
di Mario Modica 
Dal 19 novembre La Stampa uscirà con una 
nuova veste grafica e un nuovo formato e un 
sostanziale cambiamento per quello che 
riguarda i contenuti. 
Aumenterà anche il numero delle pagine, 
tutte a colori. 
Un profondo cambiamento per lo storico 
quotidiano di Torino che apre una nuova 
pagina nella sua storia. Ne abbiamo parlato 
con Giulio Anselmi direttore da 14 mesi della 
testata. 
Nuovo vestito per La Stampa?  
“E’ un qualche cosa di più di un nuovo vesti-
to per il giornale. E’ una trasformazione pro-
fonda, salviamo però l’identità del giornale. 
Noi pensiamo che il nostro sia un giornale 
autorevole che ha una certa eleganza e cer-
chiamo di essere continui su questo terreno. 
Cerchiamo di tenere questo filo di continuità 
che i lettori, spesso tradizionalisti, non devo-
no avere la sensazione di perdere”. 
Soprattutto a Torino ? 
“Non solo a Torino. Piemonte, Liguria sono 
le nostre aree primarie e sono zone piuttosto 
conservatrici, comunque i lettori sono con-
servatori in tutto il paese”. 
Sulla nuova veste grafica… 
“Tengo le dita incrociate, spero piaccia, poi 
la risposta la daranno le edicole. Il nostro 
obiettivo era fare un giornale nuovo con un 
forte senso di continuità con il passato. Mi 
sembra che questo sia riuscito”. 
Un bilancio di questo  
suo primo anno di direzione 
“Mi pare che il giornale stia andando abba-
stanza bene, bisogna sempre vedere il bic-
chiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Ci sono 
sicuramente molte cose ancora da fare”. 
La prima, per esempio? 
“Una maggiore attenzione alle edizioni pro-
vinciali. Di solito i direttori guardano sempre 
alle parti nazionali, cerchiamo di invertire le 
attenzioni”. 
Per cui è previsto un maggiore  
investimento su quel fronte 
“Sicuramente. La Stampa è un giornale che 
cammina su un doppio binario, un giornale 
che vuole avere una voce di autorevolezza 
nazionale ed è però radicato nelle tre regioni 
Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. Dobbia-
mo quindi essere molto vicini ai nostri lettori, 
molto attenti a queste realtà locali. Bisogna 
procedere di pari passo…continua a pag.2 

Cercasi sponsor...all’asta 
Una nuova asta curiosa si affaccia all’orizzonte di eBay; la commedia “Addio al 
nubilato” scritta da Francesco Apolloni in scena il prossimo febbraio presso il Tea-
tro Sala Umberto di Roma per la regia di Enrico Maria Lamanna, sta cercando 
sponsor. Ed è proprio delle due giovani produttrici/attrici dello spettacolo teatrale, 
Veronika Logan, già prota-
gonista della soap Vivere, 
e Maddalena Nicosia, l’i-
dea di creare un’asta ad 
hoc su eBay.it per offrire 
l’opportunità di aggiudicar-
si la sponsorizzazione 
della rappresentazione 
teatrale.  
Una commedia molto di-
vertente che cerca spon-
sor in modo divertente: 
questa la proposta di Ve-
ronika e Maddalena per 
tutti coloro che desiderano 
sostenere il teatro italiano. La commedia, che sarà in scena dal 13 febbraio al 4 
marzo 2007 è di Francesco Apolloni, per la regia di  Enrico Maria La manna. Lo 
spettacolo, tutto al femminile, è la storia di cinque donne, cinque amiche sui 35 
anni che si ritrovano in occasione di un addio al nubilato e che, in attesa della 
festeggiata, parlano di uomini.  
La sponsorizzazione messa in asta su eBay.it, prevede diverse formule, dal main 
sponsor, che sarà sponsor principale dell’intero evento (valore: € 20.000+iva), al 
co-sponsor, €10.000+iva, fino allo sponsor di supporto €5.000+iva.  
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La Stampa 
nuova ! 

Discovery Real Time è in uscita su TV e 
stampa con la campagna che l’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO ha realizzato per il lancio e la pro-
mozione del programma  “Le cose che 
odio di te…Made in Italy”. 
Il programma, condotto da Flavia Cerca-
to, è una produzione completamente 
italiana che si svilupperà per 10 puntate 
e sarà in onda ogni mercoledì alle ore 
22.00 a partire dal 15 novembre sul ca-
nale Discovery Real Time, canale 118, 
solo su SKY. Durante la trasmissione 
una giuria di esperti osserverà con una 
telecamera nascosta la vita quotidiana di 
alcune coppie di innamorati, alle prese 
con le abitudini e, soprattutto, con i vizi o 
le disattenzioni più irritanti del partner e 
mostrerà in modo esilarante e fumettisti-
co le situazioni più buffe e sgradevoli 
della vita di coppia. Una serie nella quale 
molti dei telespettatori si riconosceranno 
nelle gesta dei concorrenti che compete-
ranno, loro malgrado, per aggiudicarsi il 
premio per il comportamento più irritante. 
La campagna è stata realizzata dal 
copywriter Cristino Battista e dall’art 
director Dario Agnello che hanno lavora-
to sotto la direzione creativa di Gianpie-
tro Vigorelli e Luca Scotto di Carlo.  

La campagna sfrutta un’idea creativa di 
forte impatto che nasce proprio dal nome 
del programma “Le cose che odio di te”:  
i visual scelti per la stampa e le scene 
dello spot infatti, mostrano alcuni dei più 
irritanti vizi e abitudini di uomini e donne 
nella loro vita…   continua a pag. 2 

Real Time ci porta “Le cose che odio di te…” 

www.spotandweb.it
www.webranking.it/?source=saw


19 novembre 2006, arriva “La Stampa” nuova! 
segue dalla prima… cercando un equili-
brio che si trova giorno per giorno, e non è 
cosa facile”. 
La Stampa rimarrà radicata in questi 
territori… 
“Ma io penso che chiunque volesse perde-
re il radicamento su queste tre regioni per 
puntare al mondo intero sarebbe matto”. 
E sugli investimenti parla John Elkann: 
“L’investimento è nel prodotto nuovo che è 
stato presentato questa sera. Si è investi-
to per avere un giornale tutto a colori con 
un rafforzamento della cronaca locale, che 
in fondo è ciò che i nostri lettori vogliono. 
Noi questo tipo di informazione la offrire-
mo in maniera più accurata e sempre mi-
gliore”. 
Ottimista e soddisfatto per i risultati 
finora raggiunti per la raccolta pubblici-
taria Angelo Sajeva amministratore 
delegato di Publikompass. 
“Siamo assolutamente fiduciosi in questo 
nuovo prodotto editoriale che ci farà sicu-
ramente crescere in maniera importante. 
Del resto gli investimenti sono fatti per 
migliorare il prodotto e quindi per aumen-
tare il numero delle copie e aumentare gli 
introiti pubblicitari”. 

Gli obiettivi molto ambiziosi. Ma tra no-
vembre e dicembre la raccolta pubblicita-

ria prevede aumenti a due cifre. 
Mario Modica 

segue dalla prima… quotidia-
na…a partire dal mozzicone di 
sigaretta nella tazzina da caffè 
fino ai peli lasciati sistematica-
mente sul sapone sotto la doc-
cia, ai calzini abbandonati per 
terra, alla poltrona ricoperta di 
plastica. 

La pianificazione è a cura di 
Mediaedge: cia e prevede usci-
te su stampa e TV, in particola-
re sui Canali Discovery dal 23 
ottobre e su piattaforma Sky 
dall’8 novembre. Su stampa 
periodica infine sarà on air a 
partire dal 12 novembre. 

Con un subemendamento alla 
Finanziaria 2007, presentato 
da esponenti della maggio-
ranza e approvato in Com-
missione Bilancio della Ca-
mera, sono state integralmen-
te ripristinate le misure di 
sostegno per le tv e le radio 
locali nella misura originaria-
mente prevista.  
Infatti, l’approvazione di tale 
subemendamento ha escluso 
l’emittenza locale dal taglio 
generalizzato che il Ministro 
dell’economia ha effettuato 
agli stanziamenti stabiliti per 
diversi ministeri, conferman-
do l’aumento di 30 milioni di 
euro già previsto. 
Viene così mantenuto inte-
gralmente il contributo di 12-
8,678 milioni di euro, (di cui il 
90 percento riservato alle tv 
locali e il dieci percento alla 
radiofonia) costituito per 9-
8,678 milioni di euro da quan-
to già stabilito dalla Finanzia-

ria 2006, e per 30 milioni di 
euro dall’aumento già in pre-
cedenza previsto dalla Finan-
ziaria 2007.  
Commentando l’approvazione 
del subemendamento, l’avv. 
Marco Rossignoli, coordinato-
re Aeranti-Corallo ha dichia-
rato: “Esprimiamo forte soddi-
sfazione per l’eliminazione 
del taglio alle misure di soste-
gno per le tv e per le radio 
locali previsto in una prima 
ipotesi di emendamenti del 
disegno di legge della Finan-
ziaria 2007. Si tratta di un 
importante segno di attenzio-
ne del Governo, del Ministro 
delle comunicazioni Paolo 
Gentiloni e della maggioranza 
al ruolo delle imprese televisi-
ve e radiofoniche locali, nel 
momento in cui le imprese 
stesse sono impegnate a 
realizzare investimenti per la 
transizione alle trasmissioni 
in tecnologia digitale.” 

“Le cose che odio di te” Aeranti-Corallo 
sulla Finanziaria 

Per promuovere il potenzia-
mento del network dei servizi 
Time Definite entro le ore 
9.00 e le ore 12.00, DHL ha 
lanciato in 24 nazioni europe-
e una nuova campagna pub-
blicitaria multimediale. La 
campagna prevede differenti 
soggetti creativi accomunati 
dal claim “By 9.00. By 12.00. 
Nothing stops us”. Ogni sin-
golo soggetto mostra lo spiri-
to e la determinazione di DHL 
nell’assicurarsi che le spedi-
zioni arrivino in tempo a de-
stinazione.  
Oltre ai mezzi tradizionali, 
stampa, Internet e affissione, 

la campagna include l’attività 
promozionale attraverso il 
s i t o  d e d i c a t o 
www.dhltime.dhlclub.it, volto 
a incentivare con meccaniche 
ad hoc il trend di spedizioni 
sia dei clienti abbonati sia 
delle nuove acquisizioni. 
DHL, leader mondiale nel 
settore della logistica e delle 
spedizioni espresso interna-
zionali, ha ampliato la coper-
tura europea dei servizi di 
consegna a orario definito 
entro le 12.00.  
I servizi espresso Time Defi-
nite sono ora disponibili in 27 
nazioni europee. 

