
In pochi giorni Google incassa in Europa due 
pesanti inchieste: la prima, come è noto, 
riguarda il video sulle violenze al ragazzo 
disabile di Torino e vede indagati dalla Pro-
cura di Milano due cittadini statunitensi che 
in tempi diversi sono stati legali rappresen-
tanti della società. La seconda è iniziata in 
Belgio e si riferisce a presunte violazioni del 
diritto d’autore. Quest’ultima vicenda vede 
come protagonista Copiepresse, ente che 
gestisce i diritti d'autore dei giornali in lingua 
francese e tedesca, che ha accusato Google 
di "caching", ossia l’utilizzo di articoli messi 
gratuitamente sul web anche dopo che essi 
sono stati ritirati e diventano disponibili solo 
a pagamento. Copiepresse sostiene che il 
motore di ricerca non ha il diritto di fare alcu-
na copia di un contenuto senza chiedere 
preventivamente il consenso.  
Google ha sostenuto che l'ingiunzione, ac-
colta dal Tribunal des Referes di Bruxelles, 
dovrebbe essere rigettata, perché il motore 
di ricerca non viola alcun copyright. Venerdì, 
un tribunale belga ha annunciato che aspet-
terà fino all'inizio del 2007 per applicare u-
n'ingiunzione che impedisca a Google di 
riprodurre brani di notizie dalla stampa bel-
ga. In ogni caso, Goggle e Copiepresse han-
no comunicato alla corte di essere disponibili 
a un accordo extragiudiziario. Non è la prima 
volta che Goggle deve affrontare un proble-
ma come questo. Infatti, davanti a un tribu-
nale americano pende una denuncia presen-
tata dall'agenzia France-Press; mentre con 
Sofam (gruppo rappresentativo di fotografi 
belgi) e con Scam (rappresentativo dei gior-
nalisti) Google ha raggiunto un accordo per 
chiudere la causa.  

Disney: è il primo tra i teens 
Secondo i risultati di Doxa Junior&Teens, l’indagine sui ragazzi di età compresa tra i 5 
e i 18 anni, condotta da Doxa, che analizza i loro atteggiamenti, comportamenti, espo-
sizione ai media e le loro abitudini di consumo, il brand Disney anche quest’anno è 
primo nel segmento ragazzi, grazie alla riconferma della leadership dei periodici e al 
crescente successo di Disney Channel. 
Nel consumo conta molto l’opinione dei teens 
I ragazzi 5-18 anni, circa 7,7milioni in Italia, sono sempre più “opinion leader”, tanto è 
vero che le idee dei più giovani hanno il potere di influenzare le decisioni di acquisto di 
tutta la famiglia: la loro ‘parola’ pesa per circa il 50% nella scelta delle marche di pro-
dotti alimentari (soprattutto per i consumi fuori pasto), dei prodotti per la scuola ma 
anche sull’abbigliamento, e in misura minore sul cellulare (40%) e sugli altri prodotti 
tecnologici (circa 20%). 
Comunicano col cellulare ma utilizzano sempre di più Internet e l’email 
Per comunicare con loro e raggiungerli bisogna sapere quali e come utilizzare i diversi 
media: leggono giornali e riviste, ma usano sempre più internet, soprattutto per la 
mail, guardano spesso la televisione ma quando si parla di pubblicità ammettono che 
“ce n’è troppa”  e che “interrompe i programmi sul più bello”.        continua a pag. 3 
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Tempesta su 
 Google 

Parte oggi la campagna online ideata da 
Profero Italia che promuove Allianz Casa 
Tua, il nuovo prodotto di Allianz Subalpi-

na (gruppo Allianz) dedicato alla prote-
zione della casa e della famiglia. L’agen-
zia guidata da Nicola Silvestri ha curato 
sia la creatività che la pianificazione me-
dia. Copy Margherita Weiss, art director 
Luca Armari, account executive Alessio 
Petracchi. Il media planning si è concen-
trato sul target uomini tra i 35 ed i 55 

anni ed ha pianificato la campagna su 
Yahoo, Repubblica, Class, Msn, Libero, 
Tiscali, Virgilio e Borsa Italiana. La cam-

pagna comprende sei soggetti creativi e 
una jump page. Il concept, attraverso 
ipotesi concrete di danno, presentate con 
un linguaggio ironico e surreale, punta a 
rafforzare il posizionamento di Allianz 
Subalpina, da sempre conosciuta per la 
qualità, serietà e praticità delle soluzioni 
offerte. 

On air oggi Alleanza Casa Tua 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it
www.multiplayer.it


Nel Natale di PUMA® c’è l’eroina Michelle Yeoh 

Colmar on air solo su Eurosport 
Colmar, brand leader nell’abbigliamen-
to sportivo invernale, presenta la nuo-
va campagna televisiva che sarà piani-
ficata in esclusiva europea su Euro-
sport ed Eurosport 2 a partire dal saba-
to 25 novembre, all’interno dei princi-
pali eventi di Sport Invernali. 
Lo spot - realizzato nei formati 15’’ e 
30’’ - veicola l’immagine del brand Col-
mar, da sempre sinonimo di storia, 
forza e dinamicità, legandola al tema 
della passione, in linea con il nuovo 
claim dell’azienda “skiwear for pas-
sion”.  
Nello spot, il protagonista nutre una 
profonda passione per volare, un senti-
mento che attraversa gli anni rimanen-
do intatto nel ricordo di un bambino e 
che si sublima nella perfezione atletica 
del volo con gli sci che chiude il filma-
to. Il film - girato in pellicola, in parte in 
Alta Badia ad alta velocità, in parte in 

studio, è stato prodotto da Advertising 
Design Studio Milano. 
Per il pubblico lo spot è disponibile on 
l ine,  in  antepr ima,  a l  l ink : 
www.adstudio.eu/spotcolmar/spot.html. 
Regia a cura di Alessandro dall’Olio; 
Art Director Claudio De Corrado, Diret-
tore della fotografia Vladan Radovich. 
Presente per il nono anno consecutivo 
su Eurosport, Colmar ha scelto una 
pianificazione pubblicitaria a 360° che 
abbraccia, oltre al mezzo televisivo, 
anche Internet, con una campagna 
banner sul sito eurosport.com e sulle 
versioni nazionali inglese, italiana, 
francese, spagnola e tedesca. 
Viene inoltre confermata la partnership 
che vede Eurosport.com fornitore uffi-
ciale dei contenuti editoriali per l’area 
“News sportive” e “News di sport inver-
nali” del sito internet Colmar 
(www.colmar.it). 

È online su MSN la campagna promozionale 
di Lucky Red per il lancio del film “Il mio mi-
gliore amico”, l’avvincente commedia france-
se con Daniel Auteuil e Dany Boom che u-
scirà nelle sale italiane il 6 dicembre.  
Digitando l’indirizzo http://www.msn.it/
ilmiomiglioreamico si accede allo speciale 
minisito interamente dedicato al film, ricco di 
curiosità e con un’ampia galleria di immagini.  
Grazie all’ironico trailer del film si incontra 
François, l’antiquario di successo, protagoni-
sta di questa brillante commedia che, duran-
te una cena in occasione del suo complean-
no, si rende conto di non avere amici nono-
stante una vita piena di impegni. François 
accetta la scommessa lanciata dai suoi col-
leghi che lo sfidano a presentare il suo mi-
glior amico entro 10 giorni!  
Inizia così la caccia all’amico: a fianco di 
François in questa intrigante avventura c’è lo 
stravagante taxista Bruno impersonato da 
Dany Boom. 

Lucky Red online 

PUMA® ha annunciato la sua campagna 
pubblicitaria per le vacanze natalizie 2006, 
con la premiata attrice Michelle Yeoh. La 
campagna pubblicitaria – con realizzazioni 
su stampa/ televisive/ online/e affissioni – 
mette in risalto la bellezza e l’eleganza 
delle arti marziali oltre allo stile e alla raffi-
natezza dei prodotti PUMA.    I visual bi-
anchi e cristallini della campagna trasmet-
tono un’immagine invernale, mentre il 
tagline “Holiday Heroes” celebra l’essenza 
della stagione. 
Ultimo capitolo di una collaborazione con-
tinua con il regista e fotografo Andrew 
Zuckerman, la campagna si apre in uno 
splendido scenario bianco, ornato con 
motivi e decorazioni di ispirazione asiat-
ica.  Associato alle musiche tradizionali 
dell’Asia, lo sfondo contribuisce a creare 
immagini strepitose cariche di suspence.  
L’azione si svolge con Michelle Yeoh nel 
ruolo di eroe natalizio, impegnata a resp-
ingere i cattivi in avvincenti sequenze di 
arti marziali. Le scene d’azione ricordano 
quelle rese celebri da Yeoh sul grande 
schermo, tra cui il celebre film La Tigre e il 
Dragone. In una scena, Yeoh utilizza un 
fiocco di neve come stella gettante; in 
un’altra l’attrice di origine malese utilizza 
due ghiaccioli come bastoni ninja. 
“Ancora una volta stiamo dimostrando alla 
clientela che PUMA si differenzia grazie 
all’arguzia e alla creatività esclusiva che la 
contraddistinguono,” ha dichiarato Antonio 
Bertone, Direttore Funzionale Gruppo 

Brand & Marketing, PUMA. “Con questa 
pubblicità la nostra intenzione era di diver-

tirci e creare un Natale Kung Fu.” 
"Una delle cose che mi premeva maggior-
mente ottenere in questo spot è il senso di 
eleganza ed energia,” ha dichiarato il reg-
ista Andrew Zuckerman. “Michelle pos-
siede questa incredibile esperienza di 
danza – ogni suo movimento è armonioso 
– che speravo davvero di arrivare in un 
luogo che fosse molto più ampio ed ele-

