
Mobile: forte crescita  
Gartner, società di ricerche, ha ipotizzato che, nel 2006, la vendi-
ta di cellulari nel mondo dovrebbe raggiungere 986 milioni di uni-
tà, rivedendo al rialzo la stima fatta precedentemente (960 milioni 
di unità). Infatti, nel terzo trimestre dell’anno, le vendite a livello 
mondiale hanno fatto registrare un aumento del 21,5%, con 251 
milioni di telefonini venduti.  A trainare…        continua a pag. 2 
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Publicis firma la campagna tv, stampa e 
radio per il magazine “I Viaggi del Sole”, 
edito in partnership da Il Sole 24 ORE e 
Rizzoli Publishing Italia. 
Nello  spot tv, sulle note di una classica 
chanson francese…      continua a pag. 2 

On air “I Viaggi  
del Sole” E’ on air a partire dal mese di novembre, 

su stampa specializzata, la nuova cam-
pagna pubblicitaria dell’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli BBDO, realizzata per 
comunicare le peculiarità di Short Dry 
Tech Purina: il programma alimentare 
per bovine da latte ideato dagli speciali-
sti di Cargill (produttore e distributore 
del marchio Purina per il settore zootec-
nia) per accorciare la fase di “asciutta” 
delle vacche. 
L’asciutta è quel periodo a cavallo tra due 
lattazioni durante il quale l’allevatore so-
spende la pratica della 
mungitura della vacca 
per consentirle di rige-
nerare il tessuto mam-
mario, riacquistare la 
migliore forma prima 
del parto e ripristinarne 
le capacità produttive 
nella maniera più effi-
cace e veloce.  
Per questo motivo l’ide-
a creativa dell’agenzia, 
sviluppata sotto la dire-
zione di Gianpietro 
Vigorelli e Luca Scotto 
di Carlo con la collabo-
razione dell’art director 
Luis Toniutti, nasce 

proprio dalle caratteristiche peculiari di 
Short Dry Tech Purina, un programma 
alimentare specialistico frutto dell’avanza-
ta ricerca Cargill, che consente di ridurre i 
tempi della fase d’asciutta rispetto a quan-
to oggi comunemente si attua.  
Questo programma garantisce dunque un 
duplice vantaggio: una riduzione del perio-
do improduttivo degli animali e una parten-
za migliore delle vacche subito dopo il 
parto, con più produzione di latte. 
Questi concetti, poi, sono stati tradotti in 
una metafora visiva…   continua a pag. 2 

Short Dry Tech di Purina 

L’integrazione di RCS 
Rcs MediaGroup ha raggiunto un accordo per l'acquisizione da 
Digifin del 51% di Digicast, editore di canali tematici digitali (che 
verrà mantenuta sulla piattaforma di Sky). Il controvalore della 
partecipazione acquisita è di 16,3 milioni di euro ed è accompa-
gnato da diritti di opzione call e put da esercitarsi nel 2010 con 
cui Rcs potrà rilevare l'intero capitale.         continua a pag. 2 
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Mobile: forte crescita in E.O. 
segue dalla prima… la crescita è stato l'aumento della domanda in Estremo 
Oriente, soprattutto quella proveniente dall'India e dalla Cina. 
in Europa, al contrario, il numero di cellulari venduti nel terzo trimestre è salito 
appena dell'1,9% rispetto al 2005).  
Inoltre, Gartner prevede che, nel 2007, le vendite a livello mondiale cresceran-
no del 10% circa, con una domanda per 1,1 miliardi di apparecchi.  
Ma questo trend presenta dei rischi per i produttori di cellulari, perché i prezzi 
dei prodotti elettronici tendono a calare. Di conseguenza, a parità di volumi di 
vendita, i produttori devono convincere i consumatori ad acquistare cellulari con 
dotazioni più avanzate (come macchina fotografica, schermo a colori e possibili-
tà di navigare sul Web) e, pertanto, più costosi.  
“Anche se le vendite in sostituzione nei mercati più maturi non sono state al 
livello delle attese – ha affermato Carolina Milanesi, analista di Gartner – conti-
nuiamo a registrare un trend molto forte nei mercati emergenti. Inoltre iniziamo 
a vedere un aumento degli acquisti in sostituzione nei mercati emergenti e que-
sto è alla base della crescita del terzo trimestre”. 

ALK è in Italia L’integrazione di RCS 
Con tale acquisizione, il gruppo è entrato 
nel mercato della tv satellitare. Ma se-
condo Antonello Perricone, amministra-
tore delegato Rcs, tale ingresso deve 
essere improntato alla prudenza: “Il no-
stro ingresso nella Tv è caratterizzato da 
una sostanziale prudenza. Iniziamo con 
la Tv digitale proprio per la nostra atten-
zione alla multimedialità. Attraverso Digi-
cast puntiamo a sviluppare nuovi canali 
verticali tematici sinergici con le nostre 
testate in aree di contenuto dove siamo 
già presenti, ma anche dove c'è un vuoto 
di informazione. Tra qualche mese quan-
do saranno concluse le procedure ammi-
nistrative da parte delle autorità compe-
tenti, lavoreremo allo sviluppo del dialo-
go tra digitale e carta stampata attraver-

so i canali tematici. La squadra è già 
pronta ma i temi non sono ancora defini-
ti. Sulla televisione dobbiamo fare un 
discorso qualitativo, dato che il forte calo 
delle reti generaliste è sotto gli occhi di 
tutti. Noi entriamo in questo settore con 
un piedino. Si tratta di un piccolo ingres-
so, mentre Sky ci ha già confermato il 
mantenimento dei canali nella sua piatta-
forma, con la massima attenzione ai pro-
grammi di sviluppo”. Dopo aver sottoline-
ato l'importanza di “cavalcare la crescita 
degli investimenti pubblicitari su 
Internet”, Perricone ha precisato come 
Rcs continui ad investire nella stampa 
perché solo con gli investimenti si può 
“consolidare l'integrazione di carta e web 
sulla strada della multimedialità”. 

segue dalla prima… due gio-
vani ed eleganti  turisti  italiani  
escono  dal  loro  raffinato al-
bergo, a Parigi. Si incammina-
no sul lungosenna per una 
piacevole passeggiata ed ecco 
che vengono superati da… se 
stessi in bicicletta.  
Seguiamo i due ciclisti e li ve-
diamo passare davanti a un 
elegante ristorante… dove loro 
stessi sono seduti a gustare 
ostriche e champagne. Quanti 
possono essere, infatti, i modi 
per vivere Parigi! “I Viaggi del 
Sole” racconta i migliori, i più 
inusuali ed i più trendy. 
La campagna stampa arricchi-
sce il messaggio sintetico e 
metaforico dello spot con  alcu-

ne immagini assolutamente 
originali di una Parigi diversa 
da quella dei soliti appunta-
menti: un ristorante raccolto e 
sconosciuto ai  più, un tipicis-
simo negozio di gourmandi-
ses, un raffinato business 
club dove incontrare uomini e 
donne d’affari.  
Anche la radio tocca tasti di 
assoluta eccellenza: dove 
trovare la cucina dei grandi 
chef ai prezzi di un bistrot? 
come visitare creativamente 
il Louvre, senza  neanche  
vedere  la  Gioconda?  
Tutte risposte che si posso-
no trovare solo  tra le nuovis-
sime e raffinate pagine de “I 
Viaggi del Sole”. 

“I Viaggi del Sole” 
segue dalla prima… traslan-
do l’idea della fermata o del 
riposo rigeneratore, cioè uno 
stop in grado di garantire una 
ripartenza migliore e più effi-
cace, proprio come succede 
nell’automobilismo quando 
un’auto deve fermarsi ai box: 
e cosi l’headline “Short Dry 
Tech. Per un Pit-Stop da re-
cord”, sotto l’immagine di una 
vacca ferma ai box circondata 
da “meccanici”, sintetizza in 
modo chiaro, immediato e 
ironico, come nella migliore 
tradizione della creatività fir-
mata dall’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli BBDO, i 
principali benefit di Short Dry 
Tech. Il risultato finale è, dun-

que, un messaggio che, no-
nostante la sua “tecnicità” 
implicita, è in grado di richia-
mare immediatamente l’atten-
zione degli allevatori più esi-
genti ed attenti e di comuni-
care loro, grazie soprattutto 
all’immagine mutuata da uno 
degli sport più seguiti dal 
pubblico maschile e all’utiliz-
zo di un codice di comunica-
z i o n e  v o l u t a m e n t e 
“memorabile”, la caratteristica 
principale di Short Dry Tech. 
La campagna è on air sulle 
principali testate di settore 
dal mese di novembre 2006 e 
successivamente su affissio-
ne alle principali fiere, su 
internet e con attività di BTL. 

Short Dry Tech  

ALK Technologies Ltd fa il suo ingresso sul 
mercato italiano con una nuova famiglia di 
prodotti Acer per la navigazione satellitare. 
La nuova gamma Acer comprende device 
portatili di navigazione e Pocket PC con 
funzionalità GPS integrate. Sia la Serie-p 
che la Serie-c integrano CoPilot®, il softwa-
re di navigazione di ALK.   
CoPilot consente una navigazione satellita-
re sofisticata con indicazioni passo passo 
fornite sia vocalmente che sullo schermo. Il 
sistema è disponibile in Europa, Stati Uniti e 
Australia e incorpora una tecnologia avan-
zata per il calcolo dei percorsi sviluppata da 
ALK in 27 anni di esperienza.  
Su tutte le soluzioni sono pre-caricate le più 
recenti mappe NAVTEQ relative all’Italia e 
all’Europa orientale.  

Quota di mercato (in %) dei principali  
costruttori di cellulari 

3° trimestre 2006/3° trimestre 2005 

costruttore 3° trimestre  
2006 

3° trimestre  
2005 

Nokia 35,1% 32,5% 

Motorola 20,6% 18,6% 

Samsung 12,2% 12,5% 
Sony  
Ericsson 7,7% 6,7% 

LG 6% 6,5% 
BenQ  
Mobile 2,4% 4,7% 

Fonte: Elaborazione dati Gartner 
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Bomb Boogie, noto brand di 
street and casual wearing, già 
da tre anni partner del Motor 
Show, conferma per il 2006 il 
sodalizio con il Salone interna-
zionale dell’Automobile in qua-
lità di Abbigliamento Ufficiale. 
L ’ a c c o r d o , 
che prevede 
interessant i 
novità, porta 
la firma di 
RTR Sports 
M a r k e t i n g , 
a g e n z i a 
leader nel campo delle sponso-
rizzazioni legate al mondo del-
lo sport. Dal 7 al 17 Dicembre 
2006 Bomb Boogie vestirà 
l’intero staff della manifestazio-
ne più attesa dell’anno, contan-
do su un sicuro ritorno in termi-
ni di visibilità. I numeri delle 
precedenti edizioni, infatti, par-
lano chiaro:  nel 2005 sono 
stati 1.181.323 i visitatori che 
hanno varcato le porte del Sa-
lone e 436 gli espositori che, 

da 19 Paesi, hanno scelto di 
prendere parte all’evento.  
Oltre ad occuparsi dell’abbi-
gliamento, Bomb Boogie sarà 
anche Title sponsor di alcune 
tra le più avvincenti gare del 
Motor Show 2006: il Bomb 

Boogie Eurotou-
ring, il Bomb Boo-
gie Xtreme Super-
motard, il Bomb 
Boogie Gran Turi-
smo Challenge, 
che coinvolge i 
migliori piloti della 

serie Gt. Il suo logo campegge-
rà su cartelli, torri pubblicitarie, 
totem e backdrop premiazione. 
Il sodalizio  tra il marchio di 
abbigliamento e la regina delle 
manifestazioni legate ai motori, 
può dirsi ormai basato su si-
nergie ben collaudate e su 
un’ottima condivisione di inten-
ti: basti pensare che il profilo 
dei visitatori del Motor Show  
coincide perfettamente con il 
target di Bomb Bologie. 

