baci Tour non è…    continua a pag. 2 

“Baci Tour” Perugina, 
dalla gente per la gente 

In occasione dell'Internet Governance Forum, appena con-
clusosi ad Atene, Amnesty International ha lanciato un ap-
pello all'Onu affinché contribuisca a eliminare le restrizioni 
nell'accesso a Internet.  
Secondo l'associazione, le restrizioni all’accesso si configu-
rano come una violazione dei diritti umani.  
Infatti, Amnesty ritiene che le principali aziende tecnologiche 
Usa, collaborando con la Cina a censurare Internet, abbiano 
violato la Dichiarazione universale per i diritti dell'Uomo.  
“Credo che Internet dovrebbe essere una forza per la libertà 
politica non per la repressione. La gente ha diritto a cercare 
e ricevere informazioni ed esprimere convinzioni pacifiche on 
line senza paura di interferenze. Mi appello ai governi affin-
ché vengano fermate restrizioni non desiderate alla libertà di 
espressione su internet ed alle aziende per smettere di aiuta-
re (i governi) a farlo”, dice la petizione firmata da 50.000 per-
sone che una delegazione di Amnesty ha consegnato a Nitin 
Desai, rappresentante del segretario generale dell'Onu. 

Amnesty all’ONU: più 
libero l’accesso al web 

Slash ha cambiato pelle, ora è Media Agency 
Alla vigilia dell’evento clou dell’anno per il mercato 
dell’Interactive Advertising, lo IAB Forum, Slash – 
storica agenzia milanese che gestisce le attività di 
comunicazione di alcune tra le più importanti aziende 
italiane ed internazionali sui mezzi interattivi - comuni-
ca in una nota il cambiamento del proprio pay off: da 
Interactive Media Center a Interactive Media Agency. 
“Il vecchio pay off ormai non rispecchiava più sia quel-
lo che Slash è in grado di offrire al mercato, sia il nuo-
vo posizionamento frutto di un lavoro di sviluppo e di 
riorganizzazione che è iniziato circa due/tre anni fa”   - 
afferma Paolo Mezzina, Presidente della società - e 
abbiamo così deciso di abbandonarlo per adottarne 
uno più coerente con tutto quello che oggi siamo ca-
paci di fare. Le aziende sempre più spesso ci chiedo-
no un approccio globale alla comunicazione su 
Internet e non si accontentano più di un’ottima pianifi-
cazione. Vogliono idee, attività…     continua a pag. 2 

Le aziende di protezione da malfare, specia-
lizzate nella sicurezza del web, ci hanno 
ormai abituato alle classifiche mensili dei 
virus e delle altre trappole che si diffondono 
su Internet. Ma è raro che ci avessero dato 
anche una mappa geografica dei luoghi dai 
quali hanno origine queste fastidiose intro-
missioni. McAfee, una tra le maggiori azien-
de del settore, ha recentemente selezionato 
la “spam island-hopping”, una nuova catego-
ria di spammer che utilizza i nomi di dominio 
di piccole isole come…     continua a pag. 2 

Paolo 
Mezzina 

Le isole dei 
pirati di McAfee  

www.spotandweb.it
www.soiel.it
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“Baci Tour” Perugina, dalla gente per la gente 
segue dalla prima… solo una grande campagna multimediale, ma un’iniziativa che rispecchia il nuovo fenomeno di costume del pro-
tagonismo individuale. Non serve nessun copione, nessun attore, ma 56 milioni di protagonisti: tutti gli Italiani, da Nord a Sud per copri-
re l’intero territorio nazionale. D’ora in poi quindi ci esprimeremo a suon di Baci. Ad averlo già fatto è Paolo Belli, che ha composto una 
canzone in esclusiva per Baci Perugina: “Dillo con un bacio” è infatti il claim della nuova campagna pubblicitaria, ma anche il titolo della 
sua nuova canzone, nonché il jingle dello spot Tv Baci Perugina. Come diventare protagonista della nuova campagna pubblicitaria 
Baci? E’ facilissimo, il BacioBox sarà presente nelle più importanti città italiane per dare a tutti la possibilità di lasciare il proprio mes-
saggio; i migliori saranno poi selezionati per diventare protagonisti dei prossimi spot di Baci Perugina. Inoltre tutti i filmati saranno di-
sponibili sul sito Baci www.baciperugina.it, da cui potranno essere scaricati per essere inviati. 

segue dalla prima… link a siti Web 
per i propri attacchi spam.  McAfee ha 
tracciato attività spam dall’Isola di Man 
in tutto il mondo fino alla microscopica 
isola di Tokelau nell’Oceano Pacifico. 
Tradizionalmente, gli spammer hanno 
utilizzato domini di primo livello (top 
level domain, TLD) molto conosciuti 
come.com, .biz o .info. Utilizzando do-
mini di primo livello di isolette micro-

scopiche, gli spammer cercano di evita-
re il rilevamento utilizzando domini sco-
nosciuti ai filtri spam. Utilizzando un 
dominio di primo livello meno noto 

cambiano le regole del gioco e rendono 
più difficile distinguere lo spam da e-
mail legittime esaminando i link conte-
nuti nelle email. 
Questo trend è stato scoperto per la 
prima volta quando i ricercatori McAfee 
hanno notato un aumento significativo 
nell’utilizzo di domini .st, che rappre-
senta il dominio di primo livello per Sao 
Tome e Principe, una piccola isola al 

largo della costa occidentale dell’Afri-
ca. Questa attività inusuale ha messo 
all’erta i ricercatori McAfee, che hanno 
così seguito e tracciato gli spammer in 

una migrazione virtuale intorno al mon-
do. Di conseguenza, lo spam che utiliz-
za i domini di primo livello di piccole 
isole ha continuato a aumentare. 
“Questo nuovo trend è l’ennesimo e-
sempio dell’incessante tentativo degli 
spammer di diffondere sempre più il 
loro uso improprio di domini Internet,” 
ha affermato Guy Roberts, senior deve-
lopment manager del Team di Ricerca 

& Sviluppo Anti-Spam di McA-
fee. “Alcune di queste isole 
posseggono dozzine di domini 
“spammati” per miglio quadra-
to.” 
Per bloccare il fenomeno dello 
spam è necessario utilizzare 
tecnologie innovative come i 
prodotti anti-spam di McAfee 
che utilizzano tecniche di do-
main-name reputation, IP re-
putation filtering e filtering dei 
contenuti, in grado di bloccare 
una nuova ondata di spam in 
meno di tre minuti.   
Ulteriori informazioni su come 
proteggersi contro lo spam e 

gli attacchi di phishing sono disponibili 
al l ’ indir izzo: www.mcafee.com/us/
l o c a l _ c o n t e n t / w h i t e _ p a p e r s /
anti_spam.pdf. 

Lo spamming parte dalle isole, vediamo da dove 

Slash ha cambiato pelle, ora è Media Agency 
segue dalla prima… innovative, la capacità di tradurre le idee in strumenti operativi e l’esperienza per garantire il raggiungimento degli obiet-
tivi. Per far fronte a queste richieste è ormai da qualche anno che Slash ha introdotto in agenzia competenze e figure che tradizionalmente 
non appartengono al mondo dei centri media e questa mossa ha avuto riscontri estremamente positivi in termini di soddisfazione espressa dai 
nostri clienti. Penso ad esempio al progetto Banconista creato per Boscolo Tours dove la pianificazione era solo una parte di un progetto che 
comprendeva la creazione e l’animazione di una community, la gestione di più concorsi, il lancio dell’intero progetto sia on che offline con al-
cuni eventi creati ad hoc. Oppure ai progetti di viral marketing e di charity che stiamo seguendo per CESVI o il videoblog di Ducati e Linea, 
primo nel suo genere in Italia, O ancora ricordo le attività di data base building che da anni ormai seguiamo per Henkel o di leads generation 
per Cepu e quelle di search engine marketing per Europcar, o le varie operazioni di comunicazione sviluppate per EuropAssistance. Anche 
se, come è logico, continuiamo a gestire servizi media online riferiti alla pianificazione e all’acquisto spazi, continuare a definirci solo Media 
Center era decisamente un po’ troppo riduttivo. Del resto basterebbe guardare le ultime produzioni che il reparto creativo interno ha realizzato: 
molto più vicine al lavoro di una media agency che di un media center”.  
Nata nel 1999 per gestire i budget di comunicazione delle imprese che desideravano investire sul nuovo media Internet, dopo 8 anni di attività, 
50 clienti in portafoglio, 20 professionisti in organico, 300 progetti di comunicazione realizzati, 150 ricerche effettuate dalla sister company 
QMark, il varo di 4 osservatori dedicati ad esplorare i fenomeni legati al marketing online, oggi Slash è - in Italia - uno tra i più esperti e più 
affidabili partner per la gestione di tutte le attività di comunicazione sui media interattivi. 