gante." 
I filmati pubblicitari saranno trasmessi a 
livello mondiale in Asia, Europa e America 
in spot di 30 secondi, anche su canali 
come MTV, VH1 e Comedy Central. Gli 
spot televisivi e cinematografici terminano 
con il messaggio “Holiday Heroes,” che 
simboleggia il bigliettino regalo attaccato 
alle sorprese natalizie in ogni parte del 
mondo. Sulle riviste di tutto il mondo 
saranno pubblicate sette realizzazioni 
pubblicitarie su stampa. Tre di queste 
raffigurano Yeoh sospesa a mezz’aria in 
pose di arti marziali. Le pubblicità sulla 
stampa raffigurano i modelli di Natale 
PUMA in voga, tra cui Texture Boot, Bar-
barella, Top Cell Speed, Levitation e XCII, 
oltre alla classica scamosciata PUMA 
“Clyde”.  Sul sito PUMA.com sarà inoltre 
inserito un micro-sito Holiday Heroes. Il 
sito propone un gioco interattivo con Mi-
chelle Yeoh. Gli utenti possono inoltre 
vedere gli spot televisivi, scaricare sfondi 
ed esplorare i prodotti Holiday PUMA.  
Maggiori informazioni sul sito http://
www.puma.com/holiday. 
Credits: Regista: Andrew Zuckerman; 
Direttore della Fotografia: Newton Thomas 
Siegel; Società di produzione: @radical 
media; Produttore: Veronica Madrigal; 
Effetti visivi: Kieran Walsh, Version 2: 
Agenzia di produzione: Late Night & Wee-
kends; Agency Producer: Alex Vlack; 
Agenzia di Grafica:  
Gregory Bonner Hale, Londra. 
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segue dalla prima...Tuttavia, un quarto di 
loro dichiara al tempo di stesso di trovare 
interesse nel guardare la pubblicità, e di 
utilizzarla come mezzo di informazione sui 
prodotti.  
Il cellulare continua a cre-
scere ed è diventato ormai 
lo strumento di comunica-
zione preferito fra i ragazzi. 
Hanno a disposizione del 
denaro, seppur con una 
tendenza in calo nel corso 
degli ultimi anni, da spen-
dere per lo più per le picco-
le spese del quotidiano. La 
cifra spesa ogni mese varia 
ovviamente in base all’età: 
da poco meno di 10€ per 5-
7 anni a circa 60€ dei 17-
18enni. 
Le spese principali (cibo, 
vestiti, cellulare) sono sem-
pre più a carico del genitore che per altro 
si dimostra spesso disponibile anche nei 
confronti di richieste ‘extra’. 
La percezione dei soldi a disposizione e le 
esigenze crescenti in termini di spesa, 
rendono i più grandi via via più insodisfatti 
della quantità di denaro che hanno a di-
sposizione (il 30% circa dei 14-18enni 
dichiara ‘di avere a disposizione molti me-
no soldi di quanti gliene possano servire’) 
I periodici Disney 
Tra i ragazzi 5-13enni la lettura dei perio-
dici Disney ha registrato buoni risultati: i 
due terzi del campione ha letto almeno un 
periodico Disney nel lungo periodo (ossia 
nell’ultimo anno per i mensili e negli ultimi 
3 mesi per i settimanali). Tra questi  lettori 
sono in aumento i ragazzi particolarmente 
fedeli al mondo Disney, ossia coloro che 
leggono solo periodici Disney e che rap-
presentano il 19% del campione 5-13enni 
(+5 vs. 2005).  Questo dato è ancor più 
rilevante se si considera l’aumento dei 
ragazzi che non hanno letto alcun periodi-
co negli ultimi 12 mesi (20% nel 2006 vs. 
15% nel 2005).  
Tra  ragazzi più grandi di 14-18 anni la 
lettura dei periodici Disney interessa il 
22% del campione. Rispetto ai Junior, 
l’aumento dei non lettori su questo target 
sembra essere anche più rilevante. 
Topolino, risulta sempre il settimanale più 
letto dal target Junior: il 44% dei ragazzi 
5-13 (pari a 2.081.100 bambini) ha letto 
Topolino letto negli ultimi tre mesi. 
Questo dato riconferma la leadership di 
Topolino, che risulta largamente il settima-
nale più letto nella fascia 5-13. soprattutto 

in considerazione del fatto che solo il 63% 
del target Junior ha letto almeno un setti-
manale negli ultimi 3 mesi. 
Ma anche tra i Teens gli estimatori di To-
polino non mancano: il 16.2% della fascia 

14-18 anni, pari a 475.260 
ragazzi, ha letto almeno 
una volta Topolino negli 
ultimi 3 mesi. 
La lettura di periodici  
e libri 
Il 63% dei ragazzi 5-13 anni 
ha letto almeno uno dei 
settimanali testati negli ulti-
mi 3 mesi; il 69% ha letto 
almeno un mensile nel lun-
go periodo (ultimi 12 mesi). 
Se consideriamo la lettura 
dell’ultimo numero, circa un 
terzo dei ragazzi ha letto un 
settimanale negli ultimi 7 
giorni e il 42% un mensile 

nelle ultime 4 settimane. 
Fortemente legato alla lettura dei periodici 
e della televisione è il tema dei personaggi 
dei fumetti e dei cartoni animati. Il mondo 
dei characters rimanda da una parte ai 
personaggi ‘classici’ quali Topolino, Pape-
rino, e Tom&Gerry, dall’altra a quelli 
‘moderni’ Simpson, Harry Potter e per il 
mondo femminile Winx e Witch. Tra i per-
sonaggi emergenti si fanno largo i prota-
gonisti dei cartoni animati di nuova anima-
zione, nati sui canali satellitari e sempre 
più dominio del largo pubblico, Kim Possi-
ble e Spongebob i principali. 
La lettura di libri tra i ragazzi è stabile.  
Il 66% dei 5 e i 13enni e il 57% dei 14-
18enni ha letto almeno un libro (non sco-
lastico) nel corso dell’ultimo anno. La quo-
ta dei ‘veri lettori’, quei ragazzi che hanno 
letto almeno 3 libri nel corso dell’anno (al 
netto di chi ha letto un solo libro o due, 
spesso su consiglio / obbligo degli inse-
gnanti) è attorno al 30%,  con una mag-
gioranza delle ragazze lettrici rispetto ai 
maschi.  
La lettura si delinea sempre più come 
fenomeno legato alle abitudini dei genitori 
e ad un livello di istruzione elevato.  
Tra i generi di libri più letti prevalgono i 
libri di avventura e i libri a fumetti; tra i 
bambini piccoli i libri di fiabe, tra i ragazzi 
più grandi i libri gialli. 
La televisione 
In media in un giorno feriale i ragazzi tra i 
5 e i 18 anni dedicano alla TV circa 1 ora 
e 40 minuti. Il picco degli ascolti per la 
totalità dell’universo considerato si rag-
giunge tra le 20.00 e le 21.00 si raggiun-

ge. Particolarmente apprezzate la fascia 
pomeridiana, dalle 16.00 alle 19.00, so-
prattutto dai Junior e e la prima serata dai 
Teens. In termini di dotazioni tecnologi-
che: il 19% dei 5-13enni e il 17% dei 14-
18enni possiede Sky; il 10% del campione 
5-18 anni possiede il digitale terrestre; il 
76% dei più piccoli e l’83% dei 14-18enni 
possiede il lettore DVD.  
Le preferenze per i generi si modificano 
necessariamente con l’età. Quasi solo 
cartoni animati tra i più piccoli, quindi tele-
film e programmi comici e umoristici con il 
crescere dell’età. Sul campione Teens si 
afferma l’ascolto e il gradimento dei pro-
grammi di musica, un codice che caratte-
rizza il mondo giovanile e che in quanto 
condiviso diviene strumento di comunica-
zione. Abbonati e non abbonati a Sky ten-
dono a differenziarsi sempre più nel con-
sumo del mezzo televisivo: l’offerta di Sky 
condiziona e veicola ascolto e preferenze 
di genere, e quindi soprattutto programmi 
per bambini in età prescolare, film e tele-
film. 
I canali dedicati 
Disney Channel/Disney Channel +1 si 
conferma anche quest'anno il canale sa-
tellitare per ragazzi più conosciuto dal 
campione 5-13 anni, con un vantaggio di 
10-11  punti sul primo concorrente. In ter-
mini di conoscenza spontanea (primo ca-
nale satellitare citato spontaneamente) la  
leadership  è assicurata dal 22% di cita-
zioni  mentre a livello di conoscenza totale 
(spontanea+sollecitata) DC/DC+1 conti-
nua a essere conosciuto da oltre la metà 
dei bambini 5-13 anni (57%).  
Toon e Playhouse Disney, gli altri due 
canali che compongono il multiplex di Walt 
Disney Television Italia, ottengono il 14% 
di conoscenza totale.  Anche sul campio-
ne genitori DC/DC+1 conferma la sua 
leadership con un valore di primo citato 
del 27%.  La conoscenza totale di DC/+1 
è invece pari al 54%. 
Parlando di canali preferiti  Disney Chan-
nel si conferma il primo canale preferito 
dai bambini abbonati 5-13 anni con il 41% 
di preferenze, a 30 punti percentuali dal 
concorrente che segue. Disney Channel si 
conferma il canale satellitare per ragazzi 
più conosciuto da bambini e genitori, sul 
target 5-13 anni. Buoni risultati per Boo-
merang, e i canali più nuovi Toon Disney, 
Playhouse, Nickelodeon e Jetix. 
I più grandi spostano il loro ascolto anche 
sugli altri canali dell’offerta di Sky: Sky 
Cinema. Sky Sport, Fox e Discovery i più 
graditi. 

I teens e la comunicazione, rapporto DOXA 2006 

La pubblicità 
non è molto  

gradita dai teens 
ma informa sui 

prodotti. Lettura 
stabile: almeno 

un libro all’anno. 
Televisione: 100 
minuti al giorno 

in media. 
Internet serve 
a studiare... 
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Natale a New York con Kuoni Tour Operator 
Il prossimo 15 dicembre uscirà in tutte le 
sale cinematografiche il film “Natale a 
New York” prodotto da Luigi e Aurelio De 
Laurentis e diretto da Neri Parenti. Oltre al 
folto cast di attori tra cui Christian De Sica, 
Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Claudio 
Bisio, Fabio De Luigi, Elisabetta Canalis e 
Alessandro Siani, sarà protagonista il mar-
chio del tour operator Kuoni che figura tra 
gli sponsor della produzione.  
La sponsorizzazione prevede la pubblica-
zione del logo in tutta la cartellonistica ma 
anche la presenza in una scena del film 
quando gli attori parleranno di Kuoni come 
del miglior tour operator con cui organiz-
zare la propria vacanza. Durante tutte le 
proiezioni cinematografiche, inoltre, prima 
dei titoli di testa passerà un breve spot in 
cui il logo Kuoni sarà associato al mes-
saggio: “Kuoni, leader delle vacanze in 
America”.  

Sul sito del film www.nataleanewyork.it 
sarà attivo un link al sito del tour operator 
dove sarà possibile scaricare immagini, 
screensaver e wallpaper.  

