
In un’ottica di lifestyle branding, quest’anno 
Breil va ancora oltre. In collaborazione con 
Morris, divisione fragranze del Gruppo S&H 
Italia, parte la nuova Linea Profumi, firmata 
Breil Milano Fragrances for Man & Woman. 
Lo spot TV, ambientato nel nuovo polo fieris-
tico di Milano, é interamente girato in bianco 
e nero.  

Nel mezzo di una hall un uomo e una donna 
incrociano lo sguardo andando in direzioni 
opposte, s’incontrano e si perdono 
Tra strutture architettoniche moderne e 
grandi corridoi, i due cominciano una corsa 
frenetica, si cercano spinti dal desiderio di 
incrociarsi di nuovo. L’incontro è fatale, sol-
tanto un vetro li separa, il desiderio cresce, 
con uno slancio di passione rompono l’ultimo 
elemento che li divide. L’esplosione è 
fragorosa, finalmente sono insieme. 
Il film è on air dal 26 novembre su Publitalia 
e MTV. 
Credits: 
La regia è affidata a Fabrizio Mari, la co-
lonna sonora è I left my heart di Dean 
Landon. La casa di produzione è Akita film, 
l’agenzia Leo Burnett, Group Creative Direc-
tor Enrico Dorizza, art director Marisa 
Agresti, copywriter Laura Armati. 

I viaggi 
di nozze 
di Costa 
McCann Erickson, presenta 
la nuova campagna stampa 
di Costa Crociere dedicata 
ai viaggi di nozze. La cam-
pagna sarà pianificata nelle 
testate “sposi” a partire da 
dicembre 2006. 
continua a pag. 2 
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On air Breil  
Linea Profumi Rappresentare visivamente la filosofia è 

un’impresa stimolante.  
Publicis  ha raccolto il guanto di sfida, 
sviluppando per la 
nuova collana de Il 
Sole 24 ORE una 
campagna, stampa 
e  tv, dove si visua-
lizza simbolicamen-
te l’apertura mentale 
che deriva dall’amo-
re per la conoscen-
za (filo-sofia). 
In  stampa,  una  
cornice  racchiude 
un paesaggio, la-
sciando però al suo 
esterno  le  figure  
più significative dello stesso: il faro, sim-
bolo di come la luce della conoscenza 
possa fare da punto di riferimento per la 
nostra  vita; l’uomo come  raffigurazione 
del nostro atavico istinto a guardare sem-
pre oltre, sempre fuori dai confini che ci 
sono imposti. 
In TV, la metafora della pittura si precisa 
ulteriormente in un 15” costruito come  
una  scatola  cinese:  si vede un pittore 
che ritrae un paesaggio, a sua volta  di-
pinto  da  una pittrice che rappresenta uno 

scorcio più ampio, a sua volta ritratta da 
un altro pittore ancora più indietro, e – si 
può immaginare – così via…Per ambedue 

i mezzi il messag-
gio del testo è lo 
stesso: “C’è sem-
pre un punto di 
vista più ampio”. 
La  campagna  si 
completa con un 
radiocomunicato 
di 20”, declinato 
sugli stessi  temi 
e rafforzato dalla 
stessa musica 
dello spot, un 
brano orchestrale 
di grande respiro, 

emozionale e quasi epico. 
Credits:  
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. Direttore Creativo: 
Roberto Caselli. Direttore Creativo Asso-
ciato: Elisa Roncoroni. Art Director:   Fa-
brizio Tamagni. Copywriter: Sonia Cosen-
tino. TV Producer: Renato Biancar-
di.Client Service Team: Francesco Corda-
ni, Francesca Baldrighi. Casa di Produzio-
ne: Akita Film. Regista: Agostino Casti-
glioni. Centro media: Mediaedge. 

La filosofia si deve vedere... 

