
Hangar Design Group, network tra i continenti 
Oltre 400 le presenze venerdì, a New York, al prestigioso Design Event organizzato da Hangar Design Group per celebrare i 4 anni di 
attività dello studio di comunicazione e design nella Grande Mela, e tracciare un primo bilancio delle attività oltreoceano. 
Con le sue due sedi in Italia (a Milano e a Mogliano Veneto, dove è situata la casa madre) e le altre due di New York e Shanghai, a 25 
anni dalla sua fondazione Hangar Design Group è oggi un network internazionale nel campo della comunicazione integrata, del design 
e dell’architettura, con un fatturato che nel 2006 sfiora i 4 milioni di Euro, e una crescita del 20% rispetto al 2005. 
Sbarcato a New York nel 2002, con un prestigioso studio nello storico Flatiron Building sulla Quinta Strada, Hangar Design Group ha 
formato un team cosmopolita e dato vita ad un “laboratorio” capace di esportare oltreoceano il design, la comunicazione e l’Italian 
style. “All’ottavo piano del Flatiron, in questi anni, sono stati realizzati innumerevoli progetti che vanno dall’interior design alla brand 
communication, dall’architettura ai concept di nuovi store urbani” – ha commentato l’architetto Alberto Bovo, Presidente di Hangar 
Design Group, che insieme al socio, l’architetto Sandro Manente, ha dato vita a questo ambizioso progetto - …     continua a pag. 2 
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Il vigile Persichetti è ancora protagonista, insieme al suo collega 
Rodolfo, dello spot ideato da Mortaroli&Friends per sostenere la 

nuova offerta TIM 
Relax 15, che a fron-
te di una spesa di 15 
Euro mensili, con-
sente di chiamare 
gratis i telefonini di 
tutti i gestori e tutti i 
numeri fissi, fino ad 
un massimo di 240 
minuti al mese.  L’of-
ferta prevede inoltre, 
con un acconto di 49 

Euro e 5 Euro al mese, di ottenere un telefonino UMTS High Spe-
ed tra i tanti esclusivi modelli TIM. Lo spot è in onda da ieri, do-
menica 19 novembre su tutte le principali emittenti televisive. 
Un bel pomeriggio di una domenica autunnale, Urbano e Rodolfo 
escono da un cinema del centro di Roma...       continua a pag. 2 

TIM, Persichetti crede 
di essere il Conte Max 

È da venerdì nelle 
sale il film “Quale 
amore”, diretto da 
Maurizio Sciarra e 
interpretato da Gior-
gio Pasotti e da Va-
nessa Incontrada. Un 
film forte, intenso che 
narra di una coinvol-
gente, tragica passio-
ne fra i due protago-
nisti. Il film racchiude 
alcuni momenti che 
indicano e sottolinea-
no chiaramente la 
svolta che il product 
placement cinemato-
grafico sta effettuan-
do in Italia: sempre 
più integrato con il 
film, sempre più 
"intessuto" nella tra-
ma. Il protagonista, 
un consulente finan-
ziario di alto profilo, legge i prodotti del gruppo Class Editori: Mila-
no Finanza e Class, e, per tenersi aggiornato in tempo reale, si 
connette con il loro sito e segue i notiziari di CNBC. Lei, invece, 
romantica pianista legge il mensile Luna…        continua a pag. 2 

Quale amore: product 
placement per Class 

Con la nuova campagna di 3,  on air a partire da ieri, 19 novem-
bre, tutto cambia. La campagna 3 firmata da BCube, l’agenzia 
guidata da Luciano Nardi, ha infatti come  testimonial, accanto a 
Claudio Amendola, la sconvolgente Paris Hilton, l’ereditiera più 
famosa del mondo. Tre spot all’insegna del “meglio cambiare” 

che, a partire dal 
primo episodio, ci 
mostreranno come 
anche i personaggi 
con una vita perfetta 
possono decidere di 
fare un cambiamento 
nel momento in cui si 
presenta qualcosa di 
completamente nuo-
vo all’orizzonte. Infat-
ti il primo cambia-
mento di Paris sarà 
l’abbandono di una 
lussuosa limousine 

per una più allegra gita in Vespa con Claudio. 

I cambiamenti di 3 con 
Paris Hilton e Amendola 

Gli organizzatori del 54° International Advertising Festival di 
Cannes hanno annunciato oggi l’introduzione di una nuova cate-
goria di premi, gli Integrated Lions, dedicati alle migliori cam-
pagne di comunicazione integrata, che si aggiungono ai Titanium 

Lions, confermati nelle caratteristiche 
dello scorso anno. 
Se gli Integrated Lions premieranno 
le campagne integrate più all’avan-
guardia, la premessa per il riconosci-
mento dei Titanium Lions è profonda-

mente diversa. I Titanium Lions premieranno infatti quelle inizia-
tive o attività che rappresentano una vera e propria svolta, una 
provocazione che sfida ciò che sembra ormai...continua a pag. 2 

I nuovi Leoni di Cannes 

www.spotandweb.it
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segue dalla prima… - sempre gruppo 
Class - e lo sceglie come veicolo per il cd 
di musica classica che ha inciso con il 
suo quartetto. E, quando ci sono ospiti 
per la cena, la cucina non può essere 
altro che quella di Scholtès, il prestigioso 
marchio alto di gamma di Indesitcom-
pany. C'è una intensa scena dove il pro-
tagonista apre la sofisticata Cave à vin di 
Scholtès per prendere bottiglie gelate per 
un caldo brindisi. "Questo film per noi è 
stato una sfida" dice Anna D'Auria, mana-
ging director di movieinside, la società del 
gruppo Aegis che si occupa di product 
placement . "E' più facile infatti fare un 
product placement in un film dal tema 
semplicemente allegro e con situazioni di 
vita quotidiana e lieto fine, che operare in 
un film dalle tematiche forti e problemati-
che come Quale Amore, film autorale, 
sofisticato e complesso con un regista del 
livello di Maurizio Sciarra. Disegnare la 
trama per la sceneggiatura dei singoli 
prodotti non è stato facile ma alla fine 
estremamente gratificante". 

segue dalla prima… assodato e dato per 
scontato ed apre nuove direzioni evolutive 
alla pubblicità. Una giuria appositamente 
costituita esaminerà e voterà tutte le pro-
poste in gara e assegnerà gli Integrated 
Campaign Lions e gli Integrated Grand 
Prix; se ci saranno campagne degne di 
questo ambito premio assegneranno 
anche i Titanium Lions e i Titanium Grand 
Prix. Tutte le campagne che prevedono 
l’utilizzo di tre o più differenti media e che 
presentano idee innovative verranno 
ammesse ad una sezione unica, denomi-
nata “Titanium and Integrated Lions”.  
"Così come l’industria della pubblicità 
evolve e si modifica, anche il Festival si 
trasforma. -  ha commentato Terry Sav-
age Executive Chairman del Festival In-

ternazionale della Pubblicità di Cannes - 
Oggi abbiamo bisogno che a Cannes 
vengano riconosciute sia l’integrazione fra 
i media sia l’innovazione. Anche se le 
campagne integrate sono la norma, il 
Festival premierà quelle che rispecchiano 
i più alti standard dell’avanguardia pub-
blicitaria. I Titanium Lions invece rimar-
ranno tali e continueranno ad essere i 
riconoscimenti più ambiti e irraggiungibili; 
la più alta onorificenza nel settore desti-
nata alle campagne decisamente innova-
tive”.  
Gli Integrated e i Titanium Lions saranno 
consegnati ai vincitori a Cannes la sera di 
sabato 23 giugno 2007 durante la cerimo-
nia di premiazione che conclude il 54° 
Festival Internazionale della Pubblicità. 

Titanium e Integrated a Cannes 

Publicis non perde Sanofi-Aventis, anzi... 
Publicis ha smentito la notizia apparsa venerdì scorso che dava per scontata la perdita di Sanofi-Aventis, suo prestigioso cliente, in 
favore di una nuova società sostenuta dal gruppo Havas. In una nota stampa della direzione generale di Parigi del 16 novembre, prati-
camente simultanea al lancio della notizia da parte di MF-Dow Jones News, Publicis conferma il rinnovato impegno triennale di Sanofi-
Aventis per gli anni 2007-2008-2009. Il gruppo pubblicitario francese continuerà a gestire il budget globale di Sanofi-Aventis in 70 Pae-
si sui cinque continenti. Inoltre Publicis afferma di aver acquisito la comunicazione per la nuova linea di vaccini di Sanofi-Aventis, in un 
primo tempo non compresa nell’accordo già firmato con Sanofi-Aventis. “Questa decisione – si legge nel comunicato stampa di Publi-
cis – rafforza la fiducia di Sanofi-Aventis in Publicis. Contrariamente a certe false informazioni, il numero di progetti e brand di Publicis 
è in notevole aumento”.  
Giovedì scorso era stata lanciata dalle agenzie di stampa la notizia di fonte MF-Dow Jones News secondo la quale personaggi fuorisci-
ti da Publicis avevano dato vita ad una nuova agenzia, sostenuta dal gruppo Havas, che avrebbe avuto come cliente principale proprio 
Sanofi-Aventis. La smentita di Publicis, non seguita da altre notizie di segno opposto, chiuderebbe a questo punto l’intera vicenda. 

Class Editori 
segue dalla prima… dove si sta svolgen-
do una rassegna di film italiani. I due han-
no appena assistito al film  
“Il Conte Max”, la mitica pellicola del 1957 
con Alberto Sordi e Vittorio De Sica. Per-
sichetti sembra il più entusiasta dei due. 
Così entusiasta da non accorgersi di un 
lampione davanti a lui e finire con lo sbat-
terci contro.  
E la botta non è senza conseguenze: da 
quel momento in poi, Urbano si convince 
di essere lui il Conte Max, il Conte Max 
Persichetti Orsini Varallo, per la precisio-
ne. Un nobile dai modi eleganti che, dopo 
aver ascoltato i vantaggi della nuova tarif-
fa TIM Relax 15, si approprierà del telefo-
nino di Rodolfo, allibito e insieme preoc-
cupato per l’improvvisa trasformazione 
dell’amico. 
La creatività è della coppia Mauro Morta-
roli - Nicola Brunialti, mentre la produzio-
ne è di Buddy Film, con la regia di Danie-
le Luchetti e la fotografia di Alessio Torre-
si Gelsini. La colonna sonora dello spot è 
sempre "World, hold on" di Bob Sinclar. 