La collaborazione, infine, preveder un’ini-
ziativa legata al DVD del film che uscirà in 
primavera per il quale è in fase di studio 
un grande concorso.  
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La Commissione Servizi e Prodotti dell'Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni 
ha emanato, nel fine settimana, una serie 
di provvedimenti o indicazioni di notevole 
rilevanza, sulla tutela dei minori nella tv, 
sulla vendita dei servizi a distanza e sulla 
regolamentazione della radio digitale.  
La tutela dei minori 
Per quanto riguarda la tutela dei minori, 
l’Agcom ha adottato 
un atto di indirizzo 
sul rispetto dei diritti 
fondamentali della 
persona, della dignità 
personale e del cor-
retto sviluppo fisico, 
psichico e morale e 
dei minori nei programmi di intratteni-
mento. L'Autorità ha richiamato le emit-
tenti pubbliche e private e i fornitori di 
contenuti a rispettare i principi fondamen-
tali del sistema radiotelevisivo posti a 
garanzia degli utenti, con specifico ri-
guardo all'armonico sviluppo dei minori e 
alla dignità e ai diritti fondamentali della 
persona. Ritenendo che anche i pro-
grammi di intrattenimento debbano esse-
re improntati ai principi di responsabilità 
sociale, rispetto delle opinioni degli uten-
ti, che caratterizzano obbligatoriamente i 
programmi di informazione, l'Autorità ha 
richiamato le emittenti e i fornitori di con-
tenuti ad evitare il ricorso a volgarità gra-
tuite, turpiloquio, rappresentazione di 
violenza fisica e verbale, allusioni o rap-
presentazioni di natura sessuale tali da 
offendere la dignità umana o la sensibilità 
dei minori. L'Agcom, inoltre, ha invitato 
ad adottare cautele rafforzate nel corso 
delle trasmissioni in diretta e a valutare, 
nella predisposizione della scaletta e 

nella scelta degli ospiti, i rischi potenziali 
di violazione delle norme di correttezza. 
Vendita servizi Tlc a distanza 
Per quanto riguarda la pratica degli ope-
ratori di tlc di far sottoscrivere contratti di 
fornitura del servizio a distanza, l’Autorità 
ha rilevato una serie di anomalie proce-
durali che si riflettono sulle numerose 
contestazioni da parte delle associazioni 

a difesa dei 
consumato-
ri. Infatti, 
spesso, al 
n o r m a l e 
contratto si 
a c c o m p a -
gna l'attiva-

zione di servizi supplementari non richie-
sti da parte del consumatore o la modifi-
cazione delle condizioni inizialmente pat-
tuite. Per questo, il Consiglio dell'Autorità 
ha adottato un regolamento che introdu-
ce diverse norme a tutela degli utenti. 
Partendo dalla necessità di una maggiore 
trasparenza e certezza giuridica, l’Autori-
tà ha deciso di disciplinare i contratti a 
distanza nelle diverse fasi della loro sti-
pula (proposta – informazione - contatto - 
perfezionamento mediante acquisizione 
del consenso informato). In particolare, le 
nuove norme prevedono:  
• l'obbligo di fornire al potenziale cliente, 
in caso di proposta telefonica, precise 
informazioni riguardo al proponente, alla 
società per conto della quale avviene il 
contatto telefonico, allo scopo del contat-
to telefonico nonché, in caso di in equivo-
ca volontà di adesione alla proposta ma-
nifestata, il numero assegnato alla relati-
va pratica. 
• L'obbligo di dare al cliente certezza 

giuridica dell'avvenuta conclusione del 
contratto, mediante l'acquisizione del 
consenso informato con la registrazione 
integrale della conversazione telefonica, 
e l'invio al recapito indicato dall'utente di 
uno specifico modulo di conferma, non 
oltre lo stesso giorno in cui il contratto 
inizia a esplicare i suoi effetti 
• La specifica garanzia di regolarità e 
continuità nell'erogazione del servizio 
mediante il divieto assoluto di sospensio-
ne dello stesso a fronte del mancato o 
ritardato pagamento. 
• Il divieto di fornire beni o servizi di comu-
nicazione elettronica diversi da quelli e-
spressamente concordati; nel caso ciò 
avvenga, gli operatori dovranno provvede-
re a loro spese al ripristino delle condizioni 
preesistenti, mentre nessun corrispettivo 
potrà essere addebitato al cliente.  
Sono state previste anche sanzioni (da 
un minimo di 58.000 a un massimo di 
2.500.000 euro) per la mancata osser-
vanza di queste norme, e la pubblicazio-
ne sul sito web dell’Autorità delle inosser-
vanze eventuali. 
Regolamento radio digitale 
Per adeguare l'attuale regolamentazione 
della radio in tecnica digitale, il Consiglio 
dell'Autorità ha deciso l'avvio di una con-
sultazione sulla fornitura di servizi radio-
fonici in tecnica digitale attraverso nuovi 
standard tecnologici. Lo scopo del prov-
vedimento è quello di verificare l'interes-
se per l'introduzione di nuove tecnologie 
in Italia e raccogliere elementi di valuta-
zione per adeguare l'attuale regolamen-
tazione della radio digitale, fondata sullo 
standard T-DAB, in un'ottica di maggior 
pluralismo e innovazione”. 

Mauro Albera 

Agcom, nuove regole su minori, Tlc e radio dgt 

L’Agcom emana indicazioni 
molto vincolanti e innovative 

per la tutela dei minori,  
la vendita di servizi Tlc  

e radio digitale 
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Italia: acquisti on-line in ascesa 
In Italia gli utenti Internet hanno raggiunto i 20 milioni e da una 
ricerca EIAA Mediascope Europe risulta che nel 2005 il valore 
medio degli articoli/servizi acquistati online in Italia è stato tra i 
più alti d’Europa. Gli intervistati Italiani che hanno dichiarato di 
fare acquisti online negli ultimi sei mesi del 2005 hanno speso in 
media 449,53 euro su Internet. Anche la ''e-generation'', la gene-
razione degli adolescenti, rappresenta un target facilmente rag-
giungibile attraverso la pianificazione online: da una ricerca Euri-
spes risulta, infatti, che  il computer viene usato dall'89,4% dei 
ragazzi, che navigano nell'81,1% dei casi, dimostrando  un’attitu-
dine sempre crescente verso la Rete. Poter adattare rapidamente 
le campagne online degli inserzionisti, specialmente in previsione 
degli eventi stagionali, è proprio uno dei vantaggi delle soluzioni 
promozionali di Yahoo!. Per ottimizzare la pianificazione delle 
campagne ed essere operativi da subito Yahoo! mette a disposi-
zione dei propri inserzionisti account manager che possono pre-
sentare ricerche dettagliate per ogni settore di attività.  
Bresciani Cover All alla Triennale 
Bresciani Cover All, azienda del Gruppo Bresciani, leader in Italia 
nella fornitura di tendostrutture, è partner del progetto della Trien-
nale che ha riguardato la realizzazione della nuova sede dedicata 
all’arte contemporanea nel quartiere Bovisa. La zona, coinvolta in 
un importante progetto di riqualificazione e di sviluppo della città, 
ha visto sorgere le tendostrutture, due padiglioni posizionati a “L”, 
progettate dall’azienda bresciana e destinate ad ospitare i proget-
ti della Triennale legati alle forme contemporanee dell’arte. 
Gran galà Amadè 
Venerdì 1 dicembre 2006 alle 21.00, in occasione del 250° anni-
versario della nascita di W. A. Mozart, presso la Chiesa di San 
Tomaso Cantauriense a Verona (dove suonò il grande composi-
tore salisburghese) la Mozart Chamber Orchestra presenta il 
“Gran Galà Amadé 1756-2006”.  Il concerto per pianoforte e or-
chestra -ad entrata libera- è offerto da Venice Channel alla città 
scaligera. Saranno presenti le telecamere della televisione. 
La Mozart Chamber Orchestra sarà diretta dal Maestro Nicola 
Guerini. La pianista Beatrice Magnani sarà la solista. Un dolce 
omaggio sarà offerto da Bauli. 
Samsung promuove Eragon 
Samsung Electronics, leader nella telefonia mobile e nei sistemi 
di telecomunicazione, lancia una partnership con la Twentieth 
Century Fox per rendere disponibili sui propri cellulari i contenuti 
del fantasy “Eragon”, di prossima uscita nelle sale cinematografi-
che d’Europa. Grazie a questa partnership, i possessori dei cellu-
lari Samsung di tutta Europa potranno ricevere in esclusiva e 
gratuitamente trailers, screensaver e wallpaper di “Eragon” prima 
della sua uscita sul grande schermo, semplicemente scaricandoli 
dal sito www.samsungmobile.it. Alla promozione del fantasy è 
legato anche un concorso a premi in tutta Europa.  
Il sole24ORE: guida gli stranieri  
Con Il Sole 24 ORE la prima delle 4 guide dedicate agli stranieri 
che vivono e lavorano nel nostro Paese ogni lunedì in regalo col 
quotidiano. Si tratta di una guida pratica, monotematica tradotta 
in 4 lingue: arabo, rumeno, inglese e spagnolo. Le regole generali 
e i documenti è il titolo del primo appuntamento (tutte le informa-
zioni su visto d'ingresso, permesso di soggiorno, rinnovo e gli 

uffici a cui rivolgersi); lunedì 4 dicembre uscirà Il lavoro dipenden-
te, che illustrerà i diversi tipi di contratto, gli adempimenti e obbli-
ghi per il datore di lavoro, fino alle sanzioni per chi dà lavoro ai 
clandestini. La terza uscita sarà dedicata a Colf e badanti in fami-
glia (i passi per mettere in regola collaboratrici e assistenti fami-
liari, calcolo dei contributi trimestrali); l’ultimo appuntamento con 
Il lavoro autonomo, la casa e i risparmi: come avviare un'attività 
in proprio, come comprare casa e ottenere un mutuo o aprire un 
conto corrente. 
John Elkann: apprezzabile  
il restyling de La Stampa 
Sono passati appena cinque giorni dal cambio di veste grafica e 
contenutistica e i lettori de La Stampa sono già cresciuti del 25% 
e notevole è stato il successo del sito internet del quotidiano. Lo 
ha comunicato John Elkann, presidente di Itedi, la società edito-
riale cui appartiene il giornale: “Il progetto di rinnovamento è nato 
dalla consapevolezza che viviamo in un mondo a colori e dall'esi-
genza di rendere il giornale più maneggevole”. Il direttore, Giulio 
Anselmi,  ha citato tra i punti di forza del suo quotidiano “essere 
una voce autonoma, nazionale ma con forti radici in Piemonte, 
Liguria di Ponente e Valle d'Aosta, la capacità di dare il senso 
delle partite di potere raccontando però anche delle storie”. 
Censis ha indagato il rapporto  
tra italiani e lingue straniere 

