
Il giornalista romano che ha denunciato 
per primo insieme agli amici della comuni-
tà di www.giornalettismo.ilcannocchia- 
le.it il video delle violenze al ragazzo 
Down, racconta la vicenda a Spot and Web 

*** 
“E’ stato un puro caso - spiega il cronista 
che preferisce apparire solo col nick Gregorj  
- Tutto è successo domenica 5 novembre. 
Volevamo scaricare filmati nella sezione 
divertenti del motore di ricerca e ci siamo 
trovati davanti a questa tragedia. Il file era lì 
da almeno due mesi”. 
Ma come siete risaliti  
all’associazione Vividown? 
“Abbiamo ascoltato attentamente il sonoro 
del filmato e abbiamo sentito chiaramente 
che uno degli aggressori si rivolgeva al ra-
gazzo affetto da sindrome di Down dicendo-
gli ironicamente di telefonare all’associazio-
ne per farsi aiutare...In rete abbiamo poi 
cercato l’associazione Vividown e siamo 
riusciti infine a contattare i responsabili”. 
Insomma avete operato da regolatori  
della rete, anche se involontariamente… 
“In un certo senso sì  - prosegue Gregorj - 
ma è stato tutto casuale e credo che molte 
altre persone, al nostro posto, avrebbero 
fatto lo stesso. Internet non è perfetta e non 
crediamo di poterla rendere tale…”. 
Poche parole sono bastate a Gregorj per 
raccontare i fatti. Il resto è cronaca che con-
tinua a rimbalzare ancora oggi.  
Internet e gli altri media hanno aperto forum 
sull’argomento. Esperti e politici commenta-
no la vicenda. Uno fra tutti: un ragazzo vitti-
ma del bullismo a scuola intervento su Radio 
Uno Rai. Da vittima era passato addirittura a 
bullo. Processi e sentenze si sono succeduti, 
credo positivamente per lui, almeno, ed oggi 
il ragazzo ha aperto un sito sul bullismo per 
non dimenticare e…         continua a pag. 2 

Expedia.it va come un treno... 
Expedia, l’agenzia di viaggi online più grande al mondo e Viacom Outdoor, conces-
sionaria di pubblicità leader dell’Out of Home, inaugurano il primo treno Eurostar in-
teramente decorato con la creatività Expedia.it che, a partire da oggi, per un anno 
viaggerà sulle tratte Eurostar d’Italia. Gui-
data sin dalla fase di start up da Adriano 
Meloni, Expedia Italy è leader indiscussa 
del mercato italiano dei viaggi online, per 
fatturato, numero di utenti e transazioni. 
La società ha infatti raggiunto un market 
share pari al 38% in soli 5 anni di attività,  
registrando tassi di sviluppo triple digit, 
con una crescita annua fino a 5 volte su-
periore a quella del mercato italiano 
dell’e-travel, pari al 100% annuo. 
La caratteristica più apprezzata dai clienti del sito Expedia.it, che nel mese di luglio 
2006 sono stati pari a 2.8 milioni, è la possibilità di combinare tra loro le singole com-
ponenti del viaggio - voli, autonoleggio, sistemazione alberghiera, ingressi per le attra-
zioni previste nel luogo di destinazione - secondo il modello…       continua a pag. 2 
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Il video della 
vergogna 

TEND firma creatività e pianificazione 
per la nuova campagna pubblicitaria di 
Snaidero cucine: budget totale di circa 4 
milioni di euro per TV  attraverso le reti 
Mediaset e SKY. Prevista inoltre una 
massiccia pianificazione per la nuova 
campagna stampa. 
Focus della comunicazione è la cucina 
VENUS disegnata da Pininfarina e pre-
sentata in anteprima in occasione di Eu-
rocucina 2006. Venus è un modello as-
solutamente innovativo nell’estetica, ide-
ata per trasmettere emozione e scatena-
re passione. L’attrazione di VENUS na-
sce dalla sua forza cromatica ed espres-
siva che si fonde con la leggerezza e la 
morbidezza della  linea simmetrica e 
curva. Il prodotto è quindi protagonista 
assoluto del visual della campagna stam-
pa: la cucina viene celebrata in tutta la 
sua bellezza attraverso gli scatti fotogra-
fici di Marco Alberi Auber inseriti in un 
moderno appartamento che si affaccia 
su Roma, la città bella, affascinante e 

preziosa per eccellenza. 
Due i soggetti ideati da TEND sotto la 
direzione creativa di Andrea Beltramini, 

uno ambientato di giorno, e uno con le 
luci notturne della città. Anche il claim 
“L’idea della bellezza” vuole essere un 
omaggio al nome stesso ed alla irresisti-
bile bellezza della cucina disegnata da 
Pininfarina. La pianificazione stampa, 
curata sempre da TEND, comprende le 
più importanti riviste di settore, arreda-
mento e design, mensili di informazione. 

VENUS, l’idea della bellezza 

Berloni comunica con Leo Burnett 
Berloni ha scelto come partner per lo sviluppo delle attività di comunicazione 2007, il Gruppo Leo 
Burnett Italia guidato da Giorgio Brenna. 
Leo Burnett affiancherà Berloni nel riposizionare la marca come una marca italiana di qualità che 
non produce solo cucine ma anche interior design. 
Un marketing mix articolato consentirà lo sviluppo di un piano di “comunicazione integrata”, che ha 
già visto la luce con la realizzazione di un evento ad hoc a Mosca per la presentazione del nuovo 
concept “Not For Food” l’ultima frontiera dell’ambiente cucina, e con una campagna promozionale 
per l’autunno 2006. 
“Siamo orgogliosi di questa nuova acquisizione e della partnership instaurata con il cliente  Berloni. 
Una marca leader del mercato italiano che punta su progettazione ed innovazione, caratteristiche 
che ci accomunano nell’affrontare le nuove sfide del mercato e della comunicazione”, dichiara Gior-
gio Brenna, Chairman e CEO di Leo Burnett Group Italia. 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


Esperti provenienti da tutto il mondo di-
scuteranno a Milano venerdì 17 novem-
bre all’Hotel dei Cavalieri, piazza Missori 
1, dalle 9,00 alle 18,00, 
di norme, aspetti econo-
mici, esclusiva, gare, 
proprietà di una campa-
gna pubblicitaria nell’-
ambito del rapporto 
cliente/agenzia.  
L’incontro è stato pro-
mosso da AssoComuni-
cazione, l’associazione 
che raggruppa 175 im-
prese di comunicazione 
operanti sul territorio 
nazionale e da The 
AdLaw International, il 
network internazionale 
di studi legali che offre 
consulenza in tema di 
comunicazione. 
All’AdLaw Meeting 2006 parteciperanno 
avvocati ed esperti di problematiche giu-
ridiche nel settore della comunicazione 
che arriveranno dai 18 Paesi in cui opera 
il network legale. I 13 relatori, provenienti 
da tutta Europa, Stati Uniti, Canada e 
India, illustreranno la situazione nei ri-
spettivi Paesi di provenienza in merito 
alle clausole più rilevanti che regolano i 

rapporti tra clienti e agenzie pubblicitarie.  
I lavori, che saranno aperti dal Presiden-
te di AssoComunicazione Marco Testa,  

approfondiranno temati-
che di carattere genera-
le ed altre più specifi-
che. Dopo una panora-
mica internazionale 
sugli usi più comuni nei 
rapporti cliente/agenzia 
verranno approfonditi 
alcuni aspetti economici 
come il compenso d’a-
genzia, i rebates, i riuti-
lizzi della campagnia 
pubblicitaria e gli aspetti 
fiscali. Ampio spazio 
sarà inoltre concesso 
alla titolarità dell’esclu-
siva, se sia essa reci-
proca, ristretta alla so-

cietà firmataria ed al suo gruppo di ap-
partenenza. L’attenzione dei relatori si 
sposterà poi sulla disciplina legale delle 
gare private, sull’aggiudicazione del bu-
dget e sulla possibile remunerazione per 
le agenzie partecipanti alla gara. Verrà 
anche analizzata la regolamentazione 
alla base delle campagne pubblicitarie in 
materia di proprietà, di prassi e di com-
pensi d’agenzia. 

Ad Law Meeting 2006, pubblicità, cliente e legge 

Expedia.it 
segue dalla prima...del dynamic packaging 
pagando tutto attraverso una transazione 
unica. Questo sistema di prenotazione per-
mette, inoltre, di realizzare risparmi che ar-
rivano fino al 50% rispetto ai prezzi proposti 
per i singoli prodotti, a seconda della compo-
nente ricercata.  
“La possibilità di poter disporre degli Euro-
star, i principali treni italiani, per azioni 
promo-pubblicitarie, rappresenta un’opportu-
nità per realizzare attività esclusive di 
grande visibilità,” ha dichiarato Luca Strigiotti 
Sales & Marketing Director di Viacom Out-
door. “L’utilizzo integrato di diverse forme di 
comunicazione sui treni ha l’obiettivo di rag-
giungere e coinvolgere il pubblico attraverso 
un’operazione di grande prestigio, originale 
ed innovativa. Il treno si trasforma in luogo 
d’incontro tra il brand ed i viaggiatori” 
Viacom Outdoor, società del gruppo CBS 
Corporation, è una concessionaria di pub-
blicità esterna leader nell’Out Of Home in 
Italia e propone un’articolata offerta centrata 
su mezzi di comunicazione a livello nazion-
ale, grazie anche alle concessioni di RFI, 
Trenitalia, Centostazioni, Ferrovie Nord Mi-
lano e Metronapoli. 

Esperti da tutto 
il mondo 

affrontano a 
Milano 

 problematiche  
giuridiche alla  

base dei rapporti 
tra clienti  
e agenzie  

pubblicitarie 

segue dalla prima...e raccomanda a 
chiunque assista a questi episodi di non 
girarsi dall’altra parte. Le sue esperienze 
sono raccolte dal sito www.bullismo.com. 
Commenti e appelli, strumentali se reite-
rati e sterili, sono fuori luogo qui come 
altrove.  
Ma uno solo sento di doverlo ribadire: 
non cadiamo nell’indifferenza.  
Non lasciamo che i nostri figli se la sbri-
ghino da soli con la logica del “tanto so-
no cose da ragazzi ed è giusto che la 
risolvano tra loro”.  
Se ci lasciamo vincere dall’abitudine all’-
apatia i ragazzi non saranno difesi che 
da avvocati e tribunali quando il danno 
maggiore sarà già stato fatto.  
E nessuno, a questo punto, dovrebbe 
girasi dall’altra parte: se i genitori devono 
fare la loro parte, l’altra è a carico della 
scuola. Chi ha in consegna i nostri figli 
ne ha l’obbligo morale e civile. 
Chiudo con le parole dei bloggers romani 
che hanno dato l’allarme: “Lo staff  del 
blog Giornalettismo vuole ringraziare 
sentitamente in primo luogo chi ha rac-

colto il suo appello: l’associazione Vivi-
down, la senatrice Emanuela Baio e le 
autorità competenti che stanno cercando 
di fare chiarezza. I tenutari del blog inol-
tre ringraziano, indipendentemente dalla 
citazione della fonte, i giornali, i telegior-
nali e le agenzie di stampa che partendo 
dalla loro segnalazione, hanno provvedu-
to a dare risalto ai gravi fatti accaduti e 
soprattutto a focalizzare l’attenzione su 
quello che già secondo loro era il punto 
cardine della vicenda: la latitanza e le 
conseguenti responsabilità dell’insegnate 
che, pur presente in classe, non prende 
provvedimenti nei confronti del gruppetto 
di bulli. 
I blogger di Giornalettismo  si augurano 
che i responsabili dei fatti vengano puniti 
dalla legge.  
Infine è desiderio dei membri porre aper-
tamente, così da non cadere vittime di 
inutili strumentalizzazioni, la questione, 
che pure in questo momento appare se-
condaria, delle fonti e del rapporto fra 
blog e altri mezzi di comunicazione”. 

