
E’ on air da ieri la nuova campagna stampa 
per gli orologi Panerai. 
“Ispirato dal passato, progettato per il futuro” 
è il titolo dei quattro soggetti di campagna 
che presentano i vari modelli di orologi che 
incarnano tutte le caratteristiche del marchio 
Panerai diventato un autentico “culto”: storia, 
personalità, robustezza che ne fanno un 
prodotto inconfondibile, diverso e sempre 
attuale. Un autentico concentrato di tecnolo-
gia, concepito per vincere le insidie del tem-
po. La campagna…         continua a pag. 2 

Meridiana, SimplyFly...on air 
E’ firmata 
da Publi-
cis la nuo-
va campa-
gna stam-
pa Meri-
diana, che 
promuove 
le destina-
zioni Italia 
ed estero. 
La  comunicazione sulle diverse destinazioni toccate da Meridiana a partire da 9 Euro 
ha un obiettivo in primo luogo promozionale in quanto serve  a  spingere  le  vendite in 
un periodo di bassa stagionalità, ma anche istituzionale   per consolidare il nuovo po-
sizionamento di Meridiana siglato dal payoff SimplyFly…   continua a pag. 2 
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Panerai on air 
di Mauro Albera 

Secondo una nota della Reuters, battuta 
ieri sera alle 20 e 30, e rilanciata anche 
dalla AGI, Mediaset sarebbe stata elimi-
nata dalla gara per ProSiebenSat.1, la 
prima televisione 
commerciale tede-
sca, cui puntava il 
gruppo milanese.  
Secondo la fonte, 
che è voluta rimane-
re anonima, per la 
gara sono state pre-
sentate circa dieci 
offerte; di queste 
alcune sono state 
superiori ai 30 euro 
per azione (da nota-
re che il titolo ProSiebenSat.1 oggi ha 
chiuso a 23,00 euro); ma sarebbe politi-
co il motivo dell’esclusione di Mediaset: 
“I regolatori e i politici sono contrari al 
fatto che Berlusconi sbarchi nel mercato 

tedesco”. La notizia sembra concordare 
con le dichiarazioni rilasciate ieri al quoti-
diano Sueddeutsche Zeitung da espo-
nenti sia dell'Unione cristiano democrati-
ca (CDU/CSU) sia del partito socialde-

mocratico (SPD), se-
condo le quali Michael 
Glos, ministro dell'eco-
nomia, avrebbe inten-
zione di rilasciare u-
n'autorizzazione spe-
ciale alla casa editrice 
Springer che le con-
sentisse di rilanciare 
la sua offerta d'acqui-
sto, bloccata dall' Anti-
trust. E il motivo ur-
gente di questa auto-

rizzazione pare proprio quello di cercare 
di impedire l'accesso di Mediaset nel 
secondo gruppo televisivo privato in Ger-
mania. Che in Germania temano l’arrivo 
del gruppo di…   continua a pag. 2 

ProSiebenSat.1: Mediaset è fuori per la politica? 

Reuters alle 20,30 batte 
la notizia, AGI rilancia: 

Mediaset eliminata 
dalla gara per motivi 

politici. Mediaset  
aspetta comunicazioni 

ufficiali prima di 
commentare la vicenda 

www.spotandweb.it
www.idee-parole.it
www.egolab.it/boomerang


segue dalla prima… Berlusconi sembra 
confermato dal numero oggi in edicola 
di Zeit, uno dei più autorevoli settimanali 
tedeschi, sul quale si chiede che venga 
emanato dal governo un diritto di veto 
sulle acquisizioni dei media nazionali da 
parte di imprenditori stranieri.  
Sulle pagine del settimanale si legge 
che  la Germania è diventata una demo-
crazia mediatica, nella quale milioni di 
cittadini percepiscono la politica solo 
alla televisione e alla radio, sui giornali 
e sui magazine e “i quotidiani, i 
magazine e le loro versioni online stabi-
liscono spesso i temi della settimana. 
Se una di queste aziende appartiene a 

uno straniero è di sicuro irrilevante. Ma 
se dovessero diventare molte o, prima o 
poi, la maggior parte, la situazione, in 
una democrazia mediatica, diventerà 
problematica. Per questo sarebbe consi-
gliabile un diritto di veto del governo 
nella vendita a uno straniero. Questo 
deve valere solo se il medium è rilevan-
te per la formazione dell'opinione politi-
ca. Nel caso di ProSieben Sat1. si po-
trebbe arrivare forse alla conclusione 
che le emittenti, coi loro minimi pro-
grammi di informazione, siano politica-
mente irrilevanti e che Berlusconi non 
possa cambiare questa situazione. Ma 
sarebbe opportuno esaminare oggi il 

significato dei media”. 
Le reazioni di Mediaset 
Improntate a grande cautela le prime 
reazioni dal quartier generale di Media-
set a cologno Monzese.  
Ecco la nota stampa diramata ieri dopo 
le prime indiscrezioni di Reuters rilan-
ciate poi anche in Italia: 
“In merito a indiscrezioni di stampa rela-
tive al processo di vendita del gruppo 
televisivo tedesco ProSieben-Sat1, Me-
diaset informa che ogni eventuale com-
mento sarà effettuato solo e soltanto in 
seguito al ricevimento di comunicazioni 
ufficiali.” 

Mauro Albera 

ProSiebenSat.1: Mediaset è fuori per la politica? 

Campagna 
Panerai on air 

segue dalla prima...in tutto il mondo, è 
veicolata  sui magazines più prestigiosi. Il 
gruppo di lavoro per Officine Panerai è 
composto da Davide Cerrato, Direttore 
Comunicazione e Andrea Pennacchioni , 
Advertising e media manager. Per l’agen-
zia hanno lavorato i creativi Duccio Pirella  
e Riccardo Pisani sotto la direzione creati-
va di Emanuele Pirella e Lele Panzeri. 

Meridiana, SimplyFly...on air 
segue dalla prima...ed incrementare la notorietà della marca. Nel visual l’informazione  
di  prodotto  si  unisce ad un elemento emozionale e coinvolgente nella copyhead tradot-
ta in tutte le lingue di pertinenza “Semplice come la voglia di partire” che racchiude quel 
sentimento e desiderio di evasione nel quale il consumatore trova una facile identificazio-
ne. La campagna stampa - on air su stampa quotidiana e free press in diversi  paesi  
come Italia, Francia, Olanda, Inghilterra, Spagna -  è stata  ripresa nei due soggetti radio, 
che evidenziano come tutto è più semplice  viaggiando  con  Meridiana,  e  in  affissione 
all’interno di alcuni aeroporti italiani. 
Credits: Direttore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  Macgregor-Hastie. Direttore Creativo/
Head  of Art: Stefano Colombo. Art Director: Giuseppe Vescovi. Copywriter:  Paolo  Bar-
talucci,  Valentina Amenta. Client Service Team: Rossella Gasparini, Valentina Mainetti. 

Secondo uno studio previsionale condot-
to da e-Media Institute ad ottobre 2006, 
già al termine del 2006 il numero di utenti 
di Mobile TV nella regione Asia Pacific si 

dovrebbe attestare intorno a quota 5 mi-
lioni. Al termine del 2008, il numero di 
utenti di Mobile TV nella regione Asia 
Pacific dovrebbe raggiungere i 25 milioni.  
A questi si aggiungono gli utenti che in-
vece consumano e consumeranno servizi 
video sui telefoni mobili tramite networks 
cellulari 3G. 
Attualmente, servizi di Mobile TV nella 
regione Asia Pacific sono stati lanciati in 
Corea del Sud (nel maggio 2005 e nel 
dicembre 2005) e in Giappone (nei mesi 
di ottobre 2004 e aprile 2006). Servizi di 
Mobile TV saranno disponibili entro la 
fine del 2006 in Vietnam e, a partire dai 
primi mesi del 2007, in India. Sperimen-

tazioni di servizi di Mobile TV sono al 
momento condotte anche in altri Paesi 
della regione, tra cui Cina, Malesia, Hong 
Kong, Australia e Singapore.  

Nel medio-lungo periodo la crescita del 
mercato della Mobile TV nella regione 
Asia Pacific è legata al reale sviluppo dei 
servizi di Mobile TV in Cina.  
Secondo lo studio condotto da e-Media 
Institute, nel 2010 il numero di utenti di 
Mobile TV nella regione Asia Pacific po-
trebbe essere di poco inferiore a 73 milio-
ni di unità. Tuttavia, a seguito di uno svi-
luppo più rapido del mercato cinese, la 
dimensione del mercato della Mobile TV, 
nel medio-lungo periodo, potrebbe esse-
re addirittura superiore. 
I servizi di Mobile TV che saranno dispo-
nibili nel medio lungo periodo nella regio-
ne Asia Pacific utilizzeranno diversi stan-

dard di trasmissione. Quelli più diffusi si 
dovrebbero rivelare lo standard Digital 
Video Broadcasting - Handheld (DVB-H), 
lo standard Terrestrial Digital Multimedia 

Broadcasting (T-
DMB), utilizzato 
per il servizio free-
to-air lanciato nel 
dicembre 2005 in 
Corea del Sud, e 

lo standard Satellite Digital Multimedia 
Broadcasting (S-DMB), già utilizzato sia 
in Corea del Sud che in Giappone. Tra gli 
altri standard utilizzati, si segnalano lo 
standard giapponese Terrestrial Integra-
ted Services Digital Broadcasting (ISDB-
T) e lo standard cinese Satellite and Ter-
restrial Interactive Multiservice Infrastruc-
tures (StiMi e TtiMi).    
Al momento, nei mercati in cui sono già 
stati lanciati servizi di Mobile TV, sono 
disponibili offerte che si basano sia su un 
modello di business advertising funded, 
sia su un modello di business a paga-
mento. I due modelli sono destinati a 
convivere. 