Censis, con l'associazione LetitFly, ha realizzato un’indagine sul-
la conoscenza delle lingue straniere degli italiani (un campione di 
2.500 individui residenti e 1.600 imprese con più di due dipen-
denti sul territorio nazionale, in quattro rilevazioni dall'ottobre 200-
5 al giugno 2006). Il quadro è contraddittorio: gli italiani si dichia-
rano molto interessati alle lingue straniere e ne riconoscono l'im-
portanza nella vita di tutti giorni e nel lavoro, ma sono incapace di 
sostenere una conversazione in un’altra lingua. Infatti, dai dati è 
emerso che il 66,2% della popolazione italiana sostiene di cono-
scere almeno una lingua straniera, prima fra tutte l'inglese 
(45,4%), seguita da francese (35,5%), tedesco (7%) e spagnolo 
(5,6%). Ma solo il 36% della popolazione si reputa in grado di 
sostenere una conversazione in una lingua diversa da quella 
madre. La conoscenza delle lingue appare legata a una dimen-
sione ricreativo-affettiva, l'occasione principale di utilizzo è legata 
ai viaggi, alle comunicazioni con amici e conoscenti, alla lettura di 
libri e alla navigazione in internet. Anche il mondo del lavoro sem-
bra affetto dalla stessa dicotomia. Il 76% delle imprese italiane 
ritiene importante avere al suo interno del personale con compe-
tenze linguistiche, addirittura il 55,4% lo vorrebbe con competen-
ze legate agli idiomi dei paesi emergenti, solo che il 51% non 
ritiene necessario organizzare al suo interno corsi se non si utiliz-
zano le lingue e il 65,9% si accontenta di una conoscenza mini-
ma, "giusto per poter leggere i manuali e navigare su internet". 
Niente di strano quindi, se il 66,1% delle imprese non valuti la 
conoscenza delle lingue al momento dell'assunzione e nel 45,4% 
dei casi si richieda solo una semplice autovalutazione della cono-
scenza della lingua. L'indagine ha anche studiato il rapporto degli 
immigrati con la lingua italiana, scoprendo che il 92,1% la ritiene 
importante per fare amicizia con gli italiani, l'83,5% è in grado di 
comprendere bene il nostro idioma, il 63% di comprendere un 
testo scritto e il 43,3% di scrivere. L'85,6%, infine, ritiene impor-
tante imparare e capire i nostri usi e le nostre abitudini.  
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I Web-life: giovani, ricchi, colti e sono 2 milioni 
Nel secondo trimestre del 2006 gli utenti 
Internet sono 21,2 milioni.  
Secondo un’ indag ine Nie lsen/ /
NetRatings e Commstrategy promossa 
da Fineco The New Bank, di questi il 
10% ha messo Internet al centro della 
vita di tutti i giorni, utilizzando i servizi 
evoluti resi possibili dalla diffusione del-
la banda larga. Nonostante siano 2,2 
milioni, questi individui rappresentano i 
maggiori utilizzatori dei servizi Internet 
più evoluti e generano più della metà del 
tempo complessivo speso online dagli 
italiani.  
Il profilo del Web-life 
Il popolo dei Web-life ha un profilo defi-
nito: è composto da utenti giovani adulti 
(quasi due su tre hanno tra 25 e 49 an-
ni), con alta scolarizzazione (uno su tre 
ha laurea/post-laurea), con un reddito 
medio-alto (oltre i 36.000 euro per poco 
meno della metà dei dichiaranti), che 
dedicano ad internet un tempo di circa 2 
ore al giorno. 
Molto più tempo in Internet... 
“Sono in Internet quattro volte il tempo 
dell’utente medio in rete e la loro pre-
senza si fa sentire”, commenta Fiamma 
Petrovich, Senior Manager di Com-
mstrategy. “Utilizzano sistemi di comuni-
cazione web-based come instant mes-
saging e soluzioni voice over IP, leggo-
no e scrivono blog, rielaborano contenu-
ti digitali e condividono la loro produzio-
ne con altri utenti”. Nell’utenza a banda 
larga l’uso delle internet application in-
crementa il tempo sul web del 70% per 
sessione (con una frequenza più alta del 
35%). 
La comunicazione orizzontale 
La rotte attraverso cui i Web-life si muo-

vono nella rete digitale non sono ancora 
quelle degli utenti medi. A essere privi-
legiati sono i siti che consentono la co-
municazione orizzontale e la condivisio-
ne di conoscenza, che si basano su 
meccanismi di fiducia nei confronti degli 
altri utenti o, almeno, di un gruppo.  
I Web-life rappresentano il 38% degli 
utenti Skype; la metà frequenta blog-
ger.com e splinder.it, due tra i principali 
sistemi di blogging, dove leggono com-
menti e informazioni di altri utenti e/o ne 
scrivono di propri. Per quanto riguarda i 
contenuti condivisi rappresentano il 60% 
dell’utenza italiana di Wikinews (il servi-
zio di Wikipedia che permette agli utenti 
di pubblicare notizie) e il 46% di quella 
di MySpace. 
I mezzi che consulta il Web-life 
I Web-life integrano l’informazione pro-
veniente dal “basso” (da altri utenti), con 
quella delle testate tradizionali. Anche in 
questo caso, tuttavia, la loro dieta risulta 
articolata. Oltre a quelli dei principali 
quotidiani italiani, consultano siti di a-
genzie stampa (quattro web life su dieci 
fruiscono di ansa.it) e di testate estere 
(sono il 50% degli utenti italiani di CNN 
e New York Times). Arricchiscono poi 
ulteriormente la loro dieta di informazio-
ne con servizi sms (sono loro il 40% 
degli utenti sull’area mobile del Corriere 
della Sera, ad esempio). 
Tra i Web-life, 130.000 individui sono 
clienti di Fineco. Questi usano internet 
tutti i giorni per un’ora in media, sull’in-
sieme dei siti che preferiscono, mentre 
più del 10% del loro budget time, un 
giorno su quattro, è dedicato a Fineco.  
Che i Web-life siano una quota impor-
tante della clientela Fineco non stupi-

sce: il consumo di informazione e di 
risorse di conoscenza è, infatti, il tratto 
principale che contraddistingue chi sce-
glie i servizi solo online. L’utilizzo per i 
servizi finanziari di un operatore “pure 
internet” rappresenta già conferma di un 
rapporto maturo con la rete digitale; 
all’interno dei clienti poi si distingue 
questo gruppo attivo ad altissimo consu-
mo che costruisce in internet una pro-
pria vita digitale molto articolata. 
All’interno del repertorio dei preferiti dai 
più di 2 milioni di Web-life la visita a siti 
di informazione verticale si configura 
come comune. Cristina Papini, Project 
Manager in Nielsen//Netratings spiega: 
“Questa popolazione si distingue dall’u-
tente medio di internet proprio per le 
letture molto vaste che fa: la visita a 
Reuters (4 volte più frequentato, rispetto 
all’utente medio) è combinata con l’a-
scolto di community come Finanzaonline 
o Iaconet (sono loro il 30% degli utenti, 
su entrambi i siti); Fineco stessa viene 
ad essere, in questo paniere variegato, 
una destinazione di servizio”. 
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Un tocco di 
USA a Milano 

Neo Borocillina è su Mediaset 
On air da ier, domenica 26 novembre, 
sulle reti Mediaset la campagna idea-
ta da Grey Italia per Neo Borocillina, 
marchio fondamentale nel settore dei 
farmaci d’elezione contro il mal di gola 

del gruppo farmaceutico bolognese 
Alfa Wassermann. 
Lo spot, caratterizzato da eleganti 
immagini metropolitane, descrive me-
taforicamente l’effetto dell’utilizzo di 

Neo Borocillina, visualizzando lo sce-
nario che, da invernale e negativo, si 
trasforma in solare e positivo, eviden-
ziando così l’immediata efficacia del 
prodotto. 
Da sempre Alfa Wassermann ricono-
sce l’importanza dell’automedicazio-
ne, consapevole del delicato compito 
a cui sono chiamati coloro che opera-
no in un settore nel quale la sicurez-
za, l’affidabilità e l’efficacia sono valo-
ri primari per il target di riferimento. 
L’impegno del marchio bolognese si 
concretizza nella volontà di trasmette-
re ai consumatori la vicinanza concre-
ta dell’azienda e dei suoi prodotti, 
attraverso l’utilizzo di una comunicazio-
ne che pur trattando argomenti specia-
listici non perde in fascinazione. 
Credits: 
Casa di Produzione: Flying 
Regia: Paolo Calcagni 
Musiche: Sound knowledge 

Un tocco di Stati Uniti a Milano: Tourism 
Massachusetts ha scelto il Grand Visconti 
Palace, prestigioso resort-hotel a pochi passi 
dal centro cittadino, come location dell’an-
nuale cena del Thanksgiving Day, tradizio-
nale appuntamento di gala che ogni anno 
riunisce i migliori partner e clienti della desti-
nazione per celebrare la festività americana 
del Giorno del Ringraziamento.  
L’evento ha visto la partecipazione di oltre 
80 tra Media, Tour Operator, Corporate Ac-
counts e Istituzioni, tra i quali spiccano la 
presenza di Simonetta Busnelli, in rappre-
sentanza dell'ufficio Commerciale del Con-
solato Americano di Milano, Wendy Moyer, 
Manager Operations di Tourism Massachus-
sets, ed Eleonora Leccardi, presidente dell’-
associazione Visit USA Italy. Teatro della 
serata è stato il maestoso Salone Visconti 
del Grand Visconti Palace, elegante sala 
impreziosita da marmi intarsiati, cristalli di 
Murano, arredi e decori classici che hanno 
avvolto gli ospiti in un’atmosfera ricca di ca-
lore e solida eleganza. La scelta dell’ente 
americano è caduta sul Grand Visconti Pala-
ce a motivo del particolare appeal che la 
struttura da sempre esercita nei confronti del 
pubblico americano. Sia per il Grand Viscon-
ti Palace che per Tourism Massachussets 
l’evento ha rappresentato il primo atto di una 
collaborazione che si auspica proficua e 
duratura.  
Per suggellare tale rapporto, nel corso del 
2007 Tourism Massachussets supporterà il 
Grand Visconti Palace nell’organizzazione di 
un evento analogo presso l'Eliot Suite Hotel 
di Boston, evento al quale presenzierà lo 
Chef del Grand Visconti Palace, Sebastiano 
Granziol.  

Il primo dizionario di Hinglish 
La scrittrice e docente Baljinder Mahal ha realizzato The Queen's English: How 
To Speak Pukka, un dizionario che introduce e guida nel mondo dell’Hinglish, quel 
risotto linguistico che mescola  inglese, punjabi, urdu e hindi, che nel sub-
continente indiano è una lingua artificiale che si sta velocemente sviluppando. 
Qualche esempio? going doolally: diventare matti; getting too filmi: buttarla sul 
melodrammatico; being a bit of bevakoof: essere un po' scemo. “Mi sono divertita 
parecchio a compilarlo – ha detto Mahal – la lingua non è scolpita nella pietra. E' 
fluida e organica. L'inglese di Chaucer non è quello di Shakespeare. l'Hinglish è 
divenuto quasi di tendenza. L'élite lo parla, Bollywood lo parla nei suoi film, le 
aziende indiane lo parlano in pubblicità. In Gran Bretagna è diventato alla moda, 
in particolare tra i giovani”.  
In effetti, la tv via satellite, internet e i film diffondo senza posa l'Hinglish nel mon-
do. Mahal spiega che l'Hinglish, come lo Spanglish che si sta diffondendo nel 
mondo, è anche un linguaggio che sottolinea il ruolo globale dell'India, una delle 
economie a più rapida crescita. 
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Webchallenge, BPU vince il contest online 2006 
Si è chiuso il sipario sulla seconda edi-
zione di Webchallenge con il grande 
successo dell’evento “Multimedia Bran-
ding: esperienze e strategie innovati-
ve”, organizzato dallo staff di Softpeo-
ple Area Web&Comunicazione presso il 
T35 a Milano.   
L’originale business talk show è stato 
un momento d’incontro e confronto in 
materia di comunicazione dinamica e 
interattiva, con focus sul ruolo strategi-
co del web nel media mix delle azien-
de.  
La serata ha visto la partecipazione, 
nelle vesti di anchorman, di una delle 
figure più eclettiche dell’Internet Marke-
ting Italiano, Roberto Venturini, e la 
premiazione di Alessandro Gobbi di 
BPU Banca, vincitore del contest online 
Webchallenge 2006. 
Prove tangibili dell’importanza di una 
comunicazione sempre più 