Il 15 novembre 2006 si è con-
clusa la raccolta degli elabo-
rati partecipanti alla XIII edi-
zione del Premio Nazionale 
Giornalistico “Natale Ucsi 
2006” promosso dalla sezio-
ne di Verona dell’Unione Cat-
tolica Stampa Italiana (Ucsi) 
e riservato ai giornalisti e 
reporter della carta stampata 
e della televisione.  
“Il concorso ha avuto un note-
vole successo grazie alla 
consistente partecipazione di 
giornalisti, fotografi e reporter 
di tutt’Italia e un’ulteriore cre-
scita rispetto all'anno prece-
dente – afferma il presidente 
di Ucsi Verona Maria Fioren-
za Coppari -. La segreteria 
organizzativa ha svolto otti-
mamente il difficile compito di 
gestire i contatti con i giorna-
listi di tutta Italia ed ha rac-
colto oltre centosettanta arti-
coli e circa cinquanta servizi 
televisivi. Chiudiamo questa 
fase del concorso con grande 

soddisfazione. Ora toccherà 
alla giuria il delicato compito 
di indicare i vincitori.”  
La giuria del Premio si riunirà 
il 2 dicembre a Verona nella 
sede della Fondazione Tonio-
lo, mentre la Cerimonia di 
Premiazione si terrà sabato 
23 dicembre nella sede del 
Municipio della città scalige-
ra. Alla cerimonia saranno 
presenti i rappresentanti di:  
Conferenza Episcopale del 
Triveneto, Fondazione Tonio-
lo di Verona, Provincia di 
Verona, Società Editoriale 
Athesis, Ordine dei Giornalisti 
del Veneto, Società Cattolica 
di Assicurazione e Banco 
Popolare di Verona e Novara.  
Per maggiori informazioni è 
possibile rivolgersi alla Se-
greteria Organizzativa del 
Premio, presso gli uffici dell’-
agenzia Brain Emotion, via L. 
Sturzo, 6 – 37138 Verona, 
Tel./Fax 045-8106099, Email: 
press@brainemotion.it 

Bomb Boogie al Motor Premio Ucsi 2006 

Sitcom e Davi 
L’agenzia di comunicazione d’impresa Klaus 
Davi & Co. mette a segno una nuova impor-
tante acquisizione. Alla struttura guidata dal 
massmediologo Davi si è, infatti, affidato il 
Gruppo Sitcom, il primo gruppo editoriale 
italiano indipendente specializzato nella ide-
azione, produzione e realizzazione di televi-
sioni tematiche nei segmenti cucina, casa, 
verde, animali domestici, viaggi, moda, ten-
denze, territorio e costume.  
La Klaus Davi & Co. presta il proprio suppor-
to per la comunicazione istituzionale e dei 
prodotti. Sitcom esiste dal 23 marzo del 199-
7. Del gruppo, oltre a Sitcom Spa,  fanno 
parte la concessionaria pubblicitaria Dad, le 
società operative dei canali satellitari Alice 
(cucina), Nuvolari (motori), Leonardo 
(costume) e Marcopolo (viaggi), diffusi sul 
bouquet di Sky, nonché Sitcom Editore srl, 
che dà alle stampe, tra l’altro, il mensile di 
auto Nuvolari e altre fortunate pubblicazioni, 
come la guida eno-gastronomica “La Gola in 
Tasca”. Con il nuovo canale generalista SI-
TCOMUNO, il Gruppo Sitcom,  può contare 
sulla collaborazione di professionisti del cali-
bro di Alessandro Cecchi Paone, conduttore 
di “Pandora” un viaggio virtuale alla scoperta 
delle meraviglie del mondo. 

Laureus: “il valore dello sport” 
“Il valore dello sport” è il titolo del primo 
spot realizzato dalla Fondazione Laureus 
Italia per diffondere la propria mission: 
affrontare le sfide sociali più urgenti at-
traverso lo sport, strumento in grado di 
favorire la crescita, l’integrazione, l’impe-
gno, la collaborazione e il rispetto per gli 
altri. Lo spot 
si inserisce 
nella campa-
gna di co-
municazione 
che il Movi-
mento Inter-
n a z i o n a l e 
Laureus e le 
sue Fonda-
zioni nazio-
nali promuovono in tutto il mondo per 
diffondere la cultura dello sport a soste-
gno delle situazioni di maggior disagio 
fisico e sociale.  
L’obiettivo della campagna è, infatti, 
quello di informare e sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sui progetti della Fonda-
zione a sostegno dell’inserimento sociale 
di bambini e giovani meno fortunati. 
Lo spot, in tre versioni, è stato realizzato 

a Barcellona durante l’ultima edizione dei 
Laureus World Sports Awards grazie alla 
partecipazione degli Academy Members 
Giacomo Agostini, Alberto Tomba, Mi-
guel Indurain, Robby Naish, Down Fra-
zer, Maurizio Margaglio, Monica Seles e 
il presidente Edwin Moses.  

Diretto da Naù 
Germoglio, prodot-
to da Dynamis Srl 
e della durata di 
35”, lo spot sarà 
on air a partire dal 
prossimo 26 no-
vembre 2006 fino 
al 9 dicembre 2006 
su AllMusic e Dee-
jay Television; 

sono previsti ottantaquattro passaggi alla 
settimana. Hanno contribuito alla realiz-
zazione del film: per la grafica Francesco 
Parrella, per il montaggio Alessandro 
Grimaldi e Roberto Magnoni come assi-
stente di produzione.  
Per la realizzazione dello spot della Fon-
dazione è stato offerto un supporto crea-
tivo e professionale da parte di tutti a 
titolo gratuito. 
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I blog stanno diventando sempre più 
una fonte di informazione influente.  
Questo è quanto viene svelato da una 
ricerca condotta da Hotwire Ipsos MORI 
e rilasciata ieri, da cui è emerso che 25 
milioni di persone in età 
adulta tra Regno Unito, 
Francia, Germania, Spa-
gna e Italia, dopo avere 
letto recensioni pubblicate 
sul web, hanno cambiato 
opinione circa un’azienda 
e i suoi prodotti e servizi. 
Da questa indagine* e-
merge quanto sia impor-
tante il legame esistente 
tra le informazioni pubbli-
cate dagli utenti sul web e 
i processi decisionali di 
acquisto. Un terzo (34%) 
degli europei intervistati 
ha ammesso di essere 
stato in qualche modo 
influenzato nella decisione 
d'acquisto di un prodotto o 
servizio dopo aver letto su 
internet recensioni e pareri di clienti. 
Tra le fonti di informazione percepite 
come più fidate i blog risultano se-
condi solo alla carta stampata. 
Un quarto degli europei (24%) considera 
i blog una stimata fonte di informazione, 
mettendola dopo i giornali (30%) ma 
davanti alla pubblicità in televisione 
(17%) e all'email marketing (14%)  
Gli utenti che acquistano maggior-
mente su internet sono quelli che 
hanno più fiducia nei blog. 
Tra coloro che spendono oltre 145€ su 
internet ogni mese, il 30% si fida del 

contenuto pubblicato nei blog. 
La Francia è il primo paese europeo 
quanto a familiarità con i blog, men-
tre il Regno Unito è in fondo alla clas-
sifica. 

In Europa è pari al 61% 
la percentuale di coloro 
che ha già sentito parla-
re di un blog e del 17% 
quella di chi ha avuto 
modo di leggerne uno. 
La Francia con il 90% 
risulta essere il paese in 
Europa con la più alta 
percentuale di persone 
che dichiara familiarità 
con i blog. In coda alla 
classica troviamo il Re-
gno Unito dove solo il 
50% degli intervistati ne 
è a conoscenza. La Ger-
mania il 55%, l'Italia il 
58% e la Spagna il 51%. 
I blog rappresentano 
un driver nei processi 
decisionali di acquisto.  

Più della metà (52%) degli utenti euro-
pei intervistati ha, infatti, affermato di 
essere stato più propenso all'acquisto di 
un prodotto o un servizio dopo avere 
letto in un blog recensioni positive da 
parte di clienti. 
Al contrario, possono diventare un 
freno all'acquisto. 
Quasi 40 milioni di utenti europei ha 
deciso di non acquistare un prodotto 
dopo averne letto pareri negativi sul 
web. Nicola Aufiero, direttore sede di 
Roma, Ipsos ha affermato: “Nella vita 
reale tutti noi ci basiamo su pareri e-

spressi da altre persone, ma oggi il pas-
sa parola non è più limitato all'interno 
della stretta cerchia di amici e della fa-
miglia, ma avviene anche attraverso 
internet influenzando pertanto il compor-
tamento di acquisto di milioni di persone 
nel mondo.” Alla luce di questi risultati, 
Elena Giffoni, director di Hotwire Italia, 
ha però messo in guardia le aziende 
dall'affrettarsi ciecamente a puntare 
tutto sui blogger. “Certamente va tenuto 
in considerazione che le persone si fida-
no di ciò che viene pubblicato sui blog 
quasi quanto quello pubblicato sulla 
carta stampata. Ma se si vuole investire 
in una campagna blog non bisogna pre-
scindere da una ricerca approfondita e 
ben organizzata attraverso un'attività di 
controllo e misurazione”. Ha dichiarato 
Elena Giffoni. “Come si può affermare 
che non tutti i giornali sono uguali - con-
clude Elena Giffoni - così possiamo fare 
per i blog e le aziende potrebbero per-
dere molto tempo e denaro buttandosi a 
capofitto nel ricorso dei blog quale stru-
mento di promozione senza una corretta 
preparazione”. 
Ulteriori risultati della ricerca sono disponi-
bili sul sito www.hotwirepr.com.  
Nota 
*La ricerca si basa su un’indagine condot-
ta da Ipsos MORI in Europa. Il campione 
utilizzato è di 2214 persone adulte (con 
più di 15 anni di età) tra il Regno Unito 
(526), Francia (440), Germania (485) Italia 
(378) e Spagna (385) che utilizza abitual-
mente internet sia a casa che al lavoro. Le 
interviste sono state condotte faccia a 
faccia nel periodo di settembre 2006 attra-
verso il servizio Ipsos Capibus.  