Mobile TV in Asia Pacific, tutto dipende dalla Cina 
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Utenti di Mobile TV nella regione Asia Pacific 2006-2010 (dati in migliaia a fine anno) 

Utenti di Mobile TV 
2006 2007 2008 2009 2010 

5.200 11.780 24.830 43.990 72.745 

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


di Mario Modica 
Eduardo Montefusco, presidente di Radio 
Dimensione Suono da 25 anni, è un im-
prenditore strappato alla sociologia. 
Accetta di buon grado di parlare di radio, 
non solo di RDS, e lo fa col distacco dello 
studioso. Montefusco è membro di nume-
rosi board, oltre a quelli legati a RDS: dal-
la presidenza del Roma Rugby alla giunta 
dell’unione industriali di Roma, al Club 
DAB Italia ed europeo. È referente princi-
pale alle Audizioni di Camera, Senato, 
Ministero delle Comunicazioni e Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni sui 
temi generali e di sviluppo del settore ra-
diofonico pubblico e privato. Tra le sue 
passioni la vela, l’eleganza, il volo e gli 
orologi e la partecipazione attiva, persona-
le e con la sua emittente, alle principali 
iniziative benefiche degli ultimi anni. 
Il panorama radiofonico italiano  
sembra essere sempre molto attivo ma 
rimane spesso in ombra rispetto alla tv, 
per esempio. Non a caso per avere più 
visibilità quello della radio in tv è uno 
degli ultimi trend del settore.  
Come spiega il fenomeno? 
“Un’affermazione di Karl Popper dice che 
la televisione ha da sempre avuto il valore 
di autorità morale e che, di conseguenza, 
tende a svolgere un ruolo perfino educati-
vo nella moderna organizzazione sociale. 
La popolazione italiana si è talmente inte-
grata al mezzo da permettergli di essere 
determinante nelle proprie scelte quotidia-
ne, decisivo nell’incoraggiare l’emergere 
di nuovi stili di vita, nella costruzione di 
sogni e illusioni, ritenendolo dotato di un’-
autorevolezza tale da essere credibile al 
di là della pur evidente consapevolezza di 
quanto invece tutto sia deliberatamente 
strumentale al fine ultimo di realizzare 
ascolti. 
I numeri, quindi, del mezzo tv sono popo-
lari, enormi e concentrati su poche realtà, 
quindi, di grande interesse per il mondo 
della radio che, intelligentemente a mio 
avviso, tenta di entrare in contatto con il 
pubblico in modo quantitativamente più 
efficace di quanto potrebbe fare solo attra-
verso la singola emittente. 
D’altra parte è il nostro, di pubblico, che 
cresce costantemente; quindi scegliere di 
utilizzare il pachiderma per essere più 
visibili e raggiungere più velocemente i 
risultati voluti lo trovo un fenomeno natu-
rale oltre che, a quanto pare, opportunisti-
camente valido”. 
RDS approderà in tv? 
“Nulla si può escludere un assoluto.  

Noi che viviamo di media e abbiamo la 
necessità di operare in quest’ambito sia-
mo continuamente vigili riguardo l’evolu-
zione dell’intero comparto e pronti a co-
gliere le opportunità che questo offre. Il 
suo sviluppo ci appartiene e, quindi, uno 
scenario che dovesse “obbligarci”, o farci 
ritenere utile il considerare l’integrazione 
con altri media ci vedrebbe pronti all’azio-
ne. Ora però siamo concentrati sul nostro 
core: preferiamo continuare a fare bene 
ciò che sappiamo fare bene”. 
Parlando invece del multimediale, la 
radio si ascolta anche via web e con 
mp3. Quanto influiscono questi ascol-
tatori sulla media di RDS? 
“A oggi risultano quasi 18.000.000 (+ 
2.500.000 rispetto al 2005) gli italiani che 
almeno una volta si sono serviti delle nuo-
ve tecnologie per ascoltare la radio. Prota-
gonista assoluto di questa crescita è pro-
prio il lettore mp3, il cui utilizzo è aumen-
tato nel giro di un anno del 67%, pratica-
mente raddoppiando da un anno all’altro. 
Il fattore “mobilità”, unito alle dimensioni 
ridotte dei lettori, rende questo device 

unico e fruibile ovunque e in ogni momen-
to della giornata. Questo porta la radio a 
disporre di un nuovo pubblico che fino a 
poco tempo fa poteva ascoltarla solo in 
automobile o a casa e che oggi invece 
può continuare ad ascoltarla anche fuori 
dal contesto tradizionale. 
L’incremento registrato, almeno dalla no-
stra emittente, di ascoltatori “teens” con-
ferma questa tendenza. Secondo Audira-
dio I Semestre 2006 sul dato giovani 11-
19 anni, RDS non solo mantiene un livello 
di ascoltatori per giorno medio, ascolti per 
quarto d’ora e penetrazione sul territorio 
assolutamente al primo posto, alla pari 
con la prima emittente nazionale, ma addi-
rittura, nel focus dei 15-17 anni, la supera 
nettamente sia per numero di ascoltatori 
nel giorno medio, sia per ascoltatori nel 
quarto d’ora che, infine, per la penetrazio-
ne quotidiana sulla popolazione italiana 
della stessa età,raggiungendo da sola 
circa il 22% della popolazione di riferimen-
to. Interessante il fatto che il 60% di chi 
ascolta la radio in rete, nonostante l’infini-
ta offerta di webradio, resta fedele all’emit-
tente che già segue in Fm”. 
Quanto è importante per una radio es-
sere Media Partner di appuntamenti 
musicali e culturali? Quale il rendering 
di queste operazioni? 
“La radio non è più soltanto etere ma, 
come stiamo ampiamente dimostrando, 
spinge continuamente sul pedale delle 
iniziative special, come il nostro RDS 
World Tour o le importanti manifestazioni 
di sponsorship cui collaboriamo dimostra-
no, e che hanno l’intento di realizzare un 
legame di fidelizzazione unico  con i nostri 
ascoltatori. I Tour musicali di cui siamo 
partner o gli eventi “storici” come i 
Grammy e i Brits Awards di cui siamo 
radio ufficiale da tanti anni manifestano 
ampiamente che il nostro obiettivo di 
“trasmettere voglia di partecipare”  trova 
perfetta rispondenza alle esigenze del 
radioascoltatore che diventa protagonista 
degli eventi musicali più prestigiosi del 
panorama live nazionale e internazionale 
arrivando, grazie alle nostre iniziative, a 
diretto contatto con l’artista preferito. Il 
rendering di queste iniziative è dimostrato 
dall’andamento costante della crescita 
degli ascoltatori che, oltre a palesare, evi-
dentemente, di gradire il nostro formato 
musicale, esprimono un elevato gradimen-
to anche verso queste iniziative, misurabi-
le dal numero sempre in aumento dei par-
tecipanti ai nostri concorsi radiofonici”. 

segue a pag. 4 

Radio, televisione e internet, i ruoli ed il futuro 

Eduardo Montefusco, 
Presidente di RDS, 

parla con noi del rapporto 
tra radio e e televisione, 

tra radio e internet 
e del futuro del mezzo. 

RDS, i suoi eventi 
internazionali, le recenti 
acquisizioni e la raccolta 

pubblicitaria 

Eduardo 
Montefusco 
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E' recente la vostra acquisizione  
di Discoradio. Quanto ha influito que-
sto sulla raccolta pubbliclitaria?  
Quale l'andamento di RDS Advertising 
ad oggi? 
“I primi nove mesi dell’anno sono stati 
leggermente negativi rispetto allo stesso 
periodo del 2005 a causa delle elezioni, 
del Mondiale di calcio e di un andamento 
dell’estate in particolare contrazione. 
Ottobre ha mostrato segni di ripresa, 
prevediamo quindi una leggera crescita 
per il 2006 pur registrando attualmente 
una forte concorrenza della televisione 
anche su budget di dimensioni assoluta-
mente insufficienti a garantire risultati di 
frequenza nella programmazione degli 
spot. 
Sul fronte degli ascolti sono in decisa 
crescita i numeri di Lazio, Toscana, Sici-
lia, Campania e Piemonte, mentre la 
frequenza 107,300 che copre quasi tutto 
il Nord Italia, recentemente acquisita 
attraverso Discoradio, essendo pratica-
mente appena partita, porterà numeri, e 
quindi incremento di raccolta pubblicita-
ria, solo nel prossimo futuro”. 
La radio del futuro...come sarà? 
“La radio è un mezzo specializzato, sia 
per funzione sia per tipologia di pubblico, 
ed essere considerato il media con mag-
giori capacità di segmentazione del 
target è certo il suo principale punto di 
forza ma anche il fattore chiave che la 
spinge ad innovarsi continuamente ed a 
seguire l’evoluzione dei gusti e delle ten-
denze di questi target. L’identità di un’e-
mittente attenta alle dinamiche del setto-
re è, quindi, tendenzialmente oggi sem-
pre più unitaria e coerente e sempre 

meno generalista perché il suo pubblico 
è omogeneo per gusti e bisogni. Il futuro 
della radio sarà senz’altro, quindi, sem-

pre più specialistico nella realizzazione di 
formati (musicali o parlati che siano) a-
datti precisamente al proprio pubblico, 
appunto, sempre più segmentato ed esi-
gente. 
Ma non basta. C’è già in atto una nuova 
forma di interazione tra il mondo della 
radio e i propri ascoltatori. Una comuni-
cazione a più strati e a più dimensioni; 
un intreccio e scambio tra contenuti di 
testo, audio, immagini, video che vede 
coinvolti la radio, gli ascoltatori e i navi-
gatori. Parliamo ovviamente del web.  
Il futuro non può, quindi, che prevedere 
una sempre maggiore interazione proprio 
con internet. L’ibridazione col web porte-
rà la radio ad essere non solo propulsore 
di contenuti musicali anche in rete ma a 
trasformarla in catalizzatore di comunità, 
traguardo e collettore di nuove idee nelle 
sue forme creative più evolute, le più 
adatte al mondo “entertainment”.  

Radio, televisione e internet, i ruoli ed il futuro 

Raccolta pubblicitaria RDS: 
leggermente negativa 

 nei primi 9 mesi 
Il futuro della radio: 

“L’ibridazione col web  
porterà la radio ad essere 

non solo propulsore di  
contenuti musicali anche 
in rete ma a trasformarla  

in catalizzatore  
di comunità…” 