“multimedia”, le testimonianze di pro-
fessionisti come Giuliano Giorgetti, 
Web & CRM Project Manager di AC 
Milan; Alessio Valtolina, Brand 
Manager di Heineken Italia; Massimo 
Bartoccioli, Coordinatore Master 
Executive ‘XL BRANDS’ di IED Comu-
nicazione; Maurizio Spagnulo, Commu-
nication Director di Lancia; Fabrizio 
Bellavista, Responsabile Editoriale del 
mensile ADV; Corrado Massone, Mar-
keting Manager HP Italiana PSG e Ste-
fano Colombo, creative director Publi-
cis. Proponendo case history di suc-
cesso hanno dimostrato come la multi-
medialità sia un presupposto fonda-
mentale per raggiungere il proprio 
target di riferimento in modo efficace.  
“L’evento ha superato ogni più rosea 
aspettativa e ritengo che ‘Multimedia 
Branding’ sia stato un vero e proprio 
momento di formazione manageriale, 

originale e alternativo”, dichiara Paolo 
d’Ammassa, Presidente di Softpeople 
Connexia. “Abbiamo volutamente evita-
to di proporre l’evento come un tradi-
zionale convegno-conferenza, prefe-
rendo puntare su dinamismo e intera-
zione. Per questo ringrazio tutti coloro 
che hanno creduto e partecipato alla 
realizzazione dell’evento: IED Comuni-
cazione, sponsor della serata, e i par-
tner Pubblicità Italia, Reallife TV, ADV, 
MyMarketing.net” continua Massimo 
Cortinovis, Presidente di Softpeople 
Esperia. 
Webchallenge non è solo un appunta-
mento annuale: il sito  
www.webchallenge.it sta diventando 
luogo d’incontro per tutti i professionisti 
che giornalmente si occupano di comu-
nicazione e valorizzazione del brand, 
esperti di marketing orientati alla multi-
medialità e al cliente.  
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Digidesign in Studio e Live 
Da Milano a Roma, recenti gli workshop firmati da Digidesign per 
seguire “Il workflow nella post produzione audio”: L’incontro è 
stato tenuto da Al Mooney (nella foto). Si sono presentati gli oltre 
40 partecipanti, provenienti dai maggiori studi e network operanti 

n e l l a  c a p i t a l e 
(Filmworks, Blue 
Gold, Marbea, Sound 
on Line e RadioRai 
solo per citarne alcu-
ni) che hanno assisti-
to alla presentazione 
t e n u t a  d a  A l 
(specialista Digide-
sign di post produzio-
ne) sull’utilizzo di Pro 
Tools|HD in un am-
biente audio e video, 
passando dall’inte-
grazione con un si-
stema Avid alla ge-

stione avanzata grazie alla consolle ICON D-Control. Al Mooney 
ha suddiviso il workshop in due parti: ha prima spiegato le funzio-
nalità del sistema e poi, nella seconda parte, ha effettuato delle 
simulazioni interagendo con molti dei tecnici e manager presenti 
in sala.Da ricordare che, sempre a Roma, alla bella Fonderia 
delle Arti , si era svolto poco prima l’Open Day Digidesign dedica-
to al sistema Venue Live Sound Environment. Il programma ha 
compreso un’introduzione all’ambiente Venue Live Sound Envi-
ronment integrato con un sistema Pro Tools. Gli operatori hanno 
avuto modo di visionare entrambe le consolle D-Show e la nuova 
D-Show Profile. Infatti proprio a novembre  la famiglia Venue live 
sound environment è cresciuta con l’arrivo di un nuovo elemento: 
la consolle compatta di mixaggio D-Show Profile. 
Tecnovideo per l’HDTV 
Ancora a Roma, c’è stata l’opportunità di partecipare alla manife-
stazione dedicata dall’azienda di Walter Gattuso all’alta definizio-
ne. Protagonista dell’evento la presentazione dei nuovi sistemi di 
ripesa HD di montaggio Avid Media Composer, attraverso l’espo-
sizione di apparati e dimostrazioni con la presenza di esperto 
personale tecnico. Accanto a queste demo, expo di ottiche Fuji-
non, oltre che di sistemi di ripresa Panasonic e Sony sempre alla 

scoperta delle opportunità offerte dall’HDTV e dall’MXF. Puntuali 
e attesi, gli openhouse Tecnovideo rappresentano ormai uno 
degli appuntamenti da non mancare nella Capitale per conoscere 
più a fondo le migliori tecnologie nel campo della produzione e 
post-produzione Tv. Gli approfondimenti hanno riguardato le otti-
che televisive Fujinon, i sistemi di ripresa Panasonic e Sony, le 
tipologie dei segnali HDTV e le tecnologie MXF. L’Avid Media 
Composer è stato il protagonista della sessione stage. I parteci-
panti provenienti da molteplici aziende (Alitalia, Albacom, RAI, 
Università La Sapienza, Echofilm, Blick, Andromeda, Media Te-
chnology, solo per citarne alcune) hanno ancora una volta appro-
fittato delle occasioni di crescita e formazione che Tecnovideo 
offre con puntualità. 
Avid conclude con Euroscena 
Euroscena, rilevante azienda per le produzioni televisive e cine-
matografiche, ha scelto Avid come partner tecnologico per i pro-
pri centri di produzio-
ne e post-produzione 
di Milano e Roma.  
Presente sul mercato 
da oltre vent’anni, 
Euroscena vanta un 
eccellente e innovati-
vo reparto di engine-
ering, numerose uni-
tà ENG altamente 
tecnologiche, un im-
ponente centro di 
produzione mobile in 
HD, oltre a moderni 
ed efficienti centri 
dediti alla produzione 
Tv da studio e alla 
p os t - p r o d u z i o n e . 
Alessandro Rumori, 
(foto) manager di 
Euroscena ha fatto 
n o t a r e  c h e 
“L’investimento in Avid Media Composer Adrenaline e Avid Unity 
LANshare è mirato sia allo sviluppo di nuove produzioni, di natura 
cinematografica e televisiva, in particolar modo alla realizzazione 
del programma “Il Senso della Vita” condotto da Paolo Bonolis”.  
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Il Gruppo LBI International AB, leader in Euro-
pa nella consulenza e nello sviluppo di solu-
zioni per tutti i canali digitali (Euronext Am-
sterdam, OMX Stoccolma: LBI), e operante in 
Italia attraverso la controllata IconMedialab, 
chiude il terzo trimestre 2006 in forte crescita, 
con un incremento del fatturato consolidato 
del Gruppo per il Q3 pari a 36.4 milioni di 
Euro. 
Tra i dati più significativi del Q3 del Gruppo 
LBI, focalizzatasi sul rafforzamento della rela-
zione commerciale con i 30 clienti principali 
internazionali: risultato operativo pari a 3.1 
milioni di Euro; aumento margini operativi nel 
terzo quarto 2006 pari all'8.4%;  cash flow 
pari a 2.2 milioni di Euro; risultato netto a + 
6% rispetto al Q3 del 2005; EBIT in crescita 
del 91%, con un forte incremento dei livelli 
produttivi; sensibile aumento del risultato net-
to pari a 3.0 milioni di Euro. 
"Dopo un'intensa politica di acquisizioni, fina-
lizzata al rafforzamento del posizionamento 
sul mercato europeo, gli ottimi risultati conse-
guiti a livello internazionale - dichiara Marco 
Tosi, Amministratore Delegato di IconMedia-
lab Italia - sono certamente frutto anche della 
scelta strategica del Gruppo LBI di incorag-
giare e intensificare le opportunità di collabo-
razione e di scambio sinergico fra le varie 
realtà societarie interne al network. Centrato 
l'obiettivo economico per l'esercizio 2006, 
archiviando una crescita più che significativa, 
le previsioni per il 2007 sono di realizzare un 
forte incremento degli utili, con un aumento 
sostanziale dei margini operativi. A livello 
locale, IconMedialab Italia può dirsi più che 
soddisfatta, fotografando una crescita incre-
mentale del numero degli addetti rispetto al 
Q3 2005 e un aumento dei ricavi di +42,59% 
rispetto allo stesso trimestre 2005". 

TENA sponsorizza le Leonesse 
Con grande entusiasmo la SCA Hygiene Products, l’azienda titolare del marchio 
TENA, ha deciso di sostenere le Leonesse di Santeramo in questa nuova, avvincen-
te stagione 2006/2007 del Campionato Femminile di Volley A1. 
L’incontinenza urinaria è un problema molto più diffuso di quanto normalmente si 
pensi (ne soffrono oltre 4 milioni di Italiani, spesso donne, anche giovani ed attive), 
ma anche un problema ancora nascosto, taciuto, un “tabù” di cui non si vuole parla-
re. Questo porta chi ne soffre a chiudersi in sé stesso ed a viverlo in solitudine, sen-
za cercare l’aiuto necessario a risolverlo. E ciò non migliora la vita, anzi la rende 
meno serena. TENA pensa che lo sport, ed in particolare uno sport come il Volley 
femminile, possa contribuire a vincere questo “tabù”, a far capire che di incontinen-
za si può e si deve parlare serenamente, come di tante altre normali questioni della 
vita. Perché proprio Santeramo in Colle? Per una ragione fondamentale: la Passio-
ne, che ci ha colpito e conquistato, della stupenda terra di Puglia e del pubblico di 
Santeramo che, siamo sicuri, sarà con noi sul campo e fuori dal campo per aiutarci 
a dire “no” al tabù, perché di incontinenza urinaria si inizia a parlare con serenità ed 
obiettività, nell’auspicio che chi ne soffre sappia che non è solo, e che le soluzioni 
esistono anche per questo problema. 

Trimestrale LBI 
Da oggi, lunedì 27 novembre, e fino al 5 
dicembre, sarà on air il 
secondo flight della 
campagna di Radio 
R101 dedicata al quiz 
radiofonico Sbanca 101 
condotto da Gerry 
Scotti.  
Con una pressione di 
oltre 500 Grp’s e uscite 
su tutti i quotidiani free 
press (City, Metro, Leg-
go e EPolis) con l’indi-
cazione delle frequen-
ze locali, il flight raffor-
za e rinnova il messag-
gio della campagna 
“C’è solo una radio che 
ti premia davve-
ro” (ancora in corso sui 
periodici Mondadori), sottolineando la 

cifra complessiva delle vincite finora de-
volute (183.000 €) e la 
possibilità per gli ascol-
tatori di “sbancare” an-
cora somme notevoli: 
nella puntata di lunedì 
mattina infatti sono in 
palio ben 90.000 €.  
Il record dei 78.000 €, 
vinti nella puntata del 
13 ottobre scorso, è 
quindi destinato a esse-
re superato.  
Un ottimo motivo per gli 
ascoltatori di Radio 
R101 per sintonizzarsi, 
tentare la fortuna e 
stabilire il record della 
somma più alta vinta 
nella storia della radio-

fonia.  