Informazione e acquisto: i blog dopo la stampa 

Cresce la fiducia 
degli europei nei 

blog. Ma la ricerca 
Hotwire Ipsos  
MORI mette in 
guardia sugli  

effetti frenanti. 
La Francia, col  
90% di risposte 

positive, guida la 
classifica europea  

sulla familiarità 
coi Blog. l’Italia 
supera Spagna 

e Gran Bretagna 
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Acquisizioni in vista per Dada 
 

Paolo Barberis, presidente di Dada, ha annunciato acquisizioni in 
tempi brevi nel campo dei domini, soprattutto in territorio europe-
o. Infatti, il gruppo controllato da Rcs MediaGroup, che già pos-
siede l'italiana Register e la spagnola Nominalia, punta a diventa-
re velocemente leader anche in Francia e Germania e poi in In-
ghilterra. Secondo Barberis, le possibili acquisizioni di società 
straniere simili a Dada, soprattutto in Inghilterra dove il mercato è 
già strutturato, sono la soluzione migliore per rafforzare la specia-
lizzazione in community e intrattenimento via web e via mobile e 
consolidare i ricavi che, già allo stato attuale, sono più che soddi-
sfacenti. Infatti, il presidente ha confermato le stime del gruppo 
per il 2006: a fine luglio parlava di 90-95 milioni per i ricavi e di 
15-20% per il mol. 
 

Microsoft Office non teme  
la concorrenza di Google  
Antoine Leblond, uno dei due nuovi capi Microsoft del team 
software di Office, ha detto di non temere la concorrenza dei 
programmi per videoscrittura e di calcolo in rete di Google. 
Secondo il co-leader del gruppo, infatti, Google è solo l'ultimo 
di una lunga serie di rivali che, però, non conquisteranno il 
grande pubblico di utenti. Leblond (che con Kurt DelBene ha 
preso in mano le redini del gruppo di Office, dopo che Steven 
Sinofsky è passato alla guida del team di Windows) si occupa 
di Word, Excel e PowerPoint. Questi prodotti sono il cuore 
della serie di aggiornamenti che mirano a dare una spinta ulte-
riore alla crescita del gigante dei software americano.  
Infatti, la prossima settimana Microsoft lancerà l'attesa versio-
ne aggiornata di Office per clienti aziendali, in concomitanza 
con il nuovo sistema operativo Windows Vista. L’opinione di 
Leblond sembra confermata da Eric Schmidt, amministratore 
delegato di Google, che ha negato le notizie secondo cui la 
società sarebbe in competizione con Office, precisando che 
Google si sta concentrando nello sviluppo di applicazioni sem-
plici che puntano a una clientela di utenti fidati e piccoli clienti 
aziendali. 
A Montreuil, il XXII Salone  
del libro per i giovani 
Si apre oggi a Montreuil (fino al 27 novembre) il 22° Salone del 
libro per i giovani, con circa 260 case editrici presenti con le ulti-
me novità in catalogo e una forte presenza di scuole francesi in 
visita (si attendono oltre 30 mila allievi). I sei giorni di salone (che 
attira ogni anno circa 145 mila visitatori) saranno dedicati al tema 
del tempo e al modo in cui è percepito dai bambini. Il settore dei 
libri per ragazzi, in Francia, con 300 milioni di euro di fatturato, 
rappresenta l'11% del totale e quest’anno è cresciuto del 15,6% 
rispetto al 2005. Secondo gli organizzatori del Salone, nel 2005 
sono stati pubblicati 10.800 nuovi titoli (+5,9% rispetto al 2004) 
per un totale di 80 milioni di copie vendute (+6,9%). Quest'anno, 
la tendenza è al libro interattivo, che investe anche il settore del-
l'arte; molti anche i graphic novel (storie tra il romanzo e il fumet-
to) e i libri-cd in cui si leggono e si ascoltano racconti classici, 
poesie d'autore o canzoni popolari. Larga scelta anche agli adole-
scenti. Il settore, quasi inesistente fino a meno di cinque anni fa, 
è ora molto fiorente e tutte le case editrici hanno le loro collezioni 
per i 13-15 anni.  

RCS smentisce interesse  
per il gruppo spagnolo Recoletos 
Secondo quanto pubblicato ieri dal Il Sole 24 Ore, Rcs starebbe 
per chiudere l’acquisto del gruppo editoriale spagnolo Recoletos 
(che pubblica, tra gli altri, il quotidiano sportivo Marca, il settima-
nale Actualitad Economica e l'economico Expansion) ad un prez-
zo di circa un miliardo di euro, metà cash e metà in titoli azionari 
(alle 11.05 di ieri, il titolo Rcs, a Piazza Affari, ha guadagnato il 
3,70%, toccando la quotazione di 3,71 euro). Nel pomeriggio, il 
gruppo editoriale milanese ha diramato una nota per smentire 
l’indiscrezione, affermando che “Rcs Mediagroup forte della sua 
attuale diversificazione internazionale, è presente anche sul mer-
cato spagnolo con il secondo quotidiano del Paese, El Mundo, e 
altre attività editoriali. Come più volte comunicato e previsto an-
che nel piano strategico, il gruppo guarda con interesse alle di-
verse opportunità di ulteriore sviluppo sui mercati internazionali in 
cui è già presente. Tuttavia in relazione a quanto apparso su or-
gani di informazione in data odierna, si precisa che non sono 
state avviate formali trattative e tantomeno processi di due dili-
gence sul mercato spagnolo”. 
Bassnet: per prenotare libri  
in biblioteca basta accendere la tv 
 

Bassnet ha presentato Biblioteca.tv, l'applicativo interattivo per 
Digitale Terrestre che consente a chiunque di accedere alle bi-
blioteche dal televisore di casa, scegliere un volume e prenotarlo. 
Infatti, l’applicativo Biblioteca.tv permette di interrogare i cataloghi 
delle biblioteche direttamente dall'apparecchio televisivo attraver-
so il digitale terrestre, di chiedere documenti in lettura in sede e il 
prestito o l'interprestito di volumi tra biblioteche appartenenti a 
uno stesso polo. Nella realizzazione dell'applicativo è stata rivolta 
un'attenzione particolare all'accessibilità e all'usabilità dell'inter-
faccia, anche per gli ipovedenti. Dopo aver implementato il sof-
tware @uol.it che consente la consultazione dei cataloghi delle 
biblioteche dal pc, Bassnet è sempre più impegnata sulla strada 
della conciliazione tra televisione e lettura. 
Nokia e Epush:  
e-mail accessibile al cellulare 
Epush Software Solution, operatore internazionale indipendente 
di servizi mobili, offrirà il servizio Intellisync Wireless Email di 
Nokia ai propri clienti. La suite Intellisync Mobile è caratterizzata 
dalla massima flessibilità e semplicità di gestione, essendo basa-
ta su standard di settore che è in grado di connettere ogni siste-
ma di email, sia personale che lavorativo, inclusi Microsoft E-
xchange, IBM Lotus Domino e più di altri 300 altri sistemi di po-
sta. Il servizio sarà disponibile immediatamente per i differenti 
standard di mobile email utilizzati. “Il mercato potenziale delle 
soluzioni di mobile e-mail – ha dichiarato Valerio Tavazzi, diretto-
re Enterprise Solutions di Nokia Italia – è estremamente ampio e 
le tecnologie di nuova generazione possono aiutare le aziende e 
le persone a trarre il massimo vantaggio dalla mobilità delle infor-
mazioni. Combinando le potenzialità della Suite Intellisync Mobile 
di Nokia e i servizi per la mobilità offerti da Phonemail, intendia-
mo rendere l'e-mail accessibile a chiunque utilizzi abitualmente il 
telefono cellulare, in modo semplice e conveniente”. Il servizio 
funziona non solo per i device Nokia, ma per tutti i prodotti con 
sistema operativo Symbian, Palm e Windows Mobile. 
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HP mette in palio 1 viaggio agli Universal Studios 
di Los Angeles, 1.000 ingressi al cinema per due 
persone e 1.000 FotoCard Snapfish con il nuovo 
concorso a premi per il Natale 2006. 
HP annuncia la nuova promozione natalizia par-
tita il 15 novembre 2006 e valida fino al 15 gen-
naio 2007, che offre ai consumatori l’opportunità 
di vincere uno dei fantastici premi legati al mondo 
del grande cinema. 
In palio: un viaggio per due persone agli Univer-
sal Studios di Los Angeles (comprensivo di volo 
andata e ritorno, pernottamento in Hotel 4 stelle 
per 7 notti e noleggio auto), mille ingressi al cin-
ema – per sé e un accompagnatore – che danno 
diritto alla visione di qualsiasi film in una delle 
1.700 sale del circuito HMM (Hollywood Movie 
Money) e mille FotoCard Snapfish per stampare 
le proprie fotografie dal sito www.snapfish.com 
(per un valore di € 10) che, grazie ad HP, render-
anno il Natale 2006 un vero e proprio spettacolo! 
Acquistando uno dei numerosi prodotti HP in 
promozione, gli utenti potranno partecipare al 
concorso inviando un SMS al numero 334 
5957430 – tutti i giorni, 24 ore su 24 – nel quale 
indicare il codice alfanumerico di prodotto, il nu-
mero dello scontrino e la data dell’acquisto ivi 
riportata; entro 24 ore dall’invio, un SMS di ris-
posta informerà i consumatori circa l’esito della 
partecipazione. In caso di vincita, il fortunato ac-
quirente dovrà compilare e spedire entro 10 
giorni l’apposito coupon con i dati personali e 
quelli relativi all’acquisto del prodotto HP, alle-
gando inoltre la documentazione richiesta. Per 
maggiori informazioni, il regolamento completo è 
disponibile su www.hp.com/it/cinema. 
La campagna sul grande schermo 
HP comunica la promozione anche al cinema 
attraverso un media innovativo: 5 cineposter a 
tutto schermo, accompagnati da una voce che 
racconta il mondo HP e i premi in palio. Ai bot-
teghini verrà distribuito un leaflet informativo 
sulla promozione e all’ingresso sarà installato 
uno schermo interattivo INFOMOVIE al quale il 
pubblico potrà collegarsi per reperire informazi-
oni e visionare i fantastici premi del concorso. 
Con HP, l’emozione del grande cinema diventa 
ancora più vicina. 
Le tecnologie HP 
HP propone tecnologie essenziali per il busi-
ness e la vita quotidiana.  
L’offerta comprende infrastrutture IT, personal 
computing e dispositivi di accesso, servizi glob-
ali e soluzioni per l’imaging e il printing desti-
nati a consumatori, grandi aziende e piccole e 
medie imprese.  
Negli ultimi quattro trimestri d’esercizio termi-
nati il 31 luglio 2006, HP ha realizzato un fattu-
rato pari a 90,0 miliardi di dollari.  