DHL, campagna europea 

da sinistra, John Elkann, Angelo Sajeva e Giulio Anselmi 
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Il ministro per le Riforme e le Innovazio-
ni nella Pubblica Amministrazione Luigi 
Nicolais inaugura oggi COM-PA, il Salo-
ne Europeo della Comunicazione Pub-
blica, dei Servizi al Cittadino e alle Im-
prese (ore 10, ingresso principale del-
l'Ente Fiere di Bologna, piazza della 
Costituzione 6).  
Il tradizionale taglio del nastro segnerà 
l'avvio dei lavori della XIII edizione della 
rassegna.  
Dopo la tavola rotonda inaugurale " Cit-
tà, Regioni, Europa: quale comunicazio-
ne pubblica?", il Salone si articolerà in 
una serie di convegni e seminari che 
analizzeranno i risultati e le criticità che 
restano da affrontare per portare a com-
pimento il processo di ammodernamento 
della Pubblica Amministrazione. 
Il Salone è ormai riconosciuto come la 
sede privilegiata per un confronto diretto 
tra Aziende, Enti, Amministrazioni, stu-
diosi, operatori che lavorano al servizio 
della trasparenza, dell'ammodernamen-
to, dell'efficienza della Pubblica Ammini-
strazione. Si tratta di una sfida impor-
tante, una funzione cruciale per un pae-
se che sta vivendo grandi trasformazioni 
segnate dal riconoscimento di nuovi 
diritti di cittadinanza, da processi di inte-
grazione culturale e istituzionale, da 
esigenze di competitività sempre più 
forti che chiamano la Pubblica Ammini-
strazione al raggiungimento di più alti 
standard di qualità e ad una maggiore 
attenzione ai bisogni del cittadino/
utente. Una sfida decisiva, alla quale 
COM-PA ha dato negli anni un suo im-
portante contributo: con i suoi qualificati 
convegni e un'area espositiva ricca di 

progetti innovativi e moderne soluzioni, 
il Salone rappresenta un laboratorio di 
idee e un vivaio di applicazioni capace 
di stimolare, sostenere, promuovere il 
cambiamento della Pubblica Ammini-
strazione. 
L'edizione del 2006  si presenta ricca di 
novità. "Piazze d'Italia", per esempio, 
dedicata ai piccoli comuni, sarà un'occa-
sione di riflessione sulle tradizioni e la 
storia, intesi come elementi di coesione 
e di appartenenza, patrimonio culturale 
fondamentale nel momento del confron-
to con il più vasto orizzonte europeo. A 
COM-PA si discuterà di sicurezza, che 
significa anche certezza delle transazio-
ni tra la Pubblica Amministrazione, le 
imprese e i cittadini. La sezione dedica-
ta alle multiutilities, invece, nasce dall'i-
dea che le città possano essere comuni-
cate utilizzando in maniera diversa se-
gnaletica, arredo urbano, affissioni. Am-
pio anche lo spazio dedicato al non pro-
fit e alle politiche sociali, alla comunica-
zione politica, alle nuove professioni. 
Infine, le nuove tecnologie: a COM-PA 
saranno presentate le realizzazioni più 
innovative. 
Il Salone è promosso dall'Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica e 
Istituzionale. 
Il Garante della Privacy  a COM-PA 
Doppio appuntamento con l'Autorità 
garante per la protezione dei dati perso-
nali nella giornata d'apertura di COM-PA 
2006, il Salone europeo della comunica-
zione pubblica dei servizi al cittadino e 
alle imprese. 
Oggi, martedì 7 novembre, alle ore 1-
4.15, al convegno "La comunicazione 

valoriale e identitaria" parteciperà il 
componente dell'Autorità Giuseppe For-
tunato, affrontando il tema della difesa 
della privacy in quanto condizione per il 
pieno sviluppo dell'individuo.  
Alle ore 16.30, invece, il vice presidente 
Giuseppe Chiaravallotti interverrà al 
convegno "Il Codice dell'Amministrazio-
ne Digitale" per trattare gli aspetti del-
l'innovazione tecnologica della Pubblica 
amministrazione legati alla protezione 
dei dati digitali. 
"L'Europa delle Regioni:  
il ruolo della stampa"  
Sempre nell'ambito del COM-PA si svol-
gerà giovedì il convegno "L'Europa delle 
Regioni: il ruolo della stampa" in calen-
dario giovedì dalle ore 14.00 alle ore 
16.00 (sala O, Centro Servizi). 
L'incontro si propone di analizzare e 
confrontare il lavoro svolto dai quotidiani 
in alcuni momenti cruciali della recente 
cronaca europea. Obiettivo dell'incontro 
è focalizzare il ruolo della stampa nella 
comunicazione dell'Europa e nella diffu-
sione di una nuova cultura europea 
presso l'opinione pubblica. 
Intervengono:Joseph Limagne, editoria-
lista e direttore Redazione di Parigi di 
"Ouest-France"; Giulio Pecora, respon-
sabile Redazioni estere e vicedirettore 
di ANSA; Maciej Kuzmicz, giornalista 
della "Gazeta Wyborcza"; Enric Juliana, 
vicedirettore de "La Vanguardia"; Gianni 
Valenti, caporedattore centrale dorsi 
locali e regionali del "Corriere della Se-
ra"; Paul Kreiner, corrispondente in Italia 
di "Stuttgarter Zeitung". 
Coordina Laurent Marchand, corrispon-
dente in Italia di Ouest France. 

COM-PA promuove l’ammodernamento della PA 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 186, martedì 7 novembre 2006, pag. 3 

www.spotandweb.it
www.compa.it
www.compa.it


Sky e Realestate acquistano Casa.it 
Fondato nel 1996, Casa.it è il sito web immobiliare più grande 
d'Italia, con oltre 2.800 agenzie abbonate ai servizi offerti che 
pubblicizzano 130.000 case in vendita o in affitto. Ogni mese si 
collegano al sito oltre 700.000 visitatori. Ieri, Sky Italia e realesta-
te.com.au, che gestisce in Australia il  maggior sito immobiliare, 
hanno annunciato di aver acquisito il 90% di Casa.it (il restante 
10% rimane di proprietà di Antonio Fregnan, fondatore del sito). 
Con questa transazione di  9,6 mln di euro (soggetta all'approva-
zione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), Sky 
Italia sarà proprietaria del 30,6% e realestate.com.au del 59,4%. 
Si prevede che l'operazione possa concludersi entro la prima 
metà del mese di dicembre. “Siamo felici della partnership con 
realestate.com.au per l'acquisto di Casa.it – ha detto Tom Mockri-
dge, amministratore delegato di Sky Italia – l’acquisizione apre 
nuove opportunità per le attività commerciali di Sky, grazie alle 
quali attraverso una stretta collaborazione con Casa.it potremo 
sviluppare tra l'altro un nuovo canale di promozione per i nostri 
servizi pay-tv”. 
On line si potrà vincere “grattando” 
Ieri, l'agenzia specializzata Agicos ha annunciato che, in via spe-
rimentale, a novembre, si potrà giocare al Gratta e Vinci, al Bingo 
e al Lotto anche on line, attraverso i siti internet dei rivenditori 
autorizzati. Per poter accedere al gioco, ogni utente dovrà essere 
titolare di un contratto di conto di gioco. La fase di sperimentazio-
ne avrà la durata di un anno e mezzo, dopodiché si valuteranno il 
successo e la convenienza dell’iniziativa e la sua eventuale pro-
secuzione. 
Accesso gratis al sito del New York 
Times grazie a Philips 
 

Grazie ad un accordo di sponsorizzazione con Royal Philips E-
lectronics, da ieri sino al 12 novembre, è possibile accedere gra-
tuitamente a Times Select, la sezione web di opinioni del New 
York Times, che comprende i commenti degli editorialisti. L’inizia-
tiva rientra nell'ambito di una campagna nazionale di marketing 
allo scopo di raccogliere un numero maggiore di iscritti al servi-
zio. Il costo dell’abbonamento di accesso a Times Select, che 
conta ad oggi 551.000 iscritti, è di 49,95 dollari all'anno. Circa il 
35% degli iscritti pagano direttamente l’abbonamento, mentre il 
65% ne usufruisce come parte dell'abbonamento al giornale. E’ 
evidente lo sforzo del quotidiano di trovare nuove forme di profitti 
con le iscrizioni al suo sito web come forma alternativa rispetto 
alle inserzioni pubblicitarie. 
 

Spazi adv all’asta con AdBrite 2 
AdBrite, sito di  e-commerce con sede a San Francisco, ha an-
nunciato il lancio di  AdBrite 2.0, un nuovo sistema di aste on line 
per comprare annunci promozionali su Web. Il sistema rappre-
senta una sfida rispetto al modo con cui la maggior parte degli 
spazi pubblicitari vengono venduti attualmente. Il vantaggio del 
sistema è che dà agli inserzionisti la possibilità di puntare ad un 
pubblico preciso, consentendo di scegliere i siti Internet esatti, le 
pagine Web specifiche e il determinato momento in cui pubblica-
re il banner. Infatti, il nuovo sistema di aste rende renderà imme-
diatamente disponibili i banner pubblicitari su tutta la sua vasta 
rete di 28 mila siti, in modo da creare un mercato della pubblicità 
completamente trasparente. 
 