TIM Relax 15 

Hangar Design 
Group 

segue dalla prima… “Inaugurata solo 4 
anni fa, la sede di New YorK di Hangar 
Design Group si è via, via affermata come 
punto di riferimento per la comunità italia-
na presente oltreoceano, ma anche per 
quella americana. Lo dimostra l’eteroge-
neità dei nostri committenti, che annovera 
marchi italiani come Valli & Valli America, 
per cui è appena stata realizzata l’immagi-
ne coordinata, ma anche istituzioni locali 
come il prestigioso Pratt Institute per cui 
abbiamo curato un progetto di restauro e 
recupero architettonico. Per il futuro sono 
previsti nuovi ambiziosi progetti, tra i quali 
la possibile apertura di una nuova sede 
affiliata a Miami, in Florida, e nella West 
Coast, per allargare la sfera del business 
in tutti gli States.”  
L’evento di New York è stato cornice an-
che per la presentazione in anteprima del-
l’edizione 2007 di Hangar Planning, la pre-
stigiosa agenda editata dal Gruppo, giunta 
alla sua tredicesima edizione e divenuta 
ormai un vero e proprio oggetto cult.  
Il mondo dell’arte e della cultura costitui-
sce da sempre la sfera gravitazionale del 
Gruppo che, oltre a vantare clienti come il 
Peggy Guggenheim Museum, collabora da 
anni con artisti del calibro di Alessandro 
Mendini, Milton Glaser, Gabriele Basilico, 
Alvaro Siza e Maurizio Galimberti per la 
realizzazione dell’Hangar Planning.  
L’edizione 2007 dell’agenda è stata rea-
lizzata scegliendo gli scatti del fotografo 
americano emergente Ty Cole, che cattu-
rano gli inediti paesaggi sub-urbani ame-
ricani.  
L’Hangar Planning 2007 rientra nell’ambito 
del progetto editoriale più vasto di Hangar 
Edizioni che produce e distribuisce i pro-
dotti editoriali del Gruppo e ha dato vita ad 
un filone tematico incentrato sul viaggio e 
il nomadismo culturale di cui Hangar New 
York City Guide è l’ultima creazione. 
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Lunedì 4 Dicembre sarà in edicola 
“Sport24”, un nuovo giornale gratuito dedi-
cato alle notizie del panorama sportivo.  
La nuova free press sportiva di Edizioni 
Master sarà inizialmente distribuita a Ro-
ma e Milano, attraverso l’utilizzo di strilloni 
posizionati nelle zone nevralgiche e di 
passaggio delle due città come metropoli-
tane, stazioni ferroviarie, aeroporti, pensili-
ne bus e tram, e altri luoghi molto frequen-
tati. “Sport24” sarà la prima free press 
sportiva quotidiana dell’intero panorama 
editoriale del nostro Paese. La tiratura  del 
primo numero sarà di 350.000 copie. 
Il prodotto editoriale ed il target 
Con una foliazione di ventiquattro pagine 
e un formato di tipo Tabloid (25X35 cm), 

Con un’impaginazione agile ed un lin-
guaggio semplice e diretto, “Sport24” offri-
rà a tutti gli appassionati una panoramica 
completa su tutte le notizie sportive, a 
partire dagli appuntamenti del grande cal-
cio. In ogni numero ampio spazio a risulta-
ti, classifiche, cronache, interviste, com-
menti sulla Serie A, la Serie B e gli altri 
campionati, nonché una ricca rubrica su 
tutto il calcio internazionale. E poi ancora 
gli approfondimenti su basket, volley, For-
mula 1, motociclismo, tennis, ciclismo, sci, 
vela e tutti gli sport minori. Non potevano 
mancare, lo speciale scommesse, con le 
quote, le statistiche e i consigli per scom-
mettere sui principali eventi, e la rubrica 
dello Sport in tv per non perdere i grandi 
appuntamenti in onda sul piccolo scher-
mo. “Sport24” si rivolgerà ad un target 
prevalentemente maschile, compreso tra i 
18 e 45 anni, di reddito e istruzione media 
e media superiore. 
L’editore Massimo Sesti  
“E’ un progetto totalmente nuovo per il 
mercato italiano – ha dichiarato l’editore 
Massimo Sesti – a cui abbiamo lavorato 
nei minimi particolari, sia dal punto di vista 
grafico che dei contenuti. La free press è, 
ormai, una realtà consolidata anche in 
Italia e nonostante non ci siano, a differen-
za del resto d’Europa, rilevamenti ufficiali 
sulla diffusione, il popolo della stampa 
gratuita sfiora quotidianamente i due milio-
ni di lettori. La gratuità, la distribuzione 
capillare e la rapida fruibilità sono le chiavi 
del successo di un fenomeno editoriale 
destinato a crescere ulteriormente. So-
prattutto i giovani, utilizzano spesso le free 
press in sostituzione o integrazione dei 
quotidiani a pagamento. Sport24, ai punti 
di forza tipici della free press, aggiungerà 

la completezza delle informazioni su tutto 
lo sport nazionale e internazionale, con 
particolare attenzione al grande calcio. Le 
cover e le prime pagine delle due edizioni, 
Roma e Milano, - aggiunge Sesti -  saran-
no inoltre personalizzate con argomenti, 
cronache e articoli dedicati alle squadre e 
agli eventi sportivi delle due città, creando 
senso d’appartenenza e fidelizzazione al 
nostro giornale. Inoltre, per i primi mesi di 
distribuzione, abbiamo deciso di affidarci 
esclusivamente a degli strilloni, e non alle 
postazioni fisse, in modo da garantire la 
consegna del giornale agli interessati, 
evitando inutili dispersioni di copie. Per il 
lancio stiamo mettendo a punto, insieme a 
Media Company, che si occuperà della 
raccolta pubblicitaria, una serie di impor-
tanti iniziative, su cui, per ora, preferisco 
mantenere il riserbo. Siamo certi che 
Sport24 - conclude Sesti - diventerà in 
breve tempo una nuova, piacevole abitudi-
ne per gli abitanti delle nostre città”. 
L’AD Stefano Fraschetti 
“E’ un progetto editoriale che ci ha entu-
siasmato immediatamente – ha dichiarato 
Stefano Fraschetti, Amministratore Dele-
gato di Media Company – il media ideale 
per parlare a quei milioni di appassionati 
che hanno nello sport il loro momento di 
svago e passione. La duttilità della formu-
la free press consente una vicinanza tra il 
lettore/consumatore e l’investitore pubbli-
citario già di per sè significativa e ricono-
sciuta dal mercato. Ma Sport24, nelle no-
stre intenzioni e in quelle dell’editore, vuo-
le essere un quotidiano in continuo movi-
mento, che proporrà al lettore e all’inser-
zionista nuove e innovative modalità di 
relazione. Una straordinaria opportunità 
per i nostri partner commerciali”. 

Nasce Sport24, il primo quotidiano free sportivo 
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Bebbe Chia è il nuovo presidente dell’ Aiap 
La prima riunione del Consiglio Direttivo 
Aiap ha portato  grandi cambiamenti: Bep-
pe Chia come Presidente, in tandem con 
Cristina Chiappini, Vicepresidente. La 
decisione è stata presa di comune accor-
do dopo una lunga e complessa discus-
sione, in cui è stato analizzato a fondo il 
ruolo che l'Associazione deve avere nei 
confronti del mondo del design italiano e 
internazionale. 
Il punto cruciale è stato naturalmente sta-
bilire se Mario Piazza dovesse continuare 
o meno a ricoprire il ruolo di Presidente, 
carica che ha ricoperto negli ultimi 14 an-
ni. Aiap in questo periodo ha incrementato 
in maniera straordinaria la sua visibilità e 
la sua capacità di relazionarsi con le istitu-
zioni, gli organi di formazione, i professio-
nisti del design. Mario Piazza ha avuto un 
ruolo di primaria importanza in questo 
processo, riuscendo a dare all’Associazio-
ne un suo specifico carattere, una forza e 
un'indipendenza qualitativa riconoscibile. 
Lo stesso Piazza ha sollevato un proble-
ma relativo a questa identità: il rischio che 
la sua persona potesse essere identificata 
troppo strettamente il ruolo che ha rivesti-
to, svilendo paradossalmente tutto il lavo-
ro fino ad ora portato avanti come Asso-

ciazione. L’immagine che va comunicata è 
quella di un gruppo dinamico, capace di 
rinnovarsi e di gestire tutte le risorse di cui 
dispone. La soluzione per cui si è optato è 
forse più rischiosa, ma sicuramente porte-
rà un movimento di idee continuo. Tra i 
motivi della scelta, non ultima anche la 
volontà di dissociarsi completamente dalla 
possibile percezione di Aiap come una 
lobby chiusa o milanocentrica: l’asse si è 
spostato e l’intenzione è quella di costitui-
re dei punti di riferimento il più possibile 
distribuiti sul territorio. 
Ci sarà in ogni caso una forte continuità 
con il lavoro svolto dallo scorso Consiglio 
Direttivo: il collegamento sarà garantito in 
primo luogo dai 4 membri rieletti (Bollini, 
Chia, Fuga, Piazza), ma l’idea è quella di 
andare a formare una stretta rete di colla-
borazione su progetti specifici che coinvol-
geranno i vecchi membri e tutti i soci inte-
ressati. 
Le cariche Aiap per il trienno 2006/2009 
Sono state assegnate le seguenti cariche: 
Beppe Chia / presidente, Cristina Chiappi-
ni / vicepresidente, Lucia Roscini / segre-
tario, Luciano Ferro / tesoriere 
Un portale sulla formazione 
Cristina Chiappini ha propsto la costituzio-

ne di portale sulla formazione, dedicato a 
università, corsi di design/grafica comuni-
cazione, studenti e professionisti del setto-
re. Attualmente manca infatti in Italia 
network che faccia da punto di riferimento 
per la formazione; per Aiap, un’ottima 
occasione per incrementare la propria 
visibilità e per contribure allo sviluppo di 
una corretta cultura della comunicazione 
visiva.  
Programma didattico di formazione, 
modello Aiap 
Letizia Bollini e Beppe Chia mettendo in 
evidenza la mancanza di riferimenti didat-
tici per il settore della comunicazione; 
hanno auspicato  per Aiap stilare un 
modello ideale di programma formativo, 
destinato a scuole ed università, con defi-
nizione dei contenuti e degli obiettivi anno 
per anno. Stimolo all’adesione: la possibi-
lità, per chi adotta il modello Aiap, di ga-
rantire agli studenti l’ammissione automa-
tica all’Associazione. 
Icograda Design Week 
All'ordine del giorno, nel prossimo condi-
glio, sarà la possibile candidatura di Tori-
no come prossima sede dell'Icograda De-
sign Week nel 2008, in occasione di Tori-
no 2008 World. 

In edicola il numero di  novembre  
di  Prima Comunicazione 
Il numero di questo mese dedica la copertina a John Elkann, il giovane erede della Fiat, 
che tenta di tirar fuori dall'utero provinciale del Piemonte “La Stampa” che soltanto la pre-
senza dell'Avvocato aveva spinto a strillare fino a Londra, Parigi, Washington, mentre in 
Italia mormorava appena. Tra gli altri protagonisti del mensile:  
Giulio Andreotti - Il senatore a vita: "Da quando in politica è entrata anche la botanica c'è 
grande confusione di idee e lingue". 
Claudio Calabi - L'ad del gruppo Sole 24 Ore e di 24 Minuti, free paper che vuole arrivare 
agli utili in 3 anni. 
Danilo Coppola - L'imobiliarista romano entra con il 54% in Editori PerLaFinanza, ma vuo-
le arrivare all'80% 
Giovanni Consorte - Si sfoga a Matrix: "La televisione è l'unico mezzo per ristabilire la verità" 
Luca Cordero di Montezemolo - "Sono quasi trent'anni che direttamente o indirettamente 
seguo La Stampa, con passione, attenzione e amore" 
Claudio Martini - Il presidente della Regione Toscana: non possiamo aspettare che cinesi 
e indiani ci facciano a pezzi 
Francesco Pionati - Il senatore e responsabile comunicazione dell'Udc vuole privatizzare 
Radiouno. 
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Violazione copyright:  
Universal fa causa a MySpace 
Per tutelare le opere dei suoi artisti, Universal Music Group ha 
citato in giudizio MySpace per violazione dei diritti d'autore. L’a-
zione legale è stata depositata venerdì presso la Corte Distrettua-
le Usa della California. Secondo la società leader dell'industria 
musicale, di proprietà di Vivendi, MySpace ha consentito agli 
utenti di guardare video illegalmente, ha preso parte alla violazio-
ne del copyright e ha permesso la diffusione dei video dopo pre-
via riformattazione. La causa riguarderebbe migliaia di opere di 
artisti della Universal. 
Bix.com è stato acquisito da Yahoo  
Lanciato ufficialmente ad agosto, Bix è il sito che permette al suo 
milione di utenti di organizzare concorsi per votare le foto, i video 
o le canzoni degli altri. Visto il grande successo, Yahoo non si è 
lasciata sfuggire l’occasione per mettere le mani sulla società, 
composta da 16 persone e guidata da Mike Speiser (co-fondatore 
di Epinions.com). I termini finanziari dell'accordo non sono stati 
ancora resi noti. Su Bix (http://www.bix.com) si può votare di tut-
to, dal karaoke, alla danza, dalla fotografia alla scrittura, fino ai 
concorsi di bellezza, dove i partecipanti giudicano il look degli 
altri. Bix mette anche a disposizione degli strumenti per registrare 
i propri video o audio, collegati a computer connessi a una we-
bcam a basso corto, videofonini o videocamere digitali. Il tutto per 
permettere e promuovere una maggiore partecipazione popolare 
tra i propri siti. 
 