Natale HP 
a Los Angeles 
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Ad ottobre il mercato Internet 
consolida i risultati importanti 
messi a segno a settembre. Sono 
stati 17,7 milioni gli italiani che si 
sono connessi almeno una volta 
al Web nel mese, 19,8 milioni se 
includiamo anche coloro che 
hanno utilizzato un instant mes-
senger o scaricato musica o film. 
Accanto ad una leggera flessione 
dell’audience (dell’1% circa) si 
verifica un incremento del con-
sumo del mezzo, in termini di 
numero di sessioni (29 sessioni 
nel mese, +4%) e di tempo speso 
online, oltre 18 ore e 10 minuti, 
+6%). Per la prima volta si supera 
la soglia delle 18 ore spese online 
nel mese per persona, un dato 
che avvicina la fruizione del 
mezzo da parte dei navigatori 
italiani a quella degli inglesi, che 
passano online in media solo 20 
minuti in più (18 ore e 31 minuti 
per la precisione).  
L’utilizzo delle applicazioni Inter-
net cresce del 3% rispetto al 
mese precedente, sia in temini di 
utenti (13,8 milioni) che di tempo 
speso (4 ore e 37 minuti), in me-
dia 19 sessioni nel mese di circa 
15 minuti (vedi tabella). 
Si è ripreso a navigare in ma-
niera consistente anche da 
casa. Lo testimoniano gli incre-
menti nei consumi dell’utenza domestica 
e l’aumento di traffico registrato durante 
il fine settimana: anche quest’anno l’au-
tunno si conferma un periodo molto con-
geniale alla rete. 

Ad ottobre i navigatori si concentrano 
sui siti di news, di finanza e su quelli 
relativi alla sfera personale e familiare 
Per quanto riguarda le tipologie di siti più 
visti si registra una sostanziale stabilità. 

L’86% dei navigatori ad ottobre ha visitato 
i portali ed i motori di ricerca, il 69% un 
sito di entertainment il 62% uno di news. 
La categoria News and Information è pro-
prio tra quelle…     continua a pag. 8 

Nielsen: gli italiani passano 18 ore al mese sul web 

Brand* 
Visitatori 

Unici  
(000) 

Variazione su  
settembre 06 Penetrazione 

Visite  
per  

persona 

Tempo per 
persona 

(hh.mm.ss) 

Google 14,136 0% 71.5% 14 0.37.48 
Alice 9,284 0% 47.0% 8 0.35.27 
MSN/Windows Live 9,174 3% 46.4% 9 0.29.13 
Libero 9,172 1% 46.4% 9 0.45.27 
Yahoo! 7,843 1% 39.7% 7 0.29.33 
Microsoft 6,652 1% 33.6% 2 0.05.48 
eBay 6,323 0% 32.0% 7 1.27.20 
Wikipedia 5,003 14% 25.3% 2 0.08.46 
Tiscali 4,026 -3% 20.4% 5 0.13.28 
SeatPG Directories Online 3,871 6% 19.6% 3 0.10.52 
alterVISTA 3,193 9% 16.2% 3 0.05.50 
La Repubblica 3,130 5% 15.8% 7 0.24.38 
Leonardo.it 3,078 -3% 15.6% 3 0.19.47 
Vodafone Omnitel 3,062 12% 15.5% 4 0.31.33 
Corriere della Sera 2,912 10% 14.7% 7 0.20.15 
Lycos Europe 2,808 14% 14.2% 2 0.09.18 
Rai 2,808 26% 14.2% 2 0.11.07 
Trenitalia 2,771 -1% 14.0% 2 0.12.27 
Tuttogratis 2,645 9% 13.4% 2 0.04.25 
superEva 2,468 -11% 12.5% 3 0.11.38 
Kataweb 2,455 -10% 12.4% 3 0.07.06 
Mediaset.it 2,376 -7% 12.0% 6 0.19.36 
Telecom Italia 2,300 22% 11.6% 2 0.13.09 
Poste Italiane 2,149 -4% 10.9% 4 0.13.22 
Adobe 2,063 17% 10.4% 1 0.02.34 
Ciao! 2,010 -8% 10.2% 2 0.03.14 
ViaMichelin 1,948 -5% 9.9% 2 0.10.09 
YouTube 1,907 19% 9.6% 3 0.15.42 
La Gazzetta dello Sport 1,770 -9% 9.0% 7 0.25.38 
TIM 1,730 0% 8.8% 3 0.19.24 
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...segue da pag. X con la crescita 
maggiore nel mese (12,2 milioni di visita-
tori, +4% da settembre), trainata in parti-
colare dai siti di news online che crescono 
del 7% rispetto al mese di settembre e 
superano gli 8 milioni, vale a dire 40 navi-
gatori su 100.  
In crescita anche la categoria finance 
(oltre 8,5 milioni di visitatori, +8% da set-
tembre), trainata dal banking online (6,5 
milioni di utenti, +8%), dalle informazioni 
di tipo finanziario (3 milioni, +16%) e dalla 
crescita generalizzata nel mese dei siti di 
assicurazioni, prestiti e pagamenti online.   
In ottobre i navigatori sembrano interes-
sati particolarmente alla sfera personale e 

familiare: in aumento il traffico sui siti dedi-
cati alla salute e al benessere (3,3 milioni 
di visitatori, +8% da settembre), alla casa 
e al giardinaggio (1,9 milioni, +23%) e alla 
famiglia e al lifestyle (6,4 milioni, +8%).  
La classifica dei siti e delle applicazioni 
più visti nel mese 
Stabili o in crescita nel mese tutti i princi-
pali players, tra cui si segnalano in parti-
colare gli incrementi di audience di 
MSN/Windows Live (+3%) che 
guadagna una posizione nel ranking, 
l’inarrestabile crescita del fenomeno 
Wikipedia (+14%) che ha ormai raggi-
unto i 5 milioni di visitatori e tra gli op-
eratori italiani Seat Pagine Gialle (+6%), 

La Repubblica (+5%), Corriere della 
Sera (+10%), RAI (+26%), Tuttogratis 
(+9%), Telecom Italia (+22%).  
Tra le applicazioni da rilevare la conti-
nua crescita di MSN Messenger, che 
con 6,4 milioni di utenti viene ormai uti-
lizzato da un navigatore su 3 e gli incre-
menti di Skype e iTunes, le applicazioni 
che sono più cresciute nell’ultimo anno 
(+104% e +143% rispettivamente). 
* Fonte: Nielsen//NetRatings, NetView, 
Internet Applications escluse, accessi 
da casa e da ufficio, ottobre 2006. 
Le tabelle sono elaborate dalla redazio-
ne di Spot and Web su fonte Nielsen//
NetRatings. 

Nielsen: gli italiani passano 18 ore al mese sul web 

Internet Application* Utenti Unici  
(000) 

Variazione   
su  

settembre 06 
Penetrazione 

Sessioni 
per  

Persona 

Tempo 
per persona 
(hh.mm.ss) 

Totale 13,760 3% 69.6% 19 4.36.58 
Windows Media Player (App) 9,760 2% 49.4% 7 1.06.42 
MSN Messenger Service (App) 6,422 5% 32.5% 16 3.58.21 
eMule (App) 5,198 6% 26.3% 20 2.04.57 
Skype (App) 2,277 10% 11.5% 12 1.24.26 
WinAmp (App) 2,072 -8% 10.5% 10 1.19.46 
RealPlayer (App) 1,879 17% 9.5% 6 1.00.35 
Apple QuickTime (App) 1,660 -8% 8.4% 2 0.04.07 
iTunes (App) 1,650 13% 8.4% 7 0.59.17 
VideoLAN Client (App) 1,266 4% 6.4% 9 1.31.03 
Google Earth (App) 1,103 -11% 5.6% 2 0.28.51 
BearShare (App) 419 -3% 2.1% 11 1.03.00 
Yahoo! Messenger (App) 387 -2% 2.0% 10 1.29.09 
MusicMatch Jukebox (App) 348 13% 1.8% 4 0.25.15 
DivX Player (App) 336 30% 1.7% 4 0.25.31 
WinMX (App) 319 13% 1.6% 7 1.59.09 
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Nuova campagna  
del Centrosarca 

Ritorna il simpatico e originale 
logo graffittato del Centrosar-
ca: questa volta nei panni di 
un regista di film, al servizio 
della nuova campagna pubbli-
citaria del centro. Questa ci 
invita a divertirci con il Movie 
Show, una rassegna di spetta-
coli dal vivo e animazioni ispi-
rate al mondo del cinema, 
ospitata dal Centrosarca fino 
al 3 dicembre. Tutti rigorosa-
mente gratuiti. 
Il Centrosarca si fa nuovamen-
te promotore di un’iniziativa 
finalizzata all’intrattenimento e 
alla creazione di piacevoli mo-
menti di svago per i propri 
clienti, di ogni età: il “Movie 
Show”, visibile fino al 3 dicem-
bre presso il centro commer-
ciale, con numerosi spettacoli 
dal vivo e animazioni ispirate 
al mondo del cinema. Per co-
municare l’evento è stata rea-
lizzata dall’ agenzia Draft una 
campagna pubblicitaria con il 
sempre più "mitico" logo graf-
fittato del Centrosarca, che per 
l’occasione ha assunto le sem-
bianze di un abile regista con 
tanto di megafono.  
L’headline “Movie Show” fa 
riferimento esplicito al nome 
dell’evento promosso, accom-
pagnato dalla breve descrizio-
ne dell'iniziativa.  

La pianificazione della campa-
gna si è avvalsa, per la comu-
nicazione, di affissioni con 
poster sei metri per  tre, pensi-
line alla fermata del bus e spot 
radiofonici.  
“Movie Show” è un evento che 
si ispira fortemente ai grandi 
parchi di divertimento a tema: 
tutti i giorni le piazze del Cen-
trosarca verranno trasformate 
in un set cinematografico ani-
mato da acrobati, gag comi-
che, ballerine e cantanti che si 
alterneranno in ben sei spetta-
coli dal vivo, tutti gratuiti.  
Gli appassionati del “mitico” 
western non potranno certo 
perdere "La leggenda della 
pallottola impazzita”, una gag 
movimentata da scazzottate, 
duelli e ballerine di can can.  
E ancora, per tutti gli amanti 
dell’“eterno bambino” sarà 
possibile assistere allo spetta-
colo acrobatico “L'Avventura di 
Peter Pan”, in una rivisitazione 
del celebre film con acrobazie 
su tappeto elastico.  
Il “Movie Show” coinvolgerà 
poi i clienti del Centrosarca, 
rendendoli protagonisti con 
simpatiche animazioni, tra cui 
il trucco horror per i più piccoli 
e alcuni fotomontaggi di famo-
se locandine con il volto dei 
visitatori stessi.  