gm 

Il video della vergogna Artista 
e Binario 

Artista Visitatore promuove il sito di e-
commerce insieme a Binario Immagine e 
Comunicazione.  
La prestigiosa azienda toscana specia-
lizzata nella produzione di oggetti di de-
sign per la casa e per l’ufficio si affida 
all’agenzia di comunicazione istituziona-
le e corporate, consociata del system 
internazionale Ad Store. L’accordo pre-
vede la gestione dell’ufficio stampa del 
sito www.artistavisitatore.it, dal quale è 
possibile acquistare tutti i prodotti del 
catalogo. Binario affiancherà agli stru-
menti tradizionali – destinati a riviste e 
siti internet moda, femminili, lifestyle e di 
arredamento - attività mirate di co-
marketing e di product placement. 
Artista visitatore si è specializzata negli 
ultimi anni anche nelle progettazioni di 
tipo industriale, e può contare oggi su 
clienti come Armani, Versace, Sector, 
AG Spalding & Bros, U-Boat, Gatorade, 
Dürkop’s, Coca Cola, McDonald’s. 
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Radio Italia vola in alto… e lo fa con Volare 
Nuova originale partnership per l’emittente 
di sola musica italiana che, grazie ad un 
accordo esclusivo con Volare, linea aerea 
protagonista delle web airlines italiane ed 
europee, leader nell’offerta di servizi su 
misura e 'nice price', firma l’aeromobile 

A320 Volareweb.com (FU) – A320 Radio 
Italia – portando il suo marchio e la sua 
musica nei cieli italiani ed europei. 
”Dopo aver presidiato l’ambito sportivo, 
teatrale, degli eventi e della moda – com-
menta Mario Volanti, presidente ed editore 
del Gruppo Radio Italia – abbiamo voluto 
“spiccare il volo” e per farlo ci siamo affi-
dati ad un partner che, oltre ad esperienza 
ed affidabilità, riassumesse nel suo mar-
chio anche tutti quei valori a cui Radio 
Italia si ispira. Volare, compagnia giovane 
di nome, ma dalla storia sociale molto 
solida, ci è sembrata la compagna giusta 
per affrontare questo viaggio”. 
La partnership, grazie alla collaborazione 
di Disneyland Resort Paris, è stata pre-
sentata ufficialmente lunedì 13 novembre, 
e con un volo inaugurale (andata e ritorno) 
dell’A320 Volareweb.com - Radio Italia - 
sulla tratta Milano Linate/Parigi Orly e con 
una giornata di giochi e di divertimento al 
parco di divertimenti parigino, già addob-
bato per il Natale. Tra gli ospiti di Radio 
Italia e Volare anche Povia, vincitore del-
l’ultimo Sanremo e famoso interprete del 
brano “I bambini fanno ooh”, che per un 
giorno ha indossato divertito i panni di un 
bambino tra le attrazioni del Resort Di-
sney. 

 ”Abbiamo scelto ancora una volta di sigla-
re un accordo particolare e all’avanguar-
dia – spiega Marco Pontini, direttore mar-
keting e commerciale del Gruppo Radio 
Italia – e di presentarlo nel miglior modo 
possibile. La ricerca di contatto con i nostri 

potenziali ascoltatori ci porta a valu-
tare situazioni molto originali, mai in 
disaccordo con le linee editoriali. 
Anche in questo caso portiamo la 
nostra musica e la nostra immagine 
direttamente al pubblico – il passeg-
gero - che ascolterà i brani scelti da 
noi al momento dell’imbarco, il ben-
venuto di Radio Italia dalla voce 
meravigliosa di Luca Ward, visione-
rà video spot della radio, ma anche 
video musicali, e riceverà un piccolo 
gadget da parte nostra. E alla fine 
del volo, un momento che giudichia-
mo positivo, rilassante e libero, po-

trà scegliere Radio Italia non solo come 
compagna di viaggio in volo, ma anche 
nella vita di tutti i giorni”. 
L’accordo tra Radio Italia e Volare 
ha una validità di quattro mesi e 
prevede la brandizzazione dell’ae-
romobile A320 Radio Italia – che 
seguirà le tratte tra Milano Linate e 
Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia 
Terme, Catania, Palermo, Parigi 
Orly - con i loghi dell’emittente 
sulla fusoliera esterna e con la 
personalizzazione dei poggiatesta 
interni, oltre alla possibilità di effet-
tuare attività di sampling di prodotti 
Radio Italia a bordo. Al messaggio 
di benvenuto e alla musica di bor-
do in fase di imbarco si aggiunge il 
passaggio di un video spot dell’e-
mittente e un filmato musicale del-
la durata di 45’ a bordo di un aero-
mobile B767 Air Europe. 
 ”La partnership tra Volare-
web.com e Radio Italia rappresen-
ta un evento assolutamente inno-
vativo per entrambi i brand – com-
menta Giorgio Valenti, direttore 
commerciale di Volare S.p.A. -  in 
grado di garantire ampia visibilità e 
numerose sinergie tra le due a-

ziende. Questo matrimonio all’insegna 
dell’italianità sottolinea la semplicità di 
Volare e l’obiettivo di rendere l’esperienza 
del volo sempre più vicina alle persone, 
diventando un vero e proprio stile di vita. 
L’accordo con Radio Italia è stato conclu-
so in concomitanza con il lancio della nuo-
va campagna pubblicitaria di Volare-
web.com, realizzata dall’agenzia Milano 
AD, che coinvolge differenti media (bridge 
domination, jumbotram, ingressi metropo-
litana, quotidiani, free press) e ha come 
obiettivo l’aumento di visibilità e di  noto-
rietà del brand. Il claim principale “Mi pia-
ce Volare perché…” comunica un mes-
saggio molto forte di empatia, che viene 
declinato nei vari soggetti per evidenziare 
i principali vantaggi di Volareweb.com: 
convenienza, comodità dell’aeroporto di 
Linate e semplicità di acquisto.  Ampio 
spazio è dedicato alla nuova tariffa promo-
zionale da euro 10 a volo (tasse e supple-
menti esclusi)”. 

Giorgio Valenti Mario Volanti 
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Vodafone e Yahoo insieme  
per pubblicità sui cellulari 
Accordo tra Vodafone e Yahoo per una nuova forma di mobile 
advertising: i clienti che accetteranno di ricevere messaggi pub-
blicitari, selezionati e targetizzati, potranno beneficiare di riduzioni 
e sconti su alcuni servizi Vodafone (tra cui il portale Vodafone 
Live!, mobile games, mobile television e mms). La sezione di 
Yahoo che si occupa dello sviluppo tecnologico lavorerà con Vo-
dafone per sviluppare le migliori opportunità promozionali che la 
tecnologia mobile può offrire, per soddisfare le esigenze di clienti 
e inserzionisti. 
Con questo accordo, Yahoo diventerà il partner esclusivo di Vo-
dafone per il display advertising nel Regno Unito. “Questa 
partnership – ha detto Marco Boerries, senior vice president di 
Yahoo – conferma il continuo impegno di Yahoo a voler estende-
re la propria leadership nel display advertising su più piattaforme. 
Siamo molto entusiasti di poter lavorare con un leader globale 
come Vodafone che ci permetterà di esplorare questo nuovo 
mondo del mobile advertising e creare soluzioni di grande valore 
sia per i clienti sia per gli inserzionisti”. “Da quando a Maggio 
abbiamo annunciato, per la nostra strategia mobile, di voler gene-
rare ricavi dall'advertising sui cellulari – ha dichiarato Nick Read, 
chief executive di Vodafone UK - abbiamo condotto diversi test 
con i clienti. Ora sfrutteremo questa esperienza per individuare 
con Yahoo! le soluzioni migliori per i nostri clienti che, scegliendo 
di ricevere messaggi pubblicitari selezionati, potranno arricchire 
la propria esperienza d'uso dell'apparecchio cellulare. Anche gli 
inserzionisti trarranno benefici da questa iniziativa perche' avran-
no a disposizione una proposta pubblicitaria eccezionale per i 
loro investimenti”. 
Trimestrale di Vodafone:  
ricavi in crescita 
La trimestrale di Vodafone Italia si è chiusa raggiungendo 2-
5.157.000 clienti (+8.1% rispetto al 2005); mentre i ricavi totali si 
attestano a 4.135 milioni di euro (i ricavi da servizi sono stati 
3.986 milioni di euro). La riduzione delle tariffe di interconnessio-
ne e la revisione del trattamento contabile di alcune tipologie di 
ricavi hanno portato ad una riduzione nominale dei ricavi da ser-
vizi del 3,4% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. 
Ottimo l'andamento di Vodafone Casa, l'offerta per chiamare con 
il cellulare da casa tutti i numeri di rete fissa a zero cent con un 
contributo mensile di 9,99 euro. Lanciata a maggio di quest'anno, 
ha registrato, a fine settembre, 362.000 clienti. I ricavi da dati e 
multimedia sono aumentati complessivamente del 5,7% a 692 
milioni di euro. L'incidenza dei ricavi da dati e multimedia sui rica-
vi da servizi nel semestre e' in crescita al 17,4% (15,9% nel se-
mestre a settembre 2005). 
 

Accordo tra Reuters e Pluck  
per distribuire blog 
Reuters Group, investendo 7 milioni di dollari, ha acquisito una 
partecipazione in Pluck, sito web di distribuzione media. Come 
fornitore di testi, immagini e notizie video, Reuters prevede di 
offrire il servizio di BlogBurst di Pluck di distribuzione blog a mi-
gliaia dei suoi clienti media in tutto il mondo. Pluck gestisce la più 
grossa rete di distribuzione blog del mondo, chiamata BlogBurst, 
che collega quotidiani ed altri siti di media a 2.800 blog seleziona-

ti, contribuendo a consentire ai media tradizionali di integrare il 
loro giornalismo con opinioni dei blog. Pluck prevede di trarre 
vantaggio dall'investimento di Reuters per espandere i suoi servi-
zi in tutto il mondo, a partire dall'Europa poi in Asia, hanno detto 
dirigenti delle due società. L'alleanza con Pluck è uno dei sempre 
più numerosi progetti di Reuters nel cosiddetto campo del social 
media. 
 