Dominio 
TLD Nazione Superficie 

(km quadrati) Popolazione 

.tk Tokelau 10 1.392 

.cc Cocos (Keeling) Islands 14 628 

.tv Tuvalu 26 11.810 

.as Samoa Americane 199 57.794 

.im Isola di Mann 572 75.550 

.to Tonga 748 114.689 

.st Sao Tome e Principe 1.001 193.413 

“spam island-hopping” di McAfee 
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WebRanking presenta 
allo IAB il nuovo SEM 

W ebRank in g  ap r i r à  i l 
workshop sul Search di IAB 
Forum – giovedì 9 novembre, 
sala Blu 1, ore 16:00 - con 

l’intervento “Search Engine 
Marketing Mix: come garantire 
la sostenibilità dei CPC del 
canale sponsorizzato attraver-
so il posizionamento organi-
co”.  
Lo speech verterà sul posizio-
namento naturale/organico 
come investimento in grado di 
mediare la spesa del Pay-per-
Click, uno strumento caratte-
rizzato da costi crescenti per 
sua stessa natura. 
Nereo Sciutto, nella foto, pre-
sidente di WebRanking, spie-
gherà come utilizzare entram-
bi gli strumenti del Search 
Engine Marketing per conte-
nere i costi e raggiungere 
migliori risultati. Questo, cre-
ando un mix ottimale, che si 
concentri anche sulla Search 
Engine Optimization in ag-
giunta al più diffuso Pay-per-
Click. 
“Credo sia importantissimo 
fornire agli investitori un qua-
dro aggiornato degli strumenti 
a loro disposizione per rag-
giungere obiettivi grazie ai 
motori di ricerca.” dichiara 
Nereo Sciutto “Guardando 

agli Stati Uniti, e a Germania, 
Francia e Regno Unito per 
restare in Europa, un investi-
mento nel canale sponsoriz-
zato può diventare insosteni-
bile e quand’anche lo fosse, 
molto spesso non così redditi-
zio. E’ a questo punto che il 
posizionamento organico en-
tra in gioco e può fornire ac-
cessi qualificati a costi inarri-
vabili per il canale Paid”. 
Da un’indagine di Marketing 
Sherpa, l’investimento in SEO 
nel 2006 sarà meno di un 
decimo paragonato a quello in 
Pay-per-Click nonostante 
generi ROI spesso superiori. 
WebRanking da diversi anni 
investe per fornire al mercato 
soluzioni etiche ed ecologiche 
del posizionamento in Rete. 
Data la situazione attuale del 
mercato online, le soluzioni 
esclusivamente “pay” stanno 
diventando molto meno con-
venienti e le aziende si con-
frontano sempre più spesso 
con l’investimento in un sito 
Search Engine Friendly, ovve-
ro progettato tenendo in con-
siderazione anche i motori di 
ricerca. 
L’offerta di WebRanking in 
questa direzione comprende 
la creazione di piattaforme di 
e-commerce e CMS intera-
mente Search Engine Optimi-
zed, la consulenza sull’otti-
mizzazione di siti già esistenti 
e strategie organiche per l’in-
cremento della link popularity. 
WebRanking è presente a IAB 
Forum come Gold Sponsor 
con uno stand – area n. 28 - 
ed è alla seconda partecipa-
zione come partner degli e-
venti di IAB dopo la sponso-
rizzazione nel 2004 dello IAB 
Seminar dedicato al SEM. 

Enzo Ciavaglioli è AD 
di Publicis Consultants 
Enzo Ciavaglioli, nella foto, 40 
anni e una laurea in lettere e 
filosofia all’Università di Roma, 
ha assunto la carica di Ammi-
nistratore Delegato di Publicis 
Consultants|Rowland, agenzia 
internazionale di Public Rela-
tions &  Financial Communica-
tions. 

Enzo Ciavaglioli inizia la sua 
carriera come Copywriter in 
una piccola agenzia di pubbli-
cità romana per poi passare 
all’accounting in Flamini Group 
dove si è occupato di clienti 
come General Motors e Ford. 
Dopo un periodo trascorso 

negli Stati Uniti, nel 1996 è in 
Adnkronos Comunicazione, 
società del Gruppo Adnkronos, 
prima Account Supervisor, poi 
Vice Direttore ed infine Diretto-
re Generale di Adnkronos Mi-
lano. In questa veste nel 1999 
ha aperto gli uffici di Milano di 
Adnkronos Comunicazione  
sviluppando l’attività del Grup-
po sia nell’area dell’informazio-
ne sia in quella della comuni-
cazione.  E’ stato Presidente 
ed Amministratore Delegato di 
I m m ed i a p r e s s ,  s o c i e t à  
internet operativa nei servizi 
dedicati all’area comunicazio-
ne di imprese ed agenzie, e 
Direttore operativo di Digital 
Adnkronos, società di produ-
zione operativa nel settore dei 
new media, con la quale ha 
ideato e lanciato “Italia Econo-
mia”, un settimanale di infor-
m a z i o n e  e c o n o m i c o -
finanziaria multicanale, diffuso 
on line attraverso i siti del 
gruppo Adnkronos e ad un 
network di televisioni locali 
italiane. 

Altiris, Inc. precursore nel software per la gestione orientato ai 
servizi, ha reso noti i risultati finanziari del terzo trimestre dell’-
anno fiscale 2006, conclusosi lo scorso 30 Settembre 2006. 
Per il terzo trimestre del 2006, il fatturato complessivo è au-
mentato del 15% rispetto all’anno precedente, per un valore di 
56 milioni di dollari. L’utile netto per il terzo trimestre è stato di 
3,6 milioni di dollari.  
L’utile netto non-GAAP per il terzo trimestre del 2006 è cre-
sciuto raggiungendo i 7,2 milioni di dollari, o 0,25 dollari per 
azione diluita, rispetto ai 5,4 milioni di dollari, o 0,19 dollari per 
azione diluita, riportati nel terzo trimestre del 2005. L’utile net-
to non-GAAP non include gli oneri sopra citati e applica un’ali-
quota d’imposta del 35%. 
Altiris ha generato un flusso di cassa derivante dalle operazio-
ni di 8,7 milioni di dollari e ha concluso il terzo trimestre del 
2006 con 177,4 milioni di dollari in liquidità e investimenti. 

Altiris chiude il 3°trim. 
a 3,6 mln $ di utile netto 
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L’upload e la condivisione di video nel 
Web di Yahoo! 
Yahoo! Italia lancia Yahoo! Video (http://it.video.yahoo.com/), che 
unisce la forza di Yahoo! Search con nuove funzionalità per l’u-
pload e la condivisione di video nel Web.  
Queste nuove caratteristiche, con l'ampia base di utenti Yahoo! 
coinvolti in tutto il mondo, permettono a Yahoo! Video di offrire 
agli utenti italiani la più completa e divertente esperienza video in 
Rete e una ineguagliabile piattaforma di distribuzione per chi pro-
duce e carica i propri video. Yahoo! Video ha oggi circa 40 milioni 
di utenti unici mensili in tutto il mondo e permette all'utente di 
accedere ai video più popolari della Rete, dai video-blog a video 
divertenti, dai corti degli utenti all'ultimo videoclip musicale di 
Shakira. A differenza di qualunque altro sito di video-sharing, 
Yahoo! aggrega contenuti video da molteplici fonti: ricercandoli 
nel web, accettando upload degli utenti, ricevendo contributi dai 
partner e sfruttando i contenuti unici e le relazioni di media busi-
ness di Yahoo!. 
Tiscali on air da ieri su tv e cinema 
Per supportare il lancio delle nuove offerte ADSL+Voce, e in par-
ticolare di Tiscali Tandem Free, la soluzione perfetta per tutte le 
esigenze di comunicazione, che consente di non pagare più il 
canone Telecom Italia, Tiscali torna on air con una nuova campa-
gna pubblicitaria partita ieri e firmata dall’agenzia Hi!
Comunicazione. La nuova campagna è declinata in cinque sog-
getti TV differenti – Libertà, Fedeltà, Business, Aiuto e Chiarezza 
– in versione 30’’ e 15 ‘’– e un soggetto, Complicità, destinato al 
circuito cinematografico e online da 60’’. Tutti sono accomunati 
da un unico fil rouge: semplicità e ironia. L’offerta Tiscali viene 
raccontata attraverso storie e dialoghi che, ricalcando la realtà e 
le problematiche quotidiane, posizionano chiaramente Tiscali 
come “una di noi”, un messaggio che fa leva sulla grande atten-
zione dell’azienda nei confronti del cliente. La campagna sarà on 
air fino a dicembre sulle reti Rai, Mediaset, Sky, All Music, Dee-
Jay TV, SportItalia, Videolina e Sardegna 1 e sulle principali emit-
tenti radiofoniche e nei circuiti cinematografici.  
Banca Toscana in stampa e affissione 
Si intitola “Valori” ed è la nuova pubblicità istituzionale con cui 
Banca Toscana, Gruppo MPS, dopo sei anni, torna in comunica-
zione. Creata dall’agenzia Catoni Associati, Carlo Vigni Art 
Director, la campagna è articolata in tre soggetti ed ha come 
target tutto il pubblico della Toscana e delle aree del centro Italia 
dove è presente la Banca. La campagna è pianificata in Toscana 
e in centro Italia su stampa e affissione esterna con la consulen-
za di Carat. 
L’idea creativa è centrata su valori comuni di persone che, nel 
loro lavoro e nella loro esperienza, mettono ogni giorno idee e 
passioni che sanno di poter condividere con la loro banca. Nella 
campagna emerge l’immagine di Banca Toscana: una banca 
radicata nel territorio che condivide con i clienti i tratti veri ed au-
tentici della toscanità.  
Ogni annuncio presenta due persone ritratte nei propri ambienti 
di lavoro e chiede al pubblico di scoprire l’affinità che esiste tra i 
soggetti. Così si scopre che quello che accomuna le persone 
sono i valori come la passione, la creatività, l’ingegno, tutti ele-
menti che caratterizzano in un certo senso la stessa personalità 
“toscana”. 