Cade elicottero di RDS 
due le vittime 
Sembra sia stata la fitta nebbia, che gravava sulla zona, a provo-
care la caduta dell’elicottero di proprietà di Radio Dimensione 
Suono avvenuta ieri in località Montemelino di Magione in provin-
cia di Perugia. Nell’incidente hanno perso la vita il pilota Marco 
Sepiacci di 41 anni e Alessio Carola di 30 anni che si occupava di 
logistica all’interno dell’emittente. Sul velivolo, per un puro caso 
non si trovava a bordo il presidente di RDS Eduardo Montefusco, 
che aveva preferito spostarsi in auto piuttosto che con l’elicottero.  
La redazione di Spot and Web è vicina alle famiglie delle vittime e 
a RDS per la grave sciagura che li ha colpiti. 

Lauretana al Festival... 
Lauretana, l’acqua più leggera d’Europa, è fornitore ufficiale al 
Monte Carlo Film Festival de la Comédie. L’azienda ha deciso di 
prolungare la propria presenza nel Principato di Monaco. Dopo 
aver presenziato all’11° Salone Eno-Gastronomico Lauretana si 
dedica al buon cinema dove “disseta” il pubblico ed i protagonisti 
della sesta edizione del festival ideato e condotto da Ezio Greg-
gio. Lauretana sarà presente anche nelle occasioni più mondane 
del Festival, dove le bottiglie si presentano nella veste di pregio, 
disegnata da Pininfarina. La gestione ed il coordinamento dell’atti-
vità di sponsorship di Lauretana al Monte Carlo Film Festival è 
stata curata da Strategy & Relation, società di pr ed ufficio stampa 
che fa capo alla Strategy & Media Group di Ludovica Vanni. 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


I viaggi di nozze di Costa 
segue dalla prima… Costa Crociere offre ai giovani sposi la possibilità di vivere un’in-
dimenticabile luna di miele a bordo di navi da sogno, provviste di ogni comfort: dalle 
piscine al casinò, dalla discoteca alle feste a tema, dalla palestra ai centri benessere, 
da raffinati ristoranti a cabine intime e accoglienti, dalla possibilità di vivere i mari più 
belli del mondo a escursioni a terra in luoghi incantati. A McCann Erickson il compito di 
evidenziare il carattere dinamico e giovane dei viaggi in crociera, sottolineando come il 
mutamento dei costumi sociali si rifletta anche nel nuovo modo di vivere e reinterpreta-
re le tradizioni, proprio come i viaggi di nozze. La campagna si articola in quattro diver-
si soggetti e ha come protagonisti coppie di  sposi moderni che non si accontentano 
più di un viaggio all’insegna del romanticismo, ma sono anche alla ricerca di diverti-
mento. Le immagini comunicano infatti la vivacità e la capacità di sorprendere e cocco-
lare gli ospiti che rendono il viaggio di nozze Costa Crociere un’esperienza unica. “Gli 
sposi non sono più quelli di una volta, neanche i viaggi di nozze”.  
Il servizio fotografico è stato realizzato a bordo di una delle navi di  Costa Crociere. 