Partono oggi le trasmissioni  
in inglese di Al Jazira 
Da oggi Al Jazira, la principale televisione satellitare araba, inizia 
a tasmettere anche in Inglese, col canale Al Jazira International. 
Le trasmissioni, partite con un anno di ritardo, avranno un palin-
sesto iniziale di 12 ore di diretta, per passare dal primo gennaio 
2007 a coprire tutte le 24 ore. Il 6 dicembre, poi, sarà lanciato un 
canale francese d'informazione su Internet, France 24, in france-
se, inglese e arabo. Le trasmissioni di Al Jazira International sa-
ranno diffuse via satellite, su Internet e anche via cavo in Europa 
e negli Stati Uniti, con un obiettivo iniziale di 40 milioni di spetta-
tori e l'obiettivo di fare concorrenza a BBC e CNN. Ma la televi-
sione in inglese, non sarà una traduzione di quella in arabo. “Il 
lancio di un canale in inglese – ha detto Wadah Khanfar, direttore 
generale di Al Jazira Satellite Network – offre la possibilità di arri-
vare ad una nuova audience, abituata a sentir parlare di Al Jazira 
senza poterla guardare o capirne la lingua. Faremo un'informa-
zione imparziale ed equilibrata”. 
A BNL il Premio Osc@r Del Web 2006 
Il premio ''Osc@r del web 2006'', che premia il miglior sito 
internet tra i canali di comunicazione online delle banche italiane, 
è stato vinto da BNL. Promosso da Labitalia, in collaborazione 
con l'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istitu-
zionale, il premio è andato a Bnl.it perché il restyling del sito riflet-
te la rinnovata identità di BNL, dopo il suo ingresso nel gruppo 
BNP Paribas. Il nuovo sito, infatti, realizzato con il supporto crea-
tivo della web agency DNSEE, punta su una nuova grafica e sullo 
sviluppo della comunicazione di prodotti e servizi. “BNL crede 
molto nella potenzialita' dei canali digitali – ha affermato Luigi 
Maccallini, responsabile della comunicazione on line di BNL – 
che si propongono come vere e proprie vetrine commerciali e 
istituzionali costantemente aggiornate, ed è convinta che le attivi-
tà di comunicazione on line saranno nel prossimo futuro una par-
te sempre più importante nell'attività di comunicazione integrata 
della nuova BNL”. 
Insieme al Fai, Radio Capital  
racconta le città 
Radio Capital e Fai hanno stabilito di collaborare per realizzare 
l’obiettivo comune di sensibilizzare la comunità alla tutela del 
patrimonio artistico e naturalistico. Dal 20 al 25 novembre all'in-
terno del programma 'Le Cicale' condotto da Doris Zaccone e 
Ilaria Iacoboni, tra le 12 e le 14, si alterneranno Michele Mirabella 
per parlare di Matera, Corrado Augias per Roma, Galasso per 
Napoli, Anna Gastel per Como, Philippe Daverio per Venezia e 
Milva per Milano. Ognuno di essi racconterà la storia della propria 
città attraverso fatti inediti e segreti urbani. Gli appuntamenti ac-
compagneranno gli ascoltatori fino alla 'Giornata nazionale rac-
colta fondi' promossa dal Fai con il patrocinio del Ministero dei 
Beni e Attività culturali. 
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3 Italia è on air a novembre con la nuova campa-
gna stampa per ADSM card, la scheda modem 
per pc portatili basata sull’innovativa tecnologia 
HSDPA. La creatività, ideata da Bcube,  l’Agen-
zia guidata da Luciano Nardi,   e declinata in tre 
soggetti, comunica in modo diretto il plus del 
prodotto grazie a tre testimonial business legati 
al mondo dell’alta velocità: Loris Casadei 
(Direttore Generale  Porsche Italia), Francesco 
Tolusso (Vice President Fisher Italia) e Marco 
Abbate (Vice President Cantieri Primatist by Bru-
no Abbate). La campagna è pianificata sui princi-
pali quotidiani nazionali e finanziari oltre che sui 
newsmagazines e periodici economici. 
Copy Luca Altini, art Maurizio Furia, direzione 
creativa Luciano Nardi.  

3 Italia con ADSM 

È in vendita da oggi Desperate Housewives: il 
videogioco il gioco di simulazione per PC ispirato 
alla serie di successo di ABC/Touchstone Televi-
sion. Diventerai la nuova casalinga di Wisteria 
Lane e, dalla serie TV, allargherai le tue espe-
rienze a nuove avventure. In qualità di nuova 
casalinga, devi svelare scandali divertenti e sco-
prire segreti sconvolgenti che ti riguardano.  
Il gioco è un'avventura che segue una storia di 
12 episodi, ognuno dei quali contiene trame e 
segreti originali che devi svelare. 
Il gioco è sviluppato da Buena Vista Games. 

Desperate 
Housewives 
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Nielsen, Internet trasformerà marketing e adv 
Potrebbe non sorprendere il fatto che i 
consumatori online facciano grande affida-
mento su Internet oltre ad un marchio 
forte e ad una buona reputazione – per 
prendere le decisioni di acquisto. Ma se-
condo ACNielsen, leader a livello mondia-
le nelle ricerche di mercato, il crescente 
impatto della capacità di penetrazione di 
Internet in molti mercati porterà in tempi 
brevi alla trasformazione della vendita in 
negozio, della pubblicità e degli approcci 
di marketing tradizionali. 
La ricerca mondiale 
In una recente ricerca online condotta in 
41 Paesi in tutto il mondo, ACNielsen ha 
chiesto ai consumatori cosa influenzasse 
la loro decisione finale al momento di ac-
quistare diversi prodotti. La “Ricerca su 
Internet” è stata l’elemento che più ha 
influenzato la loro decisione, in modo par-
ticolare nell’acquisto di pacchetti vacanze 
(54%), lettori MP3 (42%), telefoni cellulari 
(39%) e finanziamenti (29%). I consuma-
tori europei sono risultati maggiormente 
allineati a questa preferenza generale. 
“Marchio/Reputazione” è stata la risposta 
preferenziale per circa la metà del popolo 
di Internet per l’acquisto di automobili 
(46%), mentre “guardare le vetrine” è la 
scelta privilegiata in materia di moda 
(47%) e gioielleria/orologeria (42%). La 
‘precedente esperienza con lo stesso mar-
chio’ è stata la motivazione d’acquisto che 
ha determinato la preferenza di 4 persone 
su 10 nello scegliere una banca. 
La ricerca in Italia 
In Italia, quando si tratta di scegliere desti-
nazioni per le vacanze, internet è ormai 
diventato l’elemento che influenza mag-
giormente (51%) seguito dal passaparola 
(26%).  L’acquisto di moda e gioielli è in-
vece influenzato dal “guardare le vetrine” 
rispettivamente per il 48% e il 45% dei 
rispondenti. La reputazione del marchio è 
fondamentale nell’acquisto di telefoni cel-
lulari (39%) e di un’auto (41%), anche se 
in questo caso le precedenti esperienze 
influenzano per il 42%. 
“La realtà è che, oggi, la presenza su 
Internet non è un optional, è una necessi-
tà commerciale che, nello specifico, inte-
ressa la maggioranza delle persone in 
procinto di prendere una decisione d’ac-
quisto, specialmente nei mercati europei 
sviluppati, dove Internet ha un alto tasso 
di penetrazione, nonché determinate cate-
gorie per le quali i servizi come vacanze, 
operazioni bancarie, finanziamenti e cellu-
lari potrebbero diventare ancora di più 
oggetto di concorrenza”, ha affermato 

Stefano Galli, Direttore Marketing ACNiel-
sen Italia. 
La ricerca in Asia-Pacifico 
“Marchio/Reputazione” è stato il secondo 
elemento in grado di influenzare maggior-
mente gli acquisti, soprattutto per i consu-
matori dell’Asia-Pacifico al momento di 
investire in beni costosi quali: automobili 
(51%), gioielli (42%) e finanziamenti per-
sonali come l’impiego di banche (44%) e 
prestiti (32%). Le preferenze dei consu-
matori in Asia-Pacifico hanno evidenziato 
un contrasto interessante rispetto alla 
controparte europea e statunitense, con-
vinte che l’esperienza precedente costitui-
sca l’elemento più importante nell’acquisto 
di un’automobile e vedere di persona i 
gioielli sia un prerequisito essenziale pri-
ma di decidere di comprarli. “Il futuro im-
minente del commercio al dettaglio po-
trebbe essere privo di negozi tradizionali 
quali agenzie di viaggi, shop di telefonia 
mobile e banche, a favore di negozi che 
vendano esclusivamente abbigliamento e 
accessori moda, gioielli, orologi ed altra 
merce che i clienti vogliono vedere, tocca-
re e provare, prima di procedere all’acqui-
sto - ha continuato Stefano Galli - Questo 
naturalmente implica una sfida sia per i 
distributori di domani, sia per gli operatori 
dei centri commerciali. In futuro la vendita 
al dettaglio potrebbe essere molto diversa 
da oggi, specialmente se le persone non 
sentiranno più il bisogno di recarsi nei 
negozi, fatta eccezione per abbigliamento 
e accessori meno cercati su Internet e 
acquistati direttamente all’interno di un 
vero e proprio negozio”. 
Nell’area dell’Asia-Pacifico il “Marchio/
Reputazione” ha superato la “ricerca su 
internet” come elemento in grado di in-
fluenzare le scelte. Eppure internet costi-
tuisce il punto di partenza per la raccolta 
di informazioni per i vacanzieri quando 
programmano viaggi e vacanze. Si tratta 
di una tendenza generale: il 59% degli 
europei e il 51% degli americani indicano 
la stessa scelta. Oltre a internet, i consu-
matori mondiali si affidano al 
“Passaparola” e “all‘Esperienza Preceden-
te”, ad eccezione dell’area asiatico-
pacifica dove, invece, viene considerata 
più importante la pubblicità in televisione e 
sulla carta stampata. 
 “Sebbene in forte crescita, il tasso di pe-
netrazione di internet si mantiene ancora 
piuttosto basso in alcuni mercati asiatici 
dove l’economia è in via di sviluppo, e sta 
crescendo il ceto medio. Qui la forza del 
marchio e il prestigio che conferisce sono 

elementi molto forti”, ha osservato Stefano 
Galli. Un fenomeno meno scontato si veri-
fica nell’area dell’Asia-Pacifico: qui il mar-
chio e la reputazione influenzano circa il 
45% degli acquisti nell’ambito dei disposi-
tivi elettronici e della telefonia mobile, 
mentre quando si pianifica l’acquisto di un 
lettore MP3 i consumatori effettuano, pri-
ma di tutto, una ricerca su internet (47%). 
 “Si tratta di una rivelazione interessante 
sul comportamento dei consumatori che, 
insieme alle differenze sugli elementi che 
influenzano l’acquisto in altre parti del 
mondo, ricorda ancora una volta agli e-
sperti/operatori di marketing quanto sia 
importante la segmentazione del mercato, 
sottolineando l’inefficacia dell’applicazione 
di un’unica strategia in contesti diversi”, 
aggiunge Stefano Galli. 
La ricerca negli Stati Uniti 
Negli Stati Uniti ‘l’Esperienza Precedente’ 
ha rappresentato l’elemento maggiormen-
te in grado di influenzare le scelte, spe-
cialmente in merito ad automobili (49%), 
banche (46%), telefoni cellulari (39%) e 
finanziamenti (35%). Il “Passaparola” di-
venta preferenziale quando si tratta di 
acquistare prodotti per la perdita di peso e 
telefoni cellulari. “Questo differenzia anco-
ra una volta i consumatori americani ri-
spetto a quelli dell’Asia-Pacifico, dove il 
fattore ‘esperienza precedente’ non è un 
elemento così importante nella maggior 
parte delle decisioni di acquisto”. 
“Gli elementi che influenzano l’acquisto 
riflettono lo sviluppo dei mercati e il rap-
porto che il consumatore può avere con 
un particolare marchio, o con un fornitore 
di servizi. Nei mercati meno sviluppati, ad 
esempio, l’esperienza potrebbe essere 
limitata o addirittura inesistente, pertanto 
le persone si affidano maggiormente al 
posizionamento del marchio o al passapa-
rola”, ha affermato Stefano Galli. 
“Guardare le vetrine” è l’elemento mag-
giormente in grado di influenzare le deci-
sioni nell’ambito della moda, specialmente 
per gli europei. Il 56% infatti preferisce 
ancora “l’effetto terapeutico” dello 
shopping vecchio stile, mentre la media 
mondiale si attesta attorno al 47%. Il 44% 
degli americani e il 42% degli abitanti dell’-
Asia-Pacifico ritengono che ‘guardare le 
vetrine’ sia fondamentale nell’acquisto di 
capi di vestiario. “I consumatori tengono 
molto in considerazione l’aspetto visivo 
quando scelgono abbigliamento e gioielli/
orologi. Se ne deduce che per questo tipo 
di acquisti la ricerca su internet è margina-
le, mentre…      continua a pag. 7 
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Comprabanner-Edt, insieme per Lonely Planet 

Nielsen, Internet trasformerà 
segue da pag. 6 domina decisa-
mente l’aspetto istintivo. La pubblicità e 
il marchio costituiscono, in questo ambi-
to, il secondo e il terzo elemento in gra-
do di influenzare la scelta, a livello glo-
bale”, ha commentato Stefano Galli. 
La tv non è più al primo posto 
Nonostante gli investimenti effettuati per 
la promozione del marchio e di prodotti 
e servizi, generalmente la pubblicità in 
televisione e sulla carta stampata non 
rientra tra gli elementi chiave dei consu-
matori quando si tratta di prendere una 
decisione di acquisto, ed è al secondo 
posto negli acquisti di abbigliamento. Il 
ruolo della Pubblicità in TV e su carta 
stampata è più forte per i consumatori 
dell’area asiatico-pacifica soprattutto 
riguardo agli acquisti di viaggi e vacan-
ze, automobili, gioielleria/orologeria e 
prodotti per la perdita di peso. 
“I media tradizionali non si limitano a 

classi esclusive di prodotti, lasciando 
intendere quindi che esista un ambito 
‘generico’ che le persone danno per 
scontato. Mentre i consumatori po-
trebbero non ritenere che la pubblicità 
convenzionale possa influenzare i loro 
acquisti, in realtà la pubblicità crea 
consapevolezza del marchio e ne defi-
nisce il posizionamento. La pubblicità 
tradizionale continuerà a giocare un 
ruolo determinante nelle strategie di 
marketing, ma senza dubbio i consu-
matori saranno “bersagliati su tutti i 
fronti”, e internet ricoprirà un ruolo 
fondamentale in tutte le strategie mul-
timediali. Allo stesso tempo assistere-
mo ad uno spostamento graduale del 
budget stanziato per la TV e i giornali 
a favore della pubblicità online, dove i 
consumatori effettueranno ricerche 
per determinati tipi di prodotto”, ha 
concluso Stefano Galli. 