LA7 in campagna radiofonica 
Il pubblico più scelto è quello di LA7, nella nuova campagna ra-
diofonica ideata da Saatchi & Saatchi per promuovere il palinse-
sto autunnale dell'emittente. A scegliere il pubblico, nella finzione 
creativa, sono direttamente i conduttori di tre trasmissioni di pun-
ta della rete, in dialoghi paradossali ed autoironici, in cui chiama-
no personalmente amici e conoscenti distratti, cercando senza 
successo di convincerli a guardare il proprio programma. 
I protagonisti della campagna, pianificata dal 30 ottobre sulle 
principali emittenti radiofoniche, sono Daria Bignardi per "Le inva-
sioni barbariche", in onda il venerdi alle 21.30, Maurizio Crozza 
per "Crozza Italia", in onda il lunedì alle 21.00 e Piero Chiambretti 
per "Markette", l'appuntamento del martedì, mercoledì e giovedì 
alle 22.30. I soggetti, cui ha lavorato Davide Valente (copywriter) 
con la supervisione di Giuseppe Mazza, concludono con il claim 
istituzionale "LA7, la tv da scegliere".  
La direzione creativa è di Guido Cornara e Agostino Toscana. 
Carré Noir firma  
il nuovo latte di Conad 
Conad lancia il latte probiotico AC, entrando così in un segmento 
nuovo e particolarmente vivace del mercato. 
Trattandosi di un prodotto “funzionale”, Carré Noir ha ideato una 
veste grafica completamente originale, indipendente rispetto al-
l’immagine del latte e degli yogurt Conad: un mood “tecnico” ca-
pace di comunicare l’elevato contenuto di benefit, pur evocando 
la freschezza del prodotto e degli ingredienti (frutta). 
Grande importanza è stata data alla scritta “AC”: il lettering dina-
mico e moderno, con tratti che evocano vitalità, è stato arricchito 
con effetti tridimensionali e luminosi che esaltano la modernità 
del codice cromatico argento, cui si unisce la naturalità del colore 
verde. Questa sub-brand domina la porzione superiore del pack, 
caratterizzata da un background che funge da codice referenza 
(blu intenso per il bianco, rosa vivace per la fragola, arancione 
per il gusto agrumi). Una curva argentata introduce la porzione 
inferiore su cui si trovano l’illustrazione della frutta – messa in 
grande evidenza in modo da generare appetizing – le varie infor-
mazioni di servizio e il pay-off “rinforzo quotidiano”. 
Anche il retro è stato interessato da trattamenti creativi importan-
ti: oltre ad una dettagliata body-copy, che illustra al consumatore 
gli effetti benefici del prodotto, è stata creata un’icona capace di 
comunicare dinamismo, vitalità e benessere. 
ES4000 di Sophos 
Sophos Italia ha sviluppato ES4000 E-Mail Security Appliance 
PA, la prima appliance di sicurezza integrata, studiata specifi-
camente per rispondere alle esigenze di sicurezza della Pub-
blica Amministrazione e consentire, di conseguenza, 
un  efficace utilizzo di tutte le potenzialità della Rete. 
ES4000 E-Mail Security Appliance PA è una soluzione facile 
da usare, che garantisce la sicurezza IT di strutture comples-
se come quelle del mondo della Pubblica Amministrazione. 
L’appliance, oltre ad avere un'interfaccia intuitiva e aggiorna-
menti automatici ogni cinque minuti, presenta un’innovativa 
integrazione hardware-software che garantisce la protezione 
della posta elettronica da virus, trojan, spyware, spam, phi-
shing e da qualsiasi altra minaccia informatica, nonché dall’u-
so improprio della posta elettronica, nel traffico e-mail in entra-
ta e in uscita.  
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Le grandi manovre dell’alta frequenza 
Periodo vivace per le aziende di alta frequenza italiane, con un 
fenomeno in particolare: l’ingresso nel mondo televisivo da parte 
di fabbricanti storicamente radiofonici. La RVR di Valentino Bia-
vati ha acquisito la tecnologia Tecnosystem, mentre Antonio Oriz-

zonte di SIEL ha dato vita ad una 
nuova società chiamata SIEL Tele-
vision, che ha sede a Orvieto ed ha 
assunto alcune persone già ope-
ranti nella Uni.Com. Si assiste ad 
una vivace fase di rilancio delle 
attività da parte di Electrosys, titola-
re del marchio Itelco, con rilevanti 
investimenti nell’area ricerca e svi-
luppo, mentre DMT spa all’inizio 
dell’anno aveva curato un profondo 
riassetto aziendale che oggi vede la 
holding a capo di società ben distin-
te: DMT System, a cui sono state 
assegnate le attività del Gruppo 
DMT relative al settore technology 
e il ramo delle antenne a marchio 

Coel, mentre quelle relative al settore delle postazioni trasmittenti 
sono gestite da DMT Tower. La varesina Belco s’è anche data 
assai daffare e ha acquisito il ramo d’azienda broadcast della 
Telesystem e ha stretto un’intesa commerciale con Vector del 
gruppo Citef, una società che sviluppa soluzioni quali il WinBDC 
che consente di progettare un sistema di antenne per il 
broadcasting Radiotv e verificare la copertura radioelettrica sul 
territorio tenendo conto dell'altimetria del suolo e degli ostacoli. 
Dalla bresciana Screen Service la notizia è quella di una rivolu-
zionaria tecnologia caratterizzata dal nuovo brand, destinato a 
diventare parte integrante delle proprie soluzioni (e volto a garan-
tirne l’elevato standard): swdt, che sta per Software Defined Te-
chnology. Da ricordare infine che la padovana DB Elettronica ha 
acquisito la EBS, al fine di presidiare con maggior energia il com-
parto tv, peraltro già occupato con soluzioni proprie. 
BLT Italia certificata Sony 
Motivo di soddisfazione per la famiglia Bartelletti di BLT Italia è 
stata la recente definizione dell’intesa con Sony, che ha permes-
so all’apparato HD della ditta lucchese di fare bella mostra di sé 
nello stand del colosso giapponese. Un insolito binomio che ha 

certo con-
fortato la 
qualificata 
e agguerri-
ta, azien-
da italiana. 
In effetti 
BLT Italia 
si sta dan-
do partico-
l a rmen te 

da fare nel facilitare ai broadcaster europei la transizione verso 
l’HDTV; chiave di volta dell’operazione è la serie di media server 
HDTV. Le nuove apparecchiature ad alta definizione comprendo-
no il modello SMS-400HD, un videoserver a quattro canali, non-
ché l’SMS-220HD, un video server a due canali. Entrambi i mo-
delli sono basati su hardware e software della BLT e impiegano 
una piattaforma dedicata che fa uso della compressione JP2K, 
processo a 10-bit e schema 4:2:2 che mantiene in qualunque 

caso una  elevata qualità delle immagini. 
Net Insight è multi-servizio 
L’ultima novità presentata da Net Insight è il 8xAES/EBU Access 
Module che consente di trasportare stream di audio digitale a 
qualunque frequenza di campionamento su canali sicuri e tagliati 
a misura della larghezza di banda richiesta.  
Prevista in uscita per il primo trimestre del prossimo anno, a diffe-
renza della maggior parte degli altri sistemi, la piattaforma integra 
il trasporto audio con il video  e i servizi dati di qualunque infra-
struttura in una completa offerta 
multi-servizio. La società dichiara 
che il prodotto è ideale  per l’impie-
go nelle produzioni audio, post pro-
duzioni, ambienti di contribuzione e 
di distribuzione, dove la qualità e la 
disponibilità rappresentano fattori 
chiave; il sistema consente di tra-
sportare segnali audio digitali AES/
EBU a diverse frequenze di cam-
pionamento con una qualità di ser-
vizio garantita, indipendentemente dal carico di rete. Come novità 
della Net Insight possiamo anche ricordare che Telia Sonera In-
ternational Carrier ha lanciato una delle più grandi ed estese reti  
di trasporto media in Europa, e ha scelto Net Insight  come unico 
fornitore di apparecchiature.  
L’accordo comprenderà la più recente piattaforma  Net Insight 
Nimbra per fornire una rete internazionale ad alta capacità ed alte 
prestazioni che soddisfi le sempre più pressanti richieste  della 
comunità mediatica professionale. Annamaria Rossi, area 
manager sud Europa, ha dichiarato "In questo caso abbiamo 
fornito Nimbra 340 e Nimbra 68 0e  auspichiamo presto altri svi-
luppi nelle aree della penisola iberica e in Italia" 
Screen Service lancia swdt 
La novità della azienda bresciana è la rivoluzionaria linea di tra-
smettitori swdt Software Defined Transmitter: una nuova genera-
zione di apparati che si propongono quale vero e proprio 
“prodotto universale” la cui applicazione può spaziare dalla tra-
smissione 
analogica 
con in-
g r e s s i 
analogic i 
alla tra-
smissione 
d i g i t a l e 
con in-
g r e s s i 
analogici, 
sino ad applicazioni DVB- e DVB-H complete con ingressi digitali, 
Ethernet e satellitari. Si tratta di una vera novità, non solo di pro-
dotto, ma concettuale: una sorta di summa della flessibilità appli-
cativa, ideale quindi per installazioni che abbiamo molteplici am-
bizioni o progetti di sviluppo dalle tecnologie tradizionale, verso 
quelle più innovative.   
La tecnologia SWDT esordisce a partire dai tagli di base con ec-
citatore da 10W, trasmettitore da 200 watt analogici, che diventa-
no 100 watt in digitale (e non i 50 che ci si sarebbe attesi dai 200 
analogici, svelando così un altro aspetto inedito). In questo pro-
getto si catalizzano i risultati di ricerca e sviluppo del laboratorio 
MBTL, acquisito l’anno scorso da Screen Service, e tutta la capa-
cità di ingegnerizzazione dell’azienda di Carlo Bombelli. 