Norman: spamming e phishing 
Norman ha lanciato Nep (Norman Email Protection 4.4), l’ultima 
soluzione per proteggere la posta elettronica dallo spamming e 
dal phishing. Infatti, attraverso nuove procedure, Nep è in grado 
di scansire tutti i messaggi in arrivo e in uscita, fornendo un re-
port preciso che permette all'utente di personalizzare i dati per 
ottenere esattamente le informazioni desiderate. Nep 4.4 isola i 
messaggi di spamming e gestisce il contenuto delle e-mail con la 
stessa modalità usata per combattere i virus. I messaggi possono 
essere messi in quarantena o cancellati dagli utenti, ma non pos-
sono essere aperti.  
Pubblicato il romanzo  
di un bambino di 6 anni 
Lo svizzero Christopher Beale ha appena finito di scrivere un 
romanzo (This and Last Season's Excursions) che sta per essere 
pubblicato in Gran Bretagna. Non sarebbe una notizia particolar-
mente interessante, se non fosse che Christopher Beale ha 6 
anni! Il bambino, infatti, ha appena concluso il romanzo (di circa 
due mila parole) che racconta di un bambino che assieme agli 
animali di peluche preferiti combatte i leoni, salva le civette e va 
alla ricerca di una misteriosa città. Ora, il libro sarà tradotto anche 
in italiano, secondo quando riferito sul sito del più giovane roman-
ziere che sia mai esistito (www.cbeale.com). 
Adobe pensa a una causa  
legale contro Vista Microsoft 
Come noto, Vista, il nuovo software di Microsoft che verrà lancia-
to all'inizio dell'anno prossimo, contiene una versione che con-
sente di produrre documenti in pdf e che sarebbe in concorrenza 
con Adobe. A questo proposito, l'amministratore delegato di Ado-

be, Bruce Chizen, ha espresso tutta la sua preoccupazione al 
giornale tedesco Euro am Sonntag. L’amministratore, tra le altre 
cose, ha dichiarato che Adobe potrebbe citare in giudizio 
Microsoft se non dovesse essere soddisfatto delle iniziative prese 
dalla UE per assicurare che il nuovo sistema operativo Vista non 
oscuri i rivali. Microsoft ha promesso di apporre dei cambiamenti 
alla versione. 
Internet: entro qualche decennio  
I contenuti  privati sarannomaggiori  
di quelli professionali  
Il blogger medio in Europa ha 10 anni meno dell'utente europeo 
medio della Rete e il blogger medio trascorre 19 ore a settimana 
sul web, rispetto alle 14 dell'utente medio. Nikesh Arora, capo 
europeo di Google, ha detto in un'intervista a Reuters che video, 
canzoni, blog e altri contenuti on line prodotti dagli utenti supere-
ranno la quantità di materiale prodotto professionalmente, entro 
una ventina d’anni. Arora ha precisato che già il 15% dell'informa-
zione mondiale è disponibile on line, ma che ci vorranno altri 300 
anni perché il resto dell'informazione globale in tutte le sue forme 
sia in rete. “18 mesi fa YouTube non esisteva, e ora milioni di 
persone guardano video. Per la prima volta, Internet consente 
alla gente di dire: ho sentito cos'hai detto, ora lascia che ti dica 
quello che penso io”, ha detto Arora. Dopo l’acquisizione di You-
Tube (affare chiuso martedì scorso per 1,65 miliardi di dollari), 
secondo Arora, Google continuerà a stringere partnership e a 
studiare i fenomeni industriali, anche se nessuna nuova operazio-
ne è imminente. 
Lanciata ieri Wii,  
la piattaforma di Nintendo 
Il mercato globale di videogiochi vale circa 30 miliardi di dollari. 
Ieri negli USA, è stata lanciata Wii, la nuova piattaforma per vide-
ogiochi di Nintendo. Il lancio di Wii di Nintendo giunge due giorni 
dopo quello di PlayStation 3 di Sony sul mercato Usa, aprendo la 
strada ad una sfida a tre in vista del periodo natalizio fra le con-
sole Wii, PS3 e la Xbox 360 di Microsoft Corp. che è già disponi-
bile. Nintendo punta ad espandere il mercato tradizionalmente 
maschile dei videogame, cercando di conquistare anche donne e 
anziani.  
Nintendo ha fissato il prezzo di lancio per la sua piattaforma Wii a 
250 dollari, meno della metà della console rivale di Sony (la ver-
sione premium della PS3 è in vendita a 600 dollari) e un prezzo 
inferiore ai 400 dollari necessari per assicurarsi l'Xbox 360.  
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A Roma tanta voglia  
di radio, da tutta Europa 

e dagli Stati Uniti 
 

Oltre 500 delegati dal vecchio Continente e dagli States si 
sono riuniti nella Capitale il 13 e 14 Novembre per discutere 
di radiofonia e confrontarsi sulle molteplici opzioni offerte 
dalle nuove dimensioni digitali. 
 

Hanno pagato più di 600 dollari a testa per poter partecipare, 
oltre a sobbarcarsi i costi di viaggio e soggiorno. Evidentemente 
gli oltre 500 radiofonici che hanno partecipato all’ultima NAB Eu-
ropean Radio Conference di Roma avevano una gran motiva-
zione ad esserci. Anche questo è un riflesso della molteplicità di 
opzioni (e dunque dei dubbi e delle ansie) che attanagliano i 

manager della radio di tutto il mondo e che li spingono all’evento 
che per eccellenza si presta come una tre giorni di “stacco” dalla 
quotidianità, offrendo occasioni uniche per confronti, scambi di 
esperienze, incontri e stimoli. Colloqui volti ad attualizzare le mo-
dalità di management della propria emittente, non meno di quan-
to non derivi dall’ascolto delle numerosissime conferenze pro-
grammate dall’organizzazione. 
Dove va la radio 
Impossibile sintetizzare in un breve report la molteplicità di 
temi e argomenti,tra tutti in questa sede abbiamo scelto la 
bella relazione di Maurizio Sina della NCP (Gruppo Finelco), 
basata sulla terza edizione della ricerca "Le fonti alternative di 
ascolto della Radio in Italia". Dalla ricerca risulta che sono già 
18 milioni gli italiani che almeno una volta hanno utilizzato le 
tecnologie digitali per ascoltare il mezzo radiofonico e conte-
nuti audio in genere, in crescita di 2 milioni e mezzo rispetto 
all’anno precedente. Driver del cambiamento, in mano al 
target più giovane, è il lettore mp3, il cui utilizzo costante è 

aumentato del 67% in soli 12 mesi (con un dato interessante: 
il 62% degli utenti ha “scoperto” tale supporto da meno di un 
anno). Interessante in quanto diventa il canale per la diffusio-
ne capillare anche dei Podcast, nuovissima modalità para-
radiofonica di comunicazione. C’è poi l’ascolto on line, che 
pure cresce in percentuale interessante, e seguono il satellite, 
però in crescita modesta, e il telefono cellulare. Nonostante 
questa vivacità concentrata tra i più giovani, si rileva nell’inda-
gine anche una certa resistenza al cambiamento da parte del-
la maggior parte degli ascoltatori: il grado di fedeltà alla sta-
zione ascoltata con un apparecchio tradizionale resta molto 
alto. Il 60% resta legato alle proprie abitudini di fruizione. Piut-
tosto la radio va in parte perdendo il suo ruolo praticamente 
esclusivo di promozione discografica, a scapito dell’mp3, un 
mercato che nel 2006 è stato valutato oltre i 5 miliardi e mez-
zo di dollari. Entro quest'anno si prevede che l'88% delle ven-
dite del comparto dell'audio portatile saranno coperte dai letto-
ri mp3. I principali nuovi acquirenti sono i clienti nella fascia di 

età tra i 18 e i 24 anni, mentre più costante resta l'uso dei Cd 
portatili nella fascia ampia tra i 18 e i 54 anni. Una conferma di 
queste tendenze, ma letta dal punto di vista ingegneristico, è 
venuta da Eugenio La Teana, di RTL 102.5, che ha mostrato 
le tante modalità di declinazione digitale del contenuto radiofo-
nico originario, nei vari casi integrato da informazioni, immagi-
ni e interattività. 
Chi abbiamo incontrato 
A riflettere su queste e su tutte le altre numerose analisi radiofo-
niche abbiamo incontrato una discreta quantità di radiofonici na-
zionali italiani. Una trentina: molti, rispetto alla sessantina di sta-
tunitensi, pochi forse, pensando che si giocava in casa. Le pattu-
glie aziendali più nutrite sono state certamente quelle di RTL 
102.5 e della Finelco (105 e RMC), ma abbiamo incontrato an-
che Play Radio, Radio 24, Radiorai (per interposto consulente) 
e KissKiss, oltre agli amici della Radio Svizzera di Lingua Ita-
liana, a Claudio Astorri e a Fabio Carera per Aeranti-Corallo 
(pure presente con un proprio stand). 

da sinistra,  
Maurizio Sina  
e Francois Le Genissel  
del Gruppo Finelco 

da sinistra,  
Eduardo  
Montefusco,  
presidente di RDS  
e Lorenzo Suraci,  
presidente di RTL 
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Contrariamente all’Italia in Inghilterra, 
Svizzera, Germania, Olanda e Danimarca 
le aziende in occasione delle gare per 
l’assegnazione della propria campagna 
pubblicitaria tendono a 
prevedere compensi sep-
pure modesti per le propo-
ste presentate dalle agen-
zie.  
E’ uno degli aspetti sottoli-
neati oggi durante l’Ad Law 
Meeting 2006, promosso 
da AssoComunicazione, 
che riunisce 175 imprese di 
comunicazione operanti sul territorio na-
zionale, e da The AdLaw International, il 
network internazionale di studi legali che 
offre consulenza in tema di comunicazio-
ne.  
Esperti legali del network Ad Law giunti 
da tutto il mondo hanno affrontato il tema 
rapporto cliente/agenzia pubblicitaria che 
si svolge in assenza di una normativa 
specifica del settore che è, ad esempio, 
abbozzata con alcuni regolamenti in Fran-
cia oppure solo si limita all’accordo verba-
le tra le parti per le realtà molto piccole e/
o in Paesi in via di sviluppo. “Tra gli altri 
importanti argomenti discussi oggi – ha 
commentato Marco Testa, Presidente di 
Assocomunicazione – quello delle gare 
private è uno degli argomenti che come 
Associazione ci stanno più a cuore, e in 
merito al quale entro fine mese saremo in 
grado di comunicare le conclusioni del 
sondaggio condotto tra i nostri associa-
ti. Soprattutto oggi si è reso evidente 
quanto il mercato italiano sia in quest’am-
bito schiacciato da anomalie e storture, 
rispetto a quello che è invece lo scenario 
internazionale”. 