In concomitanza con il suo decimo anniver-
sario, DMR Consulting ha annunciato il cam-
bio di nome in everis. La decisione è matura-
ta per allineare la corporate identity azienda-
le alle marcate caratteristiche di innovazione 
che hanno caratterizzato il gruppo fin dal 
momento dell’acquisizione, dal Gruppo Fuji-
tsu, della proprietà dell’azienda realizzata da 
partner e manager. everis, è stato scelto in 
quanto esprime sia un senso di continuità 
con i successi passati (“ever is”), sia perché 
evoca una proiezione verso il futuro, riflet-
tendo con maggiore fedeltà i valori di una 
compagnia innovativa. Tra gli obiettivi priori-
tari di everis, il consolidamento del processo 
di internazionalizzazione.  
A tale scopo, è stato creato un apposito uffi-
cio che ha il compito di gestire i progetti in 
quei Paesi dove la società non possiede una 
sede locale, analizzando, nel contempo, le 
opportunità di un insediamento stabile nel 
territorio. Attraverso le nuove strategie, eve-
ris mira a confermare i successi ottenuti ne-
gli ultimi 10 anni sotto il brand DMR Consul-
ting. La società prevede una crescita nel 
fatturato del 24% per l’anno in corso, arri-
vando così a sviluppare un risultato di 285 
milioni di euro. Anche il numero dei profes-
sionisti della società è destinato a salire: 
all’organico dei 4000 professionisti attuali – 
presenti nei 14 uffici distribuiti in 7 paesi - si 
possano aggiungere altre 900 risorse. 
“everis ci permette di essere padroni di un 
marchio e di un’immagine che rappresenta i 
valori che ci hanno dato la spinta durante 
questi anni. everis è un nome moderno, che 
rispecchia con maggiore fedeltà lo spirito 
della compagnia”, ha commentato Benito 
Vazquez, Chief Executive Officer di everis. 

DMR Consulting 
adesso è everis 

Comprabanner srl, concessionaria di 
pubblicità online attiva dal 2000, ed Edt 
Srl casa editrice che pubblica l'edizione 
italiana delle famose guide di viaggio 
Lonely Planet, hanno stretto un accordo 
per la raccolta pubblicitaria del sito ita-
liano di Lonely Planet. 
Con oltre 1,4 milioni di pagine viste al 
mese e 130.000 visitatori unici, il sito è 
ormai diventato per moltissimi viaggiato-
ri un passaggio obbligato per l’organiz-
zazione di un viaggio o di una vacanza. 
L’accordo coincide inoltre con il comple-
to rinnovamento del sito di Lonely Pla-
net, nuovo sia nella grafica che nei con-
tenuti e nella navigazione.  

La novità più rilevante è aver unito l’in-
credibile patrimonio informativo fornito 

dalla numerosa, fedelissima e straordi-
nariamente attiva comunità di viaggiatori 
alle informazioni Lonely Planet relative a 

tutti i paesi e alle principali città del 
mondo. 
Queste ultime sono state ulteriormente 
ampliate prevedendo, per ben 37 città, 
la possibilità di trovare notizie dettaglia-
te su come ottenere visti di ingresso, 
sulle attrazioni da visitare e le possibili 
opzioni per muoversi, riportando anche 
gli indirizzi di ristoranti, hotel e luoghi in 
cui fare shopping. Agli inserzionisti inte-
ressati a promuovere i loro servizi legati 
al turismo Comprabanner offre un intero 
canale verticale dedicato ai viaggi e alle 
vacanze e la possibilità di raggiungere - 
anche attraverso e-mail pubblicitarie -  
più di 3 milioni di utenti profilati. 

Weber S. e Chantecler gioielli 
Affidato alla practice Consumer & Marketing, diretta da Marika Caputo, Chantecler 
è l’ultimo nuovo ingresso nell’area lusso dell’agenzia di relazioni pubbliche Weber 
Shandwick Italia. Per la prestigiosa maison di alta gioielleria, Weber Shandwick 
cura l’ufficio stampa nazionale e internazionale. Le attivita di media relations studia-
te per dare visibility a Chantecler sono sia di tipo consumer sia b2b e puntano, tra le 
altre cose, a un potenziamento del marchio anche in Usa e in Giappone. A tale sco-
po Weber Shandwick svolge per Chantecler attività di consulenza mirate proprio 
allo sviluppo del brand in questi mercati. Gli esclusivi gioielli Chantecler - diamanti e 
oro con 50 anni di storia – oggi si possono acquistare negli atelier di Capri, Milano, 
Cortina d’Ampezzo e Palm Beach, in Florida.  
Tra i “superbi” clienti del portfolio lusso di Weber Shandiwck c’è anche Dalumi, 
leader mondiale nella commercializzazione di diamanti e storico marchio di un’alta 
gamma di gioielli. Weber Shandwick è ufficio stampa di Dalumi a livello mondiale. 
La lussuosa carrellata di brand di cui Weber Shandwick cura le media relations e la  
comunicazione strategica prosegue poi, tra gli altri, con Belvedere Vodka, Moët 
Chandon e Faber Castell. 
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Nescafé  
a Casa Decor 

MyAir.com sceglie Mail Up 
Per supportare l’invio di emailing, My 
Way Airlines ha scelto la soluzione Mai-
lUp (www.mailup.it) leader in Italia nei 
sistemi di gestione Newsletter. 
Myair.com, marchio di My Way Airlines, 
vuole diventare il simbolo del trasporto 
aereo low cost in Italia. Oltre ad aver 
attivato un’operazione industriale di alto 
valore economico, acquistando 19 nuovi 
aerei sta attuando una serie di attività 
strategiche di Web Marketing per incenti-
vare l’acquisto dei propri servizi e fideliz-
zare i propri clienti. Dalla possibilità di 
visualizzare il sito in quattro lingue diffe-
renti, all’integrazione con diversi servizi. 
MailUp consente l’invio di Newsletter in 
modo semplice, immediato e puntuale in 
diverse lingue, a tutti gli iscritti di 
MyAir.com.  
MailUp è un sistema web based, svilup-
pato da NWeb. Con MailUp è possibile 

inviare elevati volumi di messaggi email 
con una gestione completamente auto-
matica degli iscritti, delle email errate e 
della coda di invio. Da ogni spedizione, 
inoltre, è possibile rilevare gli argomenti 
più cliccati dagli utenti, analizzando la 
relazione, nel tempo, tra segmenti di 
utenza e contenuti di interesse. Con Mai-
lUp infatti non viene solo misurata la 
quantità di link cliccati e di lettori, ma è 
anche possibile avere l’elenco dei singoli 
utenti che hanno visitato un particolare 
link. La console MailUp è stata facilmen-
te integrata con il portale di MyAir.com, 
grazie ai tool di integrazione guidata, 
mentre le schermate ed i messaggi di 
dialogo sono stati personalizzati dal ba-
ckend online, di modo che l’impiego di 
MailUp come piattaforma di invio risultas-
se totalmente “invisibile” da parte dell’u-
tente finale.  

Creatività, innovazione, nuove tendenze: il 
mondo dell’architettura e del design incontra 
lo spirito cosmopolita e metropolitano di Ne-
scafé in occasione di Casa Decor, la manife-
stazione che riunisce le creazioni dei migliori 
architetti d’interni e designer italiani, da oggi, 
15 novembre, al 17 dicembre all’ex Garage 
Traversi di Milano.  
Nescafé, il caffé da sempre vicino a chi è 
aperto alle novità, condivide la filosofia di 
Casa Decor che, dopo aver conquistato le 
più importanti città del mondo, arriva ora in 
Italia per proporre diverse visioni e interpre-
tazioni di ambienti in cui vivere. Nescafé 
infatti è il caffè di chi vive senza costrizioni, 
di chi ama esprimere la propria creatività ed 
è sempre alla ricerca di nuovi stimoli. E’ il 
prodotto ideale da gustare in ogni occasione 
e luogo. A casa come al bar, da soli, per 
regalarsi una pausa di relax o in compagnia, 
circondati da persone dai gusti diversi, ma 
che condividono esperienze e valori. Così 
Nescafé è presente a Casa Decor con la 
sua vasta scelta di prodotti per soddisfare 
tutti i palati, a partire da Red Cup, il caffè 
lungo per eccellenza, fino a Gran Aroma, 
una pregiata miscela di varietà arabica e 
robusta, sapientemente selezionata e tosta-
ta. E ancora Espresso, un caffé 100% ara-
bica cremoso e dall'aroma intenso, Classic, 
Caffè per Latte e Relax Decaffeinato. Gli 
appassionati del Cappuccino possono inve-
ce gustare la schiuma cremosa scegliendo 
tra la variante classica, il decaffeinato e 
quello al cacao. E infine Mocaccino che 
unisce la carica del caffè alla golosità del 
latte e del cacao per regalare piacevoli mo-
menti a tutti gli amanti. 

Barbero Editori al Motor Show 
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento Barbero Editori SpA con il Motor Show di 
Bologna . E, come sempre in occasione del Salone di Bologna, La mia Auto, il mensi-
le di produzione automobilistica della Casa editrice torinese, uscirà in edicola un alle-
gato dedicato alla colorata e adrenalinica kermesse bolognese, una vera e propria 
guida alle novità presenti all’expo, agli eventi sportivi, alle conferenze e agli happening 
che il salone riserva ogni anno. La raccolta pubblicitaria per l’allegato Motor Show, a 
cura della Barbero Editori Divisione Pubblicità, è attualmente in corso e sta dando 
ottimi risultati. Infatti, ad oggi, hanno già aderito all’iniziativa Case importanti e presti-
giose come Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Kia, Land Rover, Nissan, Porsche, SsangYong, 
Suzuki. Nello stand della Barbero Editori al Motor Show, numero 37 padiglione 33, i 
visitatori potranno consultare i mensili della Casa editrice, TuttoRally+, La mia Auto, 
La mia 4x4 e Grace, che coprono tutti i settori dell’automobilismo, dallo sport alla pro-
duzione, dall’offroad alle auto d’epoca, e l’annuario La mia 4x4-Guida all’Acquisto, che 
presenta tutta la produzione in commercio delle vetture a quattro ruote motrici.   
Inoltre, all’interno dello stand, le hostess saranno a disposizione dei visitatori per illu-
strare loro i vantaggiosi “pacchetti” di abbonamenti singoli e collettivi proposti esclusi-
vamente in occasione del Motor Show. 
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Il Consiglio di Amministrazione della 
società Poligrafici Editoriale S.p.A. ha 
reso noti i risultati aziendali del terzo 
trimestre al 30 settembre 
2006.  
La situazione consolidata 
del Gruppo Poligrafici è 
stata predisposta secondo 
le indicazioni dell’articolo 
82 del Regolamento Con-
sob n. 11971/1999 e suc-
cessive modificazioni e 
integrazioni e dell’allegato 
3D del Regolamento Con-
sob stesso. 
Utili 
L’utile consolidato, al net-
to delle imposte, di 2,7 
milioni di euro dopo aver 
effettuato ammortamenti 
per 6,9 milioni di euro, 
aver registrato oneri  fi-
nanziari e svalutazioni di 
partecipazioni per 6 milio-
ni di euro ed aver contabi-
lizzato dividendi da parte-
cipazioni per 10,6 milioni 
di euro. Nelle svalutazioni 
delle partecipazioni, per 4 
milioni di euro, e nei divi-
dendi da partecipazioni, 
per 8,1 milioni di euro, 
sono evidenziati gli effetti 
derivanti dalla delibera del 
26 luglio 2006 dell’assem-
blea straordinaria dei soci 
Consortium S.r.l. Nello 
stesso periodo del 2005 il 
conto economico consolidato registrava 
una perdita, al netto delle imposte, di 
0,4 milioni di euro dopo aver effettuato 
ammortamenti per 7,4 milioni di euro e 
aver registrato oneri finanziari e svaluta-
zioni di partecipazioni per 2,2 milioni di 
euro. 
Risultato operativo  
Il risultato operativo consolidato è di 1,4 
milioni di euro contro 4,5 milioni di euro 
dello stesso periodo del 2005.  
Il confronto tra voci omogenee evidenzia 
un miglioramento di 0,7 milioni di euro in 
quanto il 2005 comprende contributi 
pubblici per 3,8 milioni di euro concessi 
per l’acquisto della carta, non più ricon-
fermati per il 2006.  
Ricavi 
I ricavi consolidati per 195,6 milioni di 
euro contro 202,3 milioni di euro al 30 
settembre 2005 con una riduzione di 6,7 
milioni di euro a seguito del calo delle 