 

Luca 
Tomassini 

da sinistra: Leonardo Bartelletti, Nadia Marino e Alfredo Martelletti 

Annmaria  
Rossi 

da sinistra: Carlo Bombelli, Gianluca Boccalini e Luca Saleri 
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"Noi non siamo il Salone della Pubblica 
Amministrazione: noi siamo il Salone 
dell'innovazione tecnologica e ammini-
strativa nella P.A." Con queste parole il 
segretario generale dell'As-
sociazione Nazionale della 
Comunicazione Pubblica, 
Alessandro Rovinetti, ha 
presentato alla stampa la 
tredicesima edizione di 
COM-PA, il Salone della 
Comunicazione Pubblica e 
dei Servizi al Cittadino e 
alle Imprese, che si aprirà 
al quartiere fieristico di Bo-
logna martedì 7 novembre 
2006, per chiudersi giovedì 
9. "Innovazione tecnologica 
e amministrativa - ha conti-
nuato Rovinetti - sono gli 
ingredienti fondamentali e 
irrinunciabili per la nascita 
di una nuova Pubblica Am-
ministrazione, come ha ricordato lo stes-
so ministro per le Riforme e le Innovazio-
ni nella Pubblica amministrazione Luigi 
Nicolais". Una Pubblica Amministrazione 
al centro della quale è collocato il cittadi-
no, questo è l'obiettivo del Salone: è 
questa una delle ragioni per le quali è 
stata scelta Bologna come sua sede 
naturale: "In questa città - ha concluso il 
segretario generale dell'Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica - 
è sempre stata promossa la cultura del-
l'innovazione, che è uno dei mezzi per 
porre al centro dell'attenzione il cittadino, 
intesa non come concetto puramente 
etico, ma come una serie di servizi all'a-
vanguardia a lui rivolti". "Il fatto stesso 
che COM-PA si tenga a Bologna, e più in 

generale in Emilia Romagna - ha ricorda-
to Luigi Gilli, assessore alla Programma-
zione e allo Sviluppo Territoriale della 
Regione Emilia Romagna - costituisce 

uno stimolo reciproco 
alla crescita, sia degli 
organizzatori che degli 
enti dislocati sul territorio 
regionale. E' vero che 
abbiamo sempre puntato 
sull'innovazione, ritenen-
dola capace di ridurre il 
diaframma, cioè la natu-
rale diffidenza dei cittadi-
ni nei confronti della 
P.A.". "Manifestazioni 
fieristiche come COM-PA 
- ha sottolineato Monica 
Donini, presidente del-
l'Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia 
Romagna - sono un'oc-
casione concreta di mes-

sa in rete delle varie realtà istituzionali. 
Un'occasione che ha un obiettivo il cui 
valore è rafforzato dal metodo: quello, 
appunto, della fiera da visitare". Per Ma-
risa Corso, direttore commerciale di Bo-
logna Fiere S.p.A. "il Salone della Comu-
nicazione Pubblica e dei Servizi al Citta-
dino e alle Imprese costituisce una della 
eccellenze fieristiche di cui possiamo 
andare orgogliosi". A presentare la 13a 
edizione di COM-PA anche Stefano Al-
vergna, assessore alla Comunicazione  
della Provincia di Bologna, Paolo Rebau-
dengo, assessore all'Istruzione, Forma-
zione, Lavoro e Politiche per la Sicurez-
za sul Lavoro della Provincia di Bologna 
e Giuseppe Paruolo assessore alla Co-
municazione  del Comune di Bologna. 

13° COM-PA, innovazione è la parola d’ordine 

Parte domani la 
tredicesima 

edizione della 
Comunicazione 

Pubblica. 
Nella conferenza 

stampa di 
presentazione 
sottolineata la 

vocazione 
innovativa 
di COM-PA 

Sironi è DC di 
G2 Gruppo Grey 
Alessandro Sironi è il nuovo Direttore Creati-
vo di G2 Gruppo Grey.  
Sironi, 42 anni, lombardo, vanta una carriera 
ventennale nel campo delle Agenzie, che gli 
ha permesso 
di sviluppare 
una esperien-
za unica in 
differenti di-
scipline del 
settore della 
comunicazio-
ne. Già Diret-
tore Creativo 
in ARC, Sironi ha anche collaborato con 
Lintas, TBWA, Leo Burnett. L’arrivo di Sironi 
va a rafforzare ulteriormente la posizione di 
G2, la cui missione è rendere concreta un’of-
ferta di Activation Marketing  unica nel suo 
genere, che permetta ai propri clienti di per-
seguire una strategia unitaria per tutti i canali 
ed i punti di contatto, costruendola sulla ge-
stione altamente professionale delle singole 
specializzazioni (call to action).  
“In Alessandro Sironi oltre alla competenza, 
sono evidenti l’entusiasmo e l’adesione alla 
vision del nostro gruppo -  afferma Gianfran-
co Vallana, Managing Director di G2 - carat-
teristiche non facili da trovare e che ci hanno 
costretto a una lunga selezione, ricompensa-
ta dall’incontro con un professionista che 
vede nello sviluppo della “driving idea”, la 
formula più attuale per porre la creatività al 
centro di tutti gli sviluppi. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 185, lunedì 6 novembre 2006, pag. 6 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com
www.juiceadv.com


Indagine sulla  
pubblicità  
delle automobili (III) 
Concludiamo questa breve e non esaustiva indagine sulla comu-
nicazione pubblicitaria di automobili, prendendo in considerazio-
ne una terza tipologia di costruzione del messaggio. Anche que-
sta volta, analizziamo due campagne: quella realizzata per pro-
muovere la Lancia New Ypsilon (che d’ora in poi chiameremo L) 
e quella per promuovere la Trevis della Daihatsu (che chiamere-
mo T). 
Denotazione registro visivo 
L. Il registro visivo occupa tutta la pagina della comunicazione ed 
è estremamente semplificato. Su sfondo completamente nero, 
spiccano esattamente al centro due immagini della stessa gran-
dezza e poste allo stesso livello: a destra, vista di fronte, l’auto 
oggetto della campagna; a sinistra, il famoso stilista Stefano Dol-
ce, seduto in modo molto informale su una poltrona regale. Alle 
spalle dei due soggetti principali, per dare profondità all’immagine 
e generare luce, corre nel senso della larghezza, una linea di 
fuoco. Il discorso è nettamente a funzione emotiva. 
T. Anche qui, il discorso è a funzione emotiva. L’immagine occu-
pa tutta la pagina pubblicitaria. Al centro, in visuale latero-
frontale, l’auto oggetto della promozione in primo piano. A lato 
dell’auto, di fianco alla portiera, un paio di eleganti scarpe da 
donna abbandonate sulla pavimentazione della piazza dove è 
parcheggiata l’auto. Sullo sfondo la Fontana di Trevi, davanti a 
Palazzo Poli, con una donna in abito da sera che, superate le 
colonnine della fontana, sta entrando nell’acqua.   
Denotazione registro verbale.  
L. Nella parte alta della pubblicità, una riga (in Inglese) riporta il 
nome del modello (New Ypsilon) e il claim (for very ypsilon 
people). Il claim muta l’acronimo VIP (very important people) in 
VYP (very ypsilon people): si tratta di un calembour, un gioco di 
parole fondato sull’equivoco fonico o semantico, molto usato nel-
la retorica pubblicitaria. Le iniziali sono in rosso (VYP) per risalta-
re l’acronimo rispetto al resto del testo che è in bianco. Nella par-
te inferiore del messaggio, altre quatto righe di testo con la de-
scrizione sommaria del modello, alcune caratteristiche tecniche e 
l’indicazione di un’offerta vantaggiosa per chi acquista. Sul fondo, 
il logo del costruttore e, in corpo piccolissimo, il dettaglio delle 
condizioni economiche per l’acquisto a rate. 
T. In alto,a sinistra, fuori dall’immagine, il nome del modello pub-
blicizzato, in carattere di graffito moderno. Nella parte inferiore, 
sotto l’immagine dell’auto, il motto essenziale della campagna 
(Dolce vita) in corsivo bianco, molto elegante. Più sotto, un box a 
sfondo grigio scuro contiene la descrizione sommaria delle carat-
teristiche dell’auto e la presentazione di alcune opportunità favo-
revoli d’acquisto. Ancora più sotto, su box bianco, l’indicazione 
del costruttore, con relativo logo con accanto il fumetto stile 
manga di una giovane donna giapponese. 
Interazione tra i registri 
L. Il registro verbale ricorre all’anafora di due elementi. Il primo è 
l’acronimo VYP che, esplicitato nella prima riga, viene iterato 

quattro volte nella seconda parte.  
L’altro elemento è l’aggettivo “nuovo” (anche in Inglese) che ricor-
re anch’esso quattro volte. In generale, l’isotopia realizzata dal 
messaggio verbale (stile, design, interni, nuovo) rimanda allo stile  
e al lusso. Tali elementi sono quelli su cui è costruito anche il 
registro visivo. Ma è particolare il modo retorico di costruzione del 
discorso. Infatti, il compito di veicolare il contenuto è affidato alla 
semplice immagine dello stilista Gabbana. Tutto nella sua imma-
gine rimanda a questa connotazione: la posizione in cui è seduto, 
la sedia regale, il bastone elegantissimo su cui è appoggiata la 
mano e, ovviamente, l’abbigliamento. Si crea così un rapporto di 
associazione analogica  tra l’uomo e l’auto. Tutto ciò che appar-
tiene all’uomo, infatti, per associazione appartiene anche all’auto. 
Si ha quindi un sillogismo visivo: Gabbana ha stile, l’auto ha le 
qualità di Gabbana, l’auto ha stile. Ma, per conseguenza inversa, 
possedere l’auto fa automaticamente assumere i caratteri dell’uo-
mo. Includendo anche il destinatario-acquirente si ottiene un 
triangolo logico, dove l’analogia tra Gabbana e auto vale anche 
tra auto e destinatario. La triangolazione  Gabbana ↔ auto ↔ 
consumatore è leggibile in senso bidirezionale.  
T. Il registro verbale ricorre all’anafora del sintagma “dolce vita”, 
creando un’isotopia con i termini del campo semantico che essa 
determina: “morbide, piacere, accolgono e coccolano, comoda, 
accarezzando”. Il messaggio è allocuzione diretta al destinatario 
e alto è il ricorso al possessivo/pronome personale di seconda 
persona singolare (ti, ti, ti, tua). Tramite il possessivo, si crea 
identificazione tra l’oggetto e il destinatario. Il legame con il regi-
stro visivo è evidente in tutto.  
L’ambientazione rimanda al titolo del film di Fellini, da cui deriva 
lo slogan della pubblicità, che rimanda, per antonomasia, a un 
certo modo di intendere la vita. L’identificazione col film è sottoli-
neata dalla donna che, moderna Anita Ekberg, si bagna nella 
fontana. A collegare sfondo e auto, le scarpe della donna lasciate 
accanto alla portiera. Anche qui il legame tra ambiente e auto è di 
tipo analogico. L’inferenza che richiede di essere esplicitata è 
duplice: la donna ama vivere in un certo modo; l’auto rientra nei 
paradigmi di questa modo di vivere; possedere quell’auto permet-
te di vivere in quel modo. Tra i due elementi, cioè, si crea un cor-
tocircuito logico dove gli elementi caratterizzanti i due termini 
della proposizione sono in circolazione ininterrotta tra un termine 
e l’altro. 
Conclusione 
I messaggi realizzano l’attribuzione di un determinato valore ad 
un prodotto. Pertanto non porta a desiderare propriamente quel 
prodotto, ma porta a desiderare quel valore che il prodotto rap-
presenta. E non cerca di convincere di aver bisogno del prodotto 
reclamizzato, ma, piuttosto, del fatto che quello stesso prodotto 
può aiutare ad ottenere qualcos’altro di cui si avverte il bisogno. 
Una tale semantizzazione del prodotto eleva la marca a portatrice 
di certi valori. E proprio attraverso questi valori la marca si crea 
un’identità, un’immagine. In questo senso va letto il calembour 
del messaggio L.: quel prodotto rende very important people 
(Gabbana) attraverso il possesso di un oggetto denotato very 
ypsilon people (l’auto). 
In conclusione, i due messaggi sono a funzione emotiva sia nella 
parte visiva che in quella verbale. Ne deriva una pubblicità che è 
ridondante a livello retorico e a livello ideologico. 

carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosellocarosellocarosello carosello  carosello  carosello carosellocarosellocarosello   
rubrica di semiotica della pubblicità a cura di Mauro Albera 
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Hello, sondaggio con una bambolina voodoo 

Nuova campagna BPU Banca 
Polizza per l’Auto, per la Famiglia, per il 
Futuro: Hai mai pensato di farla da noi?. 
Questo il claim della nuova campagna di 
c o m u n i c a z i o n e  e  m a r k e t i n g 
“Bancassicurazione” di BPU Banca, rea-
lizzata in collaborazione con l’Agenzia 
Publicis.  
La campa-
gna, che 
sarà on air a 
partire dal 6 
n o v e m b r e 
2006, si arti-
cola in tre 
soggetti, non 
relativi a tre 
prodotti di-
stinti, bensì a 
una gamma 
completa di 
polizze assi-
curative di-
stribuite da 
BPU Banca - disponibili direttamente 
nelle filiali del Gruppo (Banca Popolare 
di Bergamo, Banca Popolare Commercio 
e Industria, Banca Popolare di Ancona, 
Banca Popolare di Todi, Banca Carime). 
Il messaggio è chiaro: entrare nelle filiali 
di BPU Banca non solo significa trovare 
un’offerta completa di prodotti e servizi 
finanziari e bancari, ma anche quella 
tipica del mondo assicurativo, con tutti i 
vantaggi in termini di comodità, comple-
tezza, semplicità e convenienza che ne 
derivano: un elemento questo, distintivo 
nel panorama del sistema bancario na-
zionale. “Polizza per l’Auto” è il soggetto 
della campagna che rappresenta i pro-

dotti BPU Banca per la protezione della 
propria auto, collegati a servizi di custo-
mer care veloci ed efficienti; “Polizza per 
la Famiglia”, invece, guarda ai prodotti e 
servizi BPU Banca pensati per la prote-
zione completa per sé e la propria fami-

glia dagli im-
previsti di ogni 
g i o r n o ; 
“Polizza per il 
Futuro”, infine, 
include i piani 
di risparmio 
proposti da 
BPU Banca 
che consento-
no di contare 
su un capitale 
che viene ac-
cumulato per il 
proprio futuro 
grazie a un 
piccolo rispar-

mio periodico.  
La Campagna Bancassicurazione vedrà 
impiegati, accanto ai media tradizionali  e 
i circuiti affissione classici anche mezzi e 
formati innovativi per un gruppo banca-
rio, quali il maxi retro degli autobus nelle 
città di Milano, Varese, Ancona, Bari, 
Cosenza; i biglietti dell’autobus e la sta-
zione ferroviaria a Bergamo (in logica 
station domination).  
In più, saranno utilizzati formati stampa e 
modalità di comunicazione alternativi 
quali il memostick sulla prima pagina del 
Corriere della Sera e – per la prima volta 
- la sovracopertina/acetato Plus de Il 
Sole 24 Ore.  

Aureli S.p.A., società di produzione d’abbi-
gliamento per bambini 0-14 anni con più di 
trent’anni di esperienza, serve oggi circa 700 
punti vendita in Italia e in Europa con i suoi 
brand Magilla, Red Sound e Lorena’O, dal 6 
ottobre ha fatto il suo esordio nel settore del 
franchising: l’inizio è dei più promettenti. 
Marco Aureli, amministratore delegato del-
la divisione e Stefano Tisi Direttore Network 
e Marketing, hanno presentato il grande 
progetto NexyPeople: si tratta di un network 
di punti vendita dedicati interamente all’abbi-
gliamento per bambini da zero a 14 anni; 
oggi sul territorio nazionale sono già 9 i ne-
gozi NextPeople e ben 8 all’estero: shop di 
grandi dimensioni, divisi tra store tradizionali, 
outlet e spacci-factory dove i marchi sono 
messi in primo piano, favorendo una scelta 
rapida e piacevole. Grande inaugurazione 
per i nuovissimi punti vendita di Bologna 
Cagliari. Aprono i primi negozi NextPeople 
nei centro città ed è subito un grande suc-
cesso:  un’ampia superficie dedicata solo ai 
più piccoli con tanti capi d’abbigliamento 
dallo stile street wear a quello più fashion ed 
elegante. I punti vendita sono stati realizzati 
secondo le necessità dei consumatori e gra-
zie ad approfondite ricerche di mercato sia-
mo riusciti a proporre e realizzare un con-
cept store innovativo. Ogni punto vendita 
NextPeople si distinguerà grazie al design 
particolare studiato ad hoc per il network: un 
negozio con tutti i brand che hanno reso 
famosa Aureli S.p.A. in tutti questi anni: Ma-
gilla, Red Sound, Lorena’o. Uno shop piace-
vole, allegro e trendy per tutte le tipologie di 
clienti, dal più attento alla convenienza a 
quello che cerca capi di qualità con un look 
decisamente alla moda.  

Aureli si espande 

Migliaia di stampatori in tutta Europa 
riceveranno nei prossimi giorni una sor-
presa: una singolare bambolina voodoo, 
omaggio di Hello, il leader europeo della 
carta patinata senza legno nel settore 
delle arti grafiche. Accompagnata da 
una nota che invita i tipografi a collegar-
si al sito www.hellopaper.com, per vede-
re “Quello che si sono appuntati migliaia 
di loro colleghi”, la campagna è la pro-
secuzione del grande sondaggio euro-
peo condotto da Hello all’inizio di quest’-
anno sulle opinioni degli addetti ai lavori 
riguardo al mercato della carta patinata 
senza legno. I risultati dell’indagine han-
no evidenziato che essi identificano 
compattezza, impatto della stampa, a-
sciugatura dell’inchiostro e macchinabili-

tà come le quattro caratteristiche princi-
pali di Hello, confer-
mandolo in tal modo 
come un prodotto ben 
equilibrato ed eviden-
ziando il fatto che 
esistono circa 100 
marchi di carta pati-
nata senza legno sul 
mercato europeo, 
pochi dei quali diffusi 
a livello internaziona-
le.  
“Ogni stampatore che 
ha partecipato al sondaggio riceverà la 
comunicazione” - commenta Paolo Be-
chini, AD di Polyedra “che spiega i moti-
vi della scelta della bambolina voodoo. 

Non è solo il remind dell’immagine sor-
prendente già impie-
gata nella campagna, 
ma è anche un invito 
a ricordare cosa c’è 
nel cuore del marchio 
Hello: un dialogo tra 
noi e gli stampatori, 
per scoprire cosa de-
siderano e per impie-
gare tali risposte nello 
sviluppo dei migliori 
prodotti e servizi, se 
possibile andando 

anche oltre le aspettative.  
Non ci limitiamo a fare domande, ma 
che ascoltiamo anche le risposte e for-
niamo soluzioni”. 
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Chocolate di LG cambia pelle 
Dopo il successo ottenuto dalla versione nera, LG Electronics 
lancia due nuove versioni del Chocolate destinate ad un pubblico 
ricercato, che non vuole solo un cellulare fashion dalla linea si-
nuosa e ricercata, ma che  desidera un telefono dal un tocco 
glamour ed eccentrico per apparire sopra le righe. 
Il Chocolate, combinazione unica di stile, colori, materiali e linee 
sarà adesso ancora più ricercato per le sue 
nuove brillanti ed eccentriche colorazioni 
bianco e pink, appariscenti e passionali. 
I successi ottenuti sul mercato si affiancano a 
quelli ottenuti nei principali concorsi di design; 
il terminale infatti ha ottenuto premi prestigiosi 
come iF Design Award e Reddot Design A-
ward per lo stile e l’interfaccia utente. 
Chocolate è unico, come unici sono i suoi 
comandi sensibili al tocco, che si animano di 
rosso fuoco al semplice sfioramento. Nella 
versione bianca il rosso animerà la purezza 
eterea del Chocolate, mentre nella versione 
pink il rosso enfatizzerà la cromia ammiccante 
e seducente. 
L’ampio display a colori, mimetizzato sotto la 
scocca esterna, prenderà vita solo a slide 
aperto, e i tasti esterni sensibili al tocco si 
infuocheranno come frecce incandescenti. 
“Dopo il successo ottenuto dal Chocolate in termine di vendite e 
di soddisfazione della clientela, volevamo rivolgerci con queste 
nuove versioni bianco e pink a tutti coloro che non vogliono solo 
essere eleganti, ma che desiderano stile e personalità in un cellu-
lare”, commenta Billy Lee, Product Director divsione Telecom di 
LG Electronics Italia. “Il desiderio di personalizzazione è una del-
le maggiori richieste che arriva dai nostri clienti, e noi di LG da 
sempre all’avanguardia nelle comunicazioni mobili, non poteva-
mo lasciare inespresse queste esigenze. Emozioni forti dunque 
abbinate ad una tecnologia e un design all’avanguardia faranno 
delle nuove versioni del Chocolate il cellulare più cool del 2007.” 