Sbanca 101, al secondo round 
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Cindy Crawford per Remington: conta lo stile 

È nato il Bit Tourism Award  
Un premio per eleggere la meta di sogno 
degli italiani e l’eccellenza tra operatori 
turistici: Bit - Borsa Internazionale del 
Turismo, attraverso EXPOCTS-Fiera 
Milano, in collaborazione con il mensile 
di viaggi Panorama Travel diretto da 
Giancarlo Pini, istituisce Bit Tourism A-
ward, il più prestigioso Oscar del turismo 
che raccoglierà i voti di pubblico e addetti 
ai lavori.  
Attraverso alcuni periodici e siti internet 
del gruppo Mondadori il pubblico potrà 
esprimere, sulla base di un’esperienza 
diretta o di 
“desiderata”, il 
proprio voto, 
eleggendo, nella 
categoria Italia, 
la città, la regio-
ne, il viaggio dei 
propri sogni, il 
miglior Tour 
Operator, la 
compagnia di 
navigazione con 
cui ha fatto il 
miglior viaggio, 
l’albergo o villag-
gio dove si è 
trovato meglio; 
nella categoria 
Estero, la città, 
la nazione, il 
viaggio (la desti-
nazione) dei propri sogni. La votazione 
riservata alle agenzie di viaggi italiane 
consentirà di eleggere i migliori Protago-
nisti del Turismo in ambito mondiale: la 
compagnia aerea, la compagnia di navi-

gazione, l’autonoleggio, l’hotel di città, il 
resort di vacanza, la meta (destinazione) 
più ambita, la destinazione congressua-
le, il Tour Operator a cui affidare il pro-
prio miglior cliente, il Touring Operator 
cui affidare il cliente più snob, il Tour 
Operator cui affidare il cliente curioso di 
novità. 
Bit Tourism Award prevede inoltre una 
giuria tecnica che sceglierà e premierà la 
Miglior Campagna Pubblicitaria sulla 
Stampa e l’Uomo dell’Anno per il Turi-
smo. Per votare basta collegarsi a uno 

dei siti qui elencati per cono-
scere i meccanismi del con-
corso e partecipare espri-
mendo il proprio voto entro il 
3 1  g e n n a i o  2 0 0 7 : 
ww w. a wa r d . e xp oc t s . i t ; 
www.panoramatravel.it ; 
w w w . p a n o r a m a . i t 
www.donnamoderna.com – 
www.sorrisi.com. 
Tra tutti coloro che avranno 
votato, sia del pubblico sia 
tra gli operatori professiona-
li, saranno, inoltre, messi in 
palio complessivamente 
duecentoquaranta premi 
speciali offerti da Daewoo.  
I risultati di Bit Tourism A-
ward saranno resi noti in 
occasione di una serata di 
gala presso l’Auditorium di 

Fieramilano a Rho mercoledì 21 febbraio 
2007, in cui saranno premiati i protagoni-
sti del turismo. Bit 2007 si terrà a Fiera-
milano - Rho da giovedì 22 a domenica 
25 febbraio 2007. 

Scavolini, da sempre particolarmente attenta 
al potenziamento e alla qualificazione della 
propria rete distributiva, ha di recente dato 
vita ad un importante progetto con l’apertura 
degli Scavolini Store, operazione strategica 
che mira ad un ulteriore rafforzamento dell’i-
dentità del marchio leader in Italia dal 1984. 
Gli Store sono centri cucina specializzati 
dedicati esclusivamente alla produzione 
dell’Azienda pesarese - ne sono già stati 
inaugurati una ventina e altri sono in fase di 
apertura nelle principali città italiane -, che 
affiancano i 1.000 punti vendita distribuiti 
capillarmente su tutto il territorio nazionale. 
Il format dei nuovi Scavolini Store è forte-
mente identificato con l’Azienda e ne rappre-
senta appieno la filosofia e lo stile dei pro-
dotti. Un’importante leva strategica, espres-
sione di una volontà aziendale che crede 
profondamente che la qualità dell’esperienza 
d’acquisto sia fondamentale per trasmettere 
al consumatore il valore del brand. 
In perfetta linea con i canoni estetici che 
caratterizzano il marchio e tutta la comunica-
zione aziendale, negli Store predomina il 
colore rosso che da sempre contraddistin-
gue il marchio.  
Dal punto di vista espositivo, presentano 
concept innovativi, dove si mescolano sug-
gestioni e proposte diversificate sul tema 
della cucina. Punti vendita dalle dimensioni 
ampie, improntati ai più innovativi concetti di 
visual merchandising, con vetrine dal forte 
impatto visivo che presentano al meglio la 
produzione Scavolini, un’offerta ampia e 
completa attenta alla componente estetica, 
al design e alla funzionalità per soddisfare 
ogni esigenza, rendendo unica e personaliz-
zata ogni casa. 

Scavolini Store 

Un pay off fuori dagli schemi 
per un target glamour e sofi-
sticato: è l’ultima campagna 
pubblicitaria Remington per 
la nuova linea di piastre 
liscianti e ferri arricciacapelli 
Protect & Shine, che va ad 
affiancarsi a quella già an-
data in onda anche la scor-
sa stagione, che vede come 
protagonista la linea Wet 2 
Straight. Gli spot, il primo di 
10” e l’altro di 20”, sono on 
air da ieri, 26 novembre, al 
10 dicembre 2006 sulle reti 
Mediaset e sui canali musi-
cali Mtv e All Music, per un 
numero complessivo di 800 

GRP’s ed un investimento in comunicazione che si aggira 
intorno al milione di euro lordo. È lo stile quello che conta: 
questo recita il pay off e questo fa intendere la modella che 
ora, grazie alla nuova piastra Remington, può essere sempre 
al top in modo facile e veloce. Altrettanto semplice, ma con 
un’aria più sbarazzina, la protagonista della campagna Wet 2 
Straight :la modella si mostra a suo agio e si diverte. Gioca 
con l’acqua e non teme gli schizzi nei capelli: sa di poter 
contare sull’unica piastra in grado di essere utilizzata sui 
capelli bagnati, che li asciuga e li stira in una sola passata.  
A completare l’investimento in comunicazione del brand Re-
mington, due campagne stampa ideate per la linea di piastre 
e ferri Protect & Shine e per la nuova gamma di rasoi Dia-
mante.  
La prima, pianificata sulle principali testate femminili di mo-
da, si affida allo splendido volto di Cindy Crawford, che rac-
conta il segreto della bellezza dei suoi capelli. La seconda, 
finalizzata al lancio dei nuovi rasoi progettati da BMW. 
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E’ online su Leonardo.it la campagna Vodafone ‘Robbie Wil-
liams su Vodafone Live’ per promuovere il Motorola V1075 
UMTS. La campagna prevede una pianificazione con format 
adv classici nei canali di Leonardo.it e una sponsorizzazione 
targettizzata nell’area forum di Leonardo.it. La pianificazione 
della campagna è a cura di Optimum Media. Soggetto della 
campagna e’ il Motorola V1050: tutti coloro che acquistano il 
telefono UMTS hanno l’opportunità di scaricare gratuitamente 
l’album Rudebox di Robbie Williams dal sito www.vodafone.it. 
Per ottimizzare i risultati della campagna Vodafone, la conces-
sionaria Intelia ha ideato un progetto particolare che prevede la 
sponsorizzazione di alcuni forum molto targettizzati. Intelia ha 
individuato tutti i forum in cui si parla di Robbie Williams e ha 
previsto una pianificazione con vari format della campagna Vo-
dafone. Sono stati inoltre inviate delle Dem agli utenti dei forum, 
con la creatività della campagna. La campagna “Robbie Wil-
liams su Vodafone Live” è pianificata anche sui canali dedicati 
al mondo della musica di Leonardo.it: Festivalbar, angolotesti e 
freeforum musica. “Con la campagna Vodafone abbiamo voluto 
inaugurare un nuovo approccio alla pianificazione delle campa-
gne advertising ondine.” racconta Patrizia Conte di Intelia. 

Campagna Vodafone 

Tornano da McDonald’s i “Mitici del Gusto” 
Dopo il grande successo ottenuto con la campagna di aprile, dal 22 novembre al 31 dicembre, per più di cinque settimane, in tutti i 
ristoranti McDonald’s aderenti, saranno presenti di nuovo i Mitici del Gusto: il 280gr e il Big Tasty a cui va ad aggiungersi il Chicken 
Première. Questi tre panini fanno parte della linea premium di McDonald’s: prodotti di qualità, dal gusto inimitabile preparati con ingre-
dienti selezionati. Per i più golosi è tornato il 280gr, riconoscibile per la forma particolare del pane, un morbido pane ciabatta che rac-
chiude un hamburger di carne bovina arricchito da due fette di delizioso formaggio Cheddar, fette di pomodoro, insalata fresca e gusto-
sa salsa Bernese. Gli amanti del Big Tasty potranno gustare tutta la ricchezza dei suoi ingredienti: un sandwich con tre fette di Emmen-
thal alternate a un hamburger e ancora due fette di pomodoro, insalata e cipolla fresche e la sua saporita salsa Bernese.  
Infine, per gli appassionati di pollo, il Chicken Première, un pan focaccia caratterizzato da una cotoletta di pollo, insalata e due salse, la 
cipollina e la speziata che renderanno questo panino ancora più appetitoso.  
Tutti e tre i panini saranno caratterizzati da packaging dai colori diversi e distinti a seconda del prodotto che ne esaltano la preziosità: 
grigio per il 280 gr, verde per il Chicken Première e rosso per il Big Tasty. I nuovi prodotti saranno venduti sia singolarmente sia in for-
mula menù e andranno ad arricchire l’ampia offerta di McDonald’s aggiungendosi agli altri tradizionali panini, alle patatine, alla Fruit 
Bag, al Fruit & Yogurt e alla linea Salads Plus.  
I tre panini saranno supportati da una campagna tv e radio, e da una serie di materiali POP. Tutto è stato ideato e realizzato da Leo 
Burnett Milano. Per maggiori informazioni: www.mcdonalds.it 

Progetto Italia organizza a Venezia i Telecom Colloquia 2006: 
una tavola rotonda tra i massimi esponenti dell'economia mondia-
le. Il 28 novembre, quattro Nobel per 
l'economia discuteranno di nuove e 
concrete prospettive di crescita: "Le 
Utopie Sostenibili". Nell'annuncio 
stampa con cui Saatchi & Saatchi pre-
senta l'evento, il titolo "L'economia a 
Venezia" è rappresentato visivamente 
con un grafico a forma di torta attraver-
sato da un canal grande e galleggiante 
su un fondo blu mare. Progetto Italia è 
una società del Gruppo Telecom, nata 
per rappresentare l'impegno continua-
tivo e concreto dell'impresa nel pro-
gresso sociale e civile. Ricerca scienti-
fica, cultura, iniziative sociali, sport: tante iniziative tenute insieme 
da un unico filo, il senso di responsabilità civile dell'impresa. Han-
no lavorato: Davide Valenti (copy) e Roberto Piazza (art) con la 
supervisione del copywriter Giuseppe Mazza.  
Direzione creativa: Guido Cornara e Agostino Toscana. 