vendite dei prodotti collaterali e del fat-
turato pubblicitario solo parzialmente 
compensato dall’incremento dei ricavi 

per la vendita di quoti-
diani e riviste. 
Posizione  
finanziaria 
L’indebitamento finan-
ziario netto consolida-
to, inclusi tutti i 
leasing finanziari, 
ammonta a 10 milioni 
di euro con una ridu-
zione di 15,1 milioni di 
euro rispetto al 31 
dicembre 2005. L’in-
debitamento finanzia-
rio netto al 30 settem-
bre 2006 presenta un 
netto miglioramento 
rispetto ai periodi pre-
cedenti.   
Settore editoriale  
Nei primi nove mesi 
del 2006 il fatturato 
consolidato ha regi-
strato un incremento 
di 3,2 milioni di euro 
rispetto allo stesso 
periodo del 2005. 
Giova ricordare che il 
periodo in corso ha 
beneficiato dell’au-
mento di prezzo di 
copertina dei quotidia-
ni passato da 0,90 ad 
1 euro, avvenuto dai 
mesi di luglio ed ago-

sto del 2005  e di un giorno di maggior 
uscita rispetto all’analogo periodo dell’e-
sercizio precedente.  
Settore pubblicitario  
Il fatturato ha registrato un decremento 
di 9,9 milioni di euro, rispetto allo stesso 
periodo del 2005, in parte dovuto al de-
ludente andamento della raccolta pub-
blicitaria relativa ai quotidiani regionali 
ed in parte alla cessazione di alcune 
pubblicazioni periodiche.  
La riorganizzazione della concessiona-
ria SPE S.p.A. ed il completamento del 
progetto full color per la stampa a colori 
entro la fine dell’esercizio 2007 dovreb-
bero portare ad un miglioramento delle 
perfomances della pubblicità. 
Settore stampa per conto terzi  
Il fatturato consolidato del periodo evi-
denzia un incremento di 1,9 milioni di 
euro, rispetto allo stesso periodo dell’e-
sercizio precedente, derivante dall’ac-

quisizione di nuove commesse per la 
stampa di riviste e folder per il mercato 
italiano.  
Settore vendita di prodotti collaterali 
Gli abbinamenti dei collaterali con i quo-
tidiani del Gruppo sono proseguiti nel 
periodo in esame in maniera più mirata 
ed in misura ridotta rispetto all’analogo 
periodo del 2005. I principali abbina-
menti hanno riguardato prodotti editoriali 
come “Monografie del gusto”, ”La biblio-
teca dei misteri”, “Atlante National Geo-
graphic”, “Verde pratico”, “I grandi libri 
per creare” oltre a film in DVD, corsi di 
inglese su CD e DVD e CD musicali. 
Settore Internet e multimediale  
La società Monrif Net S.r.l. attiva, nel 
settore delle iniziative multimediali, cura 
la messa in rete delle edizioni elettroni-
che delle testate del Gruppo. La società 
conta oltre 860.000 utenti unici al mese 
(fonte Nielsen Net Ratings) in aumento 
rispetto allo stesso periodo del 2005. 
Terzo trimestre 2006  
ed evoluzione della gestione  
Le difficili trattative tra la Fieg e la Fnsi 
per il rinnovo del contratto di lavoro dei 
giornalisti hanno portato dal 30 settem-
bre 2006 all’effettuazione di quattro gior-
nate di sciopero del personale addetto 
all’informazione. I quotidiani editi dalla 
Poligrafici Editoriale S.p.A. sono comun-
que usciti pur in forma ridotta garanten-
do l’informazione ai propri lettori.  
La Poligrafici Editoriale S.p.A. ha inizia-
to i lavori per la realizzazione di un nuo-
vo fabbricato industriale, adiacente l’at-
tuale complesso di Via Mattei, in Bolo-
gna, per l’istallazione nel 2007 di due 
delle quattro rotative Koenig & Bauer 
acquistate nell’anno. Gli altri apparati di 
stampa saranno installati in Campi Bi-
senzio (FI) presso la società Centro Stam-
pa Poligrafici S.r.l. per la stampa de La 
Nazione e presso uno stampatore esterno 
a Milano per Il Giorno.  
Si prevede che il bilancio consolidato per 
l’esercizio in corso chiuderà con un risulta-
to positivo se non si verificheranno fatti 
negativi oggi non prevedibili. Il Consiglio di 
Amministrazione di Poligrafici Editoriale 
S.p.A. ha approvato il codice di autodicipli-
na che recepisce le modifiche apportate 
dal Comitato per la Corporate Governance 
di Borsa Italiana S.p.a.  
Nomine 
Il Consiglio di Amministrazione ha coopta-
to la signora Sara Riffeser Monti Consi-
gliere di Amministrazione, in sostituzione 
del dr. Vittorio Colao, dimissionario. 

Poligrafici Editoriale, più utili e meno debiti 

• Utile netto di 2,7  
milioni di euro  

contro una perdita  
di 0,4 milioni di  

euro dello stesso  
periodo del 2005 

• Risultato operativo 
consolidato di 1,4  

milioni di euro contro 
4,5 milioni dei primi 

nove mesi del  
precedente esercizio 
con un miglioramento 
di 0,7 milioni di euro 
in quanto nel 2005  

erano presenti 3,8 mi-
lioni di contributo  

carta non confermato 
per il 2006 

• Indebitamento  
netto di 10 milioni  

di euro 
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E’ on air dal mese la campagna pubblicita-
ria internazionale per il lancio della nuova 
MINI. La creatività, che porta la firma del-
l'agenzia tedesca Jung von Matt, è stata 
adattata per il mercato italiano dall'agen-
zia D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO che 
ha studiato per l’occasione anche una 
serie di operazioni speciali che renderan-
no ancora più "incredibile" ed emozionan-
te l'arrivo della nuova MINI. 
La creatività punta a trasmettere al pubbli-
co le sensazioni e le emozioni che si pro-
vano alla guida di una MINI: in questo 
senso, il concetto principale intorno a cui 
ruota l’intera campagna è sintetizzato nel 
claim “Incredibly MINI”. Una MINI “così 
incredibilmente MINI” che il protagonista 
dello spot TV, in linea con la comunicazio-
ne ed i valori del brand, è un genio moder-
no, irriverente e sopra le righe che, met-
tendosi al volante della nuova MINI, si fa 
travolgere da un’ondata di entusiasmo e 
divertimento. Così, alla fine, al ragazzo 
proprietario dell’auto che lo ha appena 
liberato dalla lampada non resta che chie-
dersi chi tra i due abbia, in realtà, visto 
realizzato un desiderio. 
All’adattamento della campagna interna-
zionale ha lavorato il team guidato dai 
direttori creativi Giuseppe Mastromatteo e 
Luca Scotto di Carlo, che hanno coordina-

to i copywriter Enrico Spinetta, Federico 
Bonenti, Cristino Battista e Maddalena 

Giusto e gli art director Emily Biella e Da-
rio Agnello. Nei diversi soggetti della cam-
pagna stampa, la MINI corre sulla superfi-
cie di alcune grosse lettere bianche che si 
stagliano sul tipico fondo nero MINI crean-
do, così, un duplice effetto: da un lato le 

lettere rappresentano l’inizio di alcune 
espressioni legate all’universo valoriale 
del mondo MINI - Glam Turismo o  Incre-
dibly MINI -  mentre dall’altro, rappresen-
tano la strada, quindi i valori di dinamismo 
e di go-kart feeling caratteristici del brand. 
La pianificazione della campagna prevede 
un media mix molto articolato: accanto a 
TV, cinema, radio, affissioni, stampa pe-
riodica e quotidiana si aggiungono una 
serie di operazioni speciali che rendono 
ancora più “incredibile” ed emozionante 
l’arrivo della nuova MINI.  
Sono quattro le iniziative speciali pianifica-
te sulla stampa periodica: l’agenzia D’Ad-
da, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha curato la 
realizzazione di soggetti ad hoc per le 
rubriche di XL e Amica, sui quali MINI 
“dice la sua” moda, musica, tecnologia, 
attualità, stile, fumetti, etc.  
Riprendendo lo schema creativo delle 
"letterone", inoltre, sono stati realizzati 
anche il comunicato radio di lancio e il 
comunicato radio per il Road-Show, un 
tour itinerante che porterà l'incredibile 
mondo MINI nelle principali città d'Italia a 
partire dal 4 novembre fino al 2 dicembre. 
La campagna, infine, sarà sotto gli occhi 
di tutti anche grazie alle maxi-affissioni di 
Milano e Roma e ai poster luminosi nelle 
diverse città italiane. 

MINI, mai stata “così incredibilmente MINI” 

FullSIX per Gruppo Piaggio al salone motociclo 
Gruppo Piaggio si presenta al Salone del Motociclo di Milano con una nuova veste multicanale. Il piano di comunicazione web e 
mobile, ideato da FullSIX, accompagnerà la presentazione delle novità del Gruppo prima, durante e dopo l’evento.  
È online un minisito dedicato che invita i navigatori del web ad andare a scoprire di persona tutto il mondo del Gruppo Piaggio, 
che in fiera arricchirà la sua presenza con messaggi, video e informazioni, inviati ai visitatori attraverso totem BlueTooth. I mes-
saggi riguarderanno non solo i prodotti dei brand presenti (Aprilia, Piaggio, Vespa, Gilera, Moto Guzzi e Derbi), ma anche i tanti 
appuntamenti del Gruppo durante la ricca 6 giorni ed esorteranno gli utenti a tornare sul sito www.eicma2006.piaggio.com per 
scaricare le foto dell’evento. 
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Publicis, la cura di giovinezza di Garnier Nutritionist 
E’ firmato Publicis lo sviluppo italiano della  nuova  campagna  tv e stampa di Garnier Nutritionist, la 
linea di trattamenti  integratori  rigeneranti  in  crema,  per  il viso e per il contorno occhi. Grazie  a 
una formula innovativa, ispirata a conoscenze dermatologiche e nutrizionali,  contenente  Omega  
3+6  e  Magnesio  e  principi  attivi specifici  per ogni trattamento della linea, Garnier Nutrionist aiuta 
la pelle a resistere ai segni dell’invecchiamento.  
La  comunicazione  ha  l’obiettivo  di spiegare e presentare il prodotto come  la  cura  di giovinezza 
per la pelle: Garnier Nutritionist, grazie all’azione  degli  Omega 3+6, è la giusta soluzione per i pro-
blemi della pelle,  quali   perdita  di  luminosità,  comparsa dei segni di fatica e delle prime rughe. Lo  
sviluppo  creativo  parte  dal racconto di un incubo notturno di una donna  che improvvisamente rea-
lizza che sta invecchiando. L’incubo viene sdrammatizzato  e  allontanato  per  sempre,  grazie  all’u-
so di Garnier Nutritionist.  La presentazione del prodotto e la sua azione sulla pelle sono  resi  in mo-

do figurativo, integrando alcuni key visual storici del prodotto,  il  cucchiaio e gli ingranaggi, a nuovi impattanti key visual come  l’uovo  
e la polvere nera, che danno alla comunicazione un impatto visivo.  
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  Macgregor-Hastie.  Direttore Creativo  Associato:  Daniela  Zorzi.  Art  Director: Raffaele Crugno-
la. Copywriter:   Sandra  Vitucci.  Client Service Team: Rossella Gasparini,Paola Tealdi, Elena Pacati.Centro Media: ZenithOptimedia. 