Chocolate non è solo sinonimo di eccellenza nello stile, ma an-
che di avanguardia tecnologica. Chocolate è infatti dotato di tutte 
le caratteristiche che ne possono fare un oggetto del desiderio 
anche per gli appassionati della tecnologia più avanzata: 
Caratteristiche tecniche 
• Display Grafico TFT da 176x220 pixel con 256mila colori 
• Fotocamera integrata CMOS/SXGA da 1.3 Mega pixel con riso-
luzione massima di 1280x960 pixel 

• Flash integrato 
• Registrazione video in formato 3GP con 
risoluzione massima di 176x144 pixel 
• Zoom fino a 4x a seconda della risoluzione 
• Lettore di file MP3, AAC, AAC+, AAC++, 
MP4, H.263, 3GP, WMV, SMAF, Midi, AMR, i-
Melody, WAV, WMA, JPG, GIF87a, GIF89, 
WBMP, PNG 
• Equalizzatore audio con 6 impostazioni sele-
zionabili 
• Memoria utente 128Mb 
• Bluetooth 1.2 
• USB Mass Storage per memorizzare i propri 
file direttamente sul cellulare  
• E-mail client (POP3/SMTP)  
• Connessione al PC tramite cavo seriale 
• Suonerie polifoniche a 64 toni   
• 1000 contatti in rubrica (5 campi, fotorubrica)  

• WAP 2.0 – GPRS Classe 10 (4+2) 
• Java – MIDP2.0 
• MMS 
• Download di sfondi e suonerie 
• Agenda/ sveglia/ giochi 
• Funzione di voice recorder di 20 memo da 20 secondi ciascuno 
• Dimensioni: 95mm x 48mm x 15,2mm 
• Peso: 86 grammi 
Le nuove versioni bianca e pink di LG Chocolate, insieme a quel-
la nera saranno disponibili in esclusiva per TIM presso tutti i punti 
vendita TIM e nei negozi Il Telefonino.  
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a cura di Mario Modica 
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Sempre più India per Nokia 
Nokia ha raggiunta la cifra record di 20 milioni di telefonini prodot-
ti in meno di un anno nel suo stabilimento in India (nel porto meri-
dionale di Chennai, capitale dello stato del Tamil Nadu), control-
lando così più della metà del mercato indiano dei cellulari. La 
scelta di aprire in India una fabbrica è risultata, così, strategica-
mente vincente. L’India, infatti, è considerato il mercato dei cellu-
lari in crescita maggiore nel mondo, con in media un aumento 
ogni mese di 5,5 milioni di nuovi utenti, anche grazie alle tariffe, 
tra le più basse del mondo: tra 1 e 2 centesimi di euro al minuto.  
Accordo Rai e Tv Svizzera  
Con un comunicato, la Rai ha annunciato un accordo di collabo-
razione con la  Radio Televisione della Svizzera Italiana per la  
realizzazione di un nuovo archivio digitale dell'emittente svizzera 
e per lo scambio di materiali di archivio fra i due organismi radio-
televisivi. Con l’accordo, la radiotelevisione svizzera potrà usu-
fruire del sistema di catalogazione multimediale realizzato dalle 
Teche Rai e di una consulenza tecnica e documentaristica da 
parte della Rai stessa. 
Verizon: via alla sperimentazione  
TelePresence Meeting di Cisco 
Cisco ha sviluppato Cisco TelePresence Meeting, un servizio 
avanzato di comunicazione video ad alta definizione che integra 
innovazioni nelle tecnologie video, audio e di comunicazione re-
mota su rete IP NGN (Internet Protocol Next-Generation-
Network). Grazie a questa soluzione, si potranno trasmettere 
immagini a grandezza reale accompagnate da audio di qualità 
con il più alto tasso di realismo oggi possibile: i partecipanti al 
meeting avranno la sensazione di essere fisicamente nella stessa 
stanza. Ora, questa soluzione di virtual meeting sarà testata al-
l’interno dell’offerta di Verizon Business, che ha deciso di la fase 
di testing e proposta in prova ai clienti. Si tratta di due versioni, 
per le riunioni ristrette e per quelle più allargate, che Verizon ha 
in programma di testare all’interno della rete Verizon Private IP 
che permette di gestire il traffico dei clienti su una rete privata 
affidabile e basata su un sistema di assegnazione delle priorità in 
base alle Classi di Servizio (CoS). 
Pronto Google Gmail per cellulari 
Anche se per ora solo sul territorio americano, Google sta per 
lanciare il servizio di mail sul cellulare: utenti potranno utilizzando 
un comune cellulare compatibile con Java. “Dato che si tratta di 
un'applicazione indipendente che non sfrutta il browser – ha di-
chiarato Tony Hsieh, product manager di Google – sembra pro-
prio Gmail per desktop. Gli utenti potranno disporre di tutte le 
funzionalità che già conoscono, comprese le funzioni di ricerca e 
la gestione archivio con etichette. Ma non mancherà, comunque, 
anche una comoda opzione di sincronizzazione”. Con il servizio 
Gmail sarà possibile spedire allegati: documenti in formato word 
o pdf, foto e altro potranno essere visionati direttamente sul 
display del cellulare grazie ad un sistema automatico di resizing. 
Anche se al momento non è dato sapere quando, è certo che 
Google ha in progetto di rendere disponibile il servizio anche in 
altri paesi. 
Pino Aprile lascia Gente 
Il numero di Gente di questa settimana sarà l’ultimo firmato da 
Pino Aprile; il direttore in carica da circa un anno, infatti, lascerà 

la direzione del famoso periodico. “Una separazione più che con-
sensuale e civile – ha detto Pino Aprile – in vista di eventuali ri-
tocchi di formula che l'editore vorrebbe metter in atto, io ho prefe-
rito tirarmi da parte. E non perché li condivida o meno. Semplice-
mente mi riconosco in un altro giornale, quindi lascio ad altri il 
compito di portare avanti gli eventuali cambiamenti. Siamo in un 
momento in cui tutto avviene molto rapidamente nell'editoria, 
nuove testate in uscita, cambiamenti di formule. Io finora mi ero 
riconosciuto in quello che facevo, non credo di essere la persona 
adatta per un altro genere di giornale”. Nessun contrasto, dun-
que, con la Hachette Rusconi, editrice del periodico. Indiscrezioni 
vogliono che il posto di Aprile sarà affidato a Monica Mosca, at-
tualmente vicedirettore di Oggi. 
Nuovo accordo per la consegna delle 
Pubblicazioni alla Biblioteca Nazionale 
Fieg (Federazione italiana editori di giornali) e Uspi (Unione 
stampa periodica italiana) hanno siglato un protocollo d'intesa 
con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per la consegna 
dei prodotti editoriali in forma cumulativa: gli editori di giornali 
quotidiani, pluri-settimanali e settimanali potranno depositare alla 
Biblioteca Nazionale di Firenze gli esemplari dei numeri pubblicati 
con cadenza trimestrale; quelli di periodici quindicinali, mensili e 
di altra periodicità con cadenza semestrale. La nuova procedura 
è finalizzata a semplificare e razionalizzare le pratiche burocrati-
che dell'obbligo del deposito legale, limitando le consegne e i 
costi per le imprese editrici. L'accordo segue quello con la Biblio-
teca Nazionale di Roma del 23 ottobre scorso e ne riprende i 
contenuti, visti gli esiti positivi riscontrati. 
Mediaset in Germania?  
Domani, il consiglio di amministrazione di Mediaset (che si riunirà 
per l'approvazione della trimestrale) potrebbe dare il via libera ad 
un'offerta non vincolante del 50,5% di ProSiebenSat1 Media Ag, 
gruppo tv tedesco valutato intorno ai 5 mld euro. Lo ha reso noto 
un portavoce della società milanese, per chiarire quanto pubbli-
cato dal Messaggero che ha annunciato delle trattative tra Media-
set e Morgan Stabley, advisor dei tedeschi. Basta aspettare qual-
che giorno per sapere se il Biscione arriverà in Germani. 
Canone Rai in bolletta elettrica 
Se la Rai recuperasse l'intera evasione al canone annuale televi-
sivo, aumenterebbe l'incasso di 600 milioni di euro, visto che la 
percentuale degli italiani che non pagano è del 27,4% (la media 
europea del 3-5%). Si tratterebbe di un notevole incremento di 
risorse che permetterebbe alla tv di Stato di far fronte alle neces-
sità di investimento legate al passaggio alla tecnologia digitale. 
Per conseguire questo obiettivo, l’azienda ha proposto al ministe-
ro del Tesoro, al ministero delle Comunicazioni e alla commissio-
ne parlamentare di Vigilanza di inserire il canone annuale Rai 
nelle bollette elettriche di ciascuna famiglia italiana, limitatamente 
alla prima casa. L’inserzione automatica del canone (a cadenza 
bimestrale, consentendo così la rateizzazione sull’intero anno e 
non più il pagamento in un’unica soluzione) deriva dalla la pre-
sunzione del possesso di un apparecchio televisivo, che in base 
a quanto deciso dalla Corte Costituzionale, è titolo sufficiente per 
la Rai a riscuoterlo. 
Chi non possiede l’apparecchio deve semplicemente dichiararlo 
con un atto sostitutivo di atto notorio.  
False dichiarazioni saranno perseguite con sanzioni penali. 
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La Free Software Foundation Europe sarà 
presente giovedì 9 novembre alla conferen-
za "Milano chiama Boston - Esperienze di 
migrazione al FLOSS e ai formati aperti". 
L'evento, organizzato dal "Tavolo Regionale 
Politica del software nella pubblica ammini-
strazione" e da Verdi Ambiente e Società, 
vedrà la partecipazione di Leon Shiman, il 
consulente dello stato del Massachusetts 
che ha gestito la migrazione delle agenzie 
governative verso lo standard aperto "Open 
Document Format". 
L'appuntamento è per giovedì 9 Novembre 
dalle 9.30 alle 12.30, presso la Sala Assem-
blee Banca Intesa, Piazza Belgioioso 1, Mi-
lano. Ingresso libero. 
La Free Software Foundation Europe 
(FSFE) è una organizzazione non governati-
va senza fini di lucro che si dedica a tutti gli 
aspetti del Software Libero in Europa. La 
FSFE è stata fondata nel 2001 come orga-
nizzazione sorella della Free Software Foun-
dation statunitense. 