Volareweb.com è partner ufficiale dello spet-
tacolo tanto atteso, Peter Pan, il Musical, la 
favola più bella finalmente in Italia dopo il 
grande successo ottenuto all’estero. Peter 
Pan il Musical, tratto dalla celebre opera di 
James Barrie, sarà in scena nelle principali 
città italiane a partire dall’8 dicembre fino al 
1° aprile 2007.  
Dalla poltrona blu dell’aereo alle poltrone 
rosse del teatro, Volareweb.com con Peter 
Pan il Musical inventa il teatro low-cost. Gra-
zie a questo accordo, Volareweb.com darà 
l’opportunità presentando la carta d'imbarco 
di un volo Volareweb.com o AirEurope alla 
biglietteria dei teatri Augusteo di Napoli, Ar-
cimboldi di Milano, Teatro di Varese e Team 
di Bari, i passeggeri avranno uno sconto fino 
al 50% sul biglietto. Per ulteriori informazioni 
è  p o s s i b i l e  v i s i t a r e  i l  s i t o 
www.volareweb.com. La comunicazione di 
questa promozione verrà veicolata anche 
sulla Newsletter di Volareweb.com inviata a 
tutti gli iscritti. Verranno  distribuiti volantini 
dedicati nelle biglietterie aeroportuali della 
Compagnia e a bordo dei voli Volare-
web.com tra Milano Linate e Parigi Orly, 
Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Cata-
nia, Palermo. I flyer verranno distribuiti an-
che sui voli di linea intercontinentali AirEuro-
pe con destinazioni Malè (Maldive), Mauri-
tius, L’Avana (Cuba), Montego Bay 
(Giamaica), Cancun (Messico). L’accordo 
con il Musical rientra in una strategia di co-
municazione in grado di garantire ampia 
visibilità al brand Volareweb.com, sfruttando 
le sinergie esistenti con altri partner dei set-
tori più svariati, tra i quali l’editoria, la radio, 
la grande distribuzione.Questa partnership è 
caratterizzata da un elemento comune che 
viene  rappresentato dal claim della campa-
gna di Volareweb.com: “Mi piace Volare…”. 
Peter Pan e gli altri artisti volano proprio con 
Volareweb.com. In occasione della visita del 
cast  ai bambini dell'ospedale Santo Bono di 
Napoli il 7 dicembre, Volareweb.com regale-
rà a ciascuno di loro un aereo gonfiabile in 
occasione del S. Natale Per ulteriori informa-
zioni e per l’acquisto dei biglietti Volare-
web.com è possibile visitare il sito web 
www.volareweb.com, contattare il numero 
199 414 500 (costo da rete fissa Telecom di 
0,06 €/min IVA inclusa), rivolgersi alle bigliet-
terie aeroportuali o alle agenzie di viaggio. 
Volare invita i passeggeri ad iscriversi alla 
propria Newsletter sulla homepage del sito 
www.volareweb.com per ricevere le vantag-
giose promozioni Volareweb.com e AirEuro-
pe dedicate esclusivamente agli iscritti.  

Peter Pan vola 
con volareweb Il Rapporto 2006 Economia della musica 

in Italia, realizzato dal Centro ASK (Art, 
science & knowledge) dell'Università  
Bocconi in collaborazione con Dismamu-
sica (Associazione distribuzione industria 
strumenti musicali e artigianato), FEM 
(Federazione editori musicali) e SCF 
(Società Consortile Fonografici), dimo-
stra come il settore discografico sia in 
calo (- 4,9%), ma raddoppi il valore della 
distribuzione della musica digitale (101% 
in più rispetto al 2005). In generale, il 
mercato italiano è stabile (il fatturato del 
2005 è stato pari a 3,1 miliardi di euro, 
con una crescita del 3,6% rispetto ai 2,99 
miliardi del 2004), in linea con la tenden-
za dei principali mercati mondiali. Si no-
tano invece variazioni nei diversi seg-
menti. Lo studio, infatti, comprende oltre 
alla discografia, anche la distribuzione 
digitale, gli strumenti musicali, l'istruzione 
e la formazione alla musica, il ballo e gli 
spettacoli dal vivo. Per questo, il consu-
mo finale, nel 2005 ha registrato un fattu-
rato di 397 milioni di euro, con una con-
trazione del 4,9% rispetto al 2004. Inol-
tre, lo studio sottolinea la progressiva 
sostituzione delle forme di fruizioni tradi-
zionali di musica con quelle legate alle 
tecnologie digitali. Come detto, infatti, il 
valore totale del fatturato di musica in 
formato digitale distribuita attraverso i 
nuovi media nel 2005 è stato infatti 283,2 
milioni di euro, con una crescita del 101-
% rispetto al 2004. In questo settore, è 
da notare che il valore dei brani venduti 
attraverso Internet è cresciuto del 427%. 
Infine, per quanto riguarda la fruizione di 
eventi e spettacoli (concerti, lirica, ballet-
to), la spesa del pubblico è stata di 345,4 
milioni di euro (stazionaria rispetto all’an-
no precedente). I diritti d'autore, ricondu-
cibili al consumo intermedio di musica, 