Avanade, Technology Integrator a livello mondiale nato dalla 
joint-venture tra Accenture e Microsoft, ha di recente firmato 
un contratto pan-europeo con l’agenzia internazionale di Rela-
zioni Pubbliche LEWIS Global PR.  
Il Piano di Comunicazione include le relazioni con i media e gli 
analisti, oltre a una campagna stampa in Italia, Francia, Olan-
da, Scandinavia, Inghilterra e Spagna coordinata a livello in-
ternazionale. Sono inoltre previste una serie di specifiche atti-
vità in ciascun mercato.  
Al fine di fornire un unico ambiente di lavoro condiviso, LEWIS 
ha sviluppato una Extranet interattiva, così da fornire materia-
le e spunti importanti per i diversi gruppi a livello locale.  
Riguardo alle attività in Italia, Maria Teresa Trifiletti, responsa-
bile di LEWIS PR in Italia, ha affermato: “Avanade rappresenta 
un’ottima referenza per la nostra agenzia in continua espan-
sione, perché anch’essa vanta un’elevato tasso di crescita e 
una consolidata reputazione presso i propri clienti. La nostra 
sfida è quella di trasmetterne la loro visione di business strate-
gica nel nostro Paese”.  
LEWIS è presente in Italia con propri uffici fin dall’inizio del 
2003 ed è specializzata in Relazioni Pubbliche per società 
operanti in ambito ICT. 

Avanade sceglie LEWIS 
Lelli Kelly® - marchio italiano leader nel settore calzaturiero 
per bambini da zero a nove anni – presenta, giovedì 16 no-
vembre, la nuova collezione per la prossima Primavera/
Estate 2007.  
Presso Image Building Showroom, sarà possibile ammirare 
le diverse proposte firmate Lelli Kelly® per la stagione esti-
va: dalle sneakers interpretate in chiave femminile alle clas-
siche ballerine impreziosite da paillettes, strass e corallini.  
In assoluta anteprima, sarà presentata alla stampa, la nuova 
linea MAMY, scarpe dedicate alle mamme più glamour che 
prediligono un look casual-chic in ogni momento della gior-
nata.  
Ricercate, colorate e armoniose, le scarpe della collezione 
Lelli Kelly® si contraddistinguono per stampe, materiali e 
fantasie sempre originali, realizzate nel totale rispetto della 
salute e della comodità del piede.  
Ogni scarpa Lelli Kelly®, infatti, è sottoposta al controllo delle 
normative più avanzate d’Europa  e per il massimo comfort del 
piede, ogni modello presenta al suo interno una soletta in pel-
le, realizzata con il sistema Dryz® Lelli Kelly®, che permette 
di mantenere il piede fresco e asciutto mentre i piccoli fori la-
terali garantiscono una corretta   traspirazione del piede. 

Collezione Lelli Kelly 
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Mulino Bianco con Adsolutions 
Mulino Bianco dà il benvenuto all’autunno con delle dolci novità: il 
nuovo prodotto, “Delizie di Pera”, fragrante biscotto al cacao con 
pezzetti di pera e il miglioramento di ricetta dei ben noti biscotti 
“Cuor di Mela”. Entrambi i prodotti hanno un ripieno al 90% di 
frutta. Adsolutions, concessionaria di pubblicità nella GDO, ga-
rantisce, attraverso l’affissione dinamica con i carrelli della spesa, 
una comunicazione capillare e puntuale a oltre 3.600.000 respon-
sabili d’acquisto a livello nazionale in ben 578 punti di vendita. 
Questa operazione, della durata di due settimane, durerà fino al 
19 novembre. Protagonisti della campagna sono i biscotti “Cuor 
di mela” in tutti i punti di vendita e anche i biscotti “Delizie di Pe-
ra” in 335 negozi. 
Di conseguenza si è prevista una creatività singola per 243 luoghi 
d’acquisto e nei restanti 335 una doppia, che mostra da una parte 
la confezione di “Delizie di Pera”, avvolta dal nastro blu della no-
vità e dall’altra l’immagine del nuovo packaging “Cuor di mela”. 
La frutta è protagonista grazie alle immagini di un ramo  di melo e 
di pero fioriti. Il claim comune alle due comunicazioni recita “Tutto 
il buono della frutta in un biscotto”. 
L’obiettivo per Mulino Bianco Barilla è quello di rilanciare il seg-
mento dei biscotti alla frutta, agendo direttamente sul punto di 
vendita, luogo cruciale in cui e quando l’acquisto viene effettuato. 
Dizionario di Informatica di Angelo 
Gallippi, oggi a Roma la presentazione 
Sarà presentato oggi alle 18,30 presso il Mondatori Multicenter di 
Via San Vincenzo, 10 (zona Fontana di Trevi) a Roma, Il Diziona-
rio di Informatica di Angelo Gallippi. 
Leggere i giornali, ascoltare la radio e guardare la Tv non sempre 
è sufficiente per capire come cambia il mondo e cosa ci riserva il 
futuro.  Il parlare quotidiano è sempre più appesantito da parole 
tratte da linguaggi settoriali e specialistici: dai famigerati “ese” – 
quali politich-ese, sindacal-ese, brurocrat-ese, giornal-ese – ai 
gerghi coniati da quasi tutte le discipline tecnico-scientifiche.  
Il Dizionario di Informatica di Angelo Gallippi (Presidente del Co-
recom Lazio) nasce per dissipare i dubbi causati dal-
l’”informatichese”, ormai presente in vari settori (da Internet alla 
telefonia, dalla radiotelevisione all’editoria ed al cinema).  
Il volume si presenta come uno strumento agile ed esauriente 
che raccoglie i 5.500 termini più in uso nelle tecnologie dell’infor-
mazione, fornendo per ciascuno di essi prima la traduzione italia-
na (quando esiste), poi gli elementi indispensabili per una piena 
comprensione del suo significato. 
A discutere con l'autore Angelo Gallippi di Parole e Mercati sa-
ranno: Raffaele Barberio, Direttore Responsabile - Key4biz; Gian 
Piero Jacobelli, Direttore Responsabile - Technology Review; 
Guido Salerno, Direttore Generale - Fondazione Ugo Bordoni e 
Vincenzo Maria Vita, Assessore Politiche culturali, Comunicazio-
ne e Sistemi informativi - Provincia di Roma. 
Showroom Alberto Guardiani a Milano 
Ha aperto i battenti la nuova showroom Alberto Guardiani in Cor-
so Venezia 29 a Milano. 
Afferma Alberto Guardiani, patron della nota azienda marchigia-
na: “Volevo uno spazio che fosse vissuto come luogo di quiete, di 
sosta, di ascolto e di scambio, che rappresentasse il ritratto di un 
sentire fatto di tradizione, ricerca, innovazione, creatività, in ar-
monia con la propria dimensione emotiva e culturale”. 

Un palazzo del ‘700, nato come un convento di frati per l’acco-
glienza dei pellegrini, e trasformato in dimora dalla famiglia Cal-
zoni-Sforza. Un palcoscenico ideale per lo stile Alberto Guardiani, 
un paesaggio poetico per beni esclusivi, espressione di un lusso 
democratico. Lo showroom si sviluppa su due piani. Il primo pia-
no è destinato all’attività più commerciale e accoglie la clientela 
nazionale e internazionale. Al piano terra, attraverso il cortile in-
terno, si accede allo showroom dedicato all’attività di pubbliche 
relazioni e ufficio stampa. 
Nuovo sito Palombini Eur di MAG 
Il sito web della grande società di ristorazione romana è on line 
all’indirizzo www.palombini.it. Palombini Eur, è una realtà nota da 
anni nella capitale per la qualità e l’eleganza della sua ristorazio-
ne. Il quartiere Eur è da decenni sede di numerosi ministeri e di 
importanti aziende, crocevia di professionisti e lavoratori di ogni 
settore. Palombini con i suoi servizi di ristorazione, caffetteria, 
ricevimenti e servizi di accoglienza, e grazie anche alla lunga 
tradizione di produzione artigianale, è un punto di riferimento a 
Roma per lavoratori e residenti. 
Per una realtà così importante è stato quindi d’obbligo comunica-
re la propria immagine a 360°. Palombini ha affidato a MAG-
MediArtGroup la creatività per la realizzazione di un sito in grado 
di esprimere i punti di forza e le caratteristiche della società. Pa-
gine web semplici ed eleganti, raffinati linguaggi di forme e colori, 
facile consultazione delle varie sezioni: in questo modo MAG-
MediArtGroup ha dato la possibilità a Palombini di rispecchiare 
perfettamente la sua qualità in un sito internet di grande impatto. 
FilTabacco, Save the Children e  
Pangea in campagna con Promocard 
Per la prima volta FilTabacco sceglie Promocard per pubblicizza-
re un'iniziativa rivolta all'ambiente, un appello a non sporcare la 
città con i mozziconi. Con il soggetto "Prendi di mira il posacene-
re", realizzato da Leo Burnett, l'Osservatorio sulla filiera del Ta-
bacco in Italia invita ad avere rispetto dell'ambiente in cui si vive e 
a contribuire anche nel proprio piccolo ad arginare questo feno-
meno. La campagna è veicolata nelle 450 location del circuito di 
Roma. Save the Children e la Fondazione Pangea Onlus hanno 
scelto la cartolina pubblicitaria per portare a conoscenza la situa-
zione di bambini e donne che subiscono abusi, privati dei loro 
diritti e che ogni giorno lottano per la sopravvivenza. 
Una pistola con una matita al posto dei proiettili è l'immagine, 
realizzata da Daniele Fiore, della cartolina pubblicitaria di Save 
the children ideata da Roncaglia & Wijkander.  
La Fondazione Pangea Onlus focalizza l'attenzione sulle Donne e 
con un soggetto in cartolina, realizzato con il sostegno di Promo-
card da In ADV promuove la "Giornata Internazionale per l'elimi-
nazione della violenza contro le Donne", prevista il 25 novembre. 
“Getta Un Seme Oltre Le Sbarre” 
Il 19 dicembre alle 11,00 si terrà la Conferenza stampa di presen-
tazione di  “Getta Un Seme Oltre Le Sbarre”.  
L’iniziativa ha l’obiettivo di qualificare professionalmente i detenu-
ti del carcere di Bollate nel settore hardware in collaborazione 
con Life Tool e PcDet che forniranno materiali e tecnici. 
 All’evento interverranno Ettore Menicucci – Amministratore Dele-
gato PcDet, Danilo Falappa – Presidente Life Tool e Lucia Ca-
stellano – Direttrice del carcere di Bollate.  
Moderatore dell’incontro è Luca Uccello giornalista di Odeon TV. 
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Original Marines e MAMIDEVI 
Original Marines, storico marchio campano d’abbigliamento 
casual e sportivo per uomo, donna e bambino sigla accordo 
con MAMIDEVI, azienda produttrice di occhiali, per la crea-
zione di una linea dedicata agli occhiali da vista e da sole per 
bambini firmati Original Marines.  
L’accordo, di durata annuale, prevede che Original Marines 
ceda l’uso del proprio marchio alla MAMIDEVI dietro paga-

mento di royalties che ammontano al 10% del prezzo di ogni paio di occhiali venduto.  
“Non solo per la prima volta Original Marines cede l’ uso del proprio marchio dietro 
pagamento di royalties, ma grazie a questo accordo la nostra azienda penetra un set-
tore fino ad ora esplorato da pochi”, commenta Antonio Di Vincenzo, vicepresidente e 
direttore commerciale della IMAP Export, società che detiene il marchio Original Mari-
nes. Gli occhiali, prodotti sia in Italia che all’estero e distribuiti su tutto il territorio na-
zionale da negozi specializzati di ottica, hanno un costo che oscilla tra i 50 e i 60 euro.  