E’ nata TheBlogTV 
Ora c’è un nuovo modo di fare televisione; il modo della "gente 
comune" che entra in possesso dei mezzi di comunicazione, regi-
strando e commentando fatti e proprie esperienze. Infatti, è nata 
TheBlogTV, la prima televisione on line dove i servizi video di 
informazione e intrattenimento sono realizzati da videoblogger 
con i loro video-fonini o telecamere portatili. E’ in assoluto la pri-
ma emittente televisiva a raccogliere filmati amatoriali originali 
realizzati dagli utenti stessi. “TheBlogTV nasce per aprire la stra-
da della televisione ai contenuti generati dai nuovi comunicatori 
individuali – ha detto Bruno Pellegrini, amministratore delegato 
del canale satellitare e online Nessuno Tv e fondatore della so-
cietà TheBlogTV – il fenomeno degli user generated content sta 
esplodendo anche in Italia e a fianco delle piattaforme di social 
network che consentono a tutti di pubblicare i propri video e ren-
derli disponibili ad un audience globale si impone un ripensamen-
to a 360° nel modello di funzionamento e nel linguaggio dei me-
dia tradizionali”. Fra i programmi offerti dal canale online, servizi 
di inchiesta giornalistica (Citizen Journalism, dove i vlogger si 
improvvisano reporter) e show di intrattenimento (Tifosi, program-
ma dedicato al mondo del calcio). Improvvisandosi autori e pro-
duttori di filmati open-source, i nuovi comunicatori della rete, so-
prannominati "vlogger", possono così raggiungere un pubblico 
globale, stravolgendo il modo tradizionale di fare televisione. 
 

Google invita i suoi inserzionisti a 
comprare spazi sui quotidiani 
Nella ricerca dei mezzi per ampliare gli affari ai mercati dei media 
non legati ad internet, Google ha deciso di aiutare i suoi clienti a 
comprare spazi pubblicitari su 50 quotidiani statunitensi, come il 
Washington Post e il New York Times. Infatti, Google ha deciso 
di chiedere a un centinaio di suoi clienti, che già comprano spazi 
pubblicitari sul sito, di partecipare ad un test di tre mesi in cui il 
motore di ricerca venderà spazi pubblicitari su quotidiani. “Ai 
clienti il servizio darà l'opportunità di accedere a una rete di quoti-
diani attraverso un sistema di interfaccia on line e la possibilità di 
raggiungere un nuovo pubblico. Il nuovo servizio non è un'asta e 
Google non compra spazi per rivenderli”, ha detto Michael Ma-
yzel, portavoce di Google. Chi vuole pubblicare la propria pubbli-
cità può iscriversi al sistema AdWords, scegliere i quotidiani in cui 
comprare lo spazio e controllare lo spazio disponibile sulle varie 
testate. Se l'esperimento avesse successo, Google potrebbe 
estendere il servizio alle centinaia di migliaia di clienti che già 
comprano pubblicità on line, offrendo ai giornali una nuova fetta 
di mercato che potrebbe aiutare a fermare il declino del mercato 
pubblicitario della carta stampa. 
Asda punta  sulla vendita on line 
Asda, catena britannica di supermercati che fa capo a Wal-
Mart's, ha deciso di puntare tutto sulla vendita on line. Infatti, ha 
deciso di potenziare tale forma di commercio proponendola in 
157 punti vendita su un totale di 310, garantendo la possibilità di 
comprare via internet al 100% dei suoi clienti e all'80% del nume-
ro totale di compratori britannici. Il nuovo servizio dovrebbe crea-
re circa 1800 posti di lavoro nuovi, fra guidatori, amministratori e i 
cosiddetti "raccoglitori", incaricati di leggere gli ordini via internet 
e andare tra gli scaffali per fare la spesa al posto dei clienti. L’in-
tento è quello di riuscire a fare concorrenza a Tesco e a Sain-
sbury. 
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Il tradizionale orario d'ufficio - dalle 9 alle 
18 - è destinato a scomparire; questo è 
quello che emerge da un nuovo studio 
condotto da Lexmark, produttore leader di 
soluzioni per la stampa, che 
spiega come cambieranno 
le abitudini dei lavoratori nel 
corso dei prossimi dieci 
anni. 
Nell'ambito dello studio 
sono stati intervistati in tutta 
Italia più di 500 dipendenti 
d'ufficio, il 48% dei quali 
ritiene che l'orario tradizio-
nale dalle 9 alle 18 - indica-
tivo della tipica giornata 
lavorativa - sia destinato a 
diventare un concetto supe-
rato nell'arco dei prossimi 
10 anni, nonostante il fatto 
che attualmente si tratti 
esattamente dell'orario la-
vorativo più diffuso con una media di pre-
senza in ufficio di 8 ore e 40 minuti. 
Tempo di lavorare da casa 
Un netto cambiamento rispetto al tradizio-
nale lavoro d'ufficio è in atto già oggi, co-
me confermano i dipendenti italiani che in 
media lavorano da casa per 62 minuti al 
termine della normale giornata lavorativa. 
Questa tendenza sembra essere imputa-
bile alle nuove tecnologie, come eviden-
ziato dal 24% degli intervistati che ha di-
chiarato di lavorare in maniera egualmen-
te o addirittura più produttiva a casa pro-
pria rispetto all'ufficio. 
Sempre più mobili  
ma…in giacca e cravatta 
Il 29% dei lavoratori ritiene che l'ufficio 
tradizionale, così come lo conosciamo 

oggi, sia destinato a scomparire entro i 
prossimi dieci anni, sostituito da un con-
cetto di mobilità totale grazie al quale il 
dipendente disporrà di strumenti che gli 

permetteranno di lavorare 
in qualsiasi luogo e in qua-
lunque momento. 
Il 72% dei dipendenti è con-
vinto che giacca e cravatta 
rimarranno comunque la 
"divisa" di lavoro tradiziona-
le. 
L'evoluzione da semplice 
dipendente d'ufficio a 
professionista super-
evoluto 
Insieme alle abitudini lavo-
rative anche il profilo stesso 
del dipendente d'ufficio sta 
cambiando decisamente, 
spostandosi sempre più 
nella direzione del profes-

sionista super-evoluto in possesso di com-
petenze che vanno ben oltre l'esperienza 
lavorativa specifica richiesta. In particola-
re, tali competenze riguardano le seguenti 
aree: 
Conoscenze IT (65%) 
Capacità creative (56%) 
Gestione del tempo (51%) 
Capacità di gestione delle persone (45%) 
Conoscenze di gestione finanziaria (44%) 
Capacità di presentazione (37%) 
Cambia l’orario 
"L'orario lavorativo sta subendo importanti 
cambiamenti e le nuove tecnologie per-
mettono ai dipendenti di lavorare quando 
e dove preferiscono", ha dichiarato Marco 
Tosi, General Manager della divisione 
CPD Italy. "Ciò significa per alcuni aggiun-

gere alla giornata lavorativa tradizionale 
ulteriori ore di lavoro a casa, mentre per 
altri si tratta di beneficiare di una flessibili-
tà di gran lunga maggiore rispetto al tradi-
zionale orario d'ufficio. Entro dieci anni la 
giornata lavorativa sarà completamente 
diversa rispetto a oggi. Cambiamenti inci-
sivi sono già in atto e Lexmark - conclude 
Tosi - è impegnata a fornire ai moderni 
professionisti gli strumenti di cui hanno 
bisogno per lavorare in maniera più pro-
duttiva a casa come in ufficio".  
Metodologia della ricerca 
La ricerca è stata condotta da Ipsos tra il 
27 luglio e il 15 agosto 2006. 
Numero di intervistati: 4.602 dipendenti in 
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, 
Italia, Belgio, Paesi Bassi, Austria e Polo-
nia.  
Metodo di conduzione delle interviste: 
online. 
L’offerta di Lexmark 
In risposta a questi cambiamenti nelle 
abitudini lavorative, Lexmark ha recente-
mente lanciato una gamma di dispositivi 
4-in-1 per ambienti home/office, caratteriz-
zati da elevata capacità di stampa e di 
copia, fax a colori, scanner ad alta preci-
sione e capacità fotografiche avanzate.  
Il nuovo modello Lexmark X5470 all-in-
one, che si presenta come il dispositivo 
ideale per il professionista super-evoluto, 
è equipaggiato con un alimentatore auto-
matico dei documenti che evita perdite di 
tempo durante le operazioni di fax o copia 
e raggiunge una velocità di stampa fino a 
25 pagine per minuto in monocromatico e 
18 a colori, pensata specificamente per 
assicurare una maggiore produttività lavo-
rativa agli utenti home. 

L’orario di lavoro: gli italiani sono più flessibili 

Il tradizionale  
orario d'ufficio è 

destinato a  
scomparire entro il 

2016: mobilità e 
flessibilità sono le 
parole d’ordine del 
futuro. Nuovo stu-

dio di Lexmark  
sulle abitudini  

lavorative degli 
italiani 
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Lorenz consolida la sua distribuzione in-
ternazionale entrando nel mercato giappo-
nese grazie all’ac-
cordo siglato con 
Orient Watch Co. 
Ltd di Tokyo, a-
zienda fondata nel 
1950 e specializ-
zata nell’orologio 
meccanico di fa-
scia alta. Orient, 
uno dei leader del 
mercato nipponico 
ha un fatturato di 
oltre 240 milioni di euro e più di 700 dipen-
denti (www.orient-watch.com). Lorenz 
aveva precedentemente “conquistato” 
alcuni mercati esteri. Dagli anni '90, quan-
do iniziò ad assumere una dimensione più 
internazionale e ad affacciarsi sui mercati 
esteri, dapprima avviò la distribuzione 

europea con paesi come Spagna, Austria, 
Polonia ed Irlanda; poi ancora con Russia, 

Corea del Sud e Cina 
oltre a Germania e 
U.S.A. con due filiali di-
rette. Oggi Lorenz entra 
in uno dei mercati più 
importanti a livello mon-
diale e grande estimatore 
del prodotto swiss made 
e oltre che appassionato 
dell’italian design. Da 
Novembre saranno tre le 
collezioni Lorenz che 

Orient Co. Ltd. ha selezionato per presen-
tare sul mercato giapponese il marchio 
creato nel 1934 da Tullio Bolletta. La neo-
nata collezione design Neos - in vendita in 
Italia da pochi giorni -, e le collezioni Char-
leston e Theatro. Obiettivo della fase ini-
ziale è una distribuzione selettiva presso 

gioiellerie indipendenti e nei più importanti 
department stores di città come Tokyo, 
Osaka e Nagoya.  
Perché l’accordo con Orient Watch Co. 
Ltd.? L’azienda giapponese ha seleziona-
to Lorenz per completare la sua offerta 
nella fascia media del mercato, soprattutto 
grazie alle caratteristiche di design, stile 
italiano, contemporaneità e classicità delle 
collezioni Neos, Charleston e Theatro.  
Proprio Neos, interprete della capacità di 
Lorenz di coniugare design italiano e tec-
nica svizzera, è stata scelta per la campa-
gna di lancio del brand prevista per i mesi 
di novembre e dicembre su stampa ed 
affissione.  
Contemporaneamente all’ingresso del 
brand sul mercato giapponese, nel conte-
sto dell’appuntamento 100% Design a 
Tokyo  i designer Culdesac parleranno del 
nuovo Neos da loro progettato per Lorenz. 