Cannes Festival 
è multimediale 

Gli organizzatori del Festival Internazionale 
della  Pubblicità di Cannes hanno annuncia-
to, che in occasione della prossima edizione 
del 2007, verrà allestita all’interno del Palais 
des Festival un’ampia ara espositiva intera-
mente dedicata ai creatori e ai provider di 
contenuti multimediali di ogni piattaforma 
media.  
L’area espositiva dedicata ai contenuti multi-
mediali punta a costituire un momento alta-
mente significativo sia sotto il profilo informa-
tivo che educativo nell’ambito della manife-
stazione 2007. Infatti a latere della parte 
meramente espositiva si svolgeranno una 
serie di workshop dedicati al mondo dei con-
tenuti multimediali, la cui partecipazione è 
aperta a tutti i delegati regolarmente iscritti 
all’edizione 2007. 
“Una tendenza in ascesa quella dei contenu-
ti multimediali, che segnerà indelebilmente il 
modo futuro di operare sia dei media che del 
mercato pubblicitario. In un mercato trainato 
e determinato  dal consumatore,  scelta e 
controllo diventano parole  fondamentali, e 
l’industria della pubblicità è senza dubbio al 
centro di tale evoluzione. Contenuti multime-
diali per il Mobile, il Gaming o il Podcast 
costituiscono già delle opportunità e delle 
realtà innovative che segneranno inevitabil-
mente il futuro dei media”. Così ha commen-
tato Terry Savage, Executive Chairman del  
Festival. Saranno 10 i workshop che si sus-
seguiranno nell’arco dell’intera manifestazio-
ne, in programma dal 18 al 22 giugno 2007. 
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Le nuove Pagine gialle sul web  
Presentato al Com-Pa di Bologna, il progetto Seat Pagine gialle 
visual, per la nuova piattaforma web delle pagine gialle in visione 
tridimensionale. Infatti, il sito www.visual.paginegialle.it offre il 
nuovo servizio che prevede la possibilità di ricerca attraverso le 
immagini ad altra definizione che coprono tutto il territorio italiano 
in interazione con il database di Seat. Così, i 20 milioni di utenti 
telefonici e 3,5 milioni di imprese possono essere visualizzati 
attraverso una grafica 3D che permette al ricercatore di sorvolare 
l'area della persona o dell’azienda desiderata ed entrare nei locali 
(musei, ristoranti e uffici pubblici), per possedere più informazioni 
sull’utente richiesto e meglio raggiungerlo. 
I lettori diventano giornalisti 
Coi suoi 89 quotidiani, tra cui Usa Today il più venduto in Ameri-
ca, Gannett Co. è la maggiore catena di giornali degli Stati Uniti. 
Per contrastare la perdita progressiva di lettori, Gannett ha solle-
citato i suoi giornalisti a dare un ruolo più attivo ai lettori, facendo-
li diventare giornalisti a tutti gli effetti o, perlomeno, collaboratori 
attivi. I giornali del gruppo si impegnano, così, a pubblicare le 
storie basate su informazioni ottenute con la collaborazione di 
bloggers, di partecipanti ai dibattiti on line e dei lettori più intra-
prendenti. I dirigenti della Gannett hanno deciso di unificare la 
raccolta delle informazioni in un Centro Operativo elettronico con-
diviso da tutti i giornali del gruppo in servizio 24 ore al giorno. Nei 
progetti del gruppo, il Centro Operativo dovrebbe diventare una 
piattaforma da cui diffondere notizie e informazioni ai media inte-
ressati. 
Google, pubblicità anche in radio  
E’ arrivato anche il momento della radio per Google. La società, 
infatti, ha deciso di sperimentare nei prossimi giorni Google Audio 
Ads, un nuovo servizio che darà ad alcuni partner commerciali la 
possibilità di acquistare spazi pubblicitari sui principali network 
americani. La decisione del gruppo di Larry Page e Sergey Brin 
arriva dopo che, ieri, era stato annunciato il varo sperimentale del 
programma che permetterà agli inserzionisti di Google di piazza-
re annunci pubblicitari su più di 50 quotidiani cartacei statunitensi. 
IAB: nel 2010 la pubblicità su internet 
sarà il 10% del totale 
Ieri, durante il Forum IAB, Layla Pavone, presidente di IAB Italia, 
ha dichiarato di ritenere che, entro il 2010, il 10% della pubblicità 
italiana viaggerà su Internet. Nel 2006, infatti, la pubblicità su 
Internet è cresciuta del 50%, e oggi la quota di mercato è pari al 
2%. Secondo Pavone, “i consumatori sono diventati il sesto pote-
re dopo la carta stampata e la televisione e oggi in Italia 20 milio-
ni di essi navigano su Internet, trascorrendo in media 17 ore al 
mese ciascuno. Un dato che deve far riflettere chi oggi program-
ma i propri investimenti pubblicitari. Iab Italia ha un obiettivo am-
bizioso ma realizzabile: veicolare su Internet il 10% della raccolta 
pubblicitaria entro il 2010”. Secondo Marco testa, presidente di 
Assocomunicazione, “i mercati oggi sono conversazioni e Internet 
e la pubblicità interattiva sono un'opportunità per tutte le marche 
di conversare con i loro clienti e viceversa”. 
Burani sponsorizza  
la mostra di Pellizzari 
I vertici di Mariella Burani Fashion Group sono estremamente 
soddisfatti per l’andamento economico del 2006 e hanno in can-

tiere altre operazioni straordinarie, tutte finalizzate alla creazione 
di valore, nel settore della gioielleria e della pelletteria. Rientra tra 
queste la sponsorizzando della mostra fotografica Next Door del 
fotografo Paolo Pellizzari, a Bruxelles, dal dal 17 novembre al 9 
dicembre 2006, presso la Young Gallery (inaugurazione con 
vernissage mercoledì 15 novembre). “'La filosofia – ha dichiarato 
Giovanni Burani, Ad del gruppo – per noi è sempre la stessa: 
aggregare aziende affini di dimensioni medio piccole in modo da 
creare valore”. 
Springer deciso a entrare  
nel mondo delle web tv 
Axel Springer, editore del quotidiano tedesco Bild Zeitung, ha 
annunciato un aumento del 7,5% dei profitti nei primi 9 mesi del-
l'anno, dovuto alla crescita delle entrate pubblicitarie (+3,9%, per 
730,7 milioni di euro) e alla distribuzione editoriale (879 milioni di 
euro). Springer, costretto dall'antitrust tedesca a rinunciare nel 
corso dell'anno ad un'offerta da 2,5 miliardi di euro per ProSie-
benSat.1, ha fatto sapere di voler proseguire la strategia di in-
gresso nel settore dei media digitali. Per questo, l'editore è pronto 
a investire sui filmati in rete, primo passo verso la web tv. 
Per l’Unicef, Totti e Maldini  
regalano la voce  
Non finiscono mai le iniziative benefiche di Francesco Totti. Infat-
ti, il campione giallorosso ha deciso di regalare un'altra volta la 
propria immagine a fin di bene: poserà per il calendario E se Do-
mani, in favore dell'Associazione Italiana Persone Down; doppie-
rà Sulle ali dei gabbiani, il cartone animato patrocinato dall'Uni-
cef. Il cartone animato è il seguito de L'isola degli smemorati, 
uscito nel 2005 e tratto da un libro che Bianca Pitzorno aveva 
realizzato per i bambini costretti a mendicare.  
Nel seguito, che uscirà in dvd e vhs, oltre a Totti, è coinvolto an-
che Paolo Maldini: i due calciatori saranno le voci di due gran-
chietti, uno infortunato alla chele e l'altro che lo prende in giro per 
le sue continue lamentele. La parte di nonno granchio, invece, 
sarà gestita da Lino Banfi. Il film andrà in onda su Rai Tre il 20 
novembre. 
Verizon e YouTube:  
film sul cellulare? 
Secondo il Wall Street Journal, Verizon Communications, opera-
tore telecom Usa, ha avviato trattative con YouTube per realizza-
re un accordo che consenta di trasmettere sui cellulari i filmati del 
popolare sito. Al proposito, le reazioni sono state ambivalenti; ma 
nel silenzio degli interessati, c’è chi prospetta la conclusione dell’-
affare entro le prossime settimane. Le difficoltà di carattere tecni-
co, però, sono tante: infatti, guardare un video direttamente sui 
telefonini potrebbe rivelarsi scomodo, oltre che poco pratico, dal 
momento che di norma i filmati presenti su Internet non sono 
formattati per gli schermi dei cellulari.  
Ma questo non sembra un ostacolo insormontabile per Verizon 
che, se si concludesse l’operazione, espanderebbe la gamma di 
servizi che offre ai propri clienti e potrebbe offrire i filmati di You-
Tube anche attraverso la propria rete televisiva. Dal canto suo, 
per conquistare anche il mondo della televisione e dei cellulari, 
YouTube starebbe considerando la possibilità di siglare simili 
alleanze con altri grandi operatori americani di cellulari, quali 
Sprint Nextel, Cingular Wireless e BellSouth. 
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Sems France Metro è entrato nel Guinness 
Metro International ha oggi ricevuto un 
prestigioso riconoscimento grazie al con-
ferimento del premio in qualità di 
“Quotidiano più diffuso al Mondo”, da 
parte del Guinness dei Primati, leader 
mondiale di rilevazione di record.  
Craig Glenday, Direttore Responsabile  
della pubblicazione del Guinnes dei Pri-
mati, ha assegnato a Pelle Tornberg, 
Presidente e CEO di Metro International, 
il premio ufficiale durante una cerimonia 
svoltasi oggi a Londra. Metro è il quoti-
diano più diffuso e con un potenziale di 
crescita più elevato al mondo.  
Pubblica settanta edizioni in novantatre 
delle principali città in ventuno paesi e in 
diciannove  lingue.  Raggiunge giornal-
mente un target di lettori metropolitani 
esclusivo, composto da più di 18.5 milio-
ni di giovani, dinamici, dotati di un buon 
livello di istruzione.   
La prima edizione di Metro è stata pub-
blicata a Stoccolma nel 1995, seguita da 
Praga nel 1997.  
Craig Glenday, Direttore Responsabile  
della pubblicazione del Guinnes dei Pri-
mati, ha commentato: “Il Guinness dei 
Primati ha il piacere di riconoscere il quo-

tidiano Metro come nuovo membro della 
nostra famiglia di primatisti.  Ci congratu-
liamo per l’importante conquista del re-
cord come quotidiano più letto al mondo 
riconosciuta l’8 Novembre 2006, in occa-
sione della cerimonia per il Giorno Inter-
nazionale dei Primatisti.” Solo quest’an-
no Metro ha lanciato nuove edizioni in 
Boemia, Moravia, Castiglia, Isole Cana-
rie, Paesi Baschi, Città del Messico e 
Croazia. Nel corso degli ultimi mesi, in-
vestitori blue chip come Nokia, Samsung 
e British Airways si sono rivolti al network 
internazionale di Metro, riuscendo quindi 
a raggiungere un target giovane e metro-
politano in tutto il mondo.  
l Guinness dei Primati è l’autorità interna-
zionale preposta al controllo dei record. Il 
primo volume è datato 1955 e attualmen-
te viene pubblicato in oltre cento paesi e 
in ventitre lingue ed è da sempre uno dei 
best seller dotato di copyright con più di 
tre milioni di copie vendute ogni anno in 
tutto il mondo. Lo scorso anno il Guin-
ness dei Primati ha celebrato il suo 50° 
anniversario (1955-2005) e l’edizione 
2004 ha totalizzato cento milioni di copie 
vendute. 

Danone racconta i benefici 
d e l l o  y o g u r t  c o n 
www.danone7benefici.it, l’ironi-
co video 
sito con 
Jury Chechi 
rea l i zza to 
da FullSIX. 
Il “Signore 
degli anelli”, 
p e r f e t t a 
sintesi di 
forza e sim-
patia, è il 
modello di 
vita sana e 
attiva che meglio rappresenta 
quell’idea di entusiasmo, be-
nessere, semplicità e grandez-
za a cui Danone fa riferimento 
parlando di yogurt. 
Dalla cucina di casa alle para-
dossali interviste, attraverso 
consigli per prendersi cura di 
sé e idee sfiziose per mangiare 
con gusto e leggerezza, Jury 
guida gli utenti come un impec-
cabile, ma sempre ironico, 

anfitrione alla scoperta del 
segreto dello stare in forma: lo 
yogurt e i sette benefici che 

l’assun-
zione di 
ques to 
alimen-
to ap-
p o r t a 
a l l ’ u o -
mo. 
M a r c o 
C i r i l l i , 
Partner 
di Ful-
l S I X , 

commenta: “Con il marketing di 
Danone, abbiamo scelto di 
realizzare un video-sito, che, 
parlando in maniera diretta con 
l’utente, con modalità più simili 
al modo di relazionarsi che 
abbiamo quotidianamente, 
trasmettesse questo nuovo 
approccio, più olistico e tra-
sversale.  
Per Danone abbiamo portato il 
digitale più vicino agli utenti”.  