Seiviaggi è partner  
di Coca-Cola 

Seiviaggi, con il marchio 
“Arctic Team” è da oltre 15 
anni tra i principali tour 
operator italiani attivi in Scan-
dinavia, Artico e Baltico. 
Coca-Cola Italia ha scelto Ar-
ctic Team Seiviaggi come par-
tner per l’organizzazione dei 
viaggi in Lapponia messi in 
palio nel concorso “Vivi l’incon-
tro con Babbo Natale – Vinci e 
in più regala.”. 
Il concorso si svolge dal 15 
ottobre al 16 dicembre 2006 e 
prevede 10 viaggi ad estrazio-
ne a Rovaniemi in Finlandia, 
per incontrare Babbo Natale 
nel suo villaggio al Circolo 
Polare Artico e visitare il Santa 
Claus Post Office, dove arriva-
no le lettere inviate dai bambi-
ni di tutto il mondo. 
Ogni fortunato vincitore, sor-
teggiato fra tutti coloro i quali 
avranno raccolto diciotto punti 
dalle bottiglie in PET di Coca 
Cola, Fanta e Sprite, avrà dirit-
to ad un viaggio per sé ed altre 
3 persone, oltre ad un buono 
con la medesima validità da 
regalare ad una persona a sua 
scelta, che potrà invitare altri 
tre amici.Ciascun viaggio, del-
la durata di quattro giorni, in-
clude i voli di linea Finnair da 
Milano o Roma, trepernotta-
menti a Rovaniemi, la visita al 

Villaggio di Babbo Natale, un’-
escursione in motoslitta alla 
fattoria delle renne, insieme 
alla visita dell’interessante 
museo Arktikum, dedicato ai 
Sami ed ai popoli dell’Artico.  
Grazie a questa importante 
iniziativa di co-marketing, le 
magiche atmosfere della Lap-
ponia in dimensione invernale 
vengono presentate al grande 
pubblico, stimolando la curiosi-
tà ed il desiderio di vivere le 
straordinarie emozioni di un 
viaggio in un ambiente esotico 
ed affascinante. La collabora-
zione con Coca-Cola rappre-
senta per Seiviaggi una straor-
dinaria opportunità, ma, so-
prattutto, è una tappa fonda-
mentale nella crescita della 
destinazione Lapponia che in 
meno di vent’anni si è imposta 
a livello internazionale come 
una delle più affascinanti mete 
del turismo invernale. Quest’-
anno Seiviaggi compie trent’ 
anni e dal 1988 propone una 
completa selezione di vacanze 
attive in Lapponia e nell’Artico: 
escursioni in motoslitta e con 
cani husky, safari con le ren-
ne, sci di fondo, crociere in 
rompighiaccio, il villaggio degli 
igloo, pesca su ghiaccio, attivi-
tà uniche ed affascinanti adat-
te a persone di ogni età. 
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Donna Moderna, il settimanale femminile diretto 
da Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto, con il 
numero in edicola giovedì 23 novembre regala il 
coloratissimo calendario per il 2007 di Missione 
Sogni Onlus, l’associazione che realizza i sogni 
di bambini e ragazzi che devono trascorrere lun-
ghi periodi di cura. Donna Moderna sostiene Mis-
sione Sogni perché crede che avverare i desideri 
di questi piccoli pazienti sia utile quanto una me-
dicina. La collaborazione tra Missione Sogni On-
lus e Donna Moderna è, inoltre, un’occasione 
importante per far conoscere l’attività dell’asso-
ciazione al grande pubblico e serve a raccogliere 
fondi per realizzare i sogni dei bambini affetti da 
patologie gravi come leucemie, patologie oncolo-
giche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, artri-
te reumatoide, gravi problemi motori di origine 
traumatica, diabete, disabilità fisica e/o mentale, 
cardiopatie. Il calendario ritrae 12 bambini malati 
e 12 personaggi famosi che hanno acconsentito 
a farsi ritrarre in 
p o s e scherzose 
e inedite, m e n t r e 
fanno un po’ il verso 
alle loro professioni: 
C r i s t i n a P a r o d i , 
I s abe l l a Bossi Fe-
d r i g o t t i , Kay Rush, 
Emanue- la Folliero, 
G u i d o Meda, Am-
bra An- giolini, Co-
s tan t ino Vitagliano, 
B e p p e Convertini, 
M a r c o Liorni, A-
lessandro C e c c h i 
Paone, il mago Casanova, Antonella Clerici. Ogni 
foto è accompagnata dalla frase di uno scrittore, 
poeta, cantante, personaggio storico dedicata al 
sogno. I bambini e i ragazzi di Missione Sogni 
desiderano sentirsi uguali agli altri superando le 
barriere imposte dalla malattia, sognano di di-
menticare la sofferenza, di gioire delle cose per 
cui tutti i bambini gioiscono. Quattro sono le prin-
cipali categorie a cui è possibile riportare i sogni 
che vengono segnalati all’associazione: ricevere 
(una chitarra, un computer…); andare (a Eurodi-
sney, a Londra, a New York, in un albergo con 
piscina…); fare (pescare in barca a vela, cantare 
in un gruppo, nuotare con i delfini…); conoscere 
(Laura Pausini, Renato Zero, Valentino Rossi, i 
giocatori del Milan…).   
Sono le famiglie dei ragazzi, i medici, i volontari e 
altre associazioni a segnalare i sogni allo staff di 
Missione Sogni che, affiancato da un prestigioso 
Comitato Scientifico, esamina le richieste accom-
pagnate da certificato medico e si riserva di valu-
tarne e approvarne la fattibilità. I sogni, a totale 
carico dell’organizzazione, sono esauditi con 
assoluta riservatezza, nel rispetto della privacy 
del bambino e della sua famiglia. 

Donna Moderna  
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CarTHUN, il nuovo gioco online di Natale  
E’ online “CarTHUN”! Il nuovo gioco per tutti gli appassionati Thun che permette di mandare splendide cartoline virtuali in 
occasione delle festività e di giocare con il presepe Thun. 
CarTHUN è la divertente iniziativa dell’Azienda, che ogni anno propone sempre nuovi giochi virtuali per essere vicino ai propri 
consumatori e vivere con loro la magia e l’attesa del Natale in modo creativo e divertente. 
Giocare è semplice, gli utenti Internet avranno la possibilità di creare ogni giorno una coloratissima cartolina virtuale.  
Gli amici Thun potranno scegliere tra i bellissimi sfondi quello che sarà la base del loro biglietto di auguri virtuale in cui man 
mano introdurre i personaggi del presepe, gli animali e anche dettagli paesaggistici come le verdi palme. 
Per completare l’opera sarà possibile inserire una Bull in cui scrivere ciò che si desidera per augurare Buone Feste a parenti 
ed amici in modo unico e personale.  
Per creare un’atmosfera ancora più magica la cartolina può essere corredata da una colonna sonora da scegliere tra i classici 
di Natale. Paura di essere ripetitivi? Impossibile.  
Ogni settimana Thun inserirà nuovi personaggi con cui giocare in modo da avere migliaia di combinazioni a disposizione per 
auguri sempre originali e personalizzati. Per iniziare a divertirsi basta collegarsi al sito www.thun.it, selezionare dalla home 
page “Play THUN” o “THUN Regalo” e, successivamente, cliccare sul link del CarTHUN.  Iscriversi è semplice e immediato, 
vengono richiesti solo pochi dati e…il gioco è fatto. Il gioco virtuale è stato realizzato da L.O.G., agenzia milanese indipen-
dente specializzata nello sviluppo di soluzioni ad alto valore creativo e tecnologico. 

Peach Tree, firma di intimo e moda mare di IMEC, azienda stori-
ca lombarda, ha studiato una nuova confezione, freschissima e 
a c c a t t i v a n t e , ideale per le 
giovani donne a cui si rivolge. 
La scatola, realiz- zata in tre di-
verse dimensioni, rispecchia infat-
ti perfettamente l'immagine del-
la ragazza giova- ne, dolce e 
briosa che sce- glie Peach Tre-
e sia per l’intimo, dai romantici 
toni pastello, che per la coloratis-
sima moda mare; il nuovo packa-
ging permette inoltre di deco-
rare in modo originale le vetrine e  i punti vendita Peach Tree 
grazie all'originale angolo smussato. Due le versioni della confe-
zione; la scatola con la donnina in giallo e la scritta 
"peachnight" servirà per consegnare la lingerie notte (pigiami, 
vestagli) al negoziante e poi alla consumatrice; la seconda confe-
zione, "peachunder & beach"  verrà invece utilizzata per inviare al 
punto vendita la corsetteria e la collezione mare.  
I disegni sono stati realizzata da Simone Legno. 

 Nuovo packaging Peach 
Sono i sostenitori, i destinatari del nuovo appello speciale di Gre-
enpeace sul tema delle foreste pri-
marie. Il concept creativo sviluppato 
da Agostino Santa- croce (direttore 
creativo e art) e Alfredo Borrelli 
(copy), verte sulla proposta di un 
viaggio imperdibile attraverso le disav-
venture nel mondo. Taglio e commer-
cio illegale di albe- ri, per lo sfrutta-
mento industriale del legno - soprat-
tutto da parte di imprese italiane -, 
stanno distruggen- do un patrimonio 
millenario di cultura e biodiversità. 
Con questa iniziati- va, si conclude un 
anno di intensa collaborazione tra 
Greenpeace e la divisione non profit 
dell’agenzia roma- na, che ha scelto 
di porre strategia e creatività al servi-
zio di una comunicazione diretta e provocatoria al donatore, fa-
cendolo sentire protagonista, con l'utilizzo di rimandi e immagini 
del suo vissuto quotidiano. 