Lorenz in Giappone con Orient Watch Co.Ltd 
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Smac Cura Pelle allunga la vita 
E’ on air sulle principali emittenti televisive  la  campagna creata da Publicis per Smac 
Cura Pelle, il nuovo prodotto che si prende cura di tutti gli oggetti in pelle grazie al 
latte di mandorla. Lo  spot da 15’’, ispirato ad atmosfere da campagna sociale, gioca 
con la metafora dell’abbandono. Una poltrona in pelle logorata dal tempo e dall’incuria 
giace abbandonata sul  ciglio di una strada, Smac Cura Pelle “si adopera” per dire 
basta a questo scempio. E suggerisce di allungare la vita ai nostri oggetti in pelle 
prendendocene  cura.  Il  claim “Smac Cura Pelle. Tutta la pelle.” chiude lo spot. 

È partita ieri la campagna stampa realizzata 
da Wlf, l’agenzia di advertising del network 
Brand Portal, per promuovere il restyling di 
GQ, il mensile del gruppo Condè Nast rivolto 
a un pubblico maschile, che da questo mese 
è in edicola in una nuova veste. 
A partire dal numero di novembre GQ pro-
porrà ai suoi lettori un formato completamen-
te rinnovato nei contenuti e nella forma.  
Una nuova architettura, rubriche sempre più 
attuali e approfondite, immagini particolar-
mente curate, un forte rigore stilistico in tutto 
il giornale. Il nuovo GQ si presenterà come 
un magazine capace di proporre la contem-
poraneità con scelte di elevata qualità. 
La campagna, realizzata sotto la direzione 
creativa di Oscar Morisio e Paolo Gorini, ha 
l’obiettivo di comunicare il riposizionamento 
della rivista, sottolineando la crescita e il 
salto di qualità effettuati. L’headline recita 
infatti: “Il Maschio è diventato uomo” e la 
subhead specifica: “Nuovo GQ. Leggete 
contemporaneo”.  
La campagna è pianificata per i mesi di no-
vembre e dicembre su quotidiani nazionali, 
testate di settore e riviste del gruppo Condè 
Nast. Brand Portal, secondo network di co-
municazione a capitale interamente italiano, 
nato nell’ottobre del 2001 per iniziativa di 
Paolo Torchetti, Oscar Morisio e Luca Villa-
ni, riunisce ha fatturato 11,5 milioni di euro 
nel 2005. 

Antonveneta ABN AMRO è on air da 
ieri con la nuova campagna istituziona-

le realizzata da JWT Milano per comu-
nicare il rebranding della banca.   
Il tema che caratterizza tutta la campa-
gna è basato sul pay off – Making mo-
re possible – ed è sviluppato attraverso 
una metafora: un giovanissimo tuffato-
re affronta il suo primo tuffo e si ritrova 
atleta realizzato, vincitore di un’impor-
tante competizione internazionale. 
Il messaggio centrale sottolinea che 
ogni ambizione, progetto o desiderio 

hanno bisogno di un aiuto per realiz-
zarsi, ed è quanto Antonveneta, oggi 
può offrire ai propri clienti. 
Il team di JWT Milano che ha realizza-
to il lavoro è composto da Pietro Mae-
stri, direttore creativo esecutivo, Al-
berto Citterio, direttore creativo asso-
ciato e copywriter, Hugo Gallardo , art 
director, e Ugo Grasso, Direttore Cen-
trale. 
Da lunedì 6 novembre la campagna  è 
stata pianificata sui principali canali 
televisivi in formati da 30” e 15”, sui 
maggiori quotidiani nazionali e locali 
con due soggetti e anche su internet.  
Dalla settimana successiva saranno 
installate grandi affissioni nei principa-
li aeroporti e stazioni ferroviarie del 
territorio nazionali.   
Alla campagna istituzionale farà se-
guito una campagna di prodotto im-
perniata sullo stesso concetto - Ma-
king more possibile -  che caratteriz-
zerà tutta la nuova comunicazione di 
Antonveneta. 

Antonveneta, ...more possible Il nuovo GQ 
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Cisco rafforza la sicurezza... 
A seguito della recente acquisizione di 
Meetinghouse Data Communications, 
Cisco ha annunciato la disponibilità di 
Cisco Secure Services Client 4.0 – un 
software avanzato per la sicurezza che 
fornisce alle aziende un unico framework 
di autenticazione che permette di proteg-
gere l’accesso a reti cablate e wireless 
da parte di molteplici dispositivi. Il Cisco 
Secure Services Client fornisce agli am-
ministratori di rete un’ineguagliata sicu-
rezza dei client, semplificando allo stes-
so tempo la complessità di implementa-
zione e di gestione di un ampio numero 
di dispositivi di rete. Allo stesso modo, gli 
utenti possono contare su un’interfaccia 
client uniforme, indipendentemente che 
siano connessi da casa, per strada o in 
ufficio, con reti cablate o wireless.  Tutto 

ciò permette di far fronte a una delle 
maggiori sfide che gli amministratori si 
trovano ad affrontare – la gestione delle 
autenticazioni e dell’interoperatività di 
molteplici e differenti client su una rete 
cablata e wireless. “La sicurezza di rete 
deve essere integrata ed efficace, ma 
allo stesso tempo semplice da gestire,” 
ha dichiarato Craig Mathias, uno dei soci 
della società Farpoint Group che offre 
consulenza in ambito wireless e mobile. 
“Poiché le reti diventano sempre più 
complesse e gli utenti richiedono una 
maggiore semplicità di utilizzo, gli ammi-
nistratori hanno bisogno di dispositivi di 
gestione delle policy in grado di evolvere 
e adattarsi alle necessità individuali a 
prescindere dalla collocazione, dal tem-
po o dal dispositivo”.  

Blockbuster ha riaperto lo storico negozio di 
Bari, completamente rinnovato non solo nel-
l’architettura ma anche nel concept per sod-
disfare, in unico store, tutti i bisogni di 
“entertainment” dei clienti di Bari.  
el “nuovo” store di Bari, sito in via Amendola 
166,  oltre alle migliaia di DVD a noleggio e 
in vendita potranno usufruire del nuovo ser-
vizio di compravendita dell’usato Vendi & 
Compra  e il Servizio Ordini Speciali  che 
permette di ordinare all’interno di un catalo-
go virtuale di oltre settemila titoli e ricevere 
in pochi giorni il DVD che si desiderava ac-
quistare. Non è finita qui, è arrivata anche 
Music Zone una nuova area musica con 
oltre mille cd musicali novità e catalogo dav-
vero imperdibili. 
Un’altra novità è uno spazio interamente 
riservato a Game Rush.  

Blockbuster  

Un’impor-
tante ope-
r a z i o n e 
promozio-
nale, il 
lancio dei 
nuovi voli 
d i r e t t i 
s e t t i m a -
nali, in 
par tenza 
da Mila-
no, con 
d e s t i n a -
z i o n e 
Phuket, è 
stato affi-

dato dal tour operator Dimensione Turi-
smo all'agenzia di advertising Claim adv 

di Treviso. Phuket, dove il sorriso è an-
cora un abitudine; comunica la nuova 
campagna, in pianificazione su Travel-
ler, per promuovere la meta tailandese, 
come destinazione ideale per un perio-
do di relax e divertimento, lontani dallo 
stress quotidiano, ricordandoci la carat-
teristica ospitalità del luogo e la cordiali-
tà tipica della gente che lo abita, sullo 
sfondo di una splendida spiaggia incon-
taminata.  
Credits: 
Direttore marketing: Marco Lunardi 
Direzione creativa: Alberto Colla, 
Luca Terrazza 
Titolo campagna: “Phuket, dove il sorri-
so è ancora un’abitudine” 
Fotografo: (bank image) 
Pianificazione: Traveller  

Nuova campagna Phuket  
Western Digital Corp. ha registrato un fattu-
rato di 1,3 miliardi di dollari - grazie alla 
commercializzazione di circa 22,7 milioni di 
unità - e un utile netto di 103 milioni di dol-
lari, pari a 0,46$ per azione, nel suo primo 
trimestre fiscale, chiusosi il 29 settembre 
2006. Nel conto delle unità commercializ-
zate si trovano anche circa 2,2 milioni di 
hard drive mobile da 2,5 pollici e 2,5 milioni 
di hard drive da 3,5 pollici destinati al mer-
cato dei videoregistratori digitali e personali 
– entrambi mercati ad alta crescita e nuovi 
per l’azienda. Il primo trimestre ha messo in 
luce il 33% di crescita sulle unità, ed il 25% 
sul fatturato rispetto alla cifra di 1 miliardo 
di dollari registrata nello stesso periodo 
dell’anno passato, ed una crescita del 49% 
dell’utile netto rispetto ai 69 milioni di dollari 
dello scorso anno.  