I legali di 12 nazioni inclusa l’Italia (Stati 
Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, 
Spagna, Olanda, Svizzera, Danimarca, 
Polonia, Canada e India) nei loro inter-

venti hanno messo a con-
fronto la situazione nei ri-
spettivi Paesi di provenien-
za. I contratti pubblicitari in 
generale a livello interna-
zionale non hanno leggi di 
riferimento specifiche nel 
settore seguendo principi 
normativi generali in cia-
scuna realtà. 

I modelli standard  
di contratto 
Negli Stati Uniti ma anche in Inghilterra, 
Italia, Svizzera, Spagna, Francia e Dani-
marca le associazioni di categoria degli 
inserzionisti/clienti e delle agenzie hanno 
elaborato modelli standard di contratti che 
vengono utilizzati sempre più spesso co-
me riferimento. Altrove (Canada, Germa-
nia, Polonia, Olanda, India) in base alle 
leggi vigenti i contratti sono stipulati auto-
nomamente dai contraenti.  
Anche in materia di gare private vige la 
deregulation per cui se non vengono con-
template nel contratto clausole specifiche 
i clienti hanno ampi margini di discrezio-
nalità. In Italia, è stato ribadita durante 
l’incontro di AssoComunicazione e Ad 
Law, la forte perplessità delle agenzie a 
questa libertà di azione del cliente sia 
perché invita spesso un numero eccessi-
vo di agenzie alle gare sia perché non di 
rado tende a riutilizzare a costo zero le 
idee creative scartate durante la gara 
stessa. In questo scenario le agenzie 
sostengono dei costi per partecipare alle 
gare ma senza che nessuna legge preve-

da un rimborso anche a tutela dell’opera 
intellettuale e della sua proprietà.  
Variegate sono anche le modalità di com-
penso. A livello internazionale (sia in Eu-
ropa, sia nell’America settentrionale) si 
sta diffondendo in questo periodo una 
forma di compenso basata su una quota 
annuale fissa.  
La quota annuale 
Questa remunerazione viene stabilita 
dalle parti sulla base di una quota forfeta-
ria o un costo orario che non muta per 
tutta la durata del contratto. Esistono tut-
tavia altre forme di compenso come la 
percentuale calcolata sul budget investito 
dall’inserzionista pubblicitario o una remu-
nerazione commisurata al successo della 
campagna (Germania, Svizzera, Polonia).  
Un altro aspetto su cui gli esperti legali  
presenti all’incontro si sono trovati d’ac-
cordo è quello dell’esclusiva. Se non esi-
stono clausole specifiche nel contratto, in 
molti paesi europei l’esclusiva riguarda 
soltanto l’agenzia poiché il cliente è sem-
pre più interessato ad essere libero di 
rivolgersi ad agenzie diverse. Uniche ec-
cezioni l’Italia, gli Stati Uniti e la Francia, 
dove per contratto esiste la reciprocità 
d’esclusiva tra agenzia e cliente.   
Gli esperti legali si sono trovati infine d’-
accordo nell’affermare che le campagne 
pubblicitarie seguono le direttive delle 
leggi sul copyright. 
“L’AdLaw Meeting 2006 – ha detto Fidelio 
Perchinelli, direttore generale di AssoCo-
municazione – è stata un’occasione molto 
importante per fornire ai nostri associati 
strumenti di orientamento dal punto di 
vista legale ma anche per consentire all’-
associazione di acquisire elementi da 
sottoporre agli interlocutori istituzionali”. 

Ad Law, in Italia nessun compenso per le gare 

L’Italia è uno dei 
pochi paesi dove 
le agenzie che 

partecipano alle 
gare non hanno 

alcun compenso... 
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E’ in libreria la nuova edizione della  
Enciclopedia Filosofica Bompiani, 
curata dal Centro Studi Filosofici di Gallarate 
e ampliata e aggiornata in tempi record  
grazie alla realizzazione tecnica ed  
editoriale di ART 
In un contesto di rinnovata vitalità e di crescente interesse per il 

pensiero filosofico, 
Bompiani presenta 
una nuova edizione 
ampliata e aggior-
nata della Enciclo-
pedia Filosofica, 
curata dalla Fonda-
zione del Centro 
Studi Filosofici di 
Gallarate e realiz-
zata editorialmente 
in meno di un anno 
da ART, società 
indipendente che 
cura progetti e ser-
vizi di comunicazio-
ne basati su conte-
nuti originali per 
grandi  az iende, 
editori ed istituzioni. 
12 volumi, 12.700 
pagine, più di 2.000 
nuovi lemmi per un 
complesso di 1-
1.000 voci, 1900 
collaboratori, italia-

ni e non, appartenenti a diversi orientamenti di pensiero e 
scelti per i risultati raggiunti nei propri settori di ricerca, 24 
aree disciplinari, 135 istituti universitari italiani ed esteri: la 
nuova edizione dell’Enciclopedia ha l’ambizione di coprire 
tutto il sapere filosofico attuale. Mantiene il suo interesse per 
la tradizione classica, ma ritiene imprescindibile una rinnova-
ta considerazione del pensiero moderno e dei suoi sviluppi 
più recenti. 
Un anno di lavoro 
Il valore dell’impresa, i cui primi passi risalgono al 2000 ma 
la cui realizzazione tecnica ed editoriale è avvenuta in meno 
di un anno con la collaborazione di ART, sta nell’autorevo-
lezza degli autori e nel rigore scientifico delle 24 aree di 
competenza, definite in base ad una suddivisione per ambiti 
tematici e, relativamente alla storia del pensiero, per periodi 
storici. 
Un progetto enciclopedico ambizioso e imponente affidato da 
Bompiani alla consulenza tecnica ed editoriale di ART, che si 
è occupata della realizzazione dell’opera sulla base di un 
esclusivo sistema di content management.  
Tale sistema ha permesso al comitato scientifico revisore di 
procedere direttamente online alla validazione delle singole 
voci consegnate dagli autori. 

La nuova Enciclopedia Filosofica, interamente riveduta e 
ampliata, rappresenta la terza edizione dell’opera, che vide 
la luce nel 1950 grazie al Centro Studi Filosofici di Gallarate. 
L’edizione 2006 vanta il patrocinio del Comune di Gallarate e 
il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del-
la Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù, dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e del Progetto Culturale promosso 
dalla CEI.  
Per la realizzazione della nuova Enciclopedia Filosofica si è 
potuto inoltre contare sul supporto di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cariplo, Fonda-
zione Cassamarca e Fondazione Banca del Monte di Lom-
bardia.  
“...coprire tutto il sapere filosofico…” 
“La nuova edizione dell’Enciclopedia Filosofica, promossa 
dalla Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate e pub-
blicata da Bompiani, nasce dall’ambizioso progetto di coprire 
tutto il sapere filosofico, alla luce dell’inevitabile rinnovamen-
to delle prospettive e del dialogo sempre più fitto tra le diver-
se correnti del pensiero contemporaneo” – spiega Massimo 
Marassi, coordinatore del progetto per il Centro Studi Filoso-
fici di Gallarate. – Per favorire il lavoro di riflessione sulla 
complessità delle discipline, dei metodi e dei problemi e offri-
re così un panorama sufficientemente articolato della cultura 
filosofica attuale, si è reso necessario realizzare un’opera 
molto più estesa, che risulta più che raddoppiata rispetto alla 
precedente edizione, spaziando dall’ambito della storia e 
dall’antropologia culturale fino all’etnografia, dalla psicologia 
fino alla sociologia, dalla storia delle religioni alla teologia, 
con riferimento a tutti quegli aspetti che hanno assunto nel 
tempo una rilevanza anche filosofica”.  
“La nuova Enciclopedia Filosofica rappresenta un’opera di 
enorme prestigio per l’alto profilo scientifico degli autori che 
vi hanno collaborato, uno strumento utile non solo agli spe-
cialisti, ma anche a quanti amano percorrere i sentieri della 
filosofia” - afferma Mario Andreose, Direttore Letterario RCS 
Libri.  
“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla nascita della nuova 
Enciclopedia Filosofica, certamente uno dei più impegnativi 
progetti editoriali mai realizzati a livello mondiale – dichiara 
Massimo Manieri, Amministratore Delegato di ART. – L’e-
xpertise editoriale maturata da ART nella progettazione e 
sviluppo di soluzioni architetturali per il content management 
di serie enciclopediche e la qualificata redazione Grandi O-
pere ART, forte di oltre 30 anni di esperienza e di un team di 
esperti nei diversi ambiti del sapere, art director e grafici, 
hanno permesso la nascita dell’opera in tempi record.” 
Direzione generale dell’opera  
Virgilio Melchiorre e Massimo Marassi  
Comitato direttivo 
Enrico Berti, Paul Gilbert, Michele Lenoci, Antonio Pieretti  
Alcuni autori che hanno collaborato  
alla realizzazione dell’opera 
Evandro Agazzi, Dario Antiseri, Remo Bodei, Massimo Cac-
ciari, Bernhard Casper, Piero Coda, Umberto Eco, Volker 
Halbach, Vittorio Mathieu, Giovanni Reale, Hans Rott, Ema-
nuele Severino, Stewart Shapiro, Xavier Tilliette, Gianni Vat-
timo, Vincenzo Vitiello, Franco Volpi. 
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Premio Nokia new Media  
Oltre 600 scatti e innumerevoli videoclip girati durante la kermes-
se veneziana per la prima edizione del Premio Nokia, sezione 
collaterale new media del premio fotografico Venice Movie Stars 
A ward, legato alla 63a Mostra Internazionale d‘Arte Cinemato-
grafica di Venezia. Nel corso della manifestazione fotografi e 
cameraman professionisti, hanno utilizzato i nuovi computer mul-
timediali Nokia Nseries N7 3 e N9 3 per realizzare foto e clip alle 
stelle del cinema nazionale e internazionale. Le fotografie più 
belle e il videoclip migliore, saranno decretati vincitori da una 
giuria di professionisti e premiati il prossimo 11 dicembre a Ro-
ma. Le immagini saranno oggetto di una vera e propria mostra a 
testimonianza del valore e della qualità di questo originale lavoro. 
Immagini di volti, eventi e alcuni dei momenti più magici della 
manifestazione lagunare, sono stati infatti catturati durante que-
sta prima edizione del Premio Nokia da 7 fotografi professionisti. 
Superbike 2007 è di Black Bean 
Black Bean annuncia l’acquisizione della Licenza Ufficiale che 

permetterà all’azienda varesina 
di realizzare in esclusiva il video-
gioco “SBK’07 - Superbike World 
Championship” dedicato al Cam-
pionato Mondiale SBK, promos-
so e organizzato dalla società 
FGSpor t .  L ’accordo con 
FGSport, ottenuto grazie alla 
collaborazione con Riccardo 
Tafà, Amministratore della socie-

tà RTR, specializzata in marketing sportivo, consentirà a Black 
Bean di sviluppare il videogioco dedicato al Campionato Mondia-
le SBK per i prossimi cinque anni. Lago/Black Bean. Black Bean 
è il brand di Lago Srl, parte del Gruppo Leader.  
ADP con Radio24 
E’ partita su Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la primissima 
campagna radiofonica istituzionale di ADP, principale società di 
HR Outsourcing al mondo. Il primo flight della campagna pubblici-
taria andrà in onda fino al 24 novembre nelle fasce di maggior 
concentrazione degli ascolti business e nel cluster del program-
ma Job 24 (tra le 13.00 e le 14.00).  
Per la creatività ADP si è avvalsa di Sigla, Agenzia di Comunica-
zione di Curtatone (MN) e per l’acquisto degli spazi pubblicitari di 
Tome, centro media di Milano. 
Cioè, “Tre Metri sopra il Cielo...” 
Il settimanale Cioè è la rivista ufficiale di “Tre Metri sopra il Cielo, 
Lo Spettacolo”, il musical ispirato al romanzo di Federico Moccia 
che già grande successo ha avuto in libreria e anche al cinema. Il 
musical, che sarà prodotto da Palazzo Irreale e diretto da Mauro 
Simone, avrà come protagonista maschile Massimiliano Varrese 
nel ruolo di Step.  
Nelle scorse settimane, Cioè ha lanciato la campagna “Cercasi 
Babi” per la selezione della protagonista femminile. Oggi ben 200 
ragazze parteciperanno al casting/evento al Teatro della Luna di 
Milano. La prima dello spettacolo è fissata per il 19 aprile 2007: 
sono già stati prenotati e venduti migliaia di biglietti. L’accordo tra 
il Gruppo Piscopo e Palazzo Irreale prevede la presenza di Cioè 
in tutte le iniziative del musical, oltre alla possibilità per alcune 
lettrici di partecipare come comparse allo spettacolo.  