sono valutati 209,7 milioni di euro, rispet-
to ai 174,4 del 2004. In questo quadro si 
riconosce il ruolo significativo di radio e 
tv che generano da sole, tra diritti di dif-
fusione e riproduzione, un valore di 15-
1,8 milioni. “I risultati illustrano un cam-
biamento strutturale oramai irreversibile 
– ha commentato Andrea Ordanini, coor-
dinatore della ricerca – fino a pochi anni 
fa, infatti, il sistema musica ruotava attor-
no ad un'industria dominante, la disco-
grafia, che ne determinava gli sviluppi. 
Oggi, e ancor di più in futuro, il music 
business si presenta come un sistema 
aperto, ove differenti soggetti sperimen-
tano muove modalità di sfruttamento 
economico dei contenuti musicali, dalle 
suonerie telefoniche alle sincronizzazioni 
pubblicitarie”. Infatti, è confermato il 
trend di aumento del diritto connesso 
discografico, relativo alla diffusione di 
musica registrata in pubblico, che passa 
dai 24 milioni di euro del 2004 a 32,5 
milioni di euro nel 2005. Il segmento del 
ballo mette in evidenza un valore com-
plessivo di 428 milioni di euro, con una 
flessione di circa il 10% rispetto all'anno 
precedente. Infine, riguardo al consumo 
complementare, il valore del mercato 
degli strumenti musicali ammonta a 34-
7,9 milioni di euro, +2,1% rispetto al 200-
4. “Il significato vero di queste cifre – ha 
detto Antonio Monzino jr., presidente 
Dismamusica – è che ogni anno circa un 
milione di persone acquista uno strumen-
to musicale per studio, professione o 
hobby, e produce musica. E' un fenome-
no culturale importante, lontano però dal 
peso che la pratica musicale ha in paesi 
quali Germania, USA o Giappone”. 
Il Paese è ottavo nel mondo e quarto, 
invece, in Europa in fatto di prodotti digi-
tali discografici.   m.a. 

Il mercato musicale italiano 
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A Luca Colombo il marketing di OSG Microsoft 

Adriano Orsi è presidente di Cavit 
Adriano Orsi, nella foto, è stato chiamato a presiedere Cavit, una delle più importanti cantine italiane at-
tive nella produzione vitivinicola che, con undic cooperative associate, 4.500 viticoltori e 7.000 ettari di 
coltivazione, rappresenta il 70% della produzione trentina. Trentino, nato nel 1950 Orsi è laureato in 
Ingegneria. Attualmente è Presidente delle Cantine Vivallis di Calliano e Nogaredo, della cooperativa 
SAV - Vivallis di Rovereto e della Cassa Rurale BCC Alta Vallagarina. Dall’anno scorso fa parte inoltre 
del Consiglio della Federazione Trentina della Cooperazione. Orsi è da sempre convinto sostenitore della 
cooperazione che ritiene il migliore modo di fronteggiare la globalizzazione dei mercati. Nel suo percorso 
professionale molti i ruoli istituzionali ricoperti nell’ambito dell’amministrazione pubblica e grande attenzi-
one alle tematiche ambientali. Per dieci anni Sindaco di Besenello di Trento, responsabile tecnico di varie 
commissioni urbanistiche e finanziare a livello comunale e provinciale, Orsi ha maturato quelle compe-
tenze di gestione e capacità di mediazione che Cavit ha ritenuto determinanti per la sua conduzione. 
Contestualmente alla carica di Orsi è stata rinnovata in Cavit anche la carica di vicepresidenza con 
l’elezione di Carlo Malfatti, classe 1954, trentino. Laureato in Pedagogia a Verona, oggi è insegnante 
presso le scuole medie di Mezzocorona e presidente della Cantina Rotaliana di Mezzolombardo. 