L’operazione è firmata da Pasquale Bruni, 
che con la collaborazione di Sotheby’s ha 
organizzato un’asta di beneficenza a favore 
della Onlus SOS Italia Villaggi dei Bambini, 
una delle più autorevoli associazioni a carat-
tere internazionale a difesa dei minori in 
difficoltà.  
Domani, giovedì 16 Novembre a Palazzo 
Clerici, alle  19,00 i gioielli più rappresentati-
vi di Pasquale Bruni saranno proposti a un 
pubblico selezionato per un’asta rigorosa-
mente ad inviti, battuta da Sotheby’s, la cele-
bre casa d’aste internazionale, fondata a 
Londra nel 1744. L’iniziativa, assolutamente 
nuova per il mondo della gioielleria di alta 
gamma, nasce da una precisa volontà del 
fondatore della Maison Pasquale Bruni. 
Gioiello simbolo dell’iniziativa è “Talismano 
d’Africa”, un anello a  testa di elefante in oro 
bianco e diamanti che rappresenta il legame 
elettivo ed affettivo di Pasquale Bruni con il 
continente africano. Tutto il ricavato dell’asta 
sarà devoluto a SOS Italia Villaggi dei bam-
bini e sarà destinato ad accogliere nei Villag-
gi SOS africani nuovi bambini orfani e ab-
bandonati, garantendo loro sicurezza, affetto 
materno e fraterno per il resto della loro vita, 
così come l’accesso alla salute e all’istruzio-
ne e il sostegno nel percorso che questi 
bambini faranno verso l’autonomia e l’indi-
pendenza. Dal 2 al 16 di novembre i gioielli 
destinati all’incanto saranno esposti nella 
boutique di Pasquale Bruni in Via della Spi-
ga 6/A, dove sarà possibile richiedere la 
partecipazione all’evento.  
La base d’asta per questi preziosi sarà  - 
considerato che si tratta di un evento umani-
tario -  pari a un quarto del valore del prezzo 
al pubblico. 

ForumNet, leader in Italia  nella gestione 
di spazi polifunzionali, – tra cui il Da-
tchForum e il Teatro della Luna a Milano 
e il Palalottomatica a Roma – nell’offerta 
di servizi per l’intrattenimento dal vivo e 
nella produzione di musical con la Com-
pagnia della Rancia, ha deciso di affian-
care alla normale attività commerciale 
rivolta al pubblico una proposta specifica 
per le aziende.   
Da anni, infatti, il mercato internazionale 
ha fatto del teatro, e del musical in parti-
colare, una piacevole occasione di incon-
tro e di sviluppo di business, così come 
di comunicazione interna, per le aziende. 
Un musical al Teatro della Luna rappre-
senta così un’opportunità per offrire un’e-
sperienza emozionante e unica, grazie a 
un’impeccabile cura dei dettagli: dalla 
facilità nel raggiungere la location all’ac-
coglienza personalizzata nella sala ho-
spitality “LunaVIP”, dal cocktail di benve-

nuto all’intrattenimento prima dello spet-
tacolo e durante l’intervallo,fino agli og-
getti-ricordo appositamente creati per 
l’occasione.  
Confermandosi all’avanguardia nell’in-
trattenimento in Italia, ForumNet cavalca 
il successo registrato in diversi paesi 
europei da iniziative di questo tipo, che 
prevedono momenti di incontro per clienti 
e dipendenti legate a spettacoli dal vivo. 
“L’idea nasce negli Stati Uniti, ma sta 
rapidamente prendendo piede anche in 
Europa – spiega Enrico Quartana, re-
sponsabile commerciale di ForumNet, – 
e siamo convinti che anche in Italia il 
mercato è pronto.  
Per la prossima stagione del Teatro della 
Luna prevediamo, infatti, circa quaranta 
mila presenze provenienti dalle aziende, 
su un totale di duecento mila spettatori, 
pari a oltre due milioni di euro sul nostro 
fatturato.” 

Il busines diventa emozione... Pasquale Bruni 
Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 192, mercoledì 15 novembre 2006, pag. 14 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.cartaematita.it


Tx Italia arricchisce la sua gamma di 
prodotti per la telefonia internet con i 
nuovi auricolari Stereo Starter Pack 
SkypeTM compatibili anche per MAC 
Tx Italia (www.txitalia.it) azienda leader nel settore dei supporti 
ottici, presenta una soluzione insuperabile di auricolari per parla-
re con Skype: Stereo Starter Pack SkypeTM. 
Moderni ed eleganti i nuovi auricolari stereo sono dotati di micro-
fono integrato e sono ideali per effettuare chiamate gratis con 
Skype in tutto il mondo. 

Con il  nuovi auricolari di TX Italia, comodi 
e con un’aderenza perfetta all’orecchio, 
sono ideali non solo per parlare tranquilla-
mente con Skype ma anche per ascoltare 
la musica preferita in stereofonia. 
Inoltre le telefonate con lo Stereo Starter 
Pack SkypeTM diventano più economiche; 
all’interno del pack è incluso un buono di 
30 minuti di SkypeOutTM per contattare 
amici e parenti e colleghi di lavoro che non 
stanno utilizzando Skype, sul telefono tra-
dizionale o sul cellulare. 
Lo Stereo Starter Pack SkypeTM è dispon-

ibile anche nella versione per MAC. 
Oltre agli auricolari il pack contiene il Cd-Rom con l’ultima ver-
sione del software Skype, 30 minuti gratis di credito Skype-
OutTM  , un mese di prova della casella vocale e il manuale delle 
istruzioni multilingua. 
Lo Stereo Starter Pack SkypeTM  è perfetto per Skype, MSN® 
Messenger, AOL® Messenger e altri programmi di conversazione 
on-line. 
Per ulteriori informazioni e per conoscere la vasta gamma di pro-
dotti Voip di Tx Italia, è possibile consultare il sito: www.txitalia.it. 
Nuovo L600V UMTS di LG Electronics  
LG Electronics Italia, leader nelle telecomunicazioni mobili e nella 
telefonia di terza generazione presenta L600V, il  nuovo UMTS a 
conchiglia, dedicato a tutti coloro che vogliono accedere ai servizi 
offerti dalle reti UMTS, senza rinunciare allo stile e alla semplicità 
d’uso. LG L600V si presenta con una colorazione grigia sobria ed 
elegante e con una cornice centrale in acciaio che evidenzia il 
display esterno, attraverso il quale è possibile visualizzare tutte le 
principali informazioni sul  nome del chiamante, lo stato della 
rete, o dettagli sul nome del brano MP3 ascoltato in quel momen-
to. Proprio alle funzionalità musicali sono dedicati i tasti che si 
trovano subito al di sotto del display esterno, che permettono il 
controllo e la ricerca dei brani musicali memorizzati nel cellulare. 
Il  display interno è ampio e luminoso con 65mila colori, mentre la 
tastiera è comoda e maneggevole, per una facile scrittura dei 
messaggi SMS e multimediali. Il peso è davvero contenuto per un 
terminale UMTS (solo 95 grammi) e le dimensioni sono estrema-
mente compatte grazie alle forme arrotondate della scocca.  
L’L600V ha una fotocamera da 1.3 Mega pixel, alla quale si può 
accedere direttamente e senza dover passare dal menu principa-
le, semplicemente premendo il tasto dedicato posizionato sul lato 
destro del cellulare. La fotocamera dell’L600V consente di scatta-
re foto con una risoluzione fino a 1280x960 pixel e, grazie allo 

zoom fino a 2x, è possibile catturare immagini anche a distanza. 
Tramite la modalità notturna, l’utente potrà scattare foto anche in 
condizioni di scarsa illuminazione e scegliere se scattare le pro-
prie foto a colori, in tonalità seppia, in toni di grigio, o in negativo 
riuscendo a regolare anche luminosità e qualità. 
L600V permette anche la memorizzazione di filmati completi di 
audio in formato 3GP con risoluzione di 176x144 pixel. La pre-
senza dello slot per schede di memoria microSD, consente un 
ampliamento della memoria fino a 1GB, permettendo quindi l’ar-
chiviazione di file audio in formato MP3, AAC o WMA. 
Grazie alla velocità della 
rete UMTS, con L600V si 
potranno scaricare in strea-
ming programmi televisivi o 
TG per la visualizzazione 
diretta sul display del cellu-
lare. Infine il Bluetooth 1.2 
permette di scambiare dati, 
immagini e file audio conte-
nuti nel cellulare con altri 
dispositivi compatibili, e 
permetterà l’utilizzo dell’au-
ricolare Bluetooth opzionale.  
Caratteristiche tecniche: 
• Display Grafico interno da 
176x220 pixel con 65mila 
colori 
• Display Grafico esterno 
da 96x96 pixel OLED con 
65mila colori 
• Fotocamera integrata 
CMOS da 1.3 Mega pixel 
con risoluzione massima di 
1280x960 pixel 
• Registrazione video in 
formato 3GP con risoluzio-
ne massima di 176x144 
pixel 
• Zoom fino a 2x a seconda 
della risoluzione 
• Lettore di file MP3, AAC, AAC+, SMAF, Midi, SP-Midi, AMR, i-
Melody 
• Memoria utente 7MB 
• Espansione di memoria tramite schede microSD 
• Bluetooth 1.2 
• E-mail client (POP3/SMTP) 
• Connessione al PC tramite cavo seriale 
• Melodie polifoniche a 72 toni 
• 500 contatti in rubrica (7 campi, fotorubrica, suonerie personali) 
• WAP 2.0 – GPRS Classe 10 (4+2) 
• MMS/ Video MMS 
• Download di sfondi e suonerie 
• Agenda/ sveglia/ giochi 
• Dimensioni: 93,7mm x 49mm x 18,8mm 
• Peso: 95 grammi 
Prezzo e disponibilità 
LG L600V sarà disponibile a partire da metà dicembre al prezzo 
consigliato di 199,00 Euro iva inclusa. 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 192, mercoledì 15 novembre 2006, pag. 15 

www.spotandweb.it
www.comunicaconsimonetta.it


Galà per “L’Isola dei Famosi” 
Gran Galà di chiusura stasera per la quarta edizione de “L’Isola 

dei Famosi”: in diretta su Raidue alle ore 
21.00, Simona Ventura con tutti i naufraghi 
festeggiano la vittoria di Luca Calvani e la 
fine di questa avventura. 
In studio l’inviato Paolo Brosio e gli ex 
naufraghi Fernanda Lessa, Giuseppe 
Cionfoli, Domiziana Giordano, Kris Grove 