“Storie interrotte” a Matera 
Ha preso il via presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Isabella 
Morra” di Matera il seminario “Storie interrotte” rivolto a studenti e 
docenti con l’obiettivo di diffondere attraverso l’editoria, il teatro, 
la radio e forme innovative di didattica, la conoscenza della sto-
ria. L’iniziativa che rientra nel progetto Pon “La scuola per lo svi-
luppo”, coinvolge il Ministero per l’Istruzione e il Ministero dell’E-
conomia e della Finanze, la Rai con Radio 3. Al seminario inter-
vengono numerosi storici, artisti e personalità del mondo della 
cultura e del teatro italiani per discutere sull’opportunità di innova-
re l’insegnamento della storia nella scuola attraverso un approc-
cio di studio multidisciplinare che coinvolga di più i ragazzi. In 
quest’ottica rientra anche il libro presentato oggi dal titolo “Storie 
Interrotte” (a cura di Fabrizio Barca, Leandra D’Antone, Renato 
Quaglia, edito da Laterza) che presenta “dialoghi possibili” di 
cinque figure chiave della storia italiana come Francesco Crispi, 
Giuseppe Di Vittorio, Donato Menichella, Francesco Saverio Nitti, 
Luigi Sturzo. 
BusinessObjects XI Release 2 
Business Objects produttore leader mondiale di soluzioni per la 
business intelligence (BI), annuncia BusinessObjects XI Release 
2 Productivity Suite, un nuovo insieme di funzionalità che amplie-
ranno e potenzieranno BusinessObjects XI Release 2, la piatta-
forma di BI leader di mercato. Le nuove soluzioni, la cui disponi-
bilità è prevista per la prima metà del 2007, offriranno maggiore 
semplicità agli utenti, prestazioni e scalabilità potenziate per l’en-
terprise information management (EIM), e una maggiore efficien-
za per l’IT. Productivity Suite apporta migliorie all’intera linea di 
prodotti Business Objects, dalla core BI, all’EIM, al’enterprise 
performance management (EPM). 
Il mondo storage di Sony 
La divisione IT Peripherals di Sony SES organizza la conferenza 
stampa dal tema “Vieni a conoscere il mondo storage di Sony”. 
L’evento si terrà il 21 Novembre 2006 presso l’Hotel dei Cavalieri 
in piazza Missori, 1 a Milano. interverranno 
Mark Lufkin, Divisional Director, Sony SES, ITP e 
Salvatore Finatti, Sales Manager Italia – Sony SES, ITP che 
presenteranno la divisione SONY IT Peripherals ed il mondo sto-
rage di SONY:  prodotti, strategie ed obiettivi relativi al mercato 
italiano sia business che consumer. Alle 10.30: welcome coffee; 
alle 11.00: “Le soluzioni per lo storage nell’impresa italiana: la 
proposta di chi vanta un’esperienza di oltre 50 anni in questo 
mercato e che ha recentemente lanciato AIT5, l’unità a nastro 
dalle migliori prestazioni”. Alle 12.00: “!La tecnologia Blu Ray 
come risposta di Sony alla rivoluzione video già in atto, e all’alta 
definizione in arrivo nelle nostre case”. Infine, verrà presentato 
DVDirect: un’assoluta novità nel concepire la copia del DVD. 
Nero su Bianco per Austrian Airlines 
È terminato il ciclo di eventi Austrian Airlines per il 2006.  
Nero su Bianco, l’agenzia milanese di comunicazione integrata, è 
stata impegnata nell’organizzazione degli eventi per la compa-
gnia austriaca. Tema principale dell’intero ciclo di serate è stato il 
“Piacere Puro”, rappresentazione perfetta del comfort e del relax 
che caratterizzano ogni viaggio firmato Austrian Airlines e che 
trovano la loro massima espressione nella Business Class. Nero 
su Bianco ha ideato 3 serate diverse, a Milano e Bologna, studia-
te ad hoc a seconda del pubblico di riferimento. 
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Magic Tv compie vent’anni 
Magic Tv compie 20 anni e per cele-
brare questo grande traguardo ha dato 
vita al “Magic Celebration Night” un 
evento nato dall’idea di coniugare un 
momento di festa 
ad un’occasione per 
raccontare la storia 
dell’emittente, ini-
ziata con l’avventu-
ra di una piccola tv 
locale divenuta nel 
corso del tempo 
una realtà musicale 
affermata sul satelli-
te. La  prima edizione del “Magic Cele-
bration Night” si terrà il 23 Novembre 
2006, nel cuore di Roma, al RistoThea-
tre, e sarà in onda su Magic Tv, Sky 
815. Una notte dedicata alla musica 
dal vivo ed alla premiazione degli arti-
sti che hanno contribuito a fare la no-
stra storia.Una manifestazione seguita 
dalla la stampa nazionale e curata da 
Daniele Mignardi Promopressagency. 
Tanti gli artisti presenti: Gigi D’Ales-

sio , Alex Britti, Edoardo Bennato, Zero 
Assoluto, Stadio, Tiromancino, Sergio 
Cammariere, Simone Cristicchi, Anna 
Tatangelo, Paolo Belli, Gigi Finizio, 

Flaminio Maphia, Dado, Checco 
Zalone, Mariangela, Pier Cortese, 
F4, Piotta, Baby’ra e molti altri big 
della musica italiana e internaziona-
le, daranno il loro contributo. 
Il Magic Celebration Night  sarà un’-
occasione per presentare la veste 
rinnovata del marchio Magic ma 
soprattutto  per condividere con gli 
addetti ai lavori, tra cui artisti e di-

scografici, un momento importante e 
per ringraziare ancora una volta tutti 
coloro che hanno sostenuto Magic Tv 
nel tempo permettendole di raggiunge-
re sempre ottimi risultati. 
La rivista Allure, edita da Target Edito-
re e partner della serata, presenterà 
l’evento nel numero di novembre, di-
stribuito nelle oltre 400 profumerie in 
tutta Italia della catena Limoni e vendu-
to in oltre 130.000 copie. 

UGS, leader mondiale nella fornitura di solu-
zioni e servizi per la gestione del ciclo di vita 
del prodotto (PLM), ha sottoscritto un nuovo 
accordo di rivendita con Microsoft che con-
solida l’alleanza strategica avviata dalle due 
aziende nell’anno in corso. UGS sarà la pri-
ma azienda PLM autorizzata a vendere 
Microsoft SQL Server 2005, il software di 
Microsoft leader di mercato nell’analisi e 
gestione dei dati, direttamente ai clienti che 
cercano soluzioni PLM complete pienamente 
compatibili con la piattaforma Microsoft. 
“Le relazioni di lunga data fra UGS e 
Microsoft, sono state determinanti per giun-
gere alla presentazione, lo scorso anno, 
dell’unica soluzione PLM completa in grado 
di supportare pienamente SQL Server 200-
5,” ha dichiarato Chuck Grindstaff, Executive 
Vice President, Products, UGS. “La collabo-
razione si è ulteriormente rinsaldata con 
l’alleanza strategica di cui è stata data noti-
zia lo scorso maggio. L’annuncio è la logica 
conseguenza di quell’accordo e permette di 
cominciare immediatamente a vendere la 
soluzione PLM più completa del settore”. 

UGS-Microsoft 

Gruppo Banca Lombarda ha scelto O-
one per la delicata opera di riposiziona-
mento della presenza online della 
Holding e delle banche che fanno parte 
del gruppo. 
Un incarico prestigioso quello ricevuto 
dall’internet company con sede a Milano 
e Reggio Emilia che si conferma, una 
volta ancora, punto di 
riferimento per le realtà 
che scelgono progetti 
web per dare valore 
alle proprie strategie di 
comunicazione. 
Uno dei principali grup-
pi bancari italia-
ni, articolato in sei istituti e numerose 
altre società, ha deciso di proporsi sul 
web in un modo nuovo, completo e ac-
cattivante, richiedendo ad O-one una 
consulenza particolarmente complessa e 
accurata. L’obiettivo principale è infatti 
veicolare l’idea di gruppo e i valori di 
Banca Lombarda, in un mix ideale di 
tecnologia e creatività. 
Il risultato è adesso online: la nuova rele-
ase di Bancalombarda.it , così come 
quelle dei siti delle banche del Gruppo, si 
propone con grafica elegante, visualizza-
zione chiara delle informazioni nel rispet-
to delle regole di accessibilità secondo le 

direttive della "Legge Stanca" e organiz-
zazione ottimale dei contenuti.  
Tutto ciò, anche grazie ad un unico Con-
tent Management System, sviluppato da 
O-one, che gestisce la pubblicazione di 
contenuti di vario genere su tutti i siti 
delle banche del Gruppo Banca Lombar-
da. 

“Siamo molto soddisfatti di questo 
incarico - afferma Andrea Di Fon-
zo, Client Manegement Director 
di O-one – e del modo in cui il 
progetto, peraltro molto articolato 
coinvolgendo tutte le banche del 
gruppo, è stato sviluppato. Si 
tratta di un riconoscimento forte 

del ruolo di leader nella consulenza stra-
tegica per la presenza online che la no-
stra società ha assunto nei confronti di 
grandi realtà come Banca Lombarda”. 
O-one (O-one.net) nata nel 1999, ha 
sede a Milano e Reggio Emilia. E’ spe-
cializzata nella consulenza, ideazione e 
sviluppo di progetti  web based e vede 
tra i suoi clienti importanti soggetti del 
settore pubblico e privato quali Fujitsu 
Siemens, Vodafone Italia, Berloni, Grup-
po Banca Lombarda, Istituto Nazionale 
per il Commercio Estero, Helvetia Assi-
curazioni, EuropAssistance, Robur, Ce-
ramiche Lea Gruppo Panaria, Canali. 