Dopo aver guidato con successo per 4 
anni il team commerciale di MSN.it nel 

ruolo di Sales Director, Luca Colombo 
assume ora la carica di Marketing 
Director di Online Services Group, la 
divisione online di Microsoft alla quale 
fanno capo i brand Windows Live e MSN. 
Luca Colombo si occuperà di sviluppare 
il business e le strategie di marketing e di 
prodotto a breve e lungo termine, oltre 
alle attività di comunicazione finalizzate a 
promuovere l’offerta MSN e Windows 
Live di Microsoft.  
La missione principale di Colombo sarà 
quella di rafforzare la diffusione e incre-
mentare l’utilizzo dei servizi Windows 
Live come Messenger, Live Search, 
Windows Live Spaces e Windows Live 
Mail.  
Tra gli obiettivi del team ci sarà anche il 
posizionamento di Windows Live come 
piattaforma di sviluppo per chi intende 
realizzare applicazioni che sfruttino i ser-
vizi Windows Live, da Messenger a 
Search e Spaces.  

A Colombo infine anche l’obiettivo di con-
solidare il posizionamento di MSN.it co-
me media network di riferimento per gli 
utenti della rete. In particolare, il team 
Consumer Marketing and PR seguirà 
l’implementazione delle strategie e delle 
azioni di comunicazione e di PR per pro-
muovere i servizi Windows Live e i conte-
nuti di MSN.it massimizzando la brand 
awareness dei due brand sia verso gli 
utenti che verso gli investitori.  
Il Product Marketing group, oltre a foca-
lizzarsi sull’incremento del numero di 
utenti che utilizzano i servizi Live, avrà in 
carico la gestione e l’implementazione a 
livello locale dei prodotti Windows Live 
con responsabilità del business in termini 
di market-share.  
In questo ambito rientra inoltre l’indivi-
duazione di partnership e accordi strate-
gici per massimizzare la customer sati-
sfaction e le attività finalizzate all’acquisi-
zione di nuovi utenti. 

Luca Colombo 
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Domani, dalle 18,00, presso la salaprove di 
via quittengo 35/a, Torino, Feeling Comuni-
cazione celebra il suo venticinquesimo com-
pleanno. Feeling Comunicazione Torino è 
un’agenzia di comunicazione fondata a Tori-
no nel 1979 che, fin dalla sua costituzione, 
ha inteso caratterizzarsi per il vivo desiderio 
di mettere a disposizione la propria espe-
rienza e le proprie professionalità per risol-
vere concretamente le più diverse esigenze 
di immagine e comunicazione. 
L’agenzia ha come soci titolari Ugo Pero, 
Direzione strategica e creativa, ed Enzo 
Giovannitti, Clienti, sviluppo e direzione am-
ministrativa. Feeling affianca i propri clienti a 
partire dall’elaborazione della strategia e 
dell’architettura di comunicazione, per poi 
proseguire con l’individuazione, la creazione 
e la realizzazione degli strumenti e delle 
azioni necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi individuati, operando sia con i media 
più tradizionali (above e below the line), sia 
con i media di nuova generazione (Internet e 
prodotti multimediali). 
La struttura è composta da 11 persone ope-
rative a tempo pieno in agenzia, a cui si ag-
giungono collaborazioni esterne consolidate, 
che intervengono lungo tutto il percorso di 
comunicazione, dalla creatività all’esecuzio-
ne dei materiali di supporto, dalla gestione 
del contatto al coordinamento dei lavori e dei 
fornitori esterni di produzione. 
Tra i suoi clienti Feeling Comunicazione 
annovera: Sogefi, FL Selenia, RGZ Magneti 
Marelli, Fiera del Libro, Comune di Torino, 
Ersel, Consorzio 5T Trasporti, Soremartec 
Ferrero, Framar, Regione Piemonte, Turi-
smo Torino, Campagna Ostensione Sindone 
2000, Brevi, Burgo, Eurolites. 