Western Digital 
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TIBCO sigla un accordo con Systinet 
TIBCO Software Inc ha annunciato un accordo con Systinet, una 
divisione di Mercury Interactive Corporation, per rivendere Systi-
net Registry come componente delle sue soluzioni di governance 
complete basate su SOA. La governance è un requisito fonda-
mentale per limitare il rischio e allineare efficacemente l'ambiente 
aziendale con quello IT al fine di realizzare un'implementazione 
SOA di successo. TIBCO ha scelto Systinet Registry in quanto 
costituisce un mezzo semplice e basato su standard per indivi-
duare e pubblicare risorse aziendali riutilizzabili e offre inoltre alle 
aziende maggiore controllo e visibilità del ciclo di vita dei servizi. 
Nell'ambito dell'accordo di rivendita, Systinet diventa un Certified 
Partner del TIBCO Partner Network, mentre TIBCO aderirà al 
Systinet SOA Governance Interoperability Framework (GIF). 
Systinet GIF offre un approccio basato su standard alla gover-
nance e gestione delle iniziative SOA progettate per rispondere 
alla richiesta da parte dei clienti di soluzioni multi-vendor e alta-
mente interoperabili per le SOA aziendali.  
Adverteam e “Ringo Miniball” 
Dal 2 novembre al 24 dicembre, sette centri commerciali dislocati 
in tutta Italia ospiteranno il tour “Ringo Miniball”. Per i più piccoli, 
l’opportunità di giocare con Ringo Pavesi (noto marchio di pro-
prietà della Barilla) e vincere tanti gadget. Adverteam, agenzia 
milanese specializzata in eventi e promozioni, ha curato il proget-
to dalla fase di ideazione a quella di coordinamento e realizzazio-
ne. Volta alla promozione delle Ringo Miniball, golose sfere di 
cioccolato bianco e nero a forma di pallone da calcio, con all'in-
terno un buonissimo miniRingo, l’iniziativa mira a veicolare i valori 
fondanti dello sport inteso come gioco, momento di crescita e 
condivisione. Da Nord a Sud, i centri commerciali selezionati in 
tutta Italia accoglieranno un allestimento consistente in un piccolo 
campo di calcio personalizzato Ringo e un megadistributore di 
gadget alto 2 metri. Tutti i bambini verranno invitati a calciare un 
pallone in porta e a centrare l’area con il punteggio più alto. In 
base al risultato conseguito si acquisisce il diritto a girare la ma-
novella del Maxi Dispenser MINIBALL. In palio le Sportball, tante 
borse portatutto a forma di palla, una per ogni sport: tennis, cal-
cio, rugby e volley. Inoltre, acquistando 3 prodotti Ringo, tra cui 
una confezione di Miniball, si riceve in regalo un pallone da calcio 
brandizzato Ringo.  
MapInfo presenta Web Services 
MapInfo Corporation fornitore leader di soluzioni di location 
intelligence, ha presentato MapInfo Professional® 8.5, la pri-
ma versione dell’applicazione di location intelligence user-
friendly con connettività Web Services, in italiano. Gli utenti di 
MapInfo Professional possono ora accedere ai dati dinamici 
disponibili su Internet ed effettuare analisi dettagliate in un 
unico ambiente, e prendere decisioni più accurate sulla base 
di informazioni legate alla localizzazione degli asset, dei clien-
ti, degli elettori o della concorrenza. Gli utenti di MapInfo Pro-
fessional v8.5 possono collegarsi a contenuti abilitati da Web 
Services ed effettuare analisi più complete di dati dinamici in 
formati diversi. Grazie alla connettività Web Services abilitata 
da MapBasic®, le organizzazioni di qualunque settore indu-
striale possono migliorare l’analisi delle informazioni aziendali 
o esterne all’azienda. Gli utenti ora possono accedere alla 
piattaforma di location intelligence MapInfo Envinsa e ai servi-

zi hosted Envinsa Online per attribuire alla location i dati esi-
stenti e ad ogni informazione le coordinate latitudine e longitu-
dine.  
Global Media sbarca a Stoccolma 
Global Media, multinazionale specializzata in servizi di web 
marketing, ha ampliato la propria presenza nel nord Europa 
con l’apertura di una filiale a Stoccolma.  
Già presente nella regione Scandinava con uffici a Oslo, in 
Norvegia, Global Media allarga ulteriormente la propria pre-
senza internazionale con l’apertura della sua nona sede. Oltre 
alla nuova sede di Stoccolma, la multinazionale tedesca è 
presente a Monaco di Baviera, Londra, Milano, Manchester, 
Mosca, Oslo, Parigi e Seul. Alla guida della nuova sede sarà 
Mattias Karlsson, con la responsabiltà di sviluppare ulterior-
mente il mercato svedese per Global Media. Proveniente 
dall’online marketing network AdLink, Karlsson sarà affiancato 
da Andreas Wahlman, Senior Sales Consultant. La società 
intende inoltre ampliare a breve l’organico della nuova sede. 
COMPUTERLINKS con TippingPoint 
COMPUTERLINKS, azienda leader europea nella distribuzio-
ne di soluzioni di e-Business ed e-Security, ha siglato un ac-
cordo con TippingPoint, una divisione di 3Com, con sede cen-
trale ad Austin, Texas, leader nei sistemi NIPS su rete che 
garantiscono elevati livelli di protezione ad applicazioni ed 
infrastrutture per aziende di grandi dimensioni, agenzie gover-
native, service provider e istituzioni accademiche. Per incre-
mentare la propria penetrazione nel mercato, TippingPoint ha 
scelto di affidarsi all’esperienza e alla professionalità di COM-
PUTERLINKS, distributore che ha nel proprio portafoglio un’-
ampia piattaforma di soluzioni per la sicurezza di alto livello 
tecnologico e si avvale di una rete qualificata di partner in gra-
do di rispondere proattivamente alle esigenze dei clienti.  Le 
soluzioni anti-intrusione di TippingPoint apportano un impor-
tante tassello alla gamma di prodottidi di e-Security distribuiti 
da COMPUTERLINKS. Il NIPS di TippingPoint è infatti una 
soluzione altamente scalabile e affidabile, che garantisce la 
prevenzione delle intrusioni su rete e offre ai clienti elevate 
prestazioni e semplicità d’uso.  
Fulvio Collovati è con Xento 
Xento, società italiana specializzata nell’editoria on-line, ha 
presentato il fantasy game FantaSerieA, nuovo gioco virtuale 
dedicato a tutti gli appassionati di calcio, e Fulvio Collovati, 
campionissimo degli anni ottanta di molte squadre tra le quali 
Milan e Inter, ha aderito all’iniziativa e ha stretto una 
partnership con la società di Ferrara.  
L’accordo prevede anche una collaborazione giornalistica con 
il popolare campione che realizzerà degli editoriali per com-
mentare l’andamento del campionato offrendo utili consigli. Il 
fatto che anche Collocati abbia scelto di giocare a FantaSerie-
A sottolinea le peculiarità di questo gioco, ovvero, quanto sia 
divertente, semplice e completo. Giocare a FantaSerieA è 
facile e gratuito e basta collegarsi al sito Internet 
www.fantaseriea.it per creare la propria squadra.  
Dopo essersi registrati sarà possibile disporre di una propria 
pagina web, dove gestire la rosa di giocatori ed essere infor-
mati sull’andamento degli atleti, sulle decisioni degli allenatori 
e sul mercato.  

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 
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Antec presenta un case versatile  
per i giocatori più esigenti  
Antec, Inc., fornitore mondiale di componenti informatici ad 
alte prestazioni per i mercati dell’ag-
giornamento PC e del “fai-da-te”, 
annuncia la disponibilità del nuovo 
gaming case, Nine Hundred proget-
tato per i giochi di ultima generazio-
ne. 
Nine Hundred è equipaggiato con un 
sistema di raffreddamento silenzioso 
molto sofisticato ed è facilmente per-
sonalizzabile. I componenti hardware 
per il gioco producono una grande 
quantità di calore, per questo motivo, 
il telaio del Nine Hundred ha una 
struttura progettata per fornire il 
massimo raffreddamento, in partico-
lare, grazie alla ventola TriCool da 
200 mm a 3 tre velocità, installata 
sulla parte superiore del case. Il raf-
freddamento è inoltre garantito dal 
pannello anteriore perforato, per un’-
aspirazione ottimale dell’aria ester-
na, e da 3 ventole TriCool da 120 
mm con attacchi per eventuali vento-
le aggiuntive, per il raffreddamento 
delle schede grafiche e della CPU. 
Le ventole del Nine Hundred garanti-
scono il raffreddamento silenzioso 
anche per quei sistemi costituiti dai 
componenti più potenti. Inoltre, l'uni-
tà di alimentazione elettrica (PSU) è 
montata sulla parte inferiore del te-
laio e fornisce prestazioni Quiet 
Computing.La struttura modulare 
consente di modificare la posizione 
delle ventole anteriori e delle gabbie per dischi rigidi. Il telaio 

dispone di 9 guide di fissaggio per unità a disco che permetto-
no agli utenti di decidere dove installare i driver e i componenti 
ottici. Inoltre sono presenti due gabbie HDD a caricamento 
anteriore che contengono fino a 6 dischi rigidi e che fungono 

anche da condotti per aspirare l’aria 
con maggiore efficacia. Il design e-
sterno del Nine Hundred è liscio con 
un rivestimento finale nero, ideale 
per essere parte di una LAN è adatto 
anche per la casa o l'ufficio. Le ven-
tole anteriori a LED blu TriCool dan-
no risalto al case, che dispone anche 
di una finestra di attacco per una 
ventola da 120 mm opzionale nel 
pannello laterale, per fornire il massi-
mo raffreddamento delle schede gra-
fiche.  
Le porte I/O installate nella parte 
superiore comprendono USB 2.0, 
FireWire e connettori audio per con-
sentire agli utenti di connettere in 
modo facile e semplice numerosi 
prodotti multimediali al Nine Hun-
dred, senza dover raggiungere la 
parte posteriore del proprio compu-
ter. Nella parte superiore è presente 
inoltre un vassoio per un lettore 
mp3 o altri dispositivi. Infine, Nine 
Hundred consente di installare 
schede madri Micro e Standard 
ATX. 
Prezzo e disponibilità 
Il Nine Hundred è disponibile al 
prezzo di 120,00 €, presso i mag-
giori rivenditori, gli e-tailers e i di-
stributori, ed è coperto dalla garan-
zia di qualità Antec di 5 anni. Per 
ulteriori informazioni sui prodotti e le 

specifiche tecniche visitare il sito: www.antec.com  

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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Con Swiffer spolverare 
è tutta un'altra musica 

Swiffer, il rivoluzionario siste-
ma catturapolvere di Procter 
& Gamble, torna on-air con 
una nuova iniziativa legata al 
mondo della musica, suppor-
tata da una campagna tv e 
radio, ideata da Leo Burnett 
Italia e declinata sul web da 
Arc. Con Swiffer, spolverare 
è tutta un’altra musica.  
E’ questo il claim ideato da 
Leo Burnett per la nuova 
operaz ione Swi f fer ,  in 
partnership con Universal 
Music e le loro compilation 
One Shot. Swiffer oltre ad 
essere un prodotto efficace 
per la pulizia di impianti ste-
reo, dischi in vinile e appa-
recchiature elettroniche, offre 
la possibilità di rispolverare il 
passato grazie all’esclusiva 
offerta One Shot ’80, le 
compilation con i migliori suc-
cessi degli anni ’80.  
Per la TV sono stati sviluppa-

ti due diversi soggetti, 
entrambi della durata 
di 10”.  
Il primo, in onda su 
tutte le reti nazionali, 
e’ incentrato sulle of-
ferte musicali di Swif-
fer e visualizza l’idea 
creativa mostrando un 
giradischi il cui brac-
cio è stato sostituito 
dal piumino Swiffer 

Dusters. Il secondo, in onda 
sui canali satellitari e su alcu-
ne reti nazionali in chiaro, 
presenta l’esclusiva collezio-
ne di CD One Shot ’80 offerta 
da Swiffer. Qui Swiffer Du-
sters viene mostrato in azio-
ne tra gli interstizi di un im-
pianto stereo, di fianco al 
quale sono appoggiati i CD 
della collezione One Shot 
‘80. Nei radio comunicati, si 
prende spunto dalla classica 
situazione di coppia, di cui 
Swiffer si è da tempo appro-
priato, per ironizzare tra il 
rispolverare il passato attra-
verso l’ascolto di una vecchia 
canzone che rievoca vecchie 
passioni, e la polvere che in 
maniera fin troppo reale si 
annida sui dischi.  
Sul web sarà possibile scari-
care suonerie, canzoni, visio-
nare gli altri premi ed il detta-
glio del regolamento.  