Banca Lombarda e o-one.net 

A fronte di una significativa crescita del 30% 
registrata nell’anno fiscale 2006, che si è 
concluso recentemente, Dimension Data 
Italia, società specializzata nella fornitura di 
soluzioni e servizi IT, si appresta a iniziare 
un 2007 ricco di cambiamenti e novità, che 
segnano un’importante svolta nella storia 
della società. 
Dopo il proficuo lavoro di consolidamento di 
questi ultimi tre anni, Dimension Data si af-
ferma a tutti gli effetti come importante realtà 
multinazionale nell’area delle Converged 
Communication (Enterprise Mobility, Presen-
cing, IP Telephony e Videoconferencing), del 
Networking, della Sicurezza e delle Custo-
mer Interactive Solutions (CIS – Contact 
Centre, call centre, CRM; ecc.).  
Tra le prime iniziative realizzate, la creazio-
ne della nuova Divisione Solutions, diretta 
da Roberto Fasiani, che si propone di cam-
biare l’approccio di Dimension Data verso il 
mercato in termini di propositività, con l’o-
biettivo di essere sempre di più al fianco del 
cliente per la consulenza, la progettazione, 
l’implementazione e il supporto delle infra-
strutture IT. Tra gli obiettivi futuri, infatti, Di-
mension Data punta a trasformarsi da 
“semplice” system integrator in un business 
partner strategico. 

Il 2007 di 
Dimension Data 
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Weber per gli studi legali 
In Weber Shandwick nasce una task force specializzata nella comunicazione strate-
gica per gli studi legali. Guidata dal director Pier Lodigiani, capo delle practice Corpo-
rate & Finance dell’agenzia di Pr, la nuova squadra di lavoro è composta da profes-
sionisti interni a Weber Shandwick di cui fa parte anche Roberta Corona, da poco 
entrata in agenzia. “Con l’introduzione del decreto Visco-Bersani, che abroga il divieto 
del professionista di far conoscere i servizi offerti attraverso i diversi strumenti della 
comunicazione – commentra Pier Lodigiani – si è aperta una stimolante occasione per 
estendere la cultura della comunicazione verso un mondo tradizionalmente lontano e 
diffidente rispetto alla comunicazione. La competenza tecnica ed economica e lo 
status sociale degli studi vanno accompagnati e valorizzati dalla capacità di comu-
nicarlo in modo efficace.” 

Mondoffice, leader da più di sedici anni nella 
vendita di attrezzature e forniture per l’uffi-
cio, ha deciso di affidarsi ad Ad Maiora, a-
genzia specializzata nel search marketing e 
nell’advertising online, per la pianificazione 
della campagna online di keyword 
advertising e per l’ottimizzazione ed il posi-
zionamento del sito web ufficiale 
www.mondoffice.com. Ad Maiora curerà sia 
la parte SEO. 
Attraverso l’ottimizzazione ed il posiziona-
mento online del sito www.mondoffice.com 
sui maggiori motori di ricerca, sia la pianifi-
cazione e la promozione della campagna di 
keyword advertising al fine di implementare il 
numero di visitatori al sito ufficiale attraverso 
lo studio delle migliori keyword possibili in 
base al target di riferimento.  
Attraverso questa operazione, il sito di Mon-
doffice, già scelto da più di seicentomila a-
ziende clienti e conosciuto come player prin-
cipale per l’acquisto online di complementi 
da ufficio, vuole allargare il proprio bacino 
d’utenza massimizzando la visibilità online, 
corroborando così la propria posizione di 
leader del settore.  
Roberto De Bellis, Presidente ed Ammini-
stratore Delegato di Mondoffice: "Per un'a-
zienda come Mondoffice, da anni leader del 
mercato, è oggi diventato fondamentale es-
sere il numero uno anche nell'advertising on 
line. www.mondoffice.com è tra i siti e-
commerce più utilizzati per l'acquisto online 
di materiale per ufficio. L'obiettivo della colla-
borazione con una agenzia di prestigio come 
Ad Maiora è quello di intensificare ed ottimiz-
zare sempre più la nostra leadership online". 

Interoute, proprietario della rete per voce 
e dati più avanzata in Europa, é stato 
nominato Miglior Operatore Wholesale 
paneuropeo nel contesto del  Global 
Wholesale Telecommunications Awards 
della rivista Capacity.  
I giudici hanno riconosciuto Interoute 
come l’unico network di ultima genera-
zione che connette la gran parte dell’U-
nione Europea: da Londra a Varsavia e 
da Stoccolma a Sofia. La commissione di 
esperti è rimasta favorevolmente impres-
sionata dalla reale copertura Pan-
europea dell’infrastruttura di Interoute, ed 
ha riconosciuto la società come l’unico 
operatore che vanti una presenza signifi-
cativa sia nell’Europa dell’Est che in 
quella dell’Ovest, posizione rafforzata 
dall’acquisizione nel 2004 di CECOM 
nella Repubblica Ceca e, dalla più recen-
te TPN in Bulgaria. 
Rachel Jones, CEO di Capacity, ha com-
mentato: “ Interoute è subito apparso 
come il lampante vincitore di questa ca-
tegoria. La sua impressionante capacità 
di rete è accompagnata da una continua 
ricerca di miglioramenti ed è realmente 

pan-europea nei suoi obiettivi. Aggiun-
gendo alle operazioni esistenti della so-
cietà nuovi business in Romania, Unghe-
ria e Polonia, la capacità nell’Europa 
dell’Est di Interoute non è seconda a 
nessuno.” I giudici hanno anche notato 
che l’estensione della rete supera i 3-
5.000 km con un backbone che copre 77 
città assicurando collegamenti a lunga 
distanza e comprende reti metropolitane 
in venti  di queste città. Interoute ha an-
che 190 PoP ed il suo network di nuova 
generazione è  il risultato di un investi-
mento totale che supera i 2.5 miliardi.Jim 
Kinsella, CEO di Interoute ha dichiarato 
“Vincere il premio come Miglior Operato-
re Wholesale paneuropeo è un fantastico 
riconoscimento ai nostri sforzi. Come 
organizzazione, Interoute si sforza conti-
nuamente di sviluppare soluzioni di rete 
che costituiscano il backbone per lo svi-
luppo del commercio europeo.  
I nostri 14.000 clienti contano molto sulla 
nostra infrastruttura di rete sicura che 
aggiorniamo continuamente. Ricevere un 
riconoscimento per i nostri obiettivi come 
questo di Capacity è molto gratificante.” 

Interoute premiato da Capacity Mondoffice è 
con Ad Maiora 
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Ventennale di Beta 80 
Venerdì, 24 novembre 2006 alle 17.30 presso Palazzo Mezza-
notte Piazza degli Affari, 6 -Milano in occasione del proprio 
ventennale Beta 80 Group organizza una  conferenza stampa 
di fine anno dove Alfredo Lovati (Presidente) e Alberto Cucco-
rese (Direttore Marketing) ripercorreranno le tappe più signifi-
cative della holding, tracceranno gli sviluppi futuri, i principali 
casi di successo e daranno anticipazioni sui risultati finanziari 
2006. Beta 80 Group nasce nel 1986 da un gruppo di ingegne-
ri che si erano incontrati al Politecnico di Milano.  
Agli inizi sceglie di operare su ambienti PC e Unix nei settori 
dell’automazione e della logistica e nelle applicazioni client-
server. Nei primi anni ’90 nascono i primi prodotti, tuttora ope-
rativi: Maut, soluzione WMS; EMMA, sistema di gestione ope-
rativa dell’emergenza. Oggi Beta 80 Group è una società di 
system integration nell’ICT che opera nelle aree: Supply Chain 
Solutions, Business Solutions, ICT Management Solutions, 
Professional e Managed Services. Con un fatturato 2006 di 
oltre 23 M di € e 280 persone si è ormai affermata tra le prime 
100 aziende ICT italiane. Le sedi operative sono Milano 
(principale), Mantova e Roma. La società è controllata da 
manager che operano in azienda. 
S&P riduce l'outlook su L'Espresso 
L'agenzia di rating Standard & Poor's ha ridotto il proprio outlook 
sul gruppo L'Espresso da positivo a stabile, mantenendo però 
invariato il giudizio BBB- sul debito a lungo termine grazie alla 
buona posizione del gruppo nel mercato editoriale italiano. La 
revisione avviene come conseguenza della riduzione dell'outlook 
da stabile a negativo sulla holding Cir, che detiene il 50,4% del 
gruppo e la cui qualità del credito è giudicata strettamente legata 
a quella de L'Espresso. 
Eutelia: 112,7 milioni di ricavi  
consolidati nel 3° trimestre 2006 
I ricavi consolidati di Eutelia nei primi 9 mesi ammontano a 334,5 
milioni di euro, di cui 112,7 milioni relativi al terzo trimestre. Lo 
precisa una nota della società che sottolinea come l’Ebitda regi-
stra un risultato pari a 38,4 milioni di euro, +40% rispetto ai primi 
nove mesi del 2005. Il risultato operativo risulta positivo per 3 
milioni di euro così come positivo è il risultato ante imposte che si 
è attestato a 2 milioni di euro; entrambi i valori, chiarisce la socie-
tà, erano invece risultati negativi (-20 milioni e –21,5 milioni di 
euro rispettivamente) nei primi 9 mesi del 2005. La posizione 
finanziaria netta al 30 settembre 2006 risulta pari a –10,6 milioni 
di euro, in miglioramento di circa 5 milioni rispetto al valore regi-
strato al 30 giugno. 
Mondo TV: utile netto primi 9 mesi 
scende a 791 mila euro 
Il gruppo Mondo TV archivia i primi nove mesi del 2006 riportan-
do un utile netto consolidato pari a 791 mila euro, in diminuzione 
dell’86% rispetto ai 5,5 milioni di euro registrati nel corrisponden-
te periodo dell’anno scorso. I ricavi sono invece saliti del 7% a 
39,7 milioni di euro contro i 37,2 di un anno fa, mentre il margine 
operativo lordo risulta in progresso del 3% passando dai prece-
denti 18,5 milioni ai 19 milioni di euro dei primi nove mesi del 
2006. Il risultato operativo crolla invece del 93% a quota 303 mila 
euro rispetto ai 4,4 milioni riportati un anno fa. 