& Kris Reichert, Raul Casadei, Aceto, Maurizia Cacciatori, Simo-
na Tagli, Alessandra Pierelli, Raffaello Balzo, Den Harrow, Sergio 
Vastano, Linda Santaguida, Leone di Lernia, Sara Tommasi, 
Claudio Chiappucci, Marina Occhiena e Luca Calvani. Massimo 
Ceccherini non sarà presente. I racconti della loro intensa espe-
rienza sull’isola in immagini inedite, le emozioni e le fatiche ven-
gono ritrasmesse in una sorta di diario dell’Isola:  la fame, le pro-
ve fisiche e psicologiche, il contatto forzato con la natura, il vivere  
24 ore su 24 con gli altri, questi e molti altri gli argomenti per mi-
surarsi in un talk da non perdere. Ospiti  in studio: la mamma di 
Paolo Brosio, la signora Anna, Nancy Dell’Olio e il critico televisi-
vo Alessandro Rostagno. La regia è affidata ad Egidio Romio. 
Rai: stop ai palinsesti “folli” 
Una scelta coraggiosa quella della Rai che dichiarato importanti 
cambiamenti nei palinsesti ormai definiti “folli” delle reti televisive. 
Da settimane si parla di programmi troppo lunghi che sforano, 
cambiamenti repentini e tv spazzatura. A queste accuse rivolte 
alla televisione in generale, la Rai risponde con nuovi provvedi-
menti. A partire da lunedì 11 dicembre la prima serata di Raiuno 
inizierà tassativamente alle 21.10, quella di Raidue alle 21.05 e 
quella di Raitre alle 21. “Si tratta di prime iniziative di riqualifica-
zione dell’offerta e di rinnovamento dei linguaggi, più differenziati 
rispetto all’offerta commerciale e con formule innovative capaci di 
dare risposte alle tante domande inevase del pubblico televisivo” 
ha dichiarato Claudio Cappon, direttore generale Rai. Seconda 
tornata di novità dal 1 gennaio 2007 quando, terminati gli show in 
programmazione, ci sarà il contenimento ferreo delle trasmissioni 
di prima serata entro le due ore dal lunedì al venerdì. Sono previ-
ste eccezioni per il sabato e la domenica. Da settembre 2007 
inoltre la seconda serata di Raiuno ospiterà un appuntamento 
fisso culturale. 
Telegatti 2007: prime nomination  
ma top secret sui conduttori 
Canale 5 e Tv Sorrisi e Canzoni stanno lavorando già da mesi 
alla prossima edizione dei “Telegatti 2007 – Gran Premio dello 
Spettacolo” che si terrà all’Auditorium Conciliazione di Roma e 
andrà in onda il prossimo 23 gennaio su Canale 5.  
Lo scorso 7 novembre una commissione di esperti presieduta da 
Maurizio Costanzo e composta da Claudio Cecchetto, Red Ron-
nie, Piera Detassis, Stefano Zecchi, Giancarlo Dotto, Enrico Vai-
me, Riccardo Luna e Alfonso Signorini si è riunita per la prima 
votazione allo scopo di individuare le prime nomination di o-
gni  categoria. La seconda votazione spetta ai lettori di TV Sorrisi 
e Canzoni che, utilizzando la scheda pubblicata sul settimanale in 
edicola in questi giorni, potranno indicare per ciascun genere una 
sola preferenza, determinando le 3 nomination di ogni categoria 
in corsa per il "Telegatto 2007".  Sul numero di Tv Sorrisi e Can-
zoni in edicola l'11 dicembre  saranno pubblicate le tre 

nomination per categoria che i lettori potranno votare attraverso 
SMS fino al 19 dicembre 2006. Il periodo preso in considerazione 
per selezionare le varie candidature va dal mese di novembre 
2005 al mese di ottobre 2006. E’ ancora top secret la coppia di 
conduttori di questa edizione.  
Fiorello torna su Raidue  
Era l’8 ottobre quando Fiorello e il suo “compagno di merende” 
Marco Baldini hanno portato in tv Viva Radiodue in diretta su 
Raiuno alle 20:15. Un episodio che insieme ad un alto tasso di 
share (il 30.77%) destò le polemiche di Fabio Fazio in onda con-
temporaneamente su Raitre con “Che tempo che fa”. Polemica 
chiarita, certo, ma comunque sollevata. A distanza di poco più di 
un mese la Rai decide di riprovarci e Domenica 19 novembre 
ripropone Viva Radiodue alle 20.15 in diretta su Raiuno.  
scambio di materiali di archivio fra i due organismi radiotelevisivi”. 
ComuniCattivo: “La tv in movimento” 
“La tv in movimento” è il tema della puntata odierna del Comuni-
Cattivo, il quotidiano radiofonico di Igor Righetti in onda su Radio 
1 dal lunedì al venerdì alle 15.37. 
Oggi interverranno Lamberto Sposini, direttore news e sport La3 
tv e Massimiliano Lussana, giornalista e critico radiotelevisivo 
quotidiano “Il giornale” . 
Gran Casinò di Radio Monte Carlo 
È partita su radiomontecarlo.net il “Gran Casinò di Radio Monte 
Carlo. Ascolta, clicca e vinci”, un gioco on-line che regala ricchi 
premi. Ogni giorno, per due settimane, gli speaker in diretta ricor-
deranno la possibilità di giocare on-line.  
Questa la dinamica: il gioco consiste nel tentare la sorte intera-
gendo con una slot machine o una roulette animate per cercare 
di ottenere la combinazione fortunata e vincere uno dei premi 
messi in palio. Le combinazioni vincenti si verificheranno in ma-
niera random determinata da apposito software. Ogni giocatore 
avrà a disposizione 3 tentativi per ciascuna giocata. L’utente po-
trà invitare uno o più amici a partecipare al gioco. Per ogni amico 
invitato, verranno assegnate all’invitante 3 ulteriori possibilità per 
cercare di aggiudicarsi uno dei premi in palio  che consiste in un 
cd di uno degli artisti più importanti del momento. 
Ma non è tutto! Una volta al giorno, a sorpresa, lo speaker in on-
da dirà una parola chiave da digitare sul sito per accedere al gio-
co e tentare di aggiudicarsi il superpremio che consiste in un na-
vigatore satellitare GPS StreetPilot c510 Deluxe. 
Fujitsu Siemens e Intel su radio Deejay 
Nuova campagna pubblicitaria di Fujitsu Siemens Computers in 
collaborazione con Intel per promuovere la gamma prodotti con-
sumer attraverso il concorso “Expand your memory” in onda su 
radio Deejay. Gli ascoltatori di Radio Deejay avranno la possi-
bilità di vincere una webcam al giorno e partecipare all’estrazione 
finale del piccolo notebook AMILO Si1520.  
Per quattro settimane saranno trasmessi degli spot che conter-
ranno al loro interno delle domande sui prodotti Fujitsu Siemens 
Computers. Per vincere i  premi in palio sarà sufficiente collegarsi 
al sito www.deejay.it, iscriversi e rispondere alla domanda. Oltre 
agli spot andranno in onda  anche citazioni in diretta nei pro-
grammi più seguiti di Radio Deejay: Sciambola, il nuovo pro-
gramma condotto da Albertino, DJ Angelo e Roberto Ferrari, e 
Pinocchio, condotto da La Pina.  
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Lunedì 13 novembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la se-
conda serata  nel pubblico 15/64 anni, con il 47.37% e 3.988.000 
spettatori. 
Canale 5, è rete leader sul pubblico 15-64 anni in tutte le fasce 
principali: prima serata, con il 22.30% di share sul target commer-
ciale (6.208.000 telespettatori totali); seconda serata, con il 2-
7.54% di share sul target commerciale (2.212.000 telespettatori 
totali); 24 ore, con il 20.16% di share sul target commerciale 
(2.043.000 telespettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, "Striscia la notizia", che per la 34esima volta  è il 
programma più visto della giornata, con il boom di 8.651.000 
spettatori (34.26% di share) e un  picco da record di 10.721.000 
spettatori; 
a seguire, il film “Paparazzi” è stato visto da 4.478.000 telespetta-
tori con una share del 21.70% sul target commerciale; 
su Italia 1, il film “Leggenda di un amore: Cinderella” ha ottenuto 
2.306.000 telespettatori e una share del 9.54% sul target com-
merciale; 
su Retequattro, bene in prime time il film “Nome in codice: Broken 
Arrow”, che raccoglie 1.954.000 telespettatori e il 7.43%% di 
share sul target commerciale; 
in day time, record d’ascolti per “Forum sessione pomeridiana”, 
che è stato seguito da 1.398.000 telespettatori totali (7.82% sul 
target commerciale). 

Ascolti Mediaset 
Prosegue il successo della fiction di Raiuno “Capri” trasmessa 
lunedi` 13 novembre, che ha ottenuto un ascolto record del 26.96 
di share e 6 milioni 827 mila spettatori, Su Raidue il film “The 
school of rock” ha fatto registrare l'8.69 di share e 2 milioni 280 
mila spettatori. 
Chi l'ha visto?” e` stato seguito da 2 milioni 873 mila spettatori e 
uno share del 10.84.  
Raiuno e` la rete leader in queste tre fasce orarie: in prima serata 
con il 26.43 rispetto al 22.51 di Canale 5; in seconda serata con il 
23.76 contro il 21.03 e nelle 24 ore con il 24.94 rispetto al 20.79. 
Anche “Porta a porta” si conferma leader della seconda serata 
con il 21.09 di share e 1 milione 393 mila spettatori. 
“Affari tuoi” che realizza il 28.54 di share e 8 milioni 76 mila spet-
tatori. Nel pomeriggio la “Vita in diretta ottiene nella prima parte il 
28.37 di share con 2 milioni 338 mila spettatori e nella seconda il 
il 26.15 e 3 milioni 154 mila superando nettamente il programma 
di Costanzo “Buon pomeriggio” che si ferma rispettivamente al 
15.05 e al 13.77 di share. 
Nel preserale “L'Eredita` La sfida dei 6” ottiene il 29.99 di share e 
5 milioni 5548 mila spettatori ; nel gioco finale il programma di 
Carlo Conti fa registrare un ascolto a livelli record del 37.70 con 8 
milioni 686 mila.  
In seconda serata su Raidue il film “The Hunted-la preda” con il 
10.74 di share e 984 mila spettatori e su Raitre “Primo piano” con 
il 10.17 e 1 milione 316 mila.  

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 192, mercoledì 15 novembre 2006, pag. 17 

www.spotandweb.it
http://www.limbiatiorologeria.it/landing/
www.allcasting.it


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and Web del 14 novembre 2006 
è stato scaricato online 
da 15.427 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-060490,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

  
LUNEDI’ 13 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 2.043 1.056 633 3.061 1.704 3.784 6.208 2.212 
share 23,26% 22,81% 19,05% 23,56% 21,20% 23,58% 25,07% 23,21% 

Italia 1 
ascolto medio 942 310 320 1.785 1.148 1.620 2.105 994 
share 10,99% 6,62% 11,42% 15,40% 13,50% 10,96% 8,07% 10,36% 

Rete 4 
ascolto medio 847 397 381 1.738 792 1.160 2.184 782 
share 7,44% 8,02% 6,55% 9,89% 7,20% 5,43% 6,91% 7,08% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.833 1.763 1.334 6.583 3.644 6.564 10.497 3.988 
share 41,68% 37,44% 37,02% 48,85% 41,90% 39,97% 40,04% 40,65% 

Rai 1 
ascolto medio 2.451 1.537 1.062 2.466 2.211 5.661 7.290 2.499 
share 21,28% 27,92% 21,57% 16,90% 18,78% 25,15% 23,01% 19,72% 

Rai 2 
ascolto medio 957 498 463 1.884 1.212 1.225 2.267 956 
share 9,85% 8,75% 10,56% 12,05% 12,19% 6,76% 9,57% 10,39% 

Rai 3 
ascolto medio 943 205 398 1.216 643 2.343 2.803 1.041 
share 8,29% 4,57% 8,03% 7,72% 5,53% 11,35% 8,75% 8,23% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.351 2.240 1.923 5.566 4.066 9.229 12.360 4.496 
share 39,41% 41,24% 40,17% 36,68% 36,49% 43,26% 41,33% 38,34% 

La7 
ascolto medio 303 276 147 389 390 484 682 340 
share 3,29% 5,23% 3,72% 2,71% 4,45% 3,10% 2,79% 3,66% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 516 337 167 572 495 918 1.502 626 
share 5,44% 8,17% 5,33% 4,37% 5,44% 4,95% 5,25% 5,98% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 729 285 374 734 841 1.197 2.204 874 
share 9,28% 6,85% 13,37% 6,92% 11,36% 8,01% 9,60% 9,80% 
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