Seiviaggi, uno dei principali 
tour operator specializzati in 
viaggi artici con il marchio Ar-
ctic Team, ha pianificato una 
campagna promozionale volta 
a promuovere i viaggi invernali 
nella Lapponia Norvegese 
(Finnmark) Partners di Seiviag-
gi per questa iniziativa sono 
SAS Scandinavian Airlines, 
l’Ente Norvegese per il Turi-
smo, Hurtigruten e Finmark 
Reiseliv . La campagna, della 
durata di quattro mesi - da 
novembre a febbraio - verrà 
pianificata su TuttoTurismo, 
National Geographic, Qui Tou-
ring, Itinerari e Luoghi, riviste di 
primaria importanza nel pano-
rama editoriale turistico. Un’ul-
teriore promozione viene effet-
tuata con newsletter inviate a 
circa 15.000 contatti tra agen-
zie di viaggio, consumer e 
stampa, insieme ad una cam-
pagna web su Google.it e sui 
principali motori di ricerca (tra 
quest i  v irgi l io. i t ,  ar ian-

na.libero.it, leonardo.it, yaho-
o.it). Soggetto della campagna 
sono due scatti di Bård Løken 
che ritraggono alcuni particolari 
di una delle più famose attra-
zioni della Lapponia Norvege-
se: L’Igloo Hotel, l’hotel di 
ghiaccio che ogni anno viene 
ricostruito nella località di Alta. 
I colori dell’immagine, delicati e 
tenui, rievocano le tonalità dei 
paesaggi caratteristici di quella 
zona. 
“Lapponia+Norvegia=Finmark” 
è il pay off essenziale ma effi-
cace e riassume lo spirito di 
una regione come la Lapponia 
Norvegese che proprio nella 
semplicità e nell’immediatezza 
radica la propria forza. Scopo 
dell’iniziativa di Seiviaggi è 
dare una maggiore visibilità ed 
incrementare le presenze ita-
liane nella regione del Fin-
nmark affascinante terra ”ai 
confini del continente europeo” 
in grado di offrire ai turisti una 
vacanza unica nel suo genere.  

I 7 benefici di Danone Seiviaggi è on air 

Sems, società leader in Italia nello sviluppo 
di soluzioni di search engine marketing di 
alto profilo, dall’estate scorsa parte del Grup-
po FullSIX avvia il progetto di espansione 
internazionale lanciando Sems France, so-
cietà che avrà il duplice compito di supporta-
re i clienti di FullSIX France e di sviluppare 
business diretto oltralpe. Alla guida della 
nuova società Stéphanie Lécussan, che 
risponderà al CEO di Sems, Marco Loguer-
cio. Trentenne, francese, laureata in 
management e gestione aziendale con una 
specializzazione in marketing e comunica-
zione, Stéphanie, dopo tre anni in Italia, rien-
tra a Parigi per lo start up di Sems France. In 
precedenza, ha partecipato al lancio del 
primo sito di freemail francese, “Caramail”, 
per passare nel 2000 in Lycos France come 
direttore marketing e comunicazione.  
La Francia è il primo passo dell’espansione 
internazionale di Sems, che vedrà a breve 
aprire nuove sedi in tutta Europa: non sem-
plici uffici commerciali, ma vere e proprie 
sedi operative. In uno scenario di competi-
zione globale come quello attuale, questa 
struttura offre ai clienti il vantaggio strategico 
di poter contare in ogni paese su specialisti 
madrelingua, che operano in loco. 
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Fioroni: per rilanciare 
la scuola "dobbiamo 
lavorare sul nostro  
capitale umano"    
Puntare sul corpo insegnanti per rilan-
ciare la scuola italiana e la sua immagi-
ne. Questo il fulcro dell'intervento del 
Ministro della Pubblica Istruzione Giu-
seppe Fioroni questa mattina a COM-
PA, il Salone Europeo della Comunica-
zione Pubblica e dei Servizi al Cittadino 
e alle Imprese in corso a Bologna. All'in-
terno del Secondo Incontro nazionale 
dei Comunicatori della Pubblica Istruzio-
ne, Fioroni ha illustrato, punto per pun-
to, i nodi della Finanziaria relativi al 
mondo della scuola, sottolineando la 
necessità di una buona comunicazione, 
e ha parlato delle modifiche al sistema 
scolastico, a partire dall'innalzamento 
dell'obbligo scolastico a 16 anni. 
"Si sente dire, da più parti - comincia 
Giuseppe Fioroni - che nella scuola ope-
rano un misto di fannulloni e incompe-
tenti, che i nostri studenti sono i peggiori 
d'Europa e che la pubblica ammninistra-
zione dell'istruzione è quella con il tasso 
di dedizione più basso. Di fronte a que-
ste dichiarazioni, bisogna saper comuni-
care, spiegando come la scuola opera. 
Altrimenti assiteremo a un'involuzione 
del sistema scolastico".  Che è il settore 
"in cui è più produttivo e redditizio inve-
stiere risorse", prosegue il Ministro, e 
cita il mondo dell'industria, del'econo-
mia, le agenzie di rating e di borsa ma 
anche le stesse forze politiche a tesimo-
ni. Da dove partire con gli investimenti? 
"Bisogna lavorare lavorare sul capitale 
umano", cioè sugli insegnanti: Fioroni 
non ha dubbi.  
La tradizione ritorna 
Il Ministero guidato da Giuseppe Fioroni 
ha ripristinato la vecchia denominazione 
"Pubblica Istruzione". E il Ministro stes-
so spiega perché: "E' quello che c'è 
scritto nella nostra costituzione. C'è 
scritto che l'istruzione è un diritto del 
cittadino, a prescindere da dove si è nati 
e da quanti soldi si hanno in tasca". Si 
parla poi della liberalizzazione della 
scuola: "SignifIca stravolgere il mondo 
della scuola, perché si sostituisce la 
centralità dello studente con quella del 
profitto". Fioroni prosegue: "Bisogna 
spiegare che non sprechiamo i soldi" e 

si riferisce al numero degli insegnanti 
per l'inserimento dei diversamente abili 
e alle scuole dei piccoli Comuni monta-
ni. "A ogni famiglia va garantita la possi-
bilità di mandare i figlia a scuola, indi-
pendentemente da dove abita". 
Per quanto riguarda le innovazioni che il 
Ministero Fioroni ha intenzione di porta-
re al mondo della scuola, sta per arriva-
re un nuovo esame di Stato, sul quale è 
già stato presentato un ddl che Fioroni 
si augura venga approvato entro la fine 
di gennaio. La nuova maturità prevederà 
"un premio all'intelligenza dei ragazzi", 
nello spirito della scuola che incentiva le 
eccellenze previsto dalla costituzione. 
I cambiamenti 
Cosa cambia ancora nella scuola? Nel-
l'ambito di un tentativo di abbattimento 
della dispersione scolastica, e pensando 
ai 148 mila ragazzi italiani che lavorano, 
l'obbligo scolastico è innalzato da 14 a 
16 anni. Le scuole, poi, potranno essere 
aperte nel pomeriggio, "per consentire 
iniziative alternative alla strada". E' pre-
visto una riorganizzazione degli istituti 
professionali e tecnici, da riorientare in 
base agli attuali bisogni del Paese, e 
cambia anche l'istruizone permanente 
degli adulti, che viene dotate di nuove 
strutture. L'istruzione, infine, si occuperà 
anche della fascia d'età 2-3 anni, per 
andare incontro alle esigenze delle fami-
glie.E, ancora, la Finanziaria. Sono 
quattro i punti su cui Fioroni si sofferma. 
"Il primo sforzo da fare è quello di siste-
mare i 150 mila precari della scuola", 
poi c'è il tema della sicurezza degli edifi-
ci scolastici, argomento "che subisce 
proroghe da 44 anni". Autonomia scola-
stica: "' un principio costituzionale, biso-
gna farla funzionare a partire dall'auto-
nomia finanziaria, che significa anche 
assunzione di responsabilità da parte 
delle scuole". Infine, la nuova agenzia 
nazionale a sostegno dell'autonomia 
scolastica, con ricercatori che lavorano 
a supporto delle scuole. 

A Genova la  
democrazia  
va online  
con de.ci.di.   
Un esperimento di democrazia digitale 
vera e propria, con i cittadini che votano 
on line su alcuni aspetti di bilancio pro-
vinciale. Informati da quelle realtà che, 

in un determinato ambito, hanno interes-
si contrapposti. Si chiama De.Ci.Di., è il 
primo esperimento di questo tipo in Ita-
lia, con la Provincia di Genova che fa da 
capofila di altre sette Province italiane 
(La Spezia, Savona, Alessandria, Ascoli 
Piceno, Lecce, Pesaro Urbino, Piacen-
za), e viene presentato a COM-PA, il 
Salone Europeo della Comunicazione 
Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle 
Imprese, in corso a Bologna. 
Quello che il cittadino è chiamato a fare 
è dare un orientamento al bilancio pro-
vinciale, la cui approvazione resta natu-
ralmente al Consiglio, su proposta della 
Giunta. Rispetto ad alcune materie, pe-
rò, dalle politiche sociali a quelle am-
bientali, dalle pari opportunità al traspor-
to extraurbano, fino alla formazione e 
alle politiche sul lavoro, verrà chiesto il 
parere ai cittadini, che voteranno via 
internet sul portale www.decidi.it , sul 
quale ora si stanno raccogliendo le iscri-
zioni. Il voto sarà duplice: prima il citta-
dino esprimerà un parere su un determi-
nato tema, poi voterà nuovamente, dopo 
aver ricevuto informazioni in merito da 
parte di soggetti individuati come porta-
tori di interessi contrapposti. Soggetti 
che sono associazioni di categoria, sin-
dacati, enti che lavoro nel sociale o in 
campo economico, che sono chiamati 
dunque a far conoscere le proprie idee 
ai cittadini. 
Il progetto è nato da un accordo siglato 
lo scorso agosto tra la Provincia di Ge-
nova e le altre istituzioni pubbliche, se-
mipubbliche (sindacati, associazioni di 
categoria) e private (terzo settore, con-
sulte, operatori economici) e ha come 
partner tecnici il Dipartimento di Mate-
matica dell'Università di Genova, la Fa-
coltà di Scienze Politiche, Microsoft Ita-
lia srl e Fastweb. 
Gli enti che hanno aderito al progetto 
sono: Aido, Adoc, Ascom Confcommer-
cio, Cgil,Cisl, Coldiretti, Comunità Mon-
tana Valli Stura Orba, Comunità Monta-
na Alta Val di Trebbia, Comunità Monta-
na Argentea, Comunità Montana Alta 
Valle Scrivia, Confederazione Italiana 
Agricoltori, Confesercenti, Confindustria 
Genova, Consulta provinciale per i diritti 
delle persone disabili, Forum Terzo Set-
tore - Acli, Afet Aquilone, Anspi, Arci, 
Auser, Federazione regionale solidarietà 
e lavoro, Federsolidarietà, Fondazione 
Auxilium, Uisp, Legambiente, Operatori 
economici e sociali Alta Val Trebbia, 
Unione Donne Italiane Genova, Uil). 