FSFE a “Milano 
chiama Boston” L’insegna Pam torna a pianificare, in 96 

punti di vendita, l’affissione dinamica sui 
carrelli della spesa con 
Adsolutions per comuni-
care ai propri clienti un’-
altra novità dei prodotti a 
marchio. 
“E’ arrivata. La nuova 
linea di caffè”, recita il 
claim che accompagna 
le immagini dei prodotti 
oggetto della campagna: 
100% Arabica, Espres-
so, Decaffeinato,Gran 
aroma bar, Miscela clas-
sica, Caffè solubile clas-
sico e decaffeinato; “La 
qualità al miglior prezzo” 
sintetizza il pay off fina-
le. La campagna promo-
zionale ha una durata complessiva di 28 
giorni (dal 23 Ottobre al 19 Novembre) e 
vedrà allestiti il 25% del parco carrelli nei 
supermercati e superstore pianificati per 
l’occasione dalla Catena. 

Questa azione rientra nella strategia di 
comunicazione messa a punto per ac-

compagnare la graduale 
trasformazione degli 
attuali prodotti a marchio 
“Tesori dell’Arca”, verso 
la nuova label “Pam Pa-
norama” che sarà in gra-
do di fornire un’identifica-
zione più immediata ed 
efficace dei prodotti con 
il brand Pam e con la 
sua storia. 
I mezzi Adsolutions, già 
attori della campagna 
istituzionale del mese di 
Settembre sulle altre 
novità Pam Panorama, si 
confermano come effica-
ci strumenti in grado di 

sviluppare la notorietà di marca e, conte-
stualmente, le vendite: la concessionaria 
milanese è impegnata nella gestione 
totale della campagna, dall’organizzazio-
ne fino al disallestimento conclusivo. 

Arriva il caffè a marchio Pam 

Misteriosi ingranaggi, cremoso gelato, 
squisiti arricchimenti e gustosi ingredienti 
danno forma a sette 
differenti gelati: il 
sogno di un goloso? 
Piuttosto quello di 
un’intera community! 
Sammontana, infatti, 
ha scelto proprio 
questa atmosfera 
fiabesca per ambien-
tare “La fabbrica del 
gelato”, il nuovo gio-
co on line che con 
una meccanica di 
ispirazione arcade 
diverte gli iscritti a 
S a m m o n t a n a 
Friends. Adacto ha 
firmato la realizzazio-
ne del gioco, curan-
do la creatività dei 
coloratissimi scenari 
e sperimentando 
nuove soluzioni tecnologiche. Presto 
disponibile anche una declinazione del 
gioco per Mobile. Con “La fabbrica del 
gelato” è arrivata nella community Sam-
montana Friends una fresca ventata di 
novità: un gioco di abilità, semplice e 
immediato al dolce gusto della favola. 

Dopo aver scelto uno dei personaggi 
modellati in 3D che lo rappresenterà nel 

gioco, l’utente si sposta 
sullo scenario con i 
tasti freccia per cercare 
di raccogliere tutti gli 
ingredienti necessari a 
fabbricare uno dei gela-
ti Sammontana. Con-
fetti bonus e malefici 
ingredienti OGM movi-
mentano il gioco, che si 
sviluppa su tre diversi 
livelli di difficoltà.  
Lo scenario è una fab-
brica visionaria, in cui 
mastri gelatai volteg-
giano su fantasiosi 
macchinari. Ogni setti-
mana gli ambienti della 
fabbrica sono ispirati 
ad un differente gelato 
della gamma Sammon-
tana, con nuove combi-

nazioni di ingredienti.  
Al gioco, che accompagna i Friends per 
sette settimane, è associato un concorso 
che mette in palio 10 PlayStation Porta-
ble assegnate per estrazione ai top pla-
yers delle classifiche settimanali e di 
quella generale. 

L’advergame di Sammontana 

Per il mese di ottobre Machiavelli Music ha 
gestito la colonna sonora di tre importanti 
campagne pubblicitarie per i marchi Ikea, 
Thè Infrè e Gorgonzola, pubblicità realizzata 
per l’omonimo Consorzio che promuove lo 
stuzzicante formaggio in Italia e all’estero. 
Per il Consorzio del Gorgonzola Machiavelli 
Music ha firmato la colonna sonora dello 
spot in onda sulla TV nazionale francese, 
girato da Alvaro Pianezzi per Film Master, su 
direzione creativa di Paolo Perazzi della 
Thomas 2. Il brano scelto è Largo al Facto-
tum tratto da Il Barbiere di Siviglia di Gioac-
chino Rossini ed eseguita dal Coro e Orche-
stra del Teatro Regio di Torino su direzione 
di Bruno Campanella. Per quanto riguarda 
invece il territorio italiano, hanno scelto Ma-
chiavelli: IKEA con Bossa loco dell’america-
no André Velour. Matteo Pellegrini dirige per 
Akita; Piero Bagolini e Silvano Cattaneo 
curano la direzione creativa per Publicis. 
THÈ INFRÈ, che per il settimo anno conse-
cutivo rinnova la scelta di utilizzare la Setti-
ma Sinfonia di Ludwig van Beethoven, Peter 
Maag dirige l’Orchestra di Padova e del Ve-
neto.  
La regia è di Nadia De Paoli per Film 
Master; direzione creativa di Mario Labella 
per ML & Partners. 

Macchiavelli  
Music 
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Buona Domenica perde  
anche la Gregoraci? 
Non c’è pace per Paola Perego e la sua Buona Domenica. Ieri su 
“A” l’ex Ministro Maurizio Gasparri intervistato da Maria Latella, 
ha definito “diseducativa” la scelta degli autori di della trasmissio-
ne di inserire Elisabetta Gregoraci nel cast. Ieri è arrivata la pron-
ta risposta della soubrette che ha dichiarato di aver letto con a-
marezza l’intervista e aggiunge “Potrei rispondere polemicamente 
come questo signore meriterebbe e ripetere per l'ennesima volta 
il detto evangelico 'Chi e' senza peccato scagli la prima pietra”. 
La Gregoraci ha inoltre “messo a disposizione” il suo impegno nel 
contenitore domenicale. 
Sky: buon Compleanno Monica Vitti 
Sky Cinema Classic festeggia il 75° compleanno di Monica Vitti 
che ricorre oggi. L’attrice ha vinto 3 Nastri d’Argento, 5 David di 
Donatello e il Leone alla Carriera al Festival del Cinema di Vene-
zia nel 1995. Sky omaggia l’attrice mandando in onda un ciclo di 
9 film dal lei interpretati per tutti i venerdì del mese. Tra questi: 
L'avventura (1960), La notte (1961) e Deserto rosso (1964) tutti 
diretti da Michelangelo Antonioni; La cintura di castità (1967)  con 
Tony Curtis e il pluri-premiato La ragazza con la pistola (1968). 
Il ritorno di Renato Zero 
È on air su tutte le radio italiane trasmettono il nuovo singolo di 
Renato Zero: “Sono Innocente”. La canzone è stata scritta da 
Guido Morra e Maurizio Fabrizio, gli stessi autori de “I migliori 
anni della nostra vita”, una delle canzoni più riuscite dell’artista. 
"Sono innocente" e' una dei tre inediti che arricchiscono il triplo 
cd in uscita il 17 novembre. Per la prima volta, l'intera storia arti-
stica di Renato Zero e' racchiusa in un unico cofanetto, molto 
ricco anche nella parte grafica, con foto e tutti i testi delle canzoni. 
Lily Allen in tour con RDS 
Lily Allen, la 21enne londinese prima nella classifica dei pezzi 
scaricati da iTunes, presente da tempo nelle top-ten europee con 
il suo brano “Smile” sarà, insieme a RDS, sul palco dell’ALCA-
TRAZ  di Milano il prossimo 20 Novembre 2006. 
Ritmi semplici, parole facili e immediate, ritornelli che girano in 
loop per mesi, questa musicista, cresciuta ascoltando Joe Strum-
mer e lo ska di casa 2Tone, in concerto nell’unica data italiana, 
rappresenta l’ennesima grande opportunità per gli ascoltatori di 
RDS 100% Grandi Successi di essere protagonisti di un’altro 
degli straordinari eventi musicali dell’anno ed essere con RDS 
sempre più “ … nel cuore della musica.” 
A partire da oggi e fino al 12 Novembre prossimo durante gli spa-
zi Tournée RDS il conduttore, lanciando la messa in onda di un 
brano di Lily Allen, inviterà gli ascoltatori a giocare per provare a 
vincere sia i biglietti per assistere al concerto che i CD autografati 
dell’artista. Gli ascoltatori avranno un’ora di tempo per chiamare il 
numero verde 800.737.100.  
Al numero verde attivato per il concorso corrisponde un numero 
solidale che invita alla raccolta fondi a favore della Fondazione 
Exodus di don Antonio Mazzi. Questa collaborazione testimonia 
l’impegno di RDS per la tutela dei diritti dell’infanzia trasmettendo 
anche ai propri ascoltatori la : “voglia di partecipare”, mentre si 
partecipa al gioco radiofonico si può, infatti, scegliere di donare, 
attraverso carta di credito, c/c bancario o bollettino postale, un 
piccolo contributo a favore del progetto di solidarietà. 

James Bond con “licenza di  
streaming”: solo su Radio Imago 
Viene già definito “programma radiofonico dell’anno”, per origina-
lità e appeal. James Bond, l’agente segreto più amato al mondo, 
sarà in missione per Radio Imago.  