MOCHI CRAFT, 
un brand moderno 

L’unicità e l’esclusività del 
brand MOCHI CRAFT, assolu-
to trend setter nel settore nau-
tico per l’Italian Lobster Boat 
Style, vengono enfatizzate 
nella nuova campagna pub-
blicitaria partita lo scorso 
settembre e che si svilupperà 
fino alla fine del 2007 sup-
portata da un piano media, 
elaborato da Mindshare, che 
prevede uscite sulle principali 
testate nautiche, lifestyle/
luxury  ed  economico-
finanziarie in circa 20 paesi 
del mondo. ilo conduttore 
dell’intera campagna, firmata 
dall’agenzia milanese IN 
ADV (DC Filippo Magri), è il 
concetto di simbiosi assoluta 
con il mare: i Dolphin di Mo-
chi Craft rappresentano, in-
fatti, la perfetta sintesi tra il 
design“100% made in Italy” e 
l’avanguardia tecnologica he 
solo l’appartenenza al Grup-
po Ferretti può ga-
rantire. Il risultato è 
uno yacht straordi-
nario capace di co-
niugare prestazioni 
eccezionali con un 
impatto visivo di 
grande charme e 
atmosfera. Le linee 
delle imbarcazioni 
originarie del New 
England, destinate 

alla pesca delle aragoste, 
sono state infatti riattualizza-
te combinando lo stile rétro 
originario con un gusto medi-
terraneo più elegante e mo-
derno creando così quell’uni-
cum di forte carattere e raffi-
nata bellezza che rappresen-
ta l’essenza di ogni singola 
imbarcazione della flotta. La 
campagna ha per protagonisti i 
quattro Dolphin Mochi Craft 
dai 44 ai 74 piedi e l’headline 
“Non esiste un luogo più vicino 
al mare” enfatizza il privilegio 
riservato a una clientela di 
“happy fews”, eclettica e ricer-
cata, di poter raggiungere luo-
ghi lontanissimi dove i valori e 
i tempi  ono esclusivamente 
quelli dell’acqua.  
Nell'annuncio istituzionale, la 
cui headline è “There’s only ne 
lobster”, si sottolinea la 
leadership di MOCHI CRAFT 
nel mercato delle lobster boat.  
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Contelia festeggia Ludonet 
E’ un mese di festa in casa Contelia: il 
content provider celebra il successo di 
Ludonet, la prima piattaforma italiana 
multiplayer per il mobile, online su Piane-
ta 3, il portale mobile di 3 Italia.  
Ludonet ha superato i centomila utenti 
registrati nella community e conta una 
media di settecentocinqunta utenti gioca-
tori contemporanei.  
Ludonet Multiplayer è la community dedi-
cata al mondo dei giochi creata da Con-
telia e online su Pianeta 3.  
Qui i clienti 3 Italia possono sfidarsi tra 
loro con tanti divertentissimi giochi.  
Oltre ai giochi più gettonati, come Scopa, 
Blocks e Quattro, su Ludonet Multiplayer 
si trovano anche  giochi classici, come 
Scacchi, Domino e Othello.  
I giocatori di Ludonet oltre a sfidare gli 
altri utenti per scalare la classifica gene-
rale, durante le partite possono chattare 
tra loro, inviarsi messaggi e conoscere 
sempre nuovi amici. Per tutti gli appas-
sionati, Contelia e FilmUp.com portano il 
grande cinema su 3 Club, la sezione ‘all 

inclusive’ di Pianeta 3: gli utenti di 3 Club 
possono accedere ai contenuti del presti-
gioso sito FilmUp.com direttamente dal 
proprio Videofonino®.  
Per facilitare la navigazione, FilmUp è 
diviso in tre sezioni: ‘Anteprime’, ‘Al cine-
ma’ e ‘Cineteca’, all’interno delle quali si 
trovano le schede e le trame dei film. 
Nella sezione ‘Anteprime’, i clienti 3 po-
tranno pregustare le emozioni del grande 
schermo, in anteprima sul loro Videofoni-
no®: a disposizione ci sono le schede, le 
trame e un video con i trailer di tutti i film 
in uscita nelle sale.  
Chi ha in programma una serata al cine-
ma può consultare la sezione ‘Al cinema-
’, in cui si trova la programmazione del 
momento con le trame di tutti i film. Nella 
sezione ‘Cineteca’, infine, i clienti 3 tro-
vano le schede e le trame dei film in ho-
mevideo.  
Attraverso la funzione ‘ricerca’, inoltre, si 
possono trovare ancora più facilmente 
tutti i film desiderati, inserendo la parola 
chiave.  

Webroot Software, azienda che sviluppa software antispyware, ha reso noti i dati rela-
tivi alle dieci peggiori minacce che colpiscono i PC di aziende e utenti individuali ital-
iani, raccolte nel corso del mese di ottobre dal team interno di ricerca di Webroot. 
Il livello di rischio rimane alto, a conferma del fatto che i produttori di spyware immet-
tono sul mercato programmi sempre più sofisticati per evitare l’identificazione e la 
rimozione.  
Questi gli spyware più pericolosi rilevati da Webroot nel corso del mese di ottobre: 
Adware: Movie Dialer, caratterizzato da un elevato tasso di pericolosità, si conferma al 
primo posto nella classifica dei dialer più diffusi, seguito da 180search Assistant/
Zango, Hotbar/Zango e WhenU SaveNow.  
I dialer, oltre a dirottare la connessione del modem verso siti Internet a pagamento o 
pornografici, riducono le prestazioni del sistema e rallentano in maniera significativa il 
web browser. 
Troja:  classifica dei trojan si è mantenuta invece abbastanza stabile, confermando la 
pericolosità e diffusione di: Trojan-Downloader-Zlob – Trojan-Downloader-Mucho-Cool 
– Trojan-Agent Winlogonhook. tutti programmi di download che hanno lo scopo di 
rubare identità e scaricare sul pc altre minacce al fine di rendere il computer inutiliz-
zabile. rojan-Downloader-Ruin, un programma che oltre a trasferire altro spyware sul 
computer è in grado di cambiare il DNS server o i dati di localhost. 
System Monitor: tti questi programmi hanno l’obiettivo di monitorare le attività svolte al 
computer come per esempio tastiera, posta elettronica, IM, programmi utilizzati, siti 
visitati, username e password, tempo trascorso al PC. I più presenti del mese sono 
stati:Digi-Watcher, The PC Detective, KeyLog Pro, AtomicLog – tutti estremamente 
pericolosi. 
Webroot consiglia ad aziende e utenti individuali di combattere queste applicazioni 
che possono rivelarsi fonte di problemi. Per aumentare la sicurezza, è consigliabile 
installare le patch Microsoft di sicurezza, evitare l’utilizzo di freeware e disattivare i 
download di ActiveX su Internet Explorer.  
Oltre a installare un programma software per la protezione del desktop, come We-
broot Spy Sweeper per i clienti con computer personale o Spy Sweeper Enterprise per 
le aziende che utilizzano architetture di rete. 

Webroot e la lista dei malware 

Tornano online i simpatici animali di Banca 
per la Casa, la banca del Gruppo UniCredit 
specializzata nei mutui casa, per illustrare le 
caratteristiche di comodità, rapidità ed estre-
ma flessibilità della linea BasicWeb, pensata 
per chi desidera accendere un mutuo esclu-
sivamente attraverso Internet.  
Banca per la Casa continua a utilizzare il 
web come canale privilegiato per la promo-
zione e la vendita dei propri prodotti e servizi 
su Internet. Da gennaio ad ottobre 2006 
sono pervenute attraverso il sito 
www.bancaperlacasa.it oltre 20.000 richieste 
informative di mutuo. 
La nuova strategia di comunicazione, realiz-
zata da Isobar Communications, prevede un 
intervento su macro-aree in grado di rag-
giungere gli utenti in momenti diversi della 
loro attività sul web (news&informazioni, 
lavoro, viaggi, ecc…) 
Data l’ampiezza del target (uomini e donne 
di età compresa fra i 25 e i 45 anni) la piani-
ficazione è concentrata su tre aree, articola-
te in altrettanti momenti distinti. 
La prima fase, della durata di 4 settimane, 
ha conosciuto il presidio dei portali italiani a 
maggior copertura: Alice.it, Excite.it, Libe-
ro.it, Msn.it, Tiscali.it e Yahoo.it, attraverso la 
pianificazione di formati impattanti e ad ele-
vata frequenza, come ad esempio il 
background di Libero.it e il sipario di Exci-
te.it. Contemporaneamente si è deciso di 
presidiare in rete le aree prettamente a 
target, quali quella dei mutui e della compra-
vendita immobiliare, attraverso una pianifica-
zione di lungo periodo (3 mesi, fino a dicem-
bre), che utilizza di preferenza formati spon-
sor, all’interno dei canali “casa” dei principali 
portali e siti di news: Casa24 de IlSole24O-
re, Trovocasa del Corriere, il canale “casa” 
di Alice, nonché la neonata sezione “casa” 
del portale Tiscali, attraverso i quali Banca 
per la Casa ha potuto posizionarsi come 
punto di riferimento presso il target nel mo-
mento in cui questo manifesta la necessità di 
mutuo. Infine, in considerazione della buona 
dimestichezza del target con le tecnologie 
informatiche, da metà ottobre si è deciso di 
intervenire presso alcuni dei principali siti di 
e-commerce dell’area “viaggi”, quali ad e-
sempio eDreams.it ed Expedia.it, dove il 
rapporto virtuale è particolarmente apprez-
zato. La campagna di display advertising 
così strutturata ha visto una perfetta integra-
zione con l’attività di keyword sui motori di 
ricerca, pianificata in continuity già dallo 
scorso anno, la quale contribuisce notevol-
mente al raggiungimento dei risultati. 