COM-PA, la scuola di domani e la webcrazia 
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Nielsen//NetRatings, leader globale nel-
le analisi e ricerche su Internet, in occa-
sione dello IAB Forum 2006 comunica i 
dati ufficiali relativi allo scenario Internet 
in Italia e annuncia importanti novità nel 

proprio portafoglio prodotti. 
L’esplosione del tempo online in Italia 
Secondo Nielsen//NetRatings nel nostro 
paese ci sono più di 30 milioni di perso-
ne connesse alla rete da casa e/o uffi-
cio. Di questi, più di 19 milioni (19,8, per 
la precisione) hanno navigato in Internet 
e/o utilizzato almeno una volta delle ap-
plicazioni Internet nel mese di settembre 
2006  
Sebbene l’Italia non si collochi certo tra i 
paesi europei che hanno trainato la cre-
scita di Internet nell’ultimo anno in termi-
ni di navigatori (+1% rispetto ad esem-
pio al +21% della Spagna, +17% della 
Francia e ad un +7% di media europea), 
il nostro paese è sicuramente quello che 
si sviluppa più di tutti in termini di incre-
mento di tempo speso online per singolo 
navigatore. 
Per la prima volta gli italiani hanno sor-
passato le 17 ore al mese spese sul web 
per un incremento totale di +32% rispet-
to al settembre 2005. Internet ha lancia-
to ufficialmente la sfida agli altri mezzi di 
comunicazione pubblicitaria, erodendo-

ne una parte importante di tempo.  
L’evoluzione in termini di tempo speso in 
rete è legata in maniera diretta alla cre-
scente penetrazione nel nostro paese 
delle connessioni veloci, che sono arri-

vate a coprire il 70% dell’utenza da ca-
sa. Chi non dispone di connessioni velo-
ci oramai è ai margini di questa rivolu-
zione, producendo consumi di pagine 
viste irrisorie rispetto agli utenti Broa-
dBand. Il numero pagine visitate al mese 
da utenti con banda inferiore ai 128k è 
di 445 contro le 1.522 di chi utilizza una 
banda con velocità maggiore ai 512k 
(+242%). 
La crescita del Video Sharing 
Le connessioni veloci influenzano però i 
consumi non solo in termini di tempo, 
ma anche di tipologia di contenuti, por-
tando ad un incremento dell’utilizzo delle 
Internet application e spalancando le 
porte al video streaming. 
Secondo Nielsen//NetRatings dimostra-
zione di tale fenomeno è il fatto che nei 
primi due posti della classifica dei brand 
Internet a più alto tasso di crescita an-
nua nel mondo da gennaio a luglio 2006 
vi siano YouTube e Metacafè che, incre-
mentando rispettivamente il proprio traf-
fico del 495% e del 302%, sono tra i siti 
di Video Sharing di maggior successo. 

L’Italia è uno dei paesi in cui si attesta la 
crescita maggiore anche grazie ad un 
player nazionale quale Libero che, con 
Libero Video & Fun, apre la classifica 
dei 3 top Video Sharing (Libero Video & 
Fun, YouTube, Google Video). 
Interessante evidenziare il profilo demo-
grafico degli utenti di questa tipologia di 
servizi che si caratterizzano per essere 
giovani di sesso maschile (67%) nella 
fascia di età tra i 12 e 35 anni. 
Nuovi fenomeni, nuovi servizi di misura-
zione Nielsen//NetRatings 
Per rispondere quindi alle esigenze di 
misurazione del mercato italiano, note-
volmente caratterizzato da nuovi feno-
meni in forte evoluzione tra i quali il Vi-
deo Sharing è uno dei più evidenti, Niel-
sen//NetRatings ha ampliato la propria 
strategia di offerta di servizi per la misu-
razione di Internet. 
La metodologia e tecnica della ricerca 
Le tecniche di raccolta e le metriche di 
misurazione sviluppate per comprendere 
questo fenomeno vengono illustrate allo 
IAB Forum 2006. Nielsen//NetRatings, in 
qualità di terza parte indipendente per la 
certificazione dei risultati relativi al lan-
cio da parte di Libero di Play Video - il 
primo spot digitale pensato per il passa-
parola in Rete -, mostra la strada su 
come studiare il fenomeno emergente. 
“Un ambiente tecnologico e comunica-
zionale tanto complesso ha bisogno di 
informazioni puntuali per essere com-
preso e utilizzato” afferma Luca Bordin, 
Direttore per l’Italia di Nielsen//
NetRatings. “Per questo Nielsen//
NetRatings si è concentrata sulla forma 
di comunicazione a più elevato tasso di 
sviluppo sulla rete Internet, i contenuti 
Multimediali (DAV) e ha creato Nielsen//
NetRatings StreamCensus.” Conclude. 
Grazie a questo strumento Nielsen//
NetRatings è in grado di rilevare e moni-
torare censuariamente qualsiasi conte-
nuto multimediale incluso in un player 
Flash (a breve anche WMP e RM). 
Il passo successivo è rappresentato 
dall’integrazione in un unico database 
delle informazioni provenienti da Ne-
tView - il nuovo panel per la misurazione 
dell’audience dei siti italiani da 20.000 
internauti annunciato al mercato in que-
sti giorni - con le informazioni provenien-
ti da StreamCensus. 
Un servizio unico e mai realizzato fino 
ad oggi che consentirà a planner e edi-
tori di profilare con esattezza l’audience 
censuaria dei contenuti multimediali.  

Nielsen, cresce il tempo degli italiani in Internet 

La rete italiana a Settembre 2006   
Popolazione in casa e/ufficio connessi (2+) 30.763.991 

Navigatori e utilizzatori internet di tutte  
le applicazioni almeno una volta nel mese (2+) 19.855.947 

Navigatori e utilizzatori di instant messaging, 
media player, file sharing, almeno una volta  
nel mese (2+) 

18.512.000 

Sessioni Internet per persona 37 

Sessioni web per persona 28 

Tempo al computer per persona 33:59:42 

Tempo web per persona 17:05:26 

Domini visti per persona 68 

Pagine viste per persona 1244 

Durata della pagina vista 00:00:49 

Navigatori BroadBand da casa 11.964.620 

% Pagine viste BroadBand 91% 

% Tempo web BroadBand 85% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Nielsen//NetRatings. Panel Home & Work. Italia.  
Settembre 2006   
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Antonella Florio nuova PAD di Randstad 
Antonella Florio è la nuova Public Affairs Director di Randstad 

Italia, agenzia per il lavoro specializ-
zata nel settore delle risorse umane, 
della somministrazione di manodope-
ra e dei servizi alle imprese, presente 
sul territorio con oltre 130 filiali. 
Milanese, 42 anni, una laurea in Eco-
nomia aziendale presso l’Università 
Bocconi.  
Nel suo nuovo ruolo di Public Affairs 
Director, figura di recente introduzio-
ne all’interno di Randstad Italia ma 
che vanta da anni una posizione stra-
tegica e consolidata a livello interna-
zionale, Antonella Florio avrà la re-
sponsabilità di rappresentare attiva-

mente Randstad a livello associativo e nei confronti delle Istitu-
zioni, ampliando costantemente il network di relazioni e contatti 
dell’azienda, di contribuire a definire gli obiettivi di Public Affairs 
di breve e lungo termine a livello nazionale ed europeo, nonché 
di monitorare e raccogliere informazioni sul settore di apparte-
nenza, in particolare riguardo gli aspetti normativi e la loro evolu-
zione. La figura risponde direttamente all’Amministratore Delega-
to e agisce  in coordinamento con le funzioni Marketing e Comu-
nicazione. 
Petrolo entra in CommunityGate Systems 
CommuniGate Systems, leader nelle soluzioni scalabili per le 
comunicazioni Internet carrier-class, annuncia la nomina di Carlo 
Petrolo in qualità di Director for Business Development and Sales 
in Sud Europa, Medio Oriente e Africa per soddisfare le esigenze 
di IP Communications scalabili e complete nella regione.  
Carlo Petrolo porta in CommuniGate Systems l’esperienza acqui-
sita in Lucent Technologies, Critical Path e come partner di O-
penwave e Mirapoint. Il suo incarico sarà quello di gestire il cana-
le e i partner strategici per raccogliere il potenziale di crescita dei 
mercati nell’area EMEA. Carlo Petrolo supporterà i clienti e i par-

tner fornendo un’infrastruttura base IMS-ready per tutte le 
Internet Communications quali e-
mail, VoIP, IM e altre applicazioni 
SIP.  
Carlo Petrolo lavorerà con i partner 
attuali e futuri per guidare l'adozio-
ne del protocollo SIP e seguire la 
strategia della società di “SIPifare” il 
mondo, permettendo ai quasi 2 
miliardi di indirizzi di posta elettroni-
ca del mondo di utilizzare applica-
zioni voce IMS-ready. Carlo Petrolo 
ha più di 10 anni di esperienza nello 
sviluppo delle vendite e del mercato 
nei settori delle telecomunicazioni e 
della web infomation. Prima di en-

trare in CommuniGate Systems, Petrolo ha ricoperto con succes-
so ruoli nelle vendite dirette e nello sviluppo del business in a-
ziende di primaria importanza quali Lucent, Critical Path, Open-
wave e Mirapoint. Grazie alla sua esperienza guiderà la crescita 
del business nei mercati chiave della regione EMEA, quali Italia, 
Turchia, Medio Oriente e Africa.    
Simona Puma manager in NewCorTec 
NewCorTec, società italiana altamente specializzata nella proget-
tazione, sviluppo e distribuzione di dispositivi biomedicali, annun-
cia l’ingresso all’interno del management di Simona Pumo, in 
qualità di RA/QA Manager, riportando direttamente a Romano 
Ferrari, CEO di NewCorTec.  
Laureata in CTF (Chimica e Tecnologia Farmaceutica), Simona 
Pumo ha maturato esperienza in importanti realtà farmaceutiche, 
ricoprendo sempre ruoli di crescente responsabilità nell’ambito 
del controllo qualità: la sua carriera professionale ha avuto inizio 
in Janssen Cilag nel Reparto Validazioni di Processo e di Clea-
ning, successivamente come Quality Insurance Operation Coor-
dinator ed infine come Project Leader nell’utilizzo della Process 
Excellence. Nel 2006, è approdata in Bristol Myers Squibb dove 
ha ricoperto il ruolo di Documentation Control Coordinator.   
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Sophos, società leader a livello mondiale 
nel settore della sicurezza informatica, ha 
reso nota la classifica del malware e dei 
falsi allarmi che hanno dominato la scena 
nel mese di ottobre 2006, causando pro-

blemi agli utenti di tutto il mondo. 
Il rapporto compilato sui dati raccolti dai 
SophosLabs, rivela che la Top Ten, pur 
essendo ancora dominata dal famigerato 
worm Netsky-P,  il malware più diffuso tra 
quelli in circolazione, è stata scalata dalle 
varianti del worm Stratio. Durante il mese 
di ottobre 2006, sono state inviate in mas-
sa centinaia di varianti di questo worm 
che, in alcuni momenti, ha rappresentato 
più del 50% di tutto il malware segnalato. 
Stratio, nelle sue due varianti (Zip e AY), 
occupa infatti rispettivamente il terzo e 
sesto posto della Top Ten. 