Campagna Greepeace 
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“Gli italiani e lo sci” è la ricerca quantita-
tiva che Astra-Demoskopea ha condotto 
per Dolomiti Superski, il maggior carosello 
sciistico composto da 12 comprensori per 
un totale di 450 impianti e 1.200 km di 
piste, su un campione rappresentativo 
della popolazione italiana ultra 14enne 
superiore a 50 milioni di persone e realiz-
zata attraverso 5.488 interviste telefo-
niche, somministrate con i l  metodo 
C.A.T.I. 
I risultati della ricerca evidenziano un’im-
magine dello sci straordinariamente posi-
tiva. 4 sciatori su 5 affermano, infatti, che 
lo sci è uno sport meraviglioso ed ecci-
tante, perché capace di dare sensazioni 
forti, nonché un’ottima occasione per 
meditare e ritrovare se stessi. Inoltre 
l’87% degli sciatori predilige questo sport 
capace di mettere a contatto l’uomo con la 
natura e utile per il benessere e la salute 
del corpo e dello spirito. Solo il 3% ne 
denuncia gli aspetti negativi, prezzi inclusi. 
I benefici però non sono solo personali, 
perchè per l’80% degli intervistati sciare è 
un “bel modo per stare con i figli e i famil-
iari” e per il 74% “un’occasione per attività 
di gruppo”, utile anche per conoscere 
gente nuova (59%).  
Lo sci in Italia è quindi un fenomeno di 
gruppo: un’esperienza prevalentemente 
condivisa capace di rafforzare vincoli ami-
cali e familiari, un fattore di coesione e 
rasserenamento sociale. 
Ma qual è la stazione sciistica dei sogni?  
L’interesse per la località di moda e trendy 
è molto basso. Prevale, all’opposto, la 
passione per la genuinità e autenticità 
delle stazioni sciistiche (82%), con buona 
neve (93%) e piste ben tenute, segnalate 

e sicure (92%), immerse nella natura in-
contaminata e soleggiate (87%). Le lo-
calità ideale, però, deve essere adatta 
anche a chi non scia, facile da raggi-
ungere e ottimale per famiglie con bam-
bini. 
Ma quanto sono bravi gli italiani sullo sci? 
Secondo la ricerca, 23 sciatori su 100 si 
definiscono principianti. Tra questi preval-
gono le donne e gli abitanti del meridione 
che per ragioni geografiche prediligono il 
mare alla montagna. 47 sostengono di 
essere discreti sciatori, mentre 23, in parti-
colare uomini residenti nel settentrione, 
affermano di essere bravi. Infine si di-
chiarano molto bravi giovani uomini resi-
denti nelle maggiori città e nel Triveneto (7 
su 100). 
Secondo l’analisi effettuata da Astra-
Demoskopea lo sci è considerato uno 
sport sostanzialmente democratico, adatto 
a persone di ogni ceto sociale. In generale 
le vacanze invernali sono reputate sponta-
neamente accessibili dal punto di vista dei 
prezzi, considerati elevati solo dal 19%. 
Ciò che conta, infatti, sono le numerose 
offerte che rendono la scala dei prezzi 
verticalmente molto lunga, nonché sta-
gioni sciistiche particolarmente conven-
ienti (per esempio prima di Natale e dopo 
l’Epifania) e strutture alberghiere per tutte 
le tasche. 
Infine, la frequenza e l’intensità della 
pratica dello sci non è direttamente pro-
porzionale al reddito, dato che non 
dipende dalla disponibilità economica, 
bensì dalla passione, la quale coinvolge 
identicamente i ceti abbienti e quelli medi, 
oltre ai più anziani che grazie allo sci non 
hanno smesso di restare giovani. 

Dolomiti Superski: lo sci è salute e socialità 

Un unico skipass  
per 450 impianti di  

risalita e 1.200  
chilometri di piste: 
alcune offerte di 
Dolomiti Superski 

 
*Skipass da 1 a 28 giorni  
 
*Skipass “10 giorni su 14  a scelta”   
 
*Skipass 12 giorni a scelta nell’arco 
della stagione a € 360,00 
 
*Per Juniores nati dopo il 25.11.1990  
a € 250,00 
 
*Skipass plurigiornaliero trasferibile 
per famiglia con bambino fino a 3 
anni (escluso stagionale e 12 gg. nella 
stagione) 
 
*Skipass stagionale Validità 25 novem-
bre 2006 – 25 aprile 2007; è una tessera 
personale (foto gratuita): 
€ 630,00  per adulti dal 24.12.2006 
€ 460,00 per Juniores (nati dopo il 2-
5.11 .e per “Supersenior” ultrasettanten-
ni (nati prima del 25/11/1936) 
€ 190,00 per bambini (nati dopo il 2-
5.11.1998), se l’adulto accompagnatore 
acquista uno stagionale. 
 

Offerta speciale 
 

Prevendita particolarmente conve-
niente: € 570,00 per chi acquista lo 
skipass stagionale entro il 23/12/2006 
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Donnamoderna.com regala un viaggio 
Su www.donnamoderna.com, domani, partirà un concorso che 
mette in palio uno splendido viaggio in Sudafrica. Per partecipare 
è sufficiente stampare, compilare e inviare il coupon presente sul 
sito www.donnamoderna.com. Tra tutti i coupon pervenuti sarà 
estratto un soggiorno (incluso volo aereo a/r) per due persone in 
Sudafrica di 13 giorni. Il tour toccherà la più bella città del Suda-
frica, Città del Capo, si sposterà all’interno verso Johannesburg 
per poi raggiungere le Cascate Vittoria tra Zambia e Zimbabwe, 
permettendo così di ammirare e scoprire i luoghi in cui pulsa la 
natura selvaggia. È inoltre già on line il concorso organizzato in 
collaborazione con DTC, Diamond Trade Company, che mette in 
palio sette meravigliosi anelli in oro bianco e diamanti. Per vince-
re i gioielli è sufficiente collegarsi al sito www.donnamoderna.com 
e registrarsi. Entrambi i concorsi si concluderanno il 23 dicembre 
mentre l’estrazione si svolgerà entro il 10 gennaio 2007. 
IBM: soluzione hardware centralizzata 
IBM ha annunciato che la sua divisione Internet Security Systems 
offrirà una nuova soluzione hardware per la gestione di sicurezza 
centralizzata. Basata sul già esistente software IBM Proventia® 
Management SiteProtector™, la nuova appliance è progettata 
per rendere più semplice la gestione del controllo centralizzato 
delle proprie componenti di sicurezza alle aziende di tutte le di-
mensioni. Proventia Management SiteProtector aiuta a ridurre il 
peso ed i costi elevati legati alla gestione di sicurezza attraverso 
un controllo globale e centralizzato delle varie reti aziendali e 
delle componenti degli host di sicurezza. A differenza di altre 
offerte concorrenti, SiteProtector consente alle aziende di gestire 
centralmente l’intera gamma di tecnologie di Internet Security 
Systems – incluse la prevenzione da intrusioni network-based, 
sistemi multi-funzione, sicurezza di server e desktop, gestione 
delle vulnerabilità, anomaly detection e sicurezza e-mail – attra-
verso un unico prodotto.  
Mutti comunica con Adsolutions 
A pochi mesi dall’ultima campagna, Mutti, azienda leader del 
pomodoro in scatola, ritorna a comunicare instore con la conces-
sionaria Adsolutions, con una pianificazione più importante rispet-
to alla precedente e puntando sull’affissione al suolo. Il nuovo 
flight che sviluppa giornalmente circa 1,2 milioni di contatti con i 
responsabili d'acquisto, ha avuto inizio il 13 Novembre e termine-
rà il 26. L’operazione interessa numerosi ipermercati e supermer-
cati appartenenti a sette insegne differenti e dislocati nel Nord e 
Centro Italia, di cui cinquantaquattro inseriti nei Centri Commer-
ciali. Per questa campagna Mutti, ci mette il “cuore”, un cuore 
fatto di tanti pomodori rossi che abbracciano i prodotti Doppio e 
Triplo concentrato di pomodoro nei due packaging tubetto e latti-
na: “Concentrati di sapore” e “Concentrati di benessere" gli slo-
gan. La creatività ripropone quella impiegata a fine Luglio in nu-
merosi ipermercati e supermercati italiani, a dimostrazione dei 
buoni risultati dell’attività pubblicitaria precedente. L’obiettivo a-
ziendale è quello di sviluppare ulteriormente le vendite dei con-
centrati di pomodoro, che garantiscono una funzione antiossidan-
te e anti-aging naturale, grazie all’  Licopene. 
Nasce Radio Key: online da lunedì 
È nata Radio Key – La Voce dell’ICT, il primo servizio in Italia di 
Radio-on-Demand interamente dedicato a Telecomunicazioni, 
Media ed Internet, promosso e prodotto da Key4biz. I contenuti di 

Radio Key si potranno ascoltare dal desktop, si potranno scarica-
re sul lettore Mp3 o sul telefonino di ultima generazione. 
Radio Key offrirà ogni giorno 3 canali: Key News, Il Giornale Ra-
dio di Key4biz, con 2 edizioni al giorno, alle 14:00 ed alle 18:30; 
Convegni e Workshop, una selezione dei più importanti dibattiti e 
confronti, con la disponibilità dei singoli interventi audio ed una 
serie di contenuti a valore aggiunto editoriale sui personaggi e sui 
temi trattati;  Le Dichiarazioni del Giorno, pareri e prese di posi-
zione di personaggi del mondo delle istituzioni, delle imprese e 
dell’università sui temi caldi delle ultime ore. L’appuntamento è 
sul Web per lunedì 27 novembre 2006, alle 14:00 con Radio Key.  
Con Prodea è già Natale 
Ha preso il via e proseguirà fino al 3 Dicembre l’attività di 
Street&Guerrilla Marketing realizzata da Prodea per il cliente Mc 
Arthur Glen. 
Anticipando notevolmente le festività, alcuni promoters vestiti da 
babbo natale hanno invaso le principali vie dello shopping roma-
no e con modalità one to one hanno distribuito migliaia di voucher 
omaggio da spendere presso i prestigiosi negozi di Castel Roma-
no Designer Outlet. La promozione, valida dal 1° al 24 dicembre 
da diritto al ritiro di un buono omaggio del valore di 25,00 € pres-
so la GIFT HOUSE sita all’interno della nuova area outlet. Per 
usufruire dell’omaggio è sufficiente recarsi in uno dei tanti punti 
vendita delle più famose marche presenti nel centro ed esibirlo 
alla cassa. I voucher sono nominali e non cumulabili. 
L’attività on the road prevede di sviluppare oltre 90.000 contatti 
one to one sulla città di Roma. Accountig e coordinamento a cura 
di Stefania Bindolo di Prodea Roma. 
Ricerca dei prodotti tipici in Italia  
Nell’ambito degli incontri organizzati in varie città per la presenta-
zione della Ricerca sulla Comunicazione dei Prodotti Tipici in 
Italia, commissionata da Unicom in collaborazione con Unionca-
mere e realizzata nel 2006 dall’Istituto Datacontact, dopo Milano, 
Pescara, Cuneo, Latina, Rimini e Treviso, il prossimo incontro è 
previsto il 24 Novembre a Modena, alle 18,00 presso la Fiera di 
Modena (V.le Virgilio) con l’Intervento di Mauro Martini - Presi-
dente Terziario Servizi Modena, Stefano Prampolini - Assessore 
alle Politiche Economiche del Comune di Modena e Graziano 
Poggioli - Assessore Agricoltura e Alimentazione Amministrazio-
ne Provinciale di Modena. Lorenzo Strona - Presidente Unicom, 
illustrerà le motivazioni e gli obiettivi della ricerca mettendo in 
evidenza l’importanza delle radici antiche nella nuova economia. 
Rapporto Aberdeen su Wonderware 
“I clienti che utilizzano le soluzioni software di Wonderware han-
no ottenuto un significativo miglioramento in numerose aree criti-
che del manufacturing rispetto a quanti impiegano altri software 
intelligenti”. È questo il risultato dell’ultimo “Benchmark Report on 
Manufacturing Intelligence” di Aberdeen Group, che ha preso in 
considerazione oltre 500 aziende attive in differenti settori produt-
tivi. La ricerca si è focalizzata sulle realtà che, in tempo reale, 
utilizzano le informazioni provenienti dalla produzione e dal siste-
ma informativo per supportare la proprie scelte con l’obiettivo di 
raggiungere l’eccellenza operativa.  
Da questo studio emerge che Wonderware eccelle, in particolare, 
nel miglioramento del sevizio ai clienti. Ma sensibili benefici sono 
stati rilevati anche nella produttività,  e nel throughput.  
http://us.wonderware.com/products/ppm. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 
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2° convegno  
di TOP-IX 