Nella società delle reti, l'e-Participation 
è una dimensione necessaria della nuo-
va cittadinanza digitale.  
A Pisa, si è tenuta TALeP - Tecnologie 
per l'eParticipation: freno o opportunità 
per la partecipazione democratica?, una 
conferenza dedicata appunto alla tecno-
logia e alle opportunità di ampliamento 
della partecipazione che essa offre.  
Tra gli interventi particolarmente signifi-
cativo quello di Beatrice Magnolfi, sotto-
segretario all'Innovazione.  
Questi i passi più significativi del suo 
intervento: “Di fronte alla crisi della poli-
tica e delle forme di rappresentanza 
tradizionali che stiamo vivendo, è ne-
cessario individuare nuove modalità di 
partecipazione dei cittadini alla vita pub-
blica. Internet, con il proprio potenziale 
democratico espressodal basso, rappre-
senta al tempo stesso uno strumento e 
un modello utile per definire e attivare 
nuove forme di relazione tra i cittadini e 
i loro rappresentanti e, come tale, deve 
essere sviluppato e sostenuto dalle am-
ministrazioni pubbliche. Le tecnologie 
digitali e la rete hanno anche un altro 
valore: rappresentano, insieme al qua-
dro normativo e alla cultura dell'innova-
zione, una delle leve strategiche neces-
sarie per il cambiamento della pubblica 
amministrazione”.  
Internet e democrazia 
“In particolare la vocazione democratica 
e inclusiva di internet - ha affermato 
Beatrice Magnolfi - è un elemento che il 
settore pubblico non può ignorare: deve 
invece comprenderlo e utilizzarlo per 
migliorare, nel complesso, la qualità 
democratica del Paese. La rete, però, 
non può essere un nuovo veicolo per i 

vecchi modi di concepire l'organizzazio-
ne ed il rapporto con i diversi interlocu-
tori. Le pubbliche amministrazioni devo-
no cominciare a pensare con internet, 
adottare una sintassi digitale, immettere 
in rete contenuti e servizi realmente in 
grado di coglierne tutte le opportunità e 
dare maggiore voce ai cittadini. La pre-
senza in rete degli enti pubblici deve 
avere come criterio guida la centralità 
dell'utente”.  
Gli ostacoli alla e-Participation  
e le possibili soluzioni 
“Questa dimensione democratica e par-
tecipativa della rete - prosegue Beatrice 
Magnolfi - è ostacolata da diversi tipi di 
divario: infrastrutturale innanzitutto, per-
chè esiste un'Italia di serie A (meno di 
otto milioni di persone che hanno ac-
cesso alla banda larga) e un'Italia di 
serie B, che ne è tagliata fuori. Poi c'e' 
anche quello, ben noto, di carattere 
sociale e generazionale, che vede e-
scluse tutte quelle fasce della popola-
zione con bassa scolarizzazione e red-
dito o coloro che sono fuori dal mondo 
del lavoro. Ma esiste anche un divario 
determinato dalla scarsa usabilità dei 
servizi offerti in rete dalle amministra-
zioni: occorre anche insegnare alle 
macchine a dialogare con gli utenti, non 
solo viceversa. Su questo fronte si può 
fare molto, - conclude Beatrice Magnolfi 
- a cominciare, ad esempio, da una 
maggiore offerta di servizi di migliore 
qualità; più facili da usare, con informa-
zioni semplici e comprensibili, e magari 
anche progettati sulla base di indicazio-
ni e feedback costanti da parte degli 
utenti”. 