Banca per la 
Casa, solo web 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 186, martedì 7 novembre 2006, pag. 12 

www.spotandweb.it
www.compa.it


new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry   
a cura di Marta Cerri 

Borghese è  Direttore gruppo Sutter 
Salvatore Borghese è stato nominato Direttore della Divisione 

Consumer del Gruppo Sutter, multinaziona-
le italiana che produce e commercializza 
prodotti per la pulizia, la cura e la disinfezio-
ne degli ambienti domestici e professionali. 
Borghese, 52 anni, laureato in giurispruden-
za, vanta una pluriennale esperienza nel 
settore del largo consumo: ha iniziato la sua 
carriera professionale in Procter & Gamble 
come responsabile GDO di prodotti per la 
detergenza, per passare successivamente 
in Danone come Area Manager, prima per il 
settore yogurt e in seguito come Direttore 

Vendite per le acque minerali e ha ricoperto negli ultimi 11 anni la 
carica di Direttore Commerciale in Riso Gallo, occupandosi sia 
delle vendite che del marketing Italia ed estero. 
Cristian Coccia alla guida di Sems 
Sems (www.sems.it), search engine marketing agency in forte 
espansione in Italia ed in Europa, rafforza l’area di business de-
velopment con l’ingresso di Cristian Coccia, cui spetterà il compi-

to di coordinare le attività di sviluppo com-
merciale dell’azienda. 
In precedenza business developer in Popu-
larity, Cristian Coccia, 33 anni, si occupa di 
digital marketing dal 2000. In passato ha 
coordinato le attività di marketing e sviluppo 
per Indicizzazione.it, quindi quelle di comu-
nicazione online in O-one, web agency del 
Gruppo Industree, per poi passare in Popu-

larity. In questi anni ha avviato progetti di search marketing per 
importanti aziende italiane e straniere. “Per i prossimi anni abbia-
mo ambiziosi obiettivi di leadership in Italia ed in Europa, per 
questo stiamo organizzando al meglio anche il fronte del busi-
ness development – commenta Marco Loguercio, fondatore ed 
amministratore di Sems -.  
L’ingresso di Cristian è fondamentale in questo senso, visto che 

conosce bene le dinamiche del search engine marketing e può 
far percepire ai prospect il valore aggiunto dell’offerta Sems.  
Abbiamo, infatti, un approccio consulenziale che bene si sposa 
con le esigenze e le necessità di aziende che vogliono sfruttare al 
meglio i motori di ricerca per sviluppare il business e raggiungere 
i loro obiettivi.” 
Roberto Terranova AD del Gruppo PRO 
Gruppo PRO annuncia la nomina di Roberto Terranova da Diret-
tore Generale ad Amministratore Delegato dell’azienda. L’Assem-
blea dei Soci di Gruppo PRO, riunitasi a Bologna lo scorso 6 otto-
bre, ha infatti rinnovato la sua fiducia a Roberto Terranova affi-

dandogli la responsabilità di definire le stra-
tegie e le linee di offerta di Gruppo PRO, a 
fianco di Sandro Camilleri, contestualmente 
eletto Presidente dell’Azienda. In base al 
suo nuovo incarico, Terranova avrà il com-
pito di rafforzare il posizionamento di Grup-
po PRO come azienda di riferimento a livel-
lo nazionale per la fornitura di soluzioni 
software per la gestione d’impresa e lo svi-
luppo di progetti di elevata complessità 
tecnologica e organizzativa. Tra gli obiettivi 

dell’Azienda quello di affiancarsi ai clienti in tutte le fasi dell’imple-
mentazione di un progetto IT: dall’individuazione della soluzione 
più idonea in un’ottica di miglioramento dell’efficienza e ottimizza-
zione dei risultati di business, alla sua customizzazione e svilup-
po. Tra i nuovi progetti che direzioneranno a breve l’evoluzione 
dell’offerta di Gruppo PRO rientra la creazione di una nuova strut-
tura interamente dedicata allo sviluppo di tecnologie e servizi per 
le PA.  Attraverso questa divisione Gruppo PRO metterà a dispo-
sizione anche delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali le 
competenze maturate nello sviluppo di progetti IT per aziende 
leader. Elemento differenziante di Gruppo PRO sarà l’elevata 
capacità di rispondere alle esigenze delle aziende che hanno 
necessità di disporre di soluzioni all’avanguardia e innovative, 
grazie alla disponibilità interna di risorse dedicate alla ricerca e 
sviluppo. 
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Scart Off di PAT 
PAT, azienda italiana di primaria importanza specializzata nella 
realizzazione e progettazione di soluzioni per l’e-CRM, nell’area 
dei sistemi helpdesk e customer service, presenta Scart Off, la 
nuova iniziativa dedicata alle aziende che vogliono sostituire le 
proprie soluzioni CRM ed affidarsi all’esperienza di PAT. 
Scart Off permette alle società che riscontrano problemi e difficol-
tà con le loro attuali applicazioni di CRM, in particolare nell’ambi-
to del supporto alla propria clientela e nelle applicazioni per il 
settore dei contact center e del supporto utenti negli ambiti IT e 
tecnologici, di ottenere fino al 50% di sconto per l’acquisto di una 
nuova soluzione applicativa purchè la soluzione attualmente in 
uso sia una soluzione di mercato ed acquistata da più di 6 mesi. 
Di Vecchio espone online su ArtGallery 
ArtGallery, la galleria d’arte virtuale 
di “Carta e Matita” espone in no-
vembre le composizioni di Raffaello 
Di Vecchio. 
L’artista è nato a Lucca nel 1942 
dove vive e lavora. 
Ha compiuto gli studi artistici pres-
so l’Istituto Statale d’Arte di Lucca 
ed ha insegnato discipline pittori-
che fino al 1999 presso il Liceo 
Artistico Statale di Lucca. 
Negli ultimi anni ha tenuto mostre 
personali a Lucca, Firenze, Vigeva-
no, Milano, Massa, Oristano, Lec-
ce, Monaco di Baviera, Lerici, Em-
poli, Montevarchi, Bangkok. 
I suoi temi visivi non sono cambiati, 
mentre la sua tecnica ha preso una graduale svolta che la rende 
unica. I quadri sono eseguiti con la tecnica dell’intarsio, tutte le 
forme sono completamente lavorate a mano e dipinte con colori 
acrilici dai toni luminosi. 
BIVERiMPRESA mutuonline  
finanzia le PMI 
Grazie alla collaborazione fra Biverbanca ed Eurofidi, le piccole e 
medie imprese piemontesi e della Valle d’Aosta possono avvaler-
si di una nuova ed efficace possibilità di finanziamento a medio-
lungo termine.  
Il nuovo finanziamento è BIVERiMPRESA mutuonline. Si tratta di 
un plafond on line, il terzo messo in Rete da Biverbanca sul por-
tale Internet www.europmi.it, che mette a disposizione delle pic-
cole e medie imprese di Biella e di Vercelli, della Valle d’Aosta e 
del Canavese dieci milioni di euro.  
Beneficiarie sono le Pmi dei settori industria, commercio, servizi, 
artigianato, turismo che intendono effettuare investimenti anche 
consistenti. Sono infatti finanziabili gli acquisti di beni strumentali 
connessi all’attività produttiva, di impianti, di macchinari e di scor-
te; la ristrutturazione di immobili; i progetti di ricerca; la certifica-
zione di qualità; l’apertura di nuove unità operative; le spese per 
l’attività di internazionalizzazione.  
Gli importi fruibili vanno da un minimo di 50 mila euro a un massi-
mo di 500 mila per ogni singola operazione, mentre la durata del 
finanziamento può essere di 36, 48 oppure 60 mesi. La garanzia 
Eurofidi copre il 50% del finanziamento erogato. 