The Ad Store Italia per Barilla 
Riscoprire i gusti più semplici ed autentici valorizzando il proprio tempo. E’ questo il 
“manifesto” del sito Puri Sapori Barilla (www.purisapori.it), giunto alla sua seconda 
release. The Ad Store Italia ha curato il progetto legato alla linea di tortelloni in cinque 
diversi sapori, integrando il sito internet, del quale ha curato i contenuti, con altri stru-
menti on e off line: concorso, attività di viral marketing e materiale pop. L’agenzia che 
fa parte del system internazionale Ad Store ha studiato una suddivisione del sito web 
in quattro aree prin- cipali. Particolarmente 
interessante e coin- volgente è la sezione 
“Crea la tua cena ideale”; da qui gli utenti 
possono registrarsi e spedire un’e-mail d’in-
vito a cena ad ami- ci, familiari e conoscen-
ti, personalizzando il menù ed il contesto. In 
questo modo pos- sono partecipare al con-
corso che permette di vincere premi firmati 
Legnoart e un sog- giorno all'insegna del 
benessere nella prestigiosa spa Villa 
Eden di Merano. Ma il sito Puri Sapori è 
anche tanto altro: la sezione “Un cuore di 
puro sapore” pre- senta la linea di prodotti 
Barilla che porta il nome del sito e fornisce 
“deliziosi” aneddoti sugli ingredienti principali; in “Più sapore ai tuoi momenti” si posso-
no trovare suggerimenti per gestire al meglio il tempo a propria disposizione: non solo 
ricette, ma anche idee per viaggi e tempo libero, oltre ad approfondimenti storici e 
culturali. “Invito al sapore” presenta invece la promozione destinata ai punti vendita 
che consente di vincere eleganti sottopiatti per dare un tocco di raffinatezza alla pro-
pria tavola. Il concept che guida tutto il progetto – spiega Natalia Borri – è proprio 
quello di legare gusto e genuinità che da sempre caratterizzano i prodotti Barilla, al 
tempo come risorsa fondamentale di ognuno di noi.  
Per questo si è scelto di costruire un sito che permette a chi lo esplora di trovare 
spunti per vivere al meglio i momenti personali e in compagnia. 

Internet  e  le tecnologie ICT hanno cam-
biato alla radice il nostro modo di vivere,  
di  pensare  e  di  lavorare.  
Una rivoluzione digitale ormai parte inte-
grante  del nostro mondo e che ha fornito 
a tutti nuovi servizi e nuove opportunità  di  
business.  Ma  quale impatto sta avendo la 
Rete sui nostri modelli  sociali  ed  econo-
mici  e  quali  sono  le tendenze previste 
dagli esperti del settore? Sono questi gli 
interrogativi al centro della conferenza 
annuale “Internet, un  sistema  aperto  per  
lo sviluppo della società”, che il TOP-IX, 
con il supporto  organizzativo  del  CSI-
Piemonte,  organizza  per  il  6 dicembre 
prossimo  a Torino, presso il Centro Incon-
tri della Regione Piemonte (corso Stati 
Uniti 23, Torino). Dopo  l’apertura  dei  
lavori  da parte di Giovanni Ferrero - Pre-
sidente di TOP-IX  - le due sessione mat-
tutine saranno moderate da Silvano Gior-
celli - Direttore  Generale TOP-IX. Nella 
prima sessione verranno inquadrati i modi 
in  cui la rete influenza il vivere quotidiano, 
le politiche del territorio e l’erogazione dei 
servizi al cittadino. Interverranno: Cristiano 
Antonelli (Università   di   Torino),  Roberto  
Moriondo  (Regione  Piemonte),   Marco 
Mezzalama (Vicepres idente CSI-
Piemonte) e Ezio Barbero (Sanpaolo IMI). 
Nella  seconda  sessione  si  discuteranno 
le visioni strategiche con cui i grandi  pro-
duttori  e  gestori di telecomunicazioni si 
stanno sfidando oggi sul   mercato.   
Interverranno:  Danilo  Vivarelli  
(Fastweb),  Mauro    Nanni (Telecom Ita-
lia), Francesco Deleo (Wind) e Giuseppe 
Bonacina (BT Italia). Il  pomeriggio,  mo-
derato da Lele Dainesi -giornalista- sarà 
incentrato sui casi  aziendali  che  meglio 
hanno saputo prevedere l’orientamento 
vincente del  web.  Il dibattito sarà dedica-
to alle strategie di investimento per il pros-
simo  futuro.  Ne discuteranno Costantino 
Caroppo (Seat Pagine Gialle), Derek  An-
derson  (Level3),  Paolo Andreotti (RCS 
Multimedia), Enrico Noseda (Skype), Giu-
seppe Accardi (TestaWebdv) e Pier Carlo 
Ottoni (Emisfera). Saranno   inoltre   pre-
senti   in   sala   alcuni  bloggers nazionali  
che interagiranno  con i relatori durante il 
dibattito e racconteranno l’evento sui loro 
siti. La  partecipazione  al  convegno  è  
libera.  Per  ulteriori informazioni e iscrizio-
ni: www.top-ix.org, 011.8390191, iscrizio-
ni@top-ix.org. 

Wlf, l’agenzia di advertising del network 
Brand Portal che da quasi 10 anni cura 
le campagne di sensibilizzazione, infor-
mazione e raccolta fondi per Airc, ha 
realizzato una nuova campagna pubblici-
taria per promuovere la Giornata Nazio-
nale per la Ricerca sul Cancro, prevista 
per venerdì 24 novembre. La campagna 
prevede uscite stampa, affissioni, comu-
nicati radio e attività di direct marketing. 
La Giornata per la Ricerca sul Cancro è 
un evento di informazione e sensibilizza-
zione sui progressi fatti dalla Ricerca sul 
Cancro, nonché un’occasione per racco-
gliere fondi. L’obiettivo della campagna 
pubblicitaria, realizzata sotto la direzione 
creativa di Oscar Morisio e Paolo Gorini, 
è quello di comunicare com’è cambiato il 
concetto di malattia: la patologia non è 
più legata all’organo, ma ai geni del DNA 
del tumore che causa il male. L’headline 
recita infatti: “Dai geni del cancro nasco-
no le nuove cure”. Nel visual, una donna 
è accovacciata all’interno di un microsco-
pio, che riprende il logo di AIRC, comuni-
cando un senso di protezione. Oltre alla 
campagna istituzionale, le attività di co-

municazione prevedono uscite stampa e 
comunicati radio a sostegno dell’iniziati-
va “Un goal per la Ricerca”, grazie alla 
quale, durante le partite di campionato di 
sabato 25 e domenica 26 novembre, i 
giocatori di serie A e di serie B inviteran-
no il pubblico a inviare un sms a favore 
della Ricerca. Nello spot radio e nell’an-
nuncio stampa realizzati da Wlf alcuni 
calciatori famosi e personaggi dello spet-
tacolo rinnovano lo stesso messaggio, 
invitando gli ascoltatori a unirsi tutti con 
Airc nella lotta contro il Cancro. Lo 
speaker spiega: “In occasione della Gior-
nata per la Ricerca sul Cancro, oggi tifia-
mo tutti per la stessa squadra”. La cam-
pagna pubblicitaria è pianificata da AIRC 
sui maggiori quotidiani e periodici nazio-
nali, in affissione su tutto il territorio e sui 
materiali di direct marketing. I comunicati 
radio sono pianificati sulle principali emit-
tenti nazionali e locali. Brand Portal, offre 
servizi di advertising, marketing digitale, 
media planning, ufficio stampa, below 
the line, comunicazione istituzionale, 
pubblica, politica ed elettorale, publi-
shing, architettura e marketing design. 

Wlf per la giornata sul cancro 
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L’intevista: Radionorba, radio di flusso 
E’ nata nel 1976 da un gruppo di imprenditori pugliesi guidati 

dall’Ingegner Luca Montone e 
oggi, a trent’anni di vita, è l’e-
mittente radiofonica leader nel 
Sud Italia. Radionorba è consi-
derata oggi una radio di flusso 
molto legata al suo territorio. 
Non a caso Norba è il nome 
prelatino di Conversano, uno 
degli insediamenti più antichi 
della Puglia. L’emittente, dal 
2002 guidata da Marco Monto-
ne, vanta un progetto editoriale 
che mescola linguaggi globali e 
locali nella musica, nell’informa-
zione, nell’intrattenimento. Ab-
biamo incontrato Titta De Tom-
masi, direttore artistico della 
radio dal 1986 e con lui abbia-
mo parlato del presente e del 
futuro editoriale di Radionorba. 
Qual è il punto di forza  
di Radionorba? 
La nostra è una radio di  flusso 
che propone trasmissioni molto 
diverse tra loro. Alla base di 
tutte c’è il profondo legame con 
il territorio che passa attraverso 

l’informazione e la presenza fisica sul territorio. Siamo inoltre una 
sorta di laboratorio sperimentale. Per esempio, siamo stati noi, 
negli anni ’90 a proporre una trasmissione in diretta radio e tv con 
Andy Luotto. Esperienza che pensiamo di riproporre a gennaio. 
Radio e tv in contemporanea.  
Non si toglie cosi il fascino alla radio? 
Sicuramente si.. Però si tratta di esperimenti che vanno anche 
fatti con tute le difficoltà che comportano. Sono infatti diversi i 
linguaggi, le scenografie. Uno studio radiofonico è solitamente 
buio, quello televisivo non può esserlo. 
Quanti speaker lavorano a Radionorba oggi?  
Quale l’età media? 
10 speakers in settimana che diventano 12 nel weekend. L’età 
media è di 27/28 anni. Alta ma nemmeno molto rispetto ad altre 
realtà. 
Come è strutturato il palinsesto? 
Partiamo alle 6 del mattino per chiudere all’una di notte. I condut-
tori si alternano in vari orari. Tra i programmi di punta ci sono 
Cozza Bar di Gianni Simioli, trasmissione trash in onda tutti i gior-
ni alle 13 e HIstory di Sandra che va in onda alle 18 e offre una 
retrospettiva della musica del passato più o meno recente. Que-
ste due trasmissioni vanno in onda da Napoli dove abbiamo la 
nostra seconda sede. 
Quale il target di ascoltatori? 
Dai 15 ai 44 anni. L’informazione attrae soprattutto un pubblico 
maschile fra i 25 e i 44 anni, mentre gli eventi in palinsesto e la 
musica attirano i giovani tra i 15 e i 24 anni.  
Ci sono novità in vista? 
Dal punto di vista dell’informazione stiamo lavorando ai notiziari 