Monrif: i ricavi 9 mesi flettono  
a 221,3 milioni di euro 
Monrif registra nei primi nove mesi dell'anno una perdita con-
solidata di 0,5 milioni di euro, dopo avere accantonato 5,1 
milioni di euro per imposte ed avere attribuito ai terzi un utile 
di 1 milione di euro, contro una perdita consolidata di 2,4 mi-
lioni di euro del 30 settembre 2005.  
Lo annuncia la società attraverso una nota da cui si apprende 
che i ricavi consolidati sono pari a 221,3 milioni di euro contro 
i 231,96 milioni di euro registrati nell’analogo periodo del 200-
5. Il margine operativo lordo dei primi nove mesi 2006 ammon-
ta a 10,2 milioni di euro contro un margine operativo lordo di 
14,5 milioni di euro del 30 settembre 2005.  
L’indebitamento finanziario, pari a 74,7 milioni di euro, miglio-
ra di 5,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005 e di 6,4 
milioni di euro rispetto al 30 giugno 2006.  
Il Cda ha infine approvato il codice di autodisciplina che rece-
pisce le modifiche apportate al Comitato per la corporate go-
vernance di Borsa Italiana e ha nominato Andrea Ceccherini 
membro del Comitato per il controllo interno in sostituzione di 
Luigi Fausti. 
Reply: utile ante imposte  
3° trimestre a 6,4 milioni di euro, +46% 
Il gruppo Reply ha chiuso il terzo trimestre del 2006 con un 
utile pre tasse di 6,4 milioni di euro, in crescita del 46% rispet-
to allo stesso periodo dello scorso anno.  
Nel solo terzo trimestre il fatturato consolidato si è attestato a 
56,6 milioni (+64,2%), il margine operativo lordo è salito a 7,4 
milioni (+53,6%), mentre il risultato operativo è ammontato a 
6,5 milioni (+49,2%).  
Nei primi nove mesi dell'anno il risultato ante imposte è stato 
di 19,9 milioni (+49%). Il fatturato consolidato ha raggiunto nei 
nove mesi i 166 milioni (+60,4%), con un margine operativo 
lordo di 21,8 milioni (+46,8%) e un reddito operativo di 19,2 
milioni (+44%). Positiva la posizione finanziaria netta del grup-
po pari, a fine settembre, a 8,5 milioni di Euro e in aumento 
rispetto ai 2,2 milioni di euro del 31 dicembre 2005. (11,3 mi-
lioni al 30 giugno 2006). 
Txt: risultato ante imposte  
in flessione nei primi 9 mesi 
La società Txt e-solutions ha approvato oggi i dati del terzo 
trimestre 2006 Nei primi nove mesi dell’esercizio 2006, il grup-
po Txt ha conseguito ricavi consolidati di 41,3 milioni di euro, 
contro 39,1 milioni del corrispondente periodo del 2005, con 
un incremento pari al 5,4%. Il margine lordo dei primi nove 
mesi dell’anno 2006 è stato pari al 51,5% dei ricavi, in lieve 
peggioramento rispetto al dato dei primi nove mesi del 2005 
(52,8%).  
Il risultato operativo lordo è stato di 3,3 milioni, pari a 8,1% dei 
ricavi, e in diminuzione del 22,6% rispetto a 4,3 milioni conse-
guiti nel 2005, pari a 11% dei ricavi. Il risultato ante imposte è 
stato positivo e pari a 146mila euro, rispetto ad un risultato 
positivo pari a 1,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2005.  
La società, difatti, continua a risentire dell’andamento debole 
della domanda di software e servizi in Europa, ed in Italia in 
particolare. 
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Mio C250: il nuovo navigatore  
entry level di Mio Technology 
Schermo più grande per  
una navigazione più semplice 
Mio Technology annuncia la disponibilità sul mercato del 
Mio C250, il nuovo navigatore satellitare portatile "all in one" 
con touch screen ad alta risoluzione da 3,5", nuovo sotfware 
di navigazione MioMap v3, mappe TeleAtlas d'Italia e delle 
principali strade europee, segnalazioni autovelox, TMC e 
lettore mp3. A soli 249 euro, il Mio C250 rivoluziona il settore 
dei GPS entry level con performance e funzionalità offerte 
prima solo da navigatori al doppio del prezzo  
Dopo il successo del Mio C210, Mio Technology - terzo vendor 
nell'EMEA e terzo in Italia nel settore dei navigatori satellitari con 
ricevitore GPS integrato - presenta sul 
mercato italiano il Mio C250, il nuovo GPS 
entry level "all in one" con touch screen 
ad alta risoluzione da 3,5", nuovo sotfwa-
re di navigazione MioMap v3, mappe Te-
leAtlas d'Italia e delle principali strade 
europee, segnalazioni autovelox, TMC e 
lettore mp3. 
Con tutte queste caratteristiche, a soli 249 
Euro (IVA inclusa), il Mio C250 rivoluziona 
il settore dei GPS entry level, e la qualità 
non scende più a compromessi con il 
prezzo. Il Mio C250 è ancora più facile da 
usare grazie all'interfaccia user friendly, 
ha migliaia di Punti di Interesse (POI) 
aggiornabili via web con il cavo USB in 
dotazione, e permette performance e fun-
zionalità offerte prima solo da navigatori al 
doppio del prezzo. Piccolo, tanto da stare nella tasca di un cap-
potto e nel palmo di una mano, e leggero (pesa solo 110 g), il Mio 
C250 si può utilizzare in auto, camion, bicicletta e per passeggia-
te a piedi. Ideale per il business e per il tempo libero, è alimentato 
da una batteria al litio che consente ben 4.5 ore di navigazione, 
con schermo retroilluminato e tutte le funzionalità GPS attive. 
Inoltre, grazie all’alimentatore da auto in dotazione, non c'è più 
nessun problema di carica mentre si guida. Il Mio C250 è stato 
ideato per rendere ogni viaggio semplice e sicuro: è multilingue, e 
fornisce istruzioni audio e video immediate. 
Semplicemente Mio 
Il Mio C250 è un GPS completo, semplice da usare grazie ad 
un’interfaccia user friendly che lo rende perfetto per chi si avvici-
na per la prima volta alla navigazione satellitare. Con touch-
screen e il nuovo e più intuitivo software di navigazione - MioMap 
v3 - impostare un percorso e arrivare a destinazione non è mai 
stato così facile Per i meno esperti c’è comunque l’opzione help 
che guida l’utente passo per passo alla scoperta di tutte le carat-
teristiche e le funzionalità del device. Multilingue, il Mio C250 
fornisce istruzioni audio e video semplici e immediate. 
Navigare senza problemi 
Basta inserire un codice postale per far partire la navigazione 
door to door, ma anche senza codice postale, impostare il percor-
so è assolutamente semplice: per ogni lettera che viene digitata, 

la tastiera predittiva elimina le lettere successive non possibili, 
individuando molto velocemente la destinazione che si sta cer-
cando. Impostare il percorso verso casa o ufficio è ancor più 
semplice: una volta che gli indirizzi vengono memorizzati sul de-
vice, basta richiamarli con un pulsante per iniziare la navigazione. 
Nel caso di viaggi lunghi, il Mio C250 consente di stabilire prima 
eventuali tappe o soste, sempre modificabili poi, all’occorrenza. 
Se poi è necessario muoversi a piedi per arrivare a destinazione, 
il Mio C250 è comodo da tenere nel palmo di una mano e per-
mette di arrivare ovunque con la modalità "a piedi". Migliaia di 
Punti di Interesse (POI) - come ristoranti, stazioni di servizio e 
altre località di interesse - possono essere cercati per nome, ca-
tegoria, indirizzo rendendo sempre agevole arrivare alla destina-
zione richiesta. Inoltre molti POI sono completi di numero di tele-
fono e quindi contattabili in tempo reale; è poi possibile aggiorna-

re il database dei Punti di Interesse via 
internet, con un semplice cavo USB.  
Postazioni autovelox 
Il Mio C250 è stato ideato per rendere 
ogni viaggio semplice e sicuro. Per questo 
presenta una serie di caratteristiche realiz-
zate ad hoc, come il database delle posta-
zioni fisse autovelox, con aggiornamento 
gratis per un anno. E’ possible anche ag-
giungere, in estrema sicurezza, nuove 
postazioni quando vengono incontrate, 
cliccando l’icona "aggiungi speedcam" 
Segnali audio e video indicano all’utente 
l’approssimarsi di una postazione, oltre a 
segnalare il limite di velocità presente sul-
la strada che si sta percorrendo e avvisare 
nel caso in cui si stia "correndo troppo". 
Evitare le code 

Grazie al TMC (Traffic Message Channel) il Mio C250 permette di 
evitare code e zone di traffico congestionato. Con un ricevitore 
TMC, acquistabile a parte, il Mio C250 riceve informazioni aggior-
nate sul traffico, predisponendo un percorso alternativo quando ci 
si approssima alla zona coinvolta. 
Tanto a poco 
Dotato di chipset GPS di nuova generazione SiRFStar III, proces-
sore da 400 MHz e touch-screen, il Mio C250 permette performan-
ce e funzionalità offerte prima solo da navigatori che costavano 
almeno il doppio. Leggero (pesa solo 110 g), il Mio C250 ha uno 
schermo da 3.5" LCD, a 65.000 colori, alimentato da una batteria al 
Litio che consente 4.5 ore di navigazione a piedi, con schermo 
retroilluminato e tutte le funzionalità GPS attive. Grazie all’alimenta-
tore da auto, in dotazione, nessun problema di carica mentre si 
guida. 
Prezzo e accessori 
Il Mio C250 costa 249 Euro (Iva inclusa) ed è disponibile nei ne-
gozi specializzati e nelle principali catene GDO. In dotazione con 
il device ci sono cavo USB, per aggiornare i POI, le mappe e il 
database degli autovelox, caricatore da auto, staffa per parabrez-
za e device holder. 
Altri accessori, come le mappe di tutta Europa, il kit per 
mountain-bike e il ricevitore TMC, sono acquistabili online sul 
negozio virtuale di Mio Technology. 
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Premio Videoclip 2006:  
premiati  Jovanotti, Gianna Nannini, 
Subsonica e Finley  
Si è conclusa venerdì scorso l’edizione 2006 del Premio 
Videoclip Italiano. Il premio Miglior Video dell’anno è andato a 
Gianna Nannini con “Sei nell’anima” diretto da Kal Karman per la 
categoria Artista Donna; a “Falla girare” di Jovanotti, diretto da 
Ambrogio Lo Giudice per la categoria Artista Uomo; a 
“Incantevole” dei Subsonica, diretto da Maki Gherzi per la catego-
ria Gruppi e, infine, ai Finley per il video “Tutto è possibile” diretto 
da Gaetano Morbioli per la categoria Artista Emergente. Premi 
speciali sono andati a Ligabue, Luca Carboni, Rezhophonic e 
Giovanni Allevi. “Il PVI, con l'edizione 2006, ha mosso un altro 
passo verso il futuro, accogliendo quegli elementi tecnologici e di 
community utili ad avvicinare la musica mainstream con la scena 
degli artisti emergenti - come è nella missione editoriale di Ro-
ckol” ha dichiarato Giampiero Di Carlo, direttore responsabile di 
Rockol che affianca Domenico Leggeri nell’organizzazione del 
premio. “Sono certo che, già a partire dall'edizione 2007, il 
PVI sia destinato a registrare un'ulteriore crescita e ad arricchire 
la propria presenza sia sul territorio che sui media, sempre all'in-
segna di format innovativi". 
Liorni, Platinette e i “candidati” 
Questa sera alle 23.00 su Mediaset Premium, andrà in onda la 
terza puntata de “Il Candidato” condotto da Marco Liorni e Plati-
nette. Protagonista il pubblico da casa che potrà scegliere i due 
candidati preferiti tra i 6 in gara che hanno già superato le sele-
zioni per il Grande Fratello 7. Durante la settimana i due parteci-
panti saranno messi in sfida per accedere alla finale quando arri-
veranno 9 fortunati “prescelti”. Ancora una volta il pubblico sovra-
no deciderà chi di questi nove sarà un concorrente del padre dei 
reality show. Ospiti in studio questa sera Costantino Della Ghe-
rardesca, opinionista dai nobili natali, Selvaggia Lucarelli, scrittri-
ce e giornalista reduce dal reality “La Fattoria”  e  Roberta Beta la 
“principessa” della prima edizione del GF. 
Radio: sempre meno musica  
e più informazione 
Gli ascoltatori delle radio sono sempre più preparati e maturi. 
Questo quanto emerge da uno studio promosso dal Tivoli Radio 
Watch, primo osservatorio internazionale sul mondo della radio. 
Secondo i dati emersi, inoltre, sono l’informazione e le passioni  a 
farla da padrone in radio. La musica, infatti, non è più in cima alla 
lista dei motivi per cui si sceglie una radio piuttosto che un’altra. 
Gli ascoltatori del nuovo millennio chiedono un confronto (58%), 
maggiore informazione per capire cosa accade nella realtà 
(52%).  Il tema che sembra scaldare di più gli ascoltatori è quello 
dei rapporti di coppia (73% degli intervistati). Seguono lo sport 
con il 46% , il tema del lavoro quotidiano (41%).  Il 31% dei con-
duttori radiofonici dichiara che il microfono diventa una sorta di 
confessionale che garantisce l’anonimato e da fiducia.  
Premio Telegrolla-Saint Vincent  
per i fratelli Vanzina 
Carlo e Enrico Vanzina sono stati premiati a Telegrolla-Saint Vin-
cent per la miglior sceneggiatura. A decretarne la vittoria una 
giuria tecnica composta da giornalisti e critici tv e dalla redazione 