Gli esperti di Sophos sono costretti a con-
statare che le famiglie di virus ormai con-
solidate come Netsky, Mytob e Zafi conti-
nuano a creare scompiglio tra gli utenti 
internet, sebbene la protezione contro 

questi worm sia ormai da tempo disponibi-
le. Il volume di mail infette si mantiene 
basso: una sola mail infetta su 300, pari 
allo 0,34% di tutte le mail in circolazione. 
Durante il mese di ottobre, Sophos ha 
identificato 3.076 nuove minacce, pertanto 
il numero totale di malware da cui è in 
grado di proteggere è salito a 193.821. 
"Stratio è un nuovo worm che adotta vec-
chi trucchi: è riuscito ad entrare in classifi-
ca grazie all’utilizzo di svariate tecniche di 
ingegneria sociale e alla distribuzione di 

massa", ha dichiarato Walter Narisoni, 
Security Consultant di Sophos Italia. "Gli 
utenti privati che non hanno installato o 
aggiornato la protezione di sicurezza con-
tinuano ad essere gli obiettivi più facili da 
colpire e, se vecchie conoscenze come 
Netsky e Mytob riescono ancora a far 
breccia nei sistemi, è certo che il nuovo 
malware non è da meno". 

Sophos, nuove minacce ma situazione stabile 

1.Netsky-P  15,2% 

2. Mytob-AS  12,2% 

3. Stratio-Zip  5,7% 

4. Bagle-Zip  5,3% 

5. Netsky-D  5,1% 

 6. Stratio-AY  4,3% 

7. Mytob-C  3,5% 

8. Zafi-B  3,4%  

9. Nyxem-D  3,1%  

10. Mytob-E  2,6% 

Altri 39,6%  

La Top Ten del malware per il mese di 
ottobre 2006 è la seguente: 

1.Hotmail hoax  9,7%  

2.Justice for Jamie  8,1%  

3.Olympic torch  8,1%  

4.MSN is closing down  5,9%  

5.Bonsai kitten  4,5%  

6. A virtual card for you  3,4%  

7.Bill Gates fortune  3,1% 

8.Meninas da Playboy  3,0%  

9. WTC Survivor  2,5%  

10.Budweiser frogs 
screensaver  

1,5% 

Altri  50,2%  

La classifica dei falsi allarmi e delle 
catene di Sant’Antonio per il mese di 

ottobre 2006 è la seguente: 

Novell con 
Obiettivo Lavoro 
Le tecnologie del mondo Open Source 
stanno diventando sempre più rilevanti nel 
panorama IT italiano, rendendo necessaria 
la formazione di capacità tecniche stretta-
mente legate al mondo dell’industria e non 
soltanto basate sulle conoscenze scolasti-
che. In risposta a questa necessità, Novell 
insieme a Obiettivo Lavoro annuncia il lan-
cio del progetto “Somministrazione e Open 
Source”. Da un lato Novell offrirà le proprie 
competenze di leader nel mondo Linux e 
Open Source e dall’altro Obiettivo Lavoro 
metterà a disposizione la sua professionali-
tà nella gestione delle risorse, il tutto per 
formare personale tecnico qualificato in 
questo ambito ed avviarlo nel mondo del 
lavoro attraverso inserimenti nelle aziende 
leader di mercato, quali i partner Novell.  
Attraverso questo progetto, Novell intende 
dare un valido contributo allo sviluppo del 
mercato Linux  e Open Source in Italia, 
fornendo ai propri partner e ai loro clienti la 
disponibilità di risorse formate in modo 
professionale. Allo stesso modo, Obiettivo 
Lavoro intende accrescere la propria attivi-
tà specialistica nel settore IT. 
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Activision, parte il marketing per Call of Duty 

SMAC rinnova la sua immagine 
RobilantAssociati, società leader in 
Brand Advisory e Strategic Design, rin-
nova l’immagine di SMAC, brand di Bol-
ton Manitoba che comprende una linea 
per la cura e la pulizia dei metalli, una 
linea per la cura e la detergenza delle 
piccole e delle grandi superfici e i Panni 
Cattura-polvere, Parquet e Multiuso.  
Il progetto di 
R o b i l a n t 
Associati ha 
comportato 
una comple-
ta revisione 
della Brand 
Identity di 
S M A C , 
completan-
do un ampio 
processo di 
ridefinizione 
della strate-
gia e del 
posizionamento di marca studiato dall’a-
zienda. A partire dagli anni 70, infatti, 
SMAC ha registrato una crescita conti-
nua in relazione all’ingresso progressivo 
in diversi segmenti di mercato: dai metalli 
alle piccole superfici, dalle grandi su-
perfici ai panni.  
Per quanto riguarda la revisione dell’im-
magine del brand, il progetto creativo di 
RobilantAssociati si è articolato in quattro 
livelli di intervento (marchio, confezioni 
della linea metalli, format grafico e illu-
stra-zioni), puntando sull’evoluzione dei 
codici esistenti e sulla riqualificazione di 
tutti gli elementi visivi.  
Seguendo un criterio di continuità con il 

passato, RobilantAssociati ha rinnovato il 
marchio SMAC sia nel lettering che negli 
elementi grafici, mantenendo però i tipici 
“baffi rossi” e la grafica essenziale del 
logotipo. Grazie a codici estetici più con-
temporanei e raffinati, il brand ha acqui-
sito maggiore forza, a-nima e movimen-
to. Nel rispetto dei vincoli tecnici e logisti-

ci, sono stati poi 
riviste le forme 
dei contenitori 
della linea core di 
Smac, la linea 
Metalli, per uni-
formarne lo stile 
e creare un vero 
e proprio linguag-
gio di marca. 
L’intera gamma 
dei flaconi è ca-
ratterizzata ora 
da profili tesi e 
slanciati e da due 

linee leggermente ricurve che, incorni-
ciando la superficie etichettabile, ripren-
dono l’andamento dinamico dei baffi ros-
si del marchio.  
Il format grafico della confezione è stato 
caratterizzato da un system che rende 
immediata la lettura dell’etichetta.  
L’organizzazione razionale delle informa-
zioni fa sì che ogni prodotto rappresenti 
un tas-sello di un’unica e più ampia pro-
messa di marca.  
La parte destra dell’etichetta è dedicata 
al key visual, che è stato trattato sull’inte-
ra gamma con uno stile iperrealistico 
ottenuto attraverso l’utilizzo incrociato di 
fotografia tecnica 3D.  

Progetto Itaca Onlus, associazione di vo-
lontari impegnati in iniziative e progetti di 
prevenzione, solidarietà e assistenza per 
le persone affette da disturbi della salute 
mentale, con il supporto The Family E-
vents, realizza uno spettacolo fuori dal 
comune per raccogliere fondi a sostegno 
delle attività promosse dall’associazione. 
Domenica 12 novembre alle 20.45 il Ten-
done Circo Paride Orfei (Piazzale Cuoco – 
viale Puglia, Milano), ospiterà “Le Cinque 
de Pompei”, spettacolo a metà strada fra 
un Musical anni ’30 e un magico gioco di 
luci e scenografie circensi messo in scena 
dalla compagnia degli “Insoliti Ignoti”, un 
gruppo di giovani professionisti milanesi 
che si improvvisano artisti per solidarietà. 
Quest’anno, per la 7° edizione dello show, 
diretti dall’antiquario Emanuele Belotti, 
uniranno ancora una volta divertimento e 
impegno sociale in una nuova piece ispira-
ta al celeberrimo “Le Cirque du Soleil”. 
Ambientato negli anni ’30, “Le Cirque de 
Pompei” intreccerà la storia di un circo di 
scarso successo, minato dalla rivalità fra 
primedonne, e quella di una banda di gan-
gsters in fuga dalla Polizia. In un intreccio 
di situazioni amorose, battibecchi e sipari 
musicali, fra i due gruppi si creerà un’ina-
spettata complicità. The Family Events ha 
affiancato gli “Insoliti Ignoti” curando tutti 
gli aspetti produttivi e supportando Agata 
Gambizza ed Emanuele Ulrich nella realiz-
zazione dei contributi video della serata. 
L’intero ricavato della serata sarà devoluto 
a favore di ProgettoItaca per finanziare la 
prima iniziativa italiana di Clubhousefina-
lizzate all’inserimento sociale di persone 
con disagi psichici. 

 Itaca Onlus 

Esce domani Call of Duty® 
III, il nuovo, attesissimo ca-
pitolo del celeberrimo fran-
chise proprietario di Activi-
sion interamente pensato e 
realizzato per le console di 
nuova generazione che arri-
verà sugli scaffali di tutti i  
negozi italiani nei formati 
Xbox 360™ e Xbox®; il 24 
Novembre nel formato Pla-
yStation® 2 e il 1 Dicembre 
nel formato per Nintendo 
Wii™. Per promuovere al 
meglio l’uscita di Call of 
Duty® III Activision Italia, 
insieme alla propria agenzia media, 