Barbie Magazine: +5% nel 2006 
Barbie Magazine, il mensile più letto dalle bambine e Prima Bar-
bie, il mensile dedicato alle più piccine  - dai 3 - 6 anni – archivia-
no il 2006 con successo e grandi soddisfazioni confermandosi 
come i periodici più attesi in edicola.   
Il 2006 nel mercato dell’editoria dedicata ad un target bambine 
ha, infatti, registrato per le riviste di Barbie un incremento del 5% 
a copie.  Il successo dei 2 mensili e delle altre riviste bimestrali 
dedicate a Barbie ha permesso alla Divisione editoriale  Mattel 
Italia di raggiungere oltre 400.000 contatti al mese, parlando al 
40% del totale universo bambine.  
“Tra gli obiettivi del prossimo anno, - ha affermato Luca Catzola, 
Direttore Marketing e Responsabile della Divisione Editoriale di 
Mattel Italia - avremo un’importante priorità: rafforzare il legame 
con le nostre lettrici ed essere vicini alle loro esigenze con i nostri 
prodotti editoriali. Barbie Magazine e Prima Barbie”.   
“Crediamo che il punto di forza dei prodotti editoriali di Mattel 
Italia – ha sottolineato Claudia Lucarella, Publishing Manager – 
sia quello di rappresentare un sistema mirato di comunicazione in 
grado di creare una perfetta affinità tra le riviste e le lettrici”.  
Studentiville in ADV Company 
Il portale per studenti www.studentville.it fa il suo ingresso nel 
network della concessionaria pubblicitaria ADV Company di 
University.it  
Nato nel 2004 dalle ceneri dell’ex Latine.net e implementatosi nel 
tempo con due nuove sezioni dedicate rispettivamente agli ap-
punti e alla filosofia, StudentVille.it ha debuttato online con la 
nuova release grafica soltanto dal maggio 2006.  
Già oggi è diventato però uno dei punti di riferimento per gli stu-
denti delle scuole superiori: nel mese di ottobre 2006 ha registra-
to circa 120.000 accessi unici, oltre 1.300.000 pagine viste e può 
contare su una comunità di oltre 142.000 iscritti.  
Peculiarità assoluta: offre tutti i suoi servizi per studenti in modo 
completamente gratuito, andando così incontro alle esigenze del 
suo target. Nel breve termine sono previste nuove iniziative al 
fine di far crescere il numero di utenti, aumentando contempora-
neamente il loro coinvolgimento e la fidelizzazione verso il sito. 
Victory Experience di S&M S Instore 
S&M S Instore ha realizzato un innovativo progetto di formazio-
ne  primo e unico in Italia per le risorse umane dedicate alla 
promozione e alla vendita: Victory Experience. 
Victory Experience è un programma altamente qualificato, stu-
diato affinché le risorse  dedicate al Field Marketing sviluppino 
oltre alle competenze tecniche, anche una forte competenza 
relazionale e di comunicazione proattiva nei confronti dei clienti.  
Si tratta di un video corso diviso in 3 volumi, studiato per tutte le 
figure professionali: dal promoter Brand Specialist al Sales A-
dvisor. Il progetto ha previsto la collaborazione di Stefano Di 
Benedetto, esperto di formazione motivazionale  e di comunica-
zione persuasiva, che ha consentito a S&M S Instore di realiz-
zare un prodotto immediatamente apprezzato ed estremamente 
efficace.  
L’obiettivo è quello di aumentare la performance dei singoli col-
laboratori sui punti vendita (GDO, GDS, C&C) attraverso un 
approccio proattivo e dinamico.  
I test sono cominciati a partire dal mese di Luglio 2006 e i primi 
risultati misurati sul campo sono stati ottimi. 
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Domenica 5 novembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
seconda serata con 4.238.000 telespettatori totali e una share del 
45.30% sul target commerciale; 
Canale 5 è rete leader sul pubblico 15-64 anni in prima serata 
con il 20.93% di share sul target commerciale (5.420.000 tele-
spettatori totali), in seconda serata con il 24.37% di share sul 
target commerciale (2.264.000 telespettatori totali) e nelle 24 ore 
con il 19.50% di share sul target commerciale (2.074.000 tele-
spettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, ottimo risultato per “Cultura moderna” che è il pro-
gramma più visto delle Reti Mediaset con 5.938.000 spettatori 
(22.43.% di share sul target commerciale),  in prima serata, cre-
sce la fiction “I Cesaroni” che ha ottenuto 5.321.000 telespettatori 
totali con il 20.58% di share sul target commerciale nel primo 
episodio e 5.482.000 telespettatori totali  con il 29.42% di share 
sul target commerciale nel secondo; “Terra!”,  il settimanale d’ 
approfondimento del TG5 è il programma non sportivo più seguito 
in seconda serata con 1.103.000 telespettatori, share del 14.41% 
sul target commerciale; “Buona Domenica” cresce in ascolto me-
dio e ottiene nella prima parte 3.564.000 telespettatori totali con il 
20.67% sul target commerciale, nella seconda parte 2.729.000 
telespettatori totali con il 17.56.% sul target commerciale, nella 
terza parte 2.679.000 telespettatori totali con il 18.48% di share 
sul target commerciale e “Ancora un po’…Domenica” 3.090.000 
telespettatori totali, 18.62% share sul target commerciale  
Conversando” di Maurizio Costanzo, registra 2.932.000 telespet-
tatori totali (share 15.06% sul target commerciale); su Retequat-
tro, il film in prima serata “Debito di sangue” che ha ottenuto 
2.062.000 telespettatori (share del 7.96% sul target commercia-
le); in day time record in termini percentuali per “Pianeta Mare” 
con il 10.38% di share sul target commerciale e un ascolto medio 
di 954.000 telespettatori totali. Su Italia 1 molto bene gli ascolti 
per gli appuntamenti sportivi:  “Guida al Campionato” ha ottenuto 
1.874.000 telespettatori totali e il 11.43% di share sul target com-
merciale; Grande soddisfazione di Italia 1 per la prima puntata 
sperimentale di “Guida al Campionato – Direttissima” che è stata 
seguita da 958.000 telespettatori totali con il 6.67% di share sul 
target commerciale; Record per “Controcampo-Ultimo minuto”, 
con Sandro Piccinini, che è stato visto da 3.113.000 telespettatori 
totali e il 18.42%% di share sul target commerciale;  
“Controcampo-Diritto di replica”, ha registrato il 10.62% di share 
sul target commerciale e 963.000 telespettatori totali ed è pro-
gramma sportivo leader  in seconda serata.  

Ascolti Mediaset 
Domenica la fiction di Raiuno “Capri” ha ottenuto un ascolto di 5 
milioni 771mila telespettatori e il 23.85 di share,  Raiuno ha regi-
strato, dalle 21.33 alle 23.22, il 23.82 di share con 5 milioni 757-
mila telespettatori contro il 22.49% con 5 milioni 434mila telespet-
tatori ottenuto da Canale 5. Raiuno e' stata cosi' la rete piu' segui-
ta del prime time con il 22.22 di share, mentre Canale 5 ha ripor-
tato il 20.04. Rai ha vinto la sfida degli ascolti nel prime time con il 
45.28 di share e 12 milioni 245mila telespettatori, contro il 3-
9.20% con 10 milioni 602mila telespettatori registrato da Media-
set. Nell'intera giornata affermazione Rai che ha totalizzato il 4-
3.63 di share, nei confronti di Mediset che si e' fermata al 37.77. 
Raiuno la rete piu' seguita della giornata televisiva con il 22.61 di 
share. Raidue in prima serata ha proposto il telefilm “N.C.I.S. 
Unita' anticrimine” che ha ottenuto, nel primo episodio, un ascolto 
di 2 milioni 215mila telespettatori con il 7.95 di share e, nel se-
condo, il 10.64 con 2 milioni 792mila telespettatori. Su Raitre  
“Che tempo che fa” che ha registrato il 16.17 di share pari a 4 
milioni 385mila telespettatori. La puntata di “Report” e' stata vista 
da 3 milioni 22mila telespettatori con il 12.22 di share. Nell'intero 
pomeriggio Raiuno supera nettamente Canale 5 ottenendo, dalle 
14.03 alle 19.59, una media di share pari al 21.78% contro il 1-
7.25 per cento e, dalle 14.03 alle 18.40 (quando termina “Ancora 
un po'... Domenica”), Raiuno ottiene il 20.64 mentre Canale 5 
riporta il 18.43. Il pubblico televisivo ha quindi premiato 
“Domenica In” su Raiuno. In particolare, la prima parte di 
“Domenica Insieme”,  ha registrato il 19.36 con 3 milioni 299mila 
telespettatori. La seconda parte condotta da Massimo Giletti ha 
ottenuto il 18.97 di share con 2 milioni 905mila telespettatori, 
““Domenica In Ieri Oggi Domani” di Pippo Baudo e' stato il pro-
gramma piu' seguito nel preserale con il 24.41 di share e 4 milioni 
762mila telespettatori. 
Alle 20.00 oltre nove punti percentuale separano il Tg1, che ha 
ottenuto il 30.72 di share, dal Tg5 che ha registrato il 21.14. Nel-
l'access prime time “Affari Tuoi” su Raiuno, con il 22.61 di share e 
6 milioni 220mila telespettatori, ha superato “Cultura Moderna” su 
Canale 5 (share 21.59, 5 milioni 938mila telespettatori).  
Nel pomeriggio di Raidue “Quelli che il calcio e...” ha ottenuto il 
14.61 di share pari a 2 milioni 275mila telespettatori,  l'arrivo in 
diretta della Maratona di New York, seguita da 1 milione 906mila 
telespettatori con l'11.65 di share. . 
“Speciale Tg1” ha ottenuto il 13.41 di share con 1 milione 15mila 
telespettatori. Su Raidue “La Domenica Sportiva” ha registrato 
l'8.25 di share con 963mila telespettatori. “Parla con me”, su Rai-
tre, ha riportato il 12.85 di share con 919mila telespettatori. 

Ascolti Rai 
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DOMENICA 5 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 2.074 778 951 2.974 2.694 3.423 5.420 2.264 
share 19,50% 18,56% 16,63% 19,07% 17,62% 17,68% 20,93% 24,37% 

Italia 1 
ascolto medio 1.166 463 972 1.723 964 2.581 2.936 853 
share 11,78% 10,04% 13,89% 11,83% 6,89% 15,04% 13,31% 9,75% 

Rete 4 
ascolto medio 1.029 322 863 1.434 1.208 1.854 2.245 1.122 
share 8,14% 7,29% 9,07% 8,26% 6,81% 7,66% 7,18% 11,18% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.269 1.563 2.786 6.132 4.866 7.859 10.602 4.238 
share 39,42% 35,89% 39,60% 39,16% 31,33% 40,38% 41,42% 45,30% 

Rai 1 
ascolto medio 2.556 1.069 1.741 4.182 2.985 5.307 6.009 1.877 
share 18,68% 22,20% 19,43% 21,97% 15,90% 21,21% 18,34% 15,41% 

Rai 2 
ascolto medio 1.231 703 788 2.458 2.045 1.663 2.416 836 
share 11,21% 15,25% 11,21% 15,51% 13,87% 8,18% 9,69% 8,49% 

Rai 3 
ascolto medio 1.144 342 446 1.172 1.511 2.146 3.821 1.167 
share 10,13% 5,86% 6,00% 6,38% 9,91% 10,54% 14,53% 12,06% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.932 2.114 2.975 7.812 6.540 9.116 12.245 3.880 
share 40,01% 43,31% 36,64% 43,87% 39,68% 39,93% 42,55% 35,96% 

La7 
ascolto medio 333 169 257 467 622 648 418 260 
share 3,15% 4,27% 3,98% 3,17% 4,36% 3,47% 1,47% 2,66% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 671 285 443 873 1.204 1.099 1.436 550 
share 5,80% 7,42% 6,39% 5,32% 7,54% 5,66% 4,59% 5,17% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 997 290 749 1.143 2.034 1.554 2.046 783 
share 10,74% 8,62% 13,19% 8,07% 16,01% 9,69% 8,96% 9,59% 
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