regionali che si affiancheranno a quelli areali già attivi. Poi ripro-
porremo “Battiti Live”, spettacolo itinerante condotto dai dj di Ra-
dionorba che nel 2006 ha coinvolto artisti come i Negramaro, 
Caparezza e Sud Sound System e un pubblico di 300 mila perso-
ne. Tra gli eventi anche “Suoni dalla Caverna”, concerti dal vivo 
dei migliori autori di musica italiana in onda dalla Caverna, l’audi-
torium della radio. 
LifeGate Radio: oltre lo spot 
Tra i progetti di LifeGate Radiogrande on air in questo momento 
figura “Radio Galleria Illy”, studiato per la nota azienda produttri-
ce di caffè. All’interno dello spazio temporaneo Galleria Illy in Via 
Pontaccio 8 a Milano, fino al 6 dicembre, vengono promossi una 
serie di incontri culturali e happening. LifeGate Radio ha ideato 
una colonna sonora ad hoc, una radio a tutti gli effetti, con un 
proprio palinsesto in funzione degli eventi, ascoltabile sul sito Illy 
e presso la galleria per tutta la durata della manifestazione. A 
questo si affianca l’ideazione di cd personalizzati e la gestione di 
eventi live, il sabato sera durante l’aperitivo delle 19.00. Altro 
progetto è “Life is a Carnival”, realizzato con Kia Motors Italia: 
una trasmissione radiofonica “on the road” da una monovolume 
Kia Carnival allestita a studio radiofonico mobile per attraversare 
la penisola ospitando prestigiosi nomi del mondo dello spettacolo, 
in onda ogni giovedì alle 18.20 su LifeGate Radio.  
La fiction di Mediaset vince senza  
inutili protagonismi: interviene Guido 
Barbieri, direttore fiction e diritti  
di Mediaset 
“Mediaset  - afferma Barbieri - è pienamente soddisfatta del suc-
cesso della propria fiction. Un successo confermato dalla naviga-
zione sicura di tutti i titoli, senza alcuna sospensione in corso 
d’opera né in prima serata né in day time, sia per quanto riguarda 
la lunga serialità sia con riferimento alle sitcom e alle soap.  
Quanto ai dati, non ci perdiamo in una ragnatela di numeri, ne 
diamo uno solo che dice tutto: la media d’ascolto complessiva 
delle sei fiction programmate da Mediaset in stagione (L’onore e 
il rispetto, I Cesaroni, Distretto 6, La freccia nera, L’uomo che 
rubò la Gioconda, Codice rosso) raggiunge il 24.7% tra il pubblico 
dai 4 ai 64 anni, la quasi totalità dei telespettatori interessanti per 
chi fa pubblicità in tv. Questo risultato, da paragonare al 21.7% 
medio delle proposte Raifiction, dimostra anche la forza editoriale 
delle produzioni Mediaset orientate al pubblico più giovane e atti-
vo, e volutamente complementari a quelle Rai che tengono nella 
giusta considerazione le fasce di telespettatori più anziane. 
Questa complementarietà deve però fare i conti con il positivo 
aumento dell’offerta fiction sia nei palinsesti Rai sia Mediaset, 
crescita che costringe a serate in cui le proposte inevitabilmente 
si sovrappongono, come ben sa la Rai che ieri sera ha program-
mato “Capri” contro l’ultima puntata di “Distretto di polizia”. 
Detto questo, il successo della fiction italiana è sotto gli occhi di 
tutti e ce ne rallegriamo. Insistere con l’inutile idea della gara de-
gli ascolti è fuorviante e non rende un buon servizio alla fiction 
italiana. E stupisce che questa ossessione nasca proprio in chi 
dovrebbe pensare principalmente al servizio pubblico. Non capia-
mo perciò le dichiarazioni trionfalistiche e ostili di Raifiction - con-
clude Barbieri - e ci dispiace che provengano da un grandissimo 
professionista forse più attento a inutili protagonismi personali 
che al futuro di un genere sempre più premiato dal pubblico”.  

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 

Titta De Tommasi 
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Martedì 21 novembre, le Reti Mediaset sono risultate leader in 
prime time con 12.174.000 telespettatori totali (46.51% di share 
sul target commerciale) e in seconda serata con 5.116.000 tele-
spettatori totali  (share del 48.38% sul target commerciale).  
En plein per Canale 5, che si aggiudica il prime time con il 2-
6.87% di share sul target commerciale e 6.928.000 telespettatori 
totali; la seconda serata con una share del 22.85% sul target 
commerciale e  6.928.000 telespettatori totali e le 24 ore con il 
23.61% di share sul target commerciale e 2.162.000 telespettatori 
totali. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, gli ottimi ascolti di "Striscia la notizia”, programma 
più visto della giornata sul pubblico 15/64 anni, con il 32.83% di 
share sul target commerciale e 8.501.000 telespettatori totali; 
la chiusura in bellezza di “Distretto di Polizia 6” (con picchi del 
40.7% di share nel target commerciale alle ore 23.30), che ha 
raccolto nel primo episodio 5.776.000 telespettatori totali e una 
share del 22.62% sul target commerciale e nel secondo 
5.615.000 telespettatori totali e una share del 28.17% sul target 
commerciale; 
su Italia 1, sempre bene “Le Iene Show” che hanno totalizzato 
3.169.000 telespettatori totali con una share del 16.19% sul target 
commerciale; 
l’ultima puntata di  “Mai dire reality”, della Gialappa’s Band, ha 
ottenuto una share del 23.59 % tra il pubblico 15/64 e 1.422.000 
telespettatori totali e un picco del 28.6% sul target commerciale. 
A seguire, bene “Altrove – liberi di sperare”, di Maurizio Costan-
zo, che ha realizzato il 18.39% di share sul target commerciale e 
611.000 telespettatori totali.  
su Retequattro,  molto bene il film “Duro da uccidere”, che regi-
stra 2.310.000 telespettatori totali e una share del 7.77%   sul 
target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Martedì 21 “Capri”,  e' stato il programma piu' seguito e ha supe-
rato l'ultima puntata di “Distretto di polizia”. La fiction Rai ha infatti 
totalizzato il 25.14 di share e un ascolto di 6 milioni 586mila tele-
spettatori. Successo di Raiuno anche nell'access prime time con 
“Affari Tuoi” che ha registrato il 30.15 di share con 8 milioni 685-
mila telespettatori, e ha battuto “Striscia la notizia” su Canale 5 
(share 29.37, 8 milioni 501mila telespettatori). Ancora piu' netto il 
distacco nel periodo di sovrapposizione, dalle 20.47 alle 21.29, in 
cui Raiuno registra il 30.44 con 8 milioni 792mila telespettatori 
mentre Canale 5 ottiene il 28.97 pari a 8 milioni 366mila telespet-
tatori. Nel preserale di Raiuno nuovo record di ascolti per 
“L'Eredita'”, con il 33.46 di share e 6 milioni 311mila telespettatori 
nella “Sfida dei 6” e il 39.14% pari a 8 milioni 992mila nel gioco 
finale. Le altre proposte Rai in prima serata sono state su Raidue 
il film “Against the ropes” visto da 1 milione 842mila telespettatori 
con il 6.65 di share e, su Raitre, il programma d'informazione 
“Ballaro'” che ha registrato un ascolto di 2 milioni 822mila tele-
spettatori e il 10.46 di share. 
In seconda serata il programma piu' seguito e' stato “Porta a por-
ta”, su Raiuno, che ha registrato il 21.85 di share pari a 1 milione 
397mila telespettatori, mentre “Matrix” su Canale 5 e' stato visto 
da 768mila telespettatori con il 13.43 di share. Su Raidue il pro-
gramma di Rai Sport “Martedi' Champions” ha totalizzato il 9.33 
di share con 944mila telespettatori. 
Alle 20.00 sempre vincente l'informazione del Tg1 che registra il 
33.20 per cento, contro il 25.63% ottenuto dal Tg5. 
Nel pomeriggio di Raiuno ottimo risultato per la prima puntata de 
“Lo Zecchino d'Oro”: la prima parte ha registrato il 28.09 di share 
con 3 milioni 4mila telespettatori, cresciuti a 3 milioni 718mila con 
il 26.41% nella seconda parte. Su Raidue ascolti record per 
“L'Italia sul Due” che, nella seconda parte, ottiene il 26.45 di 
share pari a 2 milioni 843mila telespetattori.  

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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MARTEDI’ 21 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 2.162 970 564 3.265 1.713 3.689 6.928 2.513 
share 23,61% 22,50% 17,40% 24,46% 20,19% 22,59% 26,87% 22,85% 

Italia 1 
ascolto medio 1.122 355 279 1.801 1.168 1.634 2.843 1.759 
share 13,50% 8,15% 10,09% 15,47% 12,79% 10,84% 12,25% 18,48% 

Rete 4 
ascolto medio 865 410 400 1.749 786 1.160 2.404 844 
share 7,23% 8,38% 6,91% 9,58% 6,65% 5,03% 7,39% 7,05% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.149 1.735 1.243 6.815 3.667 6.483 12.174 5.116 
share 44,34% 39,04% 34,40% 49,51% 39,63% 38,47% 46,51% 48,38% 

Rai 1 
ascolto medio 2.550 1.478 1.061 2.474 2.390 6.046 7.527 2.688 
share 20,66% 27,00% 22,90% 16,49% 17,67% 26,32% 21,79% 18,53% 

Rai 2 
ascolto medio 1.030 491 518 2.024 1.766 1.389 1.866 929 
share 9,71% 7,86% 10,88% 12,85% 16,48% 7,93% 7,26% 8,28% 

Rai 3 
ascolto medio 930 260 406 1.233 688 2.308 2.744 937 
share 8,07% 6,19% 10,34% 7,60% 5,88% 11,13% 8,42% 6,93% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.510 2.229 1.985 5.732 4.845 9.742 12.137 4.554 
share 38,44% 41,05% 44,12% 36,94% 40,03% 45,37% 37,47% 33,74% 

La7 
ascolto medio 287 247 111 344 387 438 640 397 
share 2,88% 4,89% 2,69% 2,31% 4,03% 2,88% 2,19% 3,37% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 493 337 171 584 455 866 1.249 634 
share 5,01% 7,47% 5,44% 4,54% 4,59% 4,37% 4,37% 5,55% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 694 275 345 653 899 1.241 2.010 758 
share 8,57% 6,83% 13,18% 6,22% 11,45% 8,42% 8,59% 7,64% 
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SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

FIRC AIRC
Con la ricerca, contro il cancro.

Per capire e confrontarsi insieme sui risultati
e i prossimi traguardi della Ricerca.

24 NOVEMBRE 2006
GIORNATA PER LA RICERCA SUL CANCRO

DAI GENI DEL CANCRO
NASCONO LE NUOVE CURE.

800.350.350 CCP 307272 www.airc.it

www.airc.it
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