Telecom Progetto Italia 
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MOTORIZR Z3:  
il nuovo telefono di Motorola  

Motorola leader mondiale nella for-
nitura di soluzioni di comunicazione 
wireless, presenta il nuovo MOTO-
RIZR Z3, il primo Slider Phone cre-
ato dall’azienda per il mercato mon-
diale, dalla forma sottile e affusola-
ta, realizzato con materiale soft 
touch e finiture di prima qualità, per 
chi ricerca stile senza complicazioni 
e intrattenimento in movimento. 
Il MOTORIZR Z3 con il suo design 
pulito e all’avanguardia, rientra lin-
guaggio di design del famoso MO-
TORAZR V3 e rappresenta per Mo-
torola una vera e propria novità: è il 
primo cellulare progettato dall’azien-
da dotato di un meccanismo a scor-
rimento che scivola facilmente sulla 
grande tastiera, rendendo il suo 
utilizzo comodo e veloce. Il design 
accattivante racchiude uno stile 
giovane, pratico e dinamico grazie 
anche alla possibilità di accedere 
alla maggior parte delle funzioni 
anche a telefono chiuso. 
Tecnologia all’avanguardia al servi-
zio dell’intrattenimento; il nuovo 
MOTORIZR è dotato di una video-
camera digitale da 2 megapixel con 
flash ad alta intensità. Grazie al 

tasto dedicato per la videocamera, al mirino panoramico a scher-
mo intero e all’ampio display a colori, è possibile gestire il telefo-
no proprio come una videocamera digitale.  
La portabilità della musica raggiunge livelli eccezionali grazie al 
lettore musicale integrato che supporta diversi formati, mentre la 
connessione USB con 1 GB di spazio disponibile, consente di 
trasferire le raccolte di musica digitale e di memorizzare tutti i 
brani desiderati. E’ disponibile  come accessorio un auricolare 
stereo Bluetooth che, consentendo di avere sempre le  mani libe-
re, rende l’utilizzo del RIZR ancora più facile e veloce. 
 “MOTORIZR è per noi una grande novità, che riflette la strategia 
di Motorola di  rispondere alle richieste del pubblico e di soddisfa-
re fette importanti di mercato con un’offerta sempre più varia, di 
tendenza e tecnologicamente all’avanguardia” dichiara Massimo 
Gotti Presidente e Amministratore Delegato Motorola Italia. 
“MOTORIZR è un prodotto creato per un target esigente, giovane 
e dinamico, attento sia all’estetica che alla funzionalità.” 
Con il nuovo MOTORIZR vivere in movimento rimanendo sempre 
in contatto non è mai stato così facile e divertente. La tecnologia 
quad-band consente di utilizzare il roaming tra paesi e continenti 
diversi e anche in volo, grazie alla modalità aeroplano, si posso-
no ascoltare per ore i brani preferiti. 
Prezzo e disponibilità 
La disponibilità del cellulare MOTORIZR Z3 è prevista per la fine 
di novembre  2006, al prezzo di euro 299,00. 

Canyon Technology presenta 
la nuova Design Notebook Webcam 
Canyon Technology, azienda leader internazionale specializzata 
nella produzione di componenti per PC, periferiche, prodotti Au-
dio & Visual e Networking, presenta la nuova Design Notebook 
Webcam. 
Con un peso totale di soli 23 grammi e alimentazione tramite 
porta USB, la nuova webcam Canyon Technology è stata studia-
ta per l’utilizzo con computer portatili, agevolato grazie alla pre-
senza di una comoda clip, che consente di fissarla agevolmente 
allo schermo.  
Piccola e maneggevole, con un rivestimento in acciaio inossidabi-
le e un sensore CMOS di alta qualità, si distingue per una carat-
teristica particolare: la parte superiore può effettuare una rotazio-
ne di 360 gradi, permettendo così riprese a tutto tondo. 
Ideale per chattare, scattare foto o realizzare videoclip, è il perfet-
to regalo di Natale per tutti gli amanti della tecnologia e gli appas-
sionati di Internet. 
La Design Notebook Webcam fa parte della nuova linea Canyon 
Platinum Series, definita dallo slogan: “designed to admire”. La 
serie Platinum si rivolge infatti agli amanti degli oggetti d’alta tec-
nologia, che non vogliono rinunciare ad un appeal accattivante. 
Tutti i prodotti della serie hanno una garanzia di 24 mesi. 
La Design Notebook Webcam è disponibile al prezzo di 32,50 
Euro (iva inclusa). 
Il nuovo lettore di Canyon Tecnology 
ideale per la visualizzazione di video 
Canyon Technology presenta sul mercato italiano il nuovissimo 
Multimedia Mp3 Player, il lettore Mp3 ultrasottile e ultraleggero, 
con memoria da 1 GB. 
I 9 millimetri di spessore e i soli 40 grammi di peso conferiscono 
al Multimedia Mp3 Player un design raffinato, contraddistinto dal-
l’impiego di acciaio superleggero e dalla tonalità silver. Il nuovo 
lettore Mp3 di Canyon Technology si può portare comodamente 
nel taschino della giacca, senza inutili ingombri, e dona quel toc-
co in più agli amanti del look impeccabile, ai quali si propone co-
me accessorio di gusto. 
Il Multimedia Mp3 Player è il dispositivo studiato per una visualiz-
zazione ottimale di foto e filmati, grazie al display CSTN da 1,5” 
con 65k di colori, e per l’ascolto della propria musica preferita, sia 
in formato digitale che sulle onde radio FM. Il nuovo Mp3 Player 
di Canyon Technology dispone inoltre di registratore radio e vo-
cale, può memorizzare fino a 20 canali radio, e possiede un’auto-
nomia di 10 ore.  
Il Multimedia Mp3 Player è disponibile al prezzo di 94.45 Euro. 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 
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La Fiction televisiva  
si prepara alla festa 
A Roma si è festeggiato il cinema pochi mesi fa e si prepara una 
Festa della Fiction televisiva per il prossimo luglio. La manifesta-
zione, promossa dala Regione Lazio in sinergia con Provinia e 
Comune, si svolgerà dal 2 al 9 luglio 2007 e cedrà in concorso 70 
titoli in 7 sezioni, le dieci fiction più viste in Europa e cinque ante-
prime internazionali. Le strutture operative saranno le stesse del-
la Festa del Cinema e le proiezioni si terranno nelle dieci sale del 
Cinema Adriano e in altre location cittadine. Si parla già dei ma-
drine e padrini della kermesse che coinvolgerà Rai, Mediaset e 
Sky. Tra i nomi: Sabrina Ferilli, Nancy Brilli, Raoul Bova e Claudio 
Amendola.  
Rai: il teatro di Goldoni in DVD 
Un nuovo progetto di Rai Cinema, Rai Teche e Rai Trade 
coinvolge il teatro di Carlo Goldoni. Dal 29 novembre è in di-
stribuzione il cofanetto DVD “300 anni di Carlo Goldoni (1707-
2007)” che raccoglie sette commedie restaurate del grande 
esponente del teatro italiano del ‘700. Il progetto è stato realiz-
zato da Franco Scaglia con la consulenza di Franco Quadri e 
la collaborazione di Luca Archibugi. La realizzazione è di Digi-
tal Studio & Dvd mentre la distribuzione di 01 Distribution. 
Significativo il restauro dei filmati, svolto secondo moderne 
tecniche di conservazione e miglioramento della qualità degli 
originali, in particolare con il sistema DRS (Digital Restoration 
System).  
Sono inoltre inseriti nei DVD dei contenuti speciali sotto la 
regia di Barbara Cupisti. Tra gli attori protagonisti di queste 
sette commedie già realizzate per la tv  figurano: Walter Chia-
ri, Salvo Randone, Alberto Lionello, Ugo Tognazzi, Raimondo 
Vianello, Dario Fo, Franca Rame, Nino Manfredi, Renato Ra-
scel, Renzo Ricci, Giorgio Albertazzi, Umberto Orsini, Sergio 
Fantoni, Vittorio Gassman, Aroldo Tieri, Giuliana Lojodice, 
Paolo Panelli, Bice Valori, Tino Buazzelli, Eduardo De Filippo, 
Paolo Stoppa, Rina Morelli, Luigi Vannucchi, Alberto Lupo, 
Gilberto Govi, Romolo Valli, Rossella Falk, Valeria Moriconi, 
Alberto Lionello. 
Ambra e La Giada su Play Radio 
Tornano ai microfoni di Play Radio Ambra Angiolini e La Giada 
con il programma “Arrivano le femmine”. Il nuovo appuntamento 
è dedicato a temi di costume e società e andrà in onda dal lunedì 
al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 fino a giugno 2007. Uno sguardo 
irriverente sul mondo femminile da parte delle due conduttrici che 
saranno affiancate da diversi ospiti nel corso delle puntate. 
Luca Carboni on air 
Da venerdì è in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Luca 
Carboni “Lampo di vita” tratto dal suo ultimo album “…Le band si 
sciolgono”. “Lampo di vita” è il dialogo immaginario con una ragazza 
del passato: “Mi aiuta a raccontare come ero io, capire se i sogni si 
sono avverati, se abbiamo conosciuto la felicità” afferma Carboni 
“Quando ci si volta indietro a guardare la scia del proprio viaggio 
nella vita, ci si domanda se il nostro percorso, umano e artistico, ha 
preso una direzione affascinante o se è rimasto inespresso e nasco-
sto in qualche angolo buio. Nel mio viaggio spero che ci sia ancora 
molto da esplorare, però mi ritengo fortunato, perché ho preso il ven-
to buono per la navigazione: ho realizzato tanti i miei sogni e ho sem-