Mauro Albera 

Il punto sulla e-Participation I 25 di Feeling 
Comunicazione 
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IT Media: Murdoch avvantaggiato dal 
nuovo ddl sulla tv 
Un recente studio della società di ricerca IT Media rivela come 
Sky Italia sarebbe la compagnia che più beneficerebbe del dise-
gno di legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo. Infatti, se-
condo lo studio, Sky potrebbe guadagnare una cifra aggiuntiva di 
28 milioni di euro l'anno; Mediaset, al contrario, potrebbe perdere 
fino a 103 milioni di euro l'anno. “Più che un intervento a favore di 
Murdoch – ha commentato Francesco Siliato, analista media e 
componente di una commissione di consulenti del ministero – 
quello che sta avvenendo è la rottura del monopolio di Berlusco-
ni. E' un tentativo del governo, per quello che potrà fare con i suoi 
margini in Parlamento, di aprire in modo serio il mercato televisivo”.  
Verizon offrirà videoclip YouTube  
su cellulari 
Per l’avvio dello shopping natalizio, Verizon Wireless ha annun-
ciato la vendita di LG Electronics, un nuovo smartphone con fun-
zioni di computer, venduto a prezzi ridotti per attrarre consumato-
ri verso i loro servizi e-mail, video e musicali. La società, secondo 
operatore mobile Usa, spera che una maggiore varietà di cellulari 
di terza generazione a prezzi meno cari attragga una domanda di 
massa. Per questo, Verizon Wireless fornirà sui cellulari, a partire 
da dicembre, i migliori videoclip selezionati da YouTube.  
L’annuncio è stato dato ieri. Il servizio di Verizon segna il debutto 
di YouTube. La versione mobile, a differenza di quella on line 
sarà a pagamento: per accedere a YouTube bisognerà dunque 
abbonarsi, per 15 dollari al mese, al servizio VCast.  
La partnership con Verizon è soltanto la prima di una lunga serie; 
infatti, altri eventuali accordi partiranno comunque dal prossimo 
anno. 
Vilas lancia la nuova scarpa Puma 
Guillermo Vilas è stato uno dei miti del tennis, sul finire degli Anni 
Settanta, vincendo nella stessa stagione due tornei del grande 
slam (Roland Garros e US open). Ora il suo mito viene utilizzato 
da Puma per lanciare 96Hours 'GV special', la scarpa in edizione 
speciale che sarà il fiore all’occhiello della collezione spring-
summer 2007. 

Servizio news su Donna moderna 
Su donnamoderna.com è on line un nuovo servizio gratuito: Don-
na Moderna News, un sistema di alerting che, in tempo reale, 
permette di conoscere tutti gli articoli pubblicati sul sito, anche se 
il proprio browser non è aperto.  
Per attivare il servizio non è necessario registrarsi: basta installa-
re  Donna Moderna News sul proprio computer scaricandolo dal 
sito e selezionare i canali di cui si vuole ricevere le notizie. Con 
Donna Moderna News il proprio desktop diventerà quello della 
redazione di donnamoderna.com: infatti, una volta scaricata l’ap-
plicazione si potrà conoscere il contenuto dei nuovi articoli, non 
appena questi verranno pubblicati sul sito.  
Con 11.000.000 pagine viste e 400.000 utenti unici al mese, il 
sito di Donna Moderna è ormai da tempo una delle community 
più ricche e animate della rete e rappresenta un fermo punto di 
riferimento on line per le donne che amano la moda, che seguo-
no la bellezza e che vogliono essere informate su tutte le novità 
del momento.  