Si vive solo due volte è il titolo dell’ultima follia creativa di Attilio 
Torrone -direttore artistico della web radio- e ideatore del format 
che vedrà come autore e conduttore Edward Coffrini Dall’Orto, 
presidente dello 007 Admiral Club, senza dubbio il più grande 
estimatore e conoscitore dell’agente segreto con licenza di ucci-
dere. 
Il programma viene registrato presso una location di grande sug-
gestione: le sale dell’Admiral Hotel di Milano adibite al museo 
dedicato a Bond, che vanta una collezione permamente di oltre 
5000 pezzi. E’ infatti questa la segreta dimora dell’agente 007, 
che accettando l’incarico di Radio Imago, non solo rivelerà detta-
gli sconosciuti della propria esistenza bensì verrà coinvolto in 
un’avventura molto particolare e dal finale imprevedibile. 
Fedele allo stile che lo distingue, l’agente britannico inizierà ogni 
puntata dando la ricetta di uno dei suoi drinks preferiti. 
Attenti a non contrariarlo, il Martini cocktail “dev’essere agitato, 
non mescolato”. 
Istruzioni per l’ascolto: 
volersi dedicare 30 minuti, tutti per sé uno dopo l’altro 
preparare il long drink come da ricetta 
chiudere gli occhi, in assoluto relax sulla poltrona preferita 
sorseggiare lentamente il cocktail 
lasciare carta bianca all’immaginazione 
Si vive solo due volte è su Radio Imago ogni giovedì alle 18, a 
partire dal 9 novembre. 

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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Sabato 4 novembre  le Reti Mediaset sono leader in prima, se-
conda serata e nelle 24 ore rispettivamente con: 11.858.000 tele-
spettatori totali (47.68 % di share sul target commerciale), 
5.266.000 telespettatori totali (43.84% di share sul target com-
merciale) e 4.342.000 telespettatori totali (share del 44.56% sul 
target commerciale). 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, “C’è posta per te”,  realizza il suo record stagionale 
con 5.752.000 telespettatori totali  e il 29.85% di share sul target 
commerciale;  “Striscia la notizia”  con 6.667.000 telespettatori 
totali e il 28.77% di share,  “Amici”  ha raccolto 4.331.000 tele-
spettatori totali e il 34.36% di share sul target commerciale; 
“Verissimo”, è visto da 2.706.000 telespettatori totali e il 28.08 % 
di share sul target commerciale;  “Fattore C”  totalizza 4.713.000 
telespettatori totali e il 24.11% di share sul target commerciale , 
“Nonsolomoda”  ottiene 1.225.000 telespettatori totali e il 20.24% 
di share sul target commerciale; su Italia 1 “Men in black 2”  ha 
totalizzato 3.101.000 telespettatori totali e il 14.29% di share. 

Ascolti Mediaset 
Sabato 4 novembre ancora testa a testa nell’access time tra 
“Affari tuoi” (26.20%, 6 milioni 619 mila) su Rai1 e “Striscia la 
notizia” (26.23%, 6 milioni 667 mila) su Canale 5, ma nel periodo 
di sovrapposizione “Affari tuoi” ha vinto con il 26.54% e 6 milioni 
726 mila contro “Striscia” (25.46%, 6 milioni 451 mila). Le offerte 
di prima serata hanno visto su Raiuno “Ballando con le stel-
le” (24.15%, 4 milioni 838 mila), su Raidue “La carica dei 10-
2” (7.91%, 1 milione 983 mila), su Raitre “Che tempo che 
fa” (11.18%, 2 milioni 828 mila) e “Ulisse il piacere della scoper-
ta” (9.96%, 2 milioni 297 mila). 
In seconda serata positivi ascolti per “Un giorno in pretura” su 
Raitre (8.14%, 1 milione 18 mila). 
Nel pomeriggio sportivo di Raitre: atletica leggera (7.56%), 
Champions league magazine (5.57%), ciclocross (5.14%), Gran 
Prix Iaaf Milano (8.67%), “Novantesimo minuto” (11.85% con 1 
milione 646 mila). La settimana degli ascolti ha visto la suprema-
zia delle tre reti Rai nel prime time (44.09%), in seconda serata 
(42.97%) e nell’intera giornata (43.14%). 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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GIOVEDI’ 2 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 2.041 1.071 702 3.451 1.816 3.851 6.003 1.689 
share 21,77% 22,93% 18,09% 24,99% 20,87% 22,29% 22,92% 16,94% 

Italia 1 ascolto medio 1.194 446 494 2.104 1.333 1.597 3.633 1.200 
share 14,01% 8,24% 13,33% 17,10% 14,39% 9,74% 16,04% 14,51% 

Rete 4 ascolto medio 826 387 478 1.495 883 1.157 1.987 913 
share 6,89% 8,29% 8,16% 8,13% 6,69% 4,90% 6,00% 8,53% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.061 1.903 1.674 7.049 4.031 6.605 11.623 3.803 
share 42,67% 39,47% 39,58% 50,22% 41,95% 36,93% 44,96% 39,99% 

Rai 1 ascolto medio 2.324 1.520 1.026 2.532 2.152 5.563 6.513 2.192 
share 20,18% 27,39% 21,29% 16,52% 17,95% 24,04% 20,14% 19,79% 

Rai 2 ascolto medio 1.225 646 529 2.120 1.408 2.038 2.948 1.288 
share 11,87% 10,10% 10,03% 13,14% 13,43% 11,62% 10,69% 12,97% 

Rai 3 ascolto medio 881 210 405 1.164 727 2.468 2.484 690 
share 7,94% 4,43% 8,11% 6,86% 5,96% 11,53% 8,77% 6,58% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.430 2.376 1.961 5.816 4.288 10.068 11.945 4.171 
share 39,99% 41,93% 39,43% 36,52% 37,34% 47,20% 39,60% 39,34% 

La7 ascolto medio 366 210 108 365 371 545 1.498 373 
share 3,79% 4,04% 1,93% 2,48% 3,82% 3,29% 5,32% 4,10% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 469 308 240 561 493 915 1.080 541 
share 4,67% 6,50% 6,09% 3,85% 4,78% 4,55% 3,61% 5,79% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 674 352 467 757 947 1.194 1.304 783 
share 8,13% 7,63% 12,87% 6,48% 11,75% 7,38% 5,59% 9,50% 

  
VENERDI’ 3 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 2.195 1.040 638 3.234 1.741 3.581 7.623 2.336 
share 25,11% 23,06% 19,89% 24,88% 23,23% 21,31% 30,82% 24,38% 

Italia 1 ascolto medio 897 397 329 1.920 1.217 1.461 2.107 534 
share 10,43% 8,39% 11,55% 16,18% 13,14% 9,23% 9,29% 5,84% 

Rete 4 ascolto medio 828 384 433 1.473 964 1.216 2.180 793 
share 6,91% 7,50% 8,01% 8,59% 8,70% 5,73% 6,07% 6,45% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.919 1.821 1.399 6.628 3.922 6.258 11.911 3.662 
share 42,45% 38,96% 39,45% 49,66% 45,08% 36,27% 46,17% 36,66% 

Rai 1 ascolto medio 2.375 1.522 1.000 2.454 1.909 5.533 6.768 2.665 
share 21,28% 25,94% 21,67% 16,67% 16,55% 24,97% 21,88% 23,28% 

Rai 2 ascolto medio 1.119 640 453 2.026 1.159 1.990 2.663 1.123 
share 11,86% 10,26% 11,41% 13,28% 11,56% 12,05% 11,50% 12,14% 

Rai 3 ascolto medio 821 256 326 1.196 626 2.256 2.192 703 
share 7,68% 5,58% 7,62% 7,81% 5,94% 11,15% 7,51% 6,45% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.314 2.418 1.779 5.676 3.694 9.779 11.624 4.491 
share 40,82% 41,78% 40,70% 37,76% 34,05% 48,17% 40,88% 41,87% 

La7 ascolto medio 319 232 120 324 391 451 706 571 
share 3,45% 4,70% 2,43% 2,37% 4,47% 2,84% 2,48% 5,85% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 425 293 171 525 436 818 923 514 
share 4,32% 6,49% 5,27% 3,78% 4,66% 4,06% 2,99% 5,07% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 635 323 321 657 792 1.172 1.517 793 
share 8,15% 7,61% 11,83% 5,96% 11,33% 7,83% 6,72% 9,13% 
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SABATO 4 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 2.390 970 426 2.778 3.176 3.660 6.536 3.689 
share 25,23% 20,46% 10,86% 21,23% 31,81% 22,35% 26,96% 30,27% 

Italia 1 
ascolto medio 1.137 609 592 1.839 1.457 1.961 3.172 706 
share 12,73% 11,30% 13,28% 14,75% 14,93% 12,95% 14,57% 6,90% 

Rete 4 
ascolto medio 815 310 537 1.520 846 957 2.150 871 
share 6,60% 6,12% 12,22% 7,86% 6,06% 4,59% 6,15% 6,67% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.342 1.889 1.555 6.136 5.479 6.578 11.858 5.266 
share 44,56% 37,88% 36,36% 43,85% 52,80% 39,89% 47,68% 43,84% 

Rai 1 
ascolto medio 2.266 1.179 853 3.127 1.708 4.858 5.751 2.972 
share 19,43% 21,60% 14,19% 20,70% 12,83% 22,13% 19,89% 21,70% 

Rai 2 
ascolto medio 931 915 800 1.744 851 1.542 1.889 630 
share 9,23% 18,37% 17,54% 11,44% 7,94% 9,55% 7,73% 5,37% 

Rai 3 
ascolto medio 961 211 447 1.580 627 2.186 2.545 1.103 
share 9,22% 3,51% 10,19% 10,46% 4,45% 11,07% 10,84% 9,49% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.158 2.304 2.101 6.451 3.187 8.586 10.185 4.705 
share 37,87% 43,48% 41,92% 42,60% 25,22% 42,74% 38,46% 36,56% 

La7 
ascolto medio 248 152 109 291 373 391 441 381 
share 2,75% 3,00% 2,62% 1,84% 3,71% 2,74% 2,02% 3,76% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 513 314 230 724 644 977 954 561 
share 4,99% 7,09% 6,48% 5,01% 5,12% 5,05% 3,41% 4,89% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 767 325 460 802 1.188 1.286 1.596 970 
share 9,04% 7,79% 12,48% 6,27% 12,36% 8,93% 7,75% 9,52% 
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