pre nuovi stimoli. L'accenno critico ai professori è un retaggio della 
mia esperienza traumatica con insegnanti troppo rigidi: il fine della 
scuola è insegnare, ma anche assecondare e stimolare la curiosità 
dei ragazzi, invece la mia poneva spesso limiti e barriere”. 
Il cantautore bolognese sarà in tour da febbraio 2007. 
Il pubblico ama le “Papere” 
Che fosse una trasmissione di successo lo si sapeva. Ma che 
potesse raggiungere il primato di varietà più visto della stagione 
televisiva è un traguardo importante per la squadra di Antonio 
Ricci. 8 le puntate di vittoria per il programma condotto da Michel-
le Hunziker e Gerry Scotti : 5 vinte sul “Treno dei desideri” di An-
tonella Clerici e 3 sullo  speciale “Affari Tuoi” in prima serata. Tra 
gli sketch più amati quelli dei Campioni del Mondo Totti, Gattuso, 
Buffon, Materazzi e Cannavaro; delle bellezze Manuela Arcuri e 
Alessia Marcuzzi; quella ''vintage'' di Tini' Cansino in ''Drive In'' e, 
ancora quelle di Teo Mammuccari. 
“Shin Chan” su Italia 1 
Dal 25 novembre 2006 tutti i sabati alle 10.15, è on air “Shin 
Chan”, il cartone tratto dal divertente manga crayon Shin-chan 
che narra le spericolate avventure e disavventure di un piccolo 
e scatenato bambino giapponese. 
Shin Chan Nohara, agitato e sempre in movimento, pestifero e 
curioso, ne combina di tutti i colori e non esiste nessuno in 
grado di resistergli per più di due minuti. Il piccolo protagoni-
sta travolge la quiete quotidiana di tutti, spesso con la compli-
cità del nonno Ji Chan: dalla mamma Misae e il papa' Hiroshi, 
agli insegnanti, la Signorina Midori e la signorina Ume, fino al 
preside della sua scuola, il sig Enchiyou, un corpulento signo-
re che il monello si ostina a chiamare "padrino".  
I compagni d’avventure di Shin Chan sono Nene, l'amica del 
cuore, dolce ma anche decisa e ribelle; Kazama, il secchione 
della scuola; Masao, un timido cucciolo. Completa il gruppo, il 
cagnolino di Shin Chan, Shiro, che spesso commenta le disav-
venture del padroncino con guaiti molto espressivi. 
Il ComuniCativo ospita  
“La comunicazione responsabile” 
Alla puntata odierna de “Il ComuniCativo” si parlerà di “La comu-
nicazione responsabile”. 
Al programma di Igor Righetti interverranno: Patrizia Sala, diretto-
re relazioni esterne Peugeot Italia, Gian Marco Litrico, direttore 
comunicazione H3g, Daniele Rosa, direttore comunicazione Ba-
yer. 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 ammaz-
zare il tempo senza farlo soffrire. Il manuale del ComuniCattivo 
dedicato all'Italia intera e a quella parzialmente scremata (Baldini 
Castoldi Dalai editore). 
I “ComuniCattivi” che vogliono intervenire in diretta al programma 
possono chiamare il numero verde 800555701, inviare una e-mail 
a ilcomunicattivo@rai.it, un sms al numero 335 6992949, un fax 
allo 06 33172174, un messaggio alla segreteria telefonica 06 
3319795 
Podcasting di Radio 1 scaricabile sul computer o sul lettore 
Mp3 all’indirizzo www.radiouno.rai.it. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
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Sabato 25 novembre  le Reti Mediaset si sono aggiudicate  le 24 
ore con 3.755.000 telespettatori totali (share del 39.76% di share 
sul target commerciale). 
Canale 5 è leader in prima serata 4.582.000 telespettatori totali e 
il 22.19% di share sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Canale 5 vince in prima serata grazie agli ottimi ascolti di "Striscia 
la notizia" che è il programma più visto dell'access prime time con 
il 26.92% di share sul target commerciale (5.784.000 telespettato-
ri totali) e al film "Un amore a cinque stelle", seguito da 4.268.000 
telespettatori totali e il 23.48% di share sul target commerciale. 
Nel day time, ottimo risultato per "Amici di Maria De Filippi" che 
ha raccolto 3.970.000 telespettatori totali e il 30.98% di share sul 
target commerciale. Ottimo riscontro anche per "Verissimo", che 
ha realizzato 2.251.000 telespettatori totali e il 21.45% di share 
sul target commerciale superando il corrispondente programma di 
Raiuno ("Lo zecchino d'oro" 19.56% di share). 
Sempre su Canale 5, "Flashback" di Claudio Martelli che ha otte-
nuto il 10.94% di share sul target commerciale con 453.000 tele-
spettatori totali. Su Italia 1, bene il film "La famiglia del professore 
matto" che ha totalizzato 2.141.000 telespettatori totali e il 1-
0.20% di share sul target commerciale. Su Retequattro, in secon-
da serata, "Kosmos - Un mondo di notizie" seguito da 651.000 
telespettatori totali con l'8.55% di share sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Oltre il trenta per cento della platea televisiva ha seguito sabato 
lo show di Raiuno “Ballando con... il ripescaggio”, che e' stato 
cosi' il programma piu' visto in prima serata. Il programma ha 
registrato il 30.21 di share con 5 milioni 65mila telespettatori, 
“Affari Tuoi”  ha ottenuto uno share del 27.03 con 6 milioni 556mi-
la telespettatori. In totale, Rai e' leader nel prime time con il 44.14 
di share e 10 milioni 401mila telespettatori, mentre Mediaset ha 
riportato il 38.57 con 9 milioni 89mila telespettatori, in seconda 
serata con il 47.44 contro il 33.33, e nell'intera giornata con uno 
share del 43.39, contro il 38.18 di share delle reti commerciali. 
Raiuno e' la rete piu' seguita della giornata televisiva con il 24.40 
di share. In prima serata Raidue ha proposto il film “La vendetta 
di Diane”, seguito da 2 milioni 16mila telespettatori pari all'8.58 di 
share. Su Raitre la puntata di “Che tempo che fa” e' stata vista da 
2 milioni 946mila telespettatori con il 12.29 di share. A seguire, 
“Gaia il pianeta che vive” ha ottenuto un ascolto di 1 milione 787-
mila telespettatori, pari all'8.31 di share. Nel pomeriggio di Raiuno 
grande successo per l'ultima puntata dello “Zecchino d'Oro”: nel 
finale la proclamazione del vincitore ha registrato il 32.63 di share 
con 6 milioni 671mila telespettatori, mentre la gara e' stata segui-
ta da 3 milioni 744mila telespettatori pari al 25.67 di share. 
Su Raidue, al mattino, grande interesse per l'incontro Italia-
Germania del Campionato Mondiale di Pallavolo, che ha registra-
to il 20.96 di share con 845mila telespettatori. 

Ascolti Rai 
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GIOVEDI’ 23 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 2.001 1.044 556 3.101 1.769 3.715 6.171 1.966 
share 23,08% 23,24% 18,68% 24,86% 23,71% 23,06% 25,16% 19,94% 

Italia 1 ascolto medio 899 365 261 1.779 1.023 1.353 2.354 785 
share 10,90% 8,03% 10,88% 15,50% 11,97% 9,09% 10,50% 8,31% 

Rete 4 ascolto medio 943 406 395 1.621 791 1.265 2.612 1.271 
share 8,57% 7,73% 7,69% 9,24% 7,30% 5,88% 8,86% 11,32% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.843 1.816 1.212 6.501 3.583 6.333 11.137 4.022 
share 42,55% 39,00% 37,25% 49,60% 42,98% 38,03% 44,53% 39,57% 

Rai 1 ascolto medio 2.441 1.481 948 2.241 2.035 5.624 7.118 3.016 
share 21,96% 27,41% 22,52% 16,68% 17,09% 25,30% 23,32% 23,80% 

Rai 2 ascolto medio 1.052 479 457 1.889 1.319 1.290 2.732 1.228 
share 10,74% 8,42% 12,37% 13,38% 14,29% 7,70% 10,14% 10,98% 

Rai 3 ascolto medio 838 210 389 1.124 716 2.327 2.144 736 
share 7,73% 5,24% 8,46% 7,32% 6,13% 11,27% 7,82% 6,36% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.330 2.171 1.794 5.254 4.070 9.241 11.994 4.980 
share 40,43% 41,07% 43,35% 37,39% 37,51% 44,27% 41,28% 41,13% 

La7 ascolto medio 349 241 90 355 408 769 781 487 
share 3,81% 5,01% 2,68% 2,79% 4,43% 5,00% 2,90% 4,46% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 416 323 152 481 379 786 1.067 496 
share 4,40% 6,67% 5,51% 3,97% 4,34% 3,90% 3,94% 4,58% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 607 305 270 570 763 1.182 1.418 791 
share 8,05% 7,70% 11,03% 5,78% 10,48% 8,15% 6,49% 9,10% 

  
VENERDI’ 24 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 2.142 972 560 3.060 1.664 3.753 7.167 2.403 
share 24,45% 21,07% 17,04% 23,61% 19,88% 23,38% 29,70% 25,14% 

Italia 1 ascolto medio 877 377 291 1.792 1.212 1.551 1.936 606 
share 10,39% 7,64% 11,43% 15,21% 13,07% 10,81% 8,19% 6,82% 

Rete 4 ascolto medio 873 445 408 1.702 823 1.156 2.431 782 
share 7,67% 9,76% 8,58% 10,06% 7,69% 5,22% 7,27% 6,68% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.892 1.794 1.260 6.554 3.699 6.461 11.533 3.790 
share 42,50% 38,47% 37,05% 48,89% 40,64% 39,41% 45,16% 38,64% 

Rai 1 ascolto medio 2.376 1.459 1.076 2.507 2.315 5.835 7.072 1.856 
share 21,02% 27,12% 22,99% 17,59% 17,60% 26,68% 22,54% 17,59% 

Rai 2 ascolto medio 1.025 526 470 1.883 1.429 1.235 2.344 1.177 
share 10,90% 9,09% 10,59% 12,50% 14,29% 7,22% 10,52% 12,89% 

Rai 3 ascolto medio 847 217 369 1.269 742 2.114 2.014 887 
share 7,86% 5,45% 8,71% 8,35% 6,06% 10,23% 7,17% 7,99% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.247 2.202 1.915 5.659 4.486 9.183 11.430 3.921 
share 39,78% 41,67% 42,29% 38,43% 37,95% 44,13% 40,24% 38,48% 

La7 ascolto medio 350 225 110 403 431 669 813 481 
share 3,81% 4,59% 2,80% 2,63% 4,38% 4,40% 3,08% 5,24% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 434 317 145 493 461 788 996 574 
share 4,56% 7,31% 5,06% 3,83% 5,05% 4,04% 3,46% 5,53% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 649 315 310 603 891 1.051 1.588 863 
share 8,60% 7,60% 12,71% 5,76% 11,65% 7,44% 7,34% 10,45% 
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SABATO 25 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 1.834 895 376 2.597 2.784 3.133 4.582 1.924 
share 20,72% 21,44% 9,77% 19,60% 26,02% 20,47% 22,19% 18,81% 

Italia 1 
ascolto medio 1.032 504 693 1.949 1.386 1.636 2.280 733 
share 11,64% 9,58% 15,01% 15,36% 13,04% 11,80% 10,67% 7,35% 

Rete 4 
ascolto medio 889 261 511 1.560 1.143 952 2.227 1.082 
share 7,40% 6,02% 11,52% 7,86% 8,08% 4,72% 6,24% 8,79% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.755 1.660 1.580 6.107 5.312 5.721 9.089 3.739 
share 39,76% 37,04% 36,30% 42,82% 47,14% 36,98% 39,10% 34,95% 

Rai 1 
ascolto medio 2.400 1.078 776 3.265 1.975 4.791 5.947 3.659 
share 20,72% 20,01% 13,01% 21,23% 13,60% 21,68% 21,45% 28,08% 

Rai 2 
ascolto medio 915 800 802 1.653 906 1.379 2.003 678 
share 9,31% 16,21% 18,05% 10,76% 7,90% 8,23% 9,29% 6,21% 

Rai 3 
ascolto medio 952 283 382 1.669 550 2.353 2.451 985 
share 9,43% 4,82% 9,29% 10,70% 3,75% 13,35% 11,28% 8,97% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.267 2.161 1.960 6.587 3.431 8.522 10.401 5.321 
share 39,47% 41,04% 40,35% 42,69% 25,25% 43,26% 42,02% 43,26% 

La7 
ascolto medio 284 185 132 373 396 516 467 389 
share 3,08% 4,41% 2,92% 2,63% 3,68% 2,88% 2,25% 3,82% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 529 270 229 638 784 929 1.187 559 
share 5,38% 6,68% 6,05% 4,46% 6,69% 5,04% 4,76% 5,15% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 884 384 519 880 1.472 1.396 2.052 992 
share 11,17% 10,32% 14,07% 7,16% 15,60% 11,06% 10,49% 10,84% 
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