di Tv Sorrisi e Canzoni che hanno giudicato i testi di “Ciclone in 
famiglia 2” i migliori della stagione. Altri premi sono stati assegna-
ti a Flavio Insinua, Neri Marcorè e Virna Lisi. 
Accordo di co-marketing  
tra Skype e Gruppo Finelco 
Skype e il Gruppo Finelco, editore delle emittenti radiofoniche 
nazionali Radio 105, Radio Monte Carlo, Radio 105 Classics e 
RMC2 hanno concluso un accordo di co-marketing e comuni-
cazione: Skype diventa lo strumento di comunicazione della 
community di Radio 105 e Radio Monte Carlo.  
Questo tipo di integrazione rappresenta, quindi, un esempio 
innovativo di interazione  multimediale tra il medium radiofoni-
co, il sito internet e Skype, il software che permette, gratuita-
mente, chiamate vocali, videochiamate, chat testuali e l’invio 
di SMS. 
Grazie all’accordo gli utenti che quotidianamente si collegano 
ai siti internet di Radio 105 e RMC per seguire in streaming le 
programmazioni musicali, le news e le trasmissioni cult delle 
popolari emittenti radio, potranno accedere con un solo click 
del mouse a Skype e comunicare, gratuitamente, con gli altri 
utenti della community, con amici, colleghi e parenti. 
Skype è il programma che ha rivoluzionato il mondo delle co-
municazioni: ogni giorno più di 137 milioni di utenti registrati 
telefonano e videochiamano gratuitamente. La crescita dell'uti-
lizzo di Skype  è esponenziale. Perché? Perchè la qualità au-
dio delle telefonate è altissima, non  è necessario sottoscrive-
re alcun abbonamento, il software è disponibile in 27 lingue, 
l'attivazione  è semplicissima, immediata e gratuita. 
Per questo 105.net e radiomontecarlo.net hanno scelto Skype: 
per offrire ai propri utenti la possibilità di telefonare e di video-
chiamare gratuitamente in tutto il mondo da computer a com-
puter senza limiti di tempo.  
Nella sezione dedicata di 105.net e radiomontecarlo.net è 
pubblicato un link per scaricare il software. 
Festival, quale utilità per il cinema  
italiano? Oggi al Comunicattivo Avati,  
Vicedomini e Kezich 
Alla puntata odierna de “Il ComuniCativo” si parlerà di 
”Festival, quale utilità per il cinema italiano?”.  
Al programma di Igor Righetti interverranno il regista Pupi A-
vati, Pascal Vicedomini, presidente del Festival cinematografi-
co internazionale “Capri Hollywood” e Tulio Kezich, critico 
cinematografico “Corriere della Sera”. 
Il programma , primo quotidiano radiofonico sui linguaggi della 
comunicazione, è in onda su Radio 1 dal lunedì al venerdì alle 
15.37 ed è ideato e condotto da Igor Righetti. 
Il ComuniCattivo è anche in tv, su RaiUno, ogni domenica alle 
00.30 circa all'interno di Tg1 libri e in libreria con "Come am-
mazzare il tempo senza farlo soffrire. Il manuale del Comuni-
Cattivo dedicato all'Italia intera e a quella parzialmente scre-
mata (Baldini Castoldi Dalai editore). 
I “ComuniCattivi” che vogliono intervenire in diretta al pro-
gramma possono chiamare il numero verde 800555701, invia-
re una e-mail a ilcomunicattivo@rai.it, un sms al numero 335 
6992949, un fax allo 06 33172174 oppure un messaggio alla 
segreteria telefonica 06 3319795. 
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Sabato 18 novembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, 
seconda serata e  24 ore rispettivamente con: 11.104.000 tele-
spettatori totali (44.27% di share sul target commerciale), 
5.796.000 telespettatori totali (45.47% di share sul target com-
merciale) e 4.299.000 telespettatori totali (share del 42.84% di 
share sul target commerciale). 
En plein anche per Canale 5 che è leader in prima, seconda sera-
ta e nelle 24 ore con rispettivamente: 6.500.000 telespettatori 
totali e il 27.33% di share sul target commerciale, con 3.804.000 
telespettatori totali e il 29.43% di share sul target commerciale e 
per finire, con 2.390.000 telespettatori totali e il 24.66% sul target 
commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
“Striscia la notizia” ottiene il 27.96% di share sul target commer-
ciale (6.226.000 telespettatori totali) e l’ultima puntata di “C’è po-
sta per te”, chiude con 5.973.000 telespettatori totali e il 30.29% 
di share sul target commerciale; “Verissimo”, ha realizzato 
2.788.000 telespettatori totali e il 26.19% di share sul target com-
merciale; sempre su Canale 5, Flashback” di Claudio Martelli che 
ha ottenuto l’11.45% di share sul target commerciale con 569.000 
telespettatori totali; su Retequattro,  “Il commissario Cordier”  è 
stato visto da 2.054.000 telespettatori totali. 

Ascolti Mediaset 
Prosegue il successo  del preserale su Raiuno con “L’ Eredita’” 
che  ieri, sabato 18 novembre ha registrato  il 35.04% di share 
e  7milioni 450 mila telespettatori  contro il  21.32 % e 4milioni 
494 mila di “Fattore C”, in  onda su Canale 5. In prima serata 
su   Raiuno “Ballando con le stelle” ha ottenuto il 23.75% e 4 mi-
lioni 453 mila.  La proposta di Raidue  con il film “Belfagor”  ha 
raggiunto 1 milione 833 mila spettatori con il 7.38 % di share. Su 
Raitre “Gaia il pianeta che vive” e’ stato visto da 1milione 846 
mila con il 7.95% di share. Il Tg1 batte di oltre 7 punti percentua-
li di share  il Tg5 registrando il 31.84%  e 7 milioni 250 mila contro 
il 24.62%  e 5milioni 655 mila. Nell’access time “Affari tuoi” su 
Raiuno (25.64% e 6 milioni 329 mila) supera  “Striscia la noti-
zia” (25.14% con 6milioni 226 mila)  ma,  nel periodo di sovrappo-
sizione,  il divario aumenta  con il 26.22%  e 6milioni 491 mila di 
“Affari tuoi” contro il 25.00% e 6 milioni 187 mila di 
“Striscia”. Rilevante il risultato ottenuto dalla Partita del Campio-
nato del Mondo di pallavolo  maschile Italia-Repubblica Ce-
ca,  trasmessa su Raidue alle 08.20,  che ha realizzato il 15.20% 
di share. Su Raitre “90simo minuto” alle 18.05 ha ottenuto  il 1-
2.26% di share e 1 milione 727 mila telespettatori. Raiuno  vince 
la prima serata negli ascolti settimanali con il 24.22% di 
share  contro il 23.98%  di Canale 5.    

Ascolti Rai 
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S h a r e  t v  g i o ve d ì  1 6  n o ve m b r e  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 25.34 30.05 27.27 17.00 26.01 32.22 26.41 22.75 

Rai 2 10.78 8.13 11.94 14.78 10.39 6.40 10.09 13.67 

Rai 3 8.49 4.24 10.25 8.50 7.77 12.44 8.00 5.75 

Totale Rai 44.61 42.39 49.46 40.27 44.18 51.05 44.50 42.16 

Canale 5 21.30 19.60 16.58 22.86 17.51 20.18 24.96 21.28 

Italia 1 10.69 14.47 7.52 12.90 12.02 8.55 10.31 10.00 

Rete 4 8.45 6.99 11.14 12.64 8.58 6.27 6.85 8.28 
Totale  
Mediaset 40.44 41.09 35.20 48.39 38.10 34.99 42.12 39.57 

La 7 2.95 4.24 2.51 2.36 4.28 2.21 2.56 3.94 

Odeon 0.14 0.25 0.11 0.08 0.08 0.09 0.10 0.22 
Canale  
Italia 0.10 0.23 0.06 0.10 0.07 0.08 0.12 0.08 

7 Gold 0.47 0.23 0.03 0.28 0.30 0.44 0.54 0.85 
Altre  
terrestri 4.78 6.10 4.97 3.84 4.60 4.77 4.23 5.28 

Altre  
satellitari 6.52 5.50 7.63 4.68 8.37 6.38 5.82 7.90 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  1 7  n o ve m b r e  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.41 30.75 27.88 17.55 23.15 31.34 23.93 23.53 

Rai 2 10.35 9.72 13.38 13.84 14.05 6.14 9.24 9.79 

Rai 3 8.92 4.54 8.82 8.79 7.18 12.78 8.56 7.86 

Totale Rai 43.69 45.00 50.08 40.18 44.38 50.26 41.72 41.19 

Canale 5 22.10 20.44 14.31 22.38 18.95 20.36 26.20 23.14 

Italia 1 10.17 8.14 9.57 13.23 12.27 9.20 9.69 7.71 

Rete 4 8.70 8.69 10.95 12.41 7.48 6.64 8.74 7.27 
Totale  
Mediaset 40.98 37.26 34.81 48.02 38.69 36.20 44.63 38.13 

La 7 3.22 4.60 2.35 2.53 3.86 2.57 2.98 4.72 

Odeon 0.14 0.30 0.08 0.08 0.07 0.08 0.10 0.31 
Canale  
Italia 0.11 0.34 0.03 0.13 0.02 0.02 0.23 0.06 

7 Gold 0.61 0.26 0.11 0.22 0.40 0.43 0.69 1.58 
Altre  
terrestri 4.52 6.14 4.74 3.72 3.55 4.45 3.93 5.70 

Altre  
satellitari 6.73 6.10 7.81 5.12 9.02 5.98 5.72 8.33 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 8  n o ve m b r e  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 22.78 28.45 21.93 21.43 15.41 28.24 23.10 24.24 

Rai 2 8.74 12.96 15.51 12.91 8.27 7.04 7.56 4.92 

Rai 3 9.11 5.63 8.36 10.95 4.30 11.99 10.36 8.24 

Totale Rai 40.64 47.04 45.80 45.30 27.99 47.28 41.02 37.40 

Canale 5 23.30 20.13 8.65 19.22 27.15 19.56 26.31 30.36 

Italia 1 10.69 9.19 14.05 13.03 13.84 9.04 9.69 7.91 

Rete 4 7.92 5.91 10.75 9.77 6.45 5.37 8.95 7.99 

Totale  
Mediaset 41.90 35.22 33.45 42.02 47.45 33.97 44.95 46.26 

La 7 2.41 4.40 2.55 1.84 3.75 1.95 1.73 2.59 

Odeon 0.20 0.19 0.05 0.16 0.26 0.08 0.21 0.30 

Canale  
Italia 0.11 0.17 0.05 0.09 0.04 0.02 0.12 0.16 

7 Gold 0.75 0.30 0.14 0.17 1.33 1.06 0.69 0.85 

Altre  
terrestri 5.11 5.25 5.17 4.00 5.89 6.31 4.15 4.72 

Altre  
satellitari 8.88 7.43 12.78 6.42 13.30 9.33 7.12 7.73 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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