I 50 anni del Giorno 
Tanti ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, 
della politica, dell’industria e della pubblicità fra gli oltre mille invi-
tati attesi (nell’elenco anche Piero Chiambretti, Le Vibrazioni, 
Enzo Iannacci, Luisa Corna, Aldo Giovanni e Giacomo e tanti 
altri) alla lunga notte dedicata ai 50 anni del Giorno, in program-
ma allo “Sporting Milano 3” di Basiglio, dove si sta svolgendo dal 
25 novembre al 3 dicembre il tradizionale Milano Challenger, 
Trofeo Banca Popolare Italiana.  
La competizione tennistica  sponsorizzata dal Giorno, giunta alla 
sua sesta edizione e per la prima volta “al femminile”, vede schie-
rate 5 giocatrici fra le prime 100 della classifica mondiale e 8 ten-
niste italiane, che si contendono un montepremi di 50 mila dollari. 
Alla testata milanese, in occasione del Cinquantesimo dalla sua 
fondazione, Milano Challenger ha voluto dedicare il momento 
clou della manifestazione.  
La serata, presentata da Jo Squillo e animata dalla simpatia di 
Umberto Smaila, corona il successo del torneo con momento di 
mondanità e intrattenimento, in una cornice di grande prestigio 
sportivo.  
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MapInfo Corporation, fornitore leader di 
soluzioni di location intelligence, è entrato 
nella classifica 2006 di Forbes ed è stato 
nominato una delle 200 migliori piccole 
aziende americane (200 Best American 
Companies). 
“Entrare nella prestigiosa classifica 
di Forbes sottolinea il robusto modello di 
business di MapInfo e premia il valore che 
le nostre soluzioni di location intelli-
gence mettono a disposizione dei clienti - 
ha affermato Mark Cattini, Presi-
dente e CEO di MapInfo - Siamo veramente 
lieti che si riconosca il nostro suc-
cesso. Continueremo a lavorare con le 
aziende e le pubbliche amministrazioni in 
tutto il mondo per farle diventare location 
intelligent”. 
La classifica annuale di Forbes  “200 Best 
Small Companies” comprende aziende pic-
cole ma in crescita e quotate in borsa che 
ottengono prestazioni eccezionali sul mer-
cato. Per qualificarsi, le aziende devono 
avere ottenuto vendite comprese tra i 5 e i 
750 milioni di dollari, un margine superiore 
al 5%, nonché una crescita positiva di ven-
dite e utili sia negli ultimi 5 anni che negli 
ultimi 12 mesi.  
La classifica completa è disponibile all’in-
dirizzo www.forbes.com/200best. 
MapInfo Corporation 
MapInfo è un’azienda globale leader nelle 
soluzioni di Location Intelligence, che inte-
grano software, dati e servizi per trarre 
maggior valore dalle informazioni basate 
sulla posizione geografica e permettere ad 
aziende ed enti pubblici in tutto il mondo di 
prendere decisioni più consapevoli. 

MapInfo entra 
in Forbes 2006 Lunedì 11 Dicembre a Palazzo Reale a 

Milano si terrà il convegno “Wireless to 
WiMAX: soluzioni tecnologiche e oppor-
tunità di business e sviluppo per ISP, 
TLC e PA. Gli scenari in ambito italiano 
ed europeo”, organizzato da Alvarion, il 
leader mondiale del wireless broa-
dband, in collaborazione con SELEX 
Communications e con l’Alto Patrocinio 
dell’Ambasciata di Israele in Italia.  
Il convegno si rivolge in particolare a 
ISP e WISP (Wireless Internet Service 
Provider), società di TLC e rappresen-
tanti della Pubblica Amministrazione. 
Il Digital Divide in Italia e in Europa 
L’obiettivo è quello di condividere le 
esperienze più significative nella realiz-
zazione di reti wireless a banda larga 
sul territorio italiano, come ad esempio 
il network implementato da AEMCOM 
nella Provincia di Cremona. Si tratta di 
applicazioni in ambito PA e ISP, volte 
all’interconnessione di edifici, alla video-
sorveglianza e al monitoraggio del terri-
torio, e a colmare il Digital Divide anco-
ra largamente presente nel nostro Pae-
se. Un intervento autorevole, a questo 
proposito, sarà quello di Ryszard Stru-
zak, vice-chairman della Radio Regula-
tions Board di ITU (Unione Internazio-
nale delle Telecomunicazioni di Gine