Starcom Italia, ha elabo-
rato e messo in atto una 
grande campagna marke-
ting, che inizierà in coinci-
denza con il day one del 
prodotto e si protrarrà fino 
al termine dicembre, coin-
volgendo vari mezzi. La 
parte da leone nell’attività 
di marketing per Call of 
Duty III è rappresentata 
dalla campagna televisi-
va: a partire dal giorno 10 
Novembre, e per oltre 3 
settimane, le principali 
reti Mediaset ed i più im-

portanti canali satellitari a target pro-

grammeranno gli impattanti spot da 15’’ 
del gioco. A partire dal 1à Dicembre 
inoltre, partirà una imponente campagna 
cinematografica della durata di un mese 
che coinvolgerà oltre 350 schermi dei 
principali multisala italiani con spot da 
15’’. Alle attività già citate, si affiancherà 
una massiccia operazione di comunica-
zione sulla carta stampata e online, con 
creatività ad alto impatto sulle principali 
testate e siti specializzati del settore 
giochi, e che proseguirà sino al periodo 
natalizio. Sul fronte trade, i punti vendita 
saranno invasi con materiale POS dedi-
cato al gioco e innumerevoli saranno le 
attività sviluppate con le singole catene 
rivolte alla conquista del consumatore. 
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Leo Burnett Italia e Aqualtis di Ariston 
Premiati col London International 
Grande “vittoria” di Leo Burnett Italia e Aqualtis di Ariston in occa-
sione della cerimonia di pre-
miazione del London Inter-
national Advertising Award, 
uno dei più prestigiosi rico-
noscimenti europei. 
Dopo il Leone d’Oro al Festi-
val di Cannes e gli ori all’Art 
Directors Club Europeo e al 
New York Festival, un nuovo 
importante premio arricchi-
sce il palmares 
dello spot “Mondo Sommer-
so” Aqualtis di Ariston. La giuria del London International 
Advertising Award ha infatti decretato ancora una volta lo straor-
dinario successo di Leo Burnett, risultata l’unica agenzia italiana 
presente nell’albo d’oro dei vincitori.  
 “Questo nuovo premio ribadisce ancora una volta il successo no-
stro e di Leo Burnett” – ha commentato Marco J. Rota, Direttore 
Marketing di Indesit Company –  “Siamo un team solido e vincente 
che fonda la propria collaborazione su impegno ed entusiasmo”. 
Uffici milanesi per ADvance 
Per ADVance, centro media specializzato in on line advertising, 
l’asse Roma-Milano si accorcia ulteriormente. E’ attivo da un me-
se, in pieno centro a Milano, il nuovo ufficio che sarà guidato da 
Floriana Picece, già responsabile comunicazione e media della 
società media nata a Roma nel 2002. I nuovi uffici di ADVance a 
Milano si trovano in Largo Francesco Richini, 2/A. 
La scelta di aprire una filiale milanese è motivata dall’esigenza di 
seguire ancora più da vicino i Clienti dell’agenzia presenti nelle 
regioni del Nord e che rappresentano una parte consistente del 
portafoglio e, nel contempo, di intensificare le relazioni sul territo-
rio con Clienti prospect. 
Il team di Milano sarà inizialmente composto da sei persone delle 
quali tre si occuperanno della gestione delle relazioni e delle 
campagne dei clienti dell’agenzia presenti su Milano. Le altre 
risorse saranno dedicate al new business e alla Comunicazione, 
funzione quest’ultima che verrà totalmente sviluppata e seguita 
da Milano. 
Cuba Va, Fidel Castro e Leonardo.it 
Cuba Va: è questo il titolo del libro fotografico nato dal fotoblog di 
Roberto Fumagalli pubblicato su Leonardo.it. Il fotoblog visibile 
all’indirizzo http://fotodicuba.leonardo.it/foto, raccoglie alcune 
delle immagini scattate da Roberto Fumagalli e racconta la storia 
di una Cuba diversa, con scatti esclusivi di luoghi nascosti.  
Grazie alle particolarità delle immagini, Leonardo.it decide di rac-
cogliere la testimonianza di Fumagalli nel libro CUBA VA, un libro 
di 120 pagine con 90 fotografie a colori. Le fotografie di Cuba Va 
sono di una qualità tale che Fidel Castro si complimentato di per-
sona con Roberto Fumagalli.  
In solo 3 mesi, il libro ha venduto 500 copie ed è distribuito dalla 
Cost&Nolan nelle migliori librerie italiane. E’ inoltre possibile ac-
quistarlo online direttamente dal sito www.cuba-va.com. 
“Il mio fotoblog mi ha permesso di realizzare un sogno - racconta 
Roberto Fumagalli - Grazie alla tecnologia evoluta della piattaforma 

dei blog di Leonardo.it sono riuscito a pubblicare le più belle imma-
gini dei miei viaggi a Cuba. Le mie foto raccontano i segreti dell’iso-
la, nascosti agli occhi del turista”.  
Le nuove date del MEET Milano 
La prima edizione della manifestazione dedicata alla musica, agli 
strumenti e alle edizioni musicali, alla discografia, alle tecnologie 
professionali per l’intrattenimento e alle tecnologie digitali di con-
sumo, firmata Expocts S.p.A., avrà luogo a fieramilano Rho-Pero 
dal 21 al 24 settembre 2007, integrato nel progetto “MiTo” il festi-
val internazionale della musica promosso e organizzato in città 
dai Comuni di Milano e Torino. 
“E’ la dimostrazione – commenta Piergiacomo Ferrari, Ammini-
stratore Delegato di Fiera Milano S.p.A. – della sempre più stretta 
collaborazione tra le istituzioni milanesi a favore dello sviluppo 
dei principali sistemi produttivi del paese. Impegno che produrre-
mo anche per la realizzazione dell’Expo 2015”. 
Expocts S.p.A. - società del gruppo Fiera Milano, partecipata 
dall’Unione del Commercio di Milano e Confcommercio e specia-
lizzata nell'organizzazione di fiere – ha scelto di posticipare ME-
ET Milano a settembre 2007 per sfruttare le sinergie e la conco-
mitanza con il nuovo festival internazionale della musica. 
Dimension Data acquisisce Unreal 
Dimension Data Czech Republic s.r.o, parte di Dimension Data 
Group, società specializzata nella fornitura di soluzioni e servizi 
IT, ha annunciato di aver acquisito Unreal Technology a.s., azien-
da di infrastrutture di networking della Repubblica Ceca. Il valore 
dell’acquisizione non è stato reso noto. Nel 2005, il fatturato di 
Unreal Technology è stato di 4,5 milioni di dollari. Unreal Techno-
logy opererà come Dimension Data Czech Republic. 
L’acquisizione riflette la crescente importanza che Dimension 
Data attribuisce a questa regione all’interno della propria strate-
gia in Europa. “Esistono forti sinergie tra Dimension Data e Unre-
al Technology,” ha commentato Russel Bolan, CEO di Dimension 
Data Europe. “Unreal Technology gode di un’ottima reputazione 
come system integrator focalizzato nella pianificazione, creazione 
e nel supporto delle reti IT, con una competenza specifica nell’a-
rea della convergenza IP, della sicurezza, dei data centre e dello 
storage. Tutto questo si traduce in un’opportunità strategica di 
alto livello, grazie alla presenza locale  e all’offerta globale di 
mercato di Dimension Data.”  
FlexCMP e le emergenze a Venezia  
FlexCMP, la piattaforma tecnologica di Idea Futura è stata scelta 
dal Comune di Venezia per la realizzazione del nuovo portale 
istituzionale accessibile, il primo che prevede un servizio multica-
nale di segnalazione alla cittadinanza delle emergenze, in tempo 
reale, suddivise in base al livello di pericolosità. Il sito Internet 
diventa così un potente canale di comunicazione per migliorare il 
rapporto tra i cittadini e l’amministrazione comunale. 
È quindi possibile per i cittadini e i turisti di Venezia conoscere 
tempest i vamente ,  con  un  semp l i ce  c l i ck  su 
www.comune.venezia.it, se ci sono emergenze ambientali e il 
loro livello di gravità. Il servizio segnalazione delle emergenze on 
line, predisposto per la multicanalità e la portabilità sui diversi 
media, è un’applicazione gestita in collaborazione con il servizio 
Protezione Civile del Comune. Il sistema è in grado di sostenere 
il prevedibile elevatissimo numero di visite al portale che tali e-
mergenze possono eventualmente generare. 
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a cura di Marta Cerri 
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Edimax fornisce un print server 
wireless che consente una facile  
condivisione delle stampanti  
di rete wired o wireless  
Edimax Technology (TSEC: 3047), azienda leader nello sviluppo 
di soluzioni per il networking e la connettività, ha annunciato la 
disponibilità di PS-1206PWg, print server wireless dotato di porta 
parallela. Grazie a PS-1206PWg gli utenti possono facilmente 
condividere la stampante connettendola semplicemente a una 
rete via cavo o wireless. PS-1206PWg è facile da configurare, 
grazie alla semplice installazione guidata basata su Windows e 
può essere configurato attraverso qualsiasi rete client che sup-
porta il browser Web.  
Gli utenti possono collegare il print server a una rete 10/100 E-
thernet via cavo o in modalità wireless con una velocità di rete 
fino a 54Mbps in modalità wireless. Il modello supporta la stampa 
peer-to-peer (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk) e Server-Based 
(Novell, NetWare e Windows). Inoltre, il dispositivo supporta una 
modalità di stampa completa che comprende  le funzioni LPR, 
IPP, SMB/TCP, Raw Printing e Unix Logical, consentendo così 
agli utenti di scegliere la migliore modalità di stampa a seconda 
delle specifiche esigenze.  
Funzioni addizionali  
• Compatibile con rete wired Ethernet 802.3, 802.3u e lo standard 
wireless 802.11g/b 
• Supporta versioni di Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, NetWare 
(3.x and above), MAC OS e Unix/Linux 
• Supporta la gestione web-based, l’utility per la configurazione 
Windows e il protocollo SNMP 
• Supporta la funzione di aggiornamento Fault-Tolerant cosicché 
gli utenti non si devono preoccupare di eventuali errori che do-
vessero accadere nel mezzo di un aggiornamento, prevenendo in 
questo modo la piena operatività del print server 
• Fornisce una facile programma per l’installazione guidata, così 
come programmi per il setup e la diagnostica 
Disponibilità e prezzi 
PS-1206PWg è già disponibile sul mercato italiano al prezzo con-

sigliato di 89,00 Euro, IVA inclusa. 
La suite PS-1206 comprende un print server con rete wired/ wire-
less con porta parallela, un print server con rete wired/ wireless 
con porta USB e un print sever con rete wired/ wireless multifun-
zione. Per una lista completa delle stampanti compatibili: http://
www.edimax.com.tw/html/english/products/compatible%20list.htm 
Edimax Technology 
Edimax Technology è un’azienda focalizzata sullo sviluppo, la 
progettazione, la produzione e la commercializzazione di soluzio-
ni di rete innovative. La società ha quartier generale a Taiwan ed 
è quotata nella borsa valori Taiwanese. Dalla fondazione, avve-
nuta nel 1986, Edimax è cresciuta fino a diventare uno tra i princi-
pali produttori mondiali di soluzioni per networking e connettività. 
Grazie ad un’esperienza pluriennale, Edimax fornisce le migliori 
soluzioni disponibili sul mercato a partner e clienti a livello globa-
le. Info: http://www.edimax.com.tw o http://www.edimax.eu. 
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Daniele Battaglia:  
voce e volto giovane di Radio Italia 

Classe 1981. Figlio d’arte 
e orgoglioso di esserlo. 
Simpatico, brillante e con 
una buona dose di umil-
tà. E’ Daniele Battaglia, 
figlio di Dodi Battaglia e 
“punta di diamante” di 
Radio Italia e Radio Italia 
Tv. Conduce un pro-
gramma radiofonico dalle 
14 alle 16 e uno televisi-
vo dalle 16 alle 17 dal 
lunedì al venerdì.  
Daniele ha accettato di 
rispondere alle domande 
di Spot and Web. 

Come ha influito sul tuo rapporto con la musica  
avere un padre musicista? 
Potrei risponderti che sono cresciuto a “pane e Pooh”! Immagina 
di svegliarti ogni mattina con uno dei migliori chitarristi italiani in 
casa. Per osmosi ho imparato a rapportarmi con la musica. A 10 
anni, mentre i miei amici guardavano i cartoni animati, io ascolta-
vo i dischi di Micheal Jackson e dei Chicago che trovavo in casa. 
Ho naturalmente vissuto una fase di televisione come tutti i miei 
coetanei ma ho sempre mantenuto un rapporto molto forte con la 
musica. Fino a quando ho sentito l’esigenza di lavorare sempre in 
questo settore. La mia carriera è iniziata come ospite in una tra-
smissione locale di Bologna. Poi ho detto a mio padre di voler 
lavorare in radio e lui mi ha aiutato ad entrare in Lattemiele dove 
ho iniziato con programmi registrati per passare poi alla diretta. 
Da li sono arrivato a Radio Italia. 
Come vivi il tuo “essere figlio d’arte”?  
Quanto ti ha aiutato nel tuo percorso professionale? 
Ne sono orgoglioso e lo vivo molto serenamente. Mi infastidisce 
però sentire la gente commentare “fa questo lavoro solo perché è 
figlio di…” Sicuramente mio padre mi ha aiutato ad entrare in 
contatto con le realtà radiofoniche con cui ho lavorato e con Ra-
dio Italia ma io ho dovuto e devo dimostrare ogni giorno le mie 
capacità per continuare a fare il mio lavoro. Lui mi ha aperto le 
porte ma io dovuto giocare le mie carte.  
Qual è il tuo rapporto con gli ascoltatori? 
Sono molto attento ai loro messaggi. Mi piacciono le critiche, 
soprattutto quelle costruttive perché mi fanno scoprire lati del mio 
carattere e capire come aggiustare il tiro. Quando dopo un mio 
commento in radio arrivano le mail o i messaggi degli ascoltatori 
capisco se posso aver dato fastidio a qualcuno e ne traggo inse-
gnamento.  
Oltre la radio fai anche tv.  
Con quale dei due mezzi ti senti più a tuo agio? 
Sono molto diversi tra loro. In radio occorre avere una forte capa-
cità descrittiva. In tv invece ti aiutano i gesti e le espressioni. Io 
per esempio ho molta mimica facciale e questo in tv funziona 
anche se inizialmente mi sentivo in imbarazzo per la necessità di 
amplificare e utilizzare frasi di circostanza. Mi ha aiutato molto 
fare un programma registrato per i primi tempi. Adesso vado in 

onda in diretta . 
Sei testimonial della linea Fiorucci per Radio Italia Music 
Ware. E’ un’esperienza che ti è piaciuta? Lo rifaresti? 
La campagna è stata fatta circa un anno fa e mi sono divertito 
molto. Soprattutto mi ha affascinato scoprire il lavoro che c’è die-
tro una campagna pubblicitaria : il trucco, la scenografia, la foto-
grafia. Non lo conoscevo e mi è piaciuto. Rifarei volentieri un’e-
sperienza del genere. 
Nessuno TV e Dogma Televisivo:  
per una tv digeribile 
Da fine novembre parte il progetto Dogma televisivo su “Nessuno 
Tv” (canale 890 di Sky), rete diretta da Claudio Caprara. Dogma 
Televisivo nasce dall’idea di costruire una televisione semplice 
nei contenuti e essenziale nella forma. Una televisione curata e 
sincera che proponga programmi e stimoli i contenuti. Nuove le 
regole televisive che riguardano i contenuti, lo stile e i principi 
anti-spreco.  
La direzione artistica del progetto è affidata ad Arianna Tronco 
con la collaborazione di diversi personaggi già noti al grande pub-
blico: autori, scrittori, registi, critici d'arte, musicisti e molti altri che 
hanno accolto con entusiasmo il progetto. Il primo programma 
con il marchio “Dogma Televisivo” sarà l’Odissea proposta in una 
sua versione originale e “dogmatica”. Si tratta di brani della gran-
de opera letti da personaggi famosi della politica, dello spettaco-
lo, del giornalismo, della musica, della letteratura, dell’arte e della 
moda.  Tra i primi nomi dei protagonisti del programma, Maurizio 
Gasparri, Katia Belillo, Tiziano Treu e Catena Fiorello. 
Radio Popolare va in libreria 
Un volume di 200 pagine con riflessioni sulla politica, il giornali-
smo e la società di questo periodo. E’ “Ma libera veramente” la 
prima biografia collettiva e autorizzata di Radio Popolare in uscita 
in libreria da oggi, 9 novembre. Il libro si compone, come scritto 
nella prefazione, di “ interviste e contributi da leggere con atten-
zione perché non parlano solo di Radio Popolare, dei suoi mo-
menti alti, dei suoi meriti: troverete concetti che non si leggono 
spesso, parole che non si usano da tempo, ma che sono più che 
mai necessarie. Saperi condivisi e accessibili, informazione signi-
ficante, comunicazione orizzontale, sentieri della libera creatività, 
incoraggiamento alla ribellione, diversità desiderose d’incontrar-
si...” Sono presenti firme quali: Lucia Annunziata, Manu Chao, 
Vincenzo Consolo, Pino Corrias, Eugenio Finardi, Dario Fo & 
Franca Rame, Gialappa’s, Gino & Michele, Gad Lerner, Lea Me-
landri, Maurizio Milani, Marco Paolini, Piero Scaramucci, Giovan-
ni Soldini. Oltre al volume è proposto un cd in cui si trovano i mo-
menti salienti della storia di Radio Popolare. Il costo del libro+cd, 
edito da Kowalski, è di 17 euro. 
E Buona Domenica restò senza parole 
Nemmeno gli autori hanno retto la situazione generatasi a Buona 
Domenica. Dopo le dichiarazioni di Claudio Lippi, che ha abban-
donato la trasmissione condotta da Paola Perego, domenica 
scorsa gli autori hanno tolto l’audio per una manciata di secondi. 
Non è una coincidenza se ciò è avvenuto dalle 17.30 alle 17.35 
come lanciato dallo stesso Lippi in un appello. Nessun audio ma 
poche parole chiare e dirette “Stavano esagerando, a loro insa-
puta abbiamo spento l’audio”.  Ma Striscia la Notizia ha subito 
messo in dubbio la spontaneità della “censura”... 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
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Martedì 7 novembre, le Reti Mediaset sono risultate leader in 
prime time con 12.093.000 telespettatori totali (48.06% di share 
sul target commerciale) e in seconda serata con 5.091.000 tele-
spettatori (share del 47.40% sul target commerciale).  
Anche Canale 5 si aggiudica la prima e la seconda serata con, 
rispettivamente, 7.471.000 telespettatori totali e il  29.80% di 
share sul target commerciale e 2.488.000 telespettatori totali con 
il 23.48% di share. “Distretto di Polizia 6”, fiction leader della pri-
ma serata con 6.661.000 telespettatori totali e una share del 2-
6.01% sul target commerciale nel primo episodio, e 6.025.000 
telespettatori totali e una share del 29.78% sul target commercia-
le, nel secondo. “Striscia la notizia”,  9.077.000 telespettatori totali 
e il 36.15% di share sul target commerciale; “Matrix”  ottiene 
1.064.000 telespettatori totali e una share del 15.19% sul target 
commerciale; su Italia 1, “Le Iene Show”  totalizza 3.194.000 tele-
spettatori totali con una share del 16.70% sul target commerciale,  
“Mai dire reality”, ha ottenuto una share del 28.01% tra il pubblico 
15-64 e 1.808.000 telespettatori totali. A seguire, “Altrove – liberi 
di sperare”, di Maurizio Costanzo,  ha toccato il 16.75% di share 
sul target commerciale con 648.000 telespettatori totali.  

Ascolti Mediaset 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi dell'intera 
giornata di  martedi` 7 novembre, con il 42.88 di share contro il 
42.42 delle reti Mediaset. 
La serata televisiva prevedeva su Raiuno lo “Zio d'America 2” che 
ha ottenuto il 19.89 di share e 5 milioni 21 mila spettatori. 
Su Raidue il film “Oceano di fuoco-Hidalgo” ha fatto registrare il 
10.25 di share e 2 milioni 553 mila spettatori. 
Su Raitre “Ballaro`” e` stato visto da 2 milioni 911 mila spettatori 
con uno share dell'11.57. 
Ascolto record per “Affari tuoi” che ha realizzato il 30.39 di share 
e 8 milioni 407 mila spettatori e un picco d'ascolti finale del 38.17 
di share e 10 milioni 951 mila. 
In seconda serata “Porta a porta” con il 18.43 di share e 1 milione 
423 mila spettatori batte “Matrix” fermo al 15.11 di share e 1 mi-
lione 64 mila. 
Nel pomeriggio puntata record de “L'eredita` la sfida sei 6” con il 
30.00 di share e 5 milioni 522 mila e del gioco finale con il 36.36 
e 8 milioni 235 mila. 
Sempre vincente  il TG1 delle 20 con il 33.79 di share e 8 milioni 
235 mila spettatori sul TG5 fermo al 26.37 e 6 milioni 494 mila. 

Ascolti Rai 
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MARTEDI’ 7 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 2.163 919 529 3.174 1.658 3.661 7.471 2.488 
share 24,85% 21,17% 18,98% 25,06% 22,82% 22,97% 29,80% 23,48% 

Italia 1 
ascolto medio 1.133 384 237 1.765 1.179 1.514 2.779 1.968 
share 14,27% 9,07% 10,87% 15,54% 14,88% 10,09% 12,28% 21,47% 

Rete 4 
ascolto medio 763 437 357 1.554 827 1.146 1.844 636 
share 6,81% 9,82% 7,67% 9,41% 7,60% 4,85% 5,98% 5,98% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.059 1.740 1.122 6.493 3.664 6.321 12.093 5.091 
share 45,93% 40,05% 37,53% 50,02% 45,30% 37,91% 48,06% 50,93% 

Rai 1 
ascolto medio 2.183 1.418 856 2.322 2.015 5.506 6.433 1.845 
share 19,19% 25,09% 20,01% 16,48% 18,44% 24,80% 20,63% 14,40% 

Rai 2 
ascolto medio 1.038 510 418 1.857 1.130 1.840 2.331 1.130 
share 10,85% 8,80% 11,85% 12,90% 11,23% 11,60% 9,16% 10,72% 

Rai 3 
ascolto medio 882 224 314 1.102 546 2.121 2.882 953 
share 7,83% 5,01% 7,14% 7,30% 4,50% 10,10% 9,19% 7,22% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.103 2.152 1.588 5.281 3.691 9.466 11.645 3.928 
share 37,88% 38,90% 39,00% 36,67% 34,17% 46,49% 38,98% 32,35% 

La7 
ascolto medio 305 186 76 328 398 507 821 415 
share 3,24% 3,74% 2,10% 2,21% 4,63% 3,50% 2,93% 3,70% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 463 382 187 544 469 830 1.159 504 
share 4,91% 8,88% 8,35% 4,23% 5,54% 4,43% 3,89% 4,49% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 567 301 263 653 714 1.050 1.251 679 
share 7,27% 7,63% 12,38% 6,32% 9,80% 7,03% 5,38% 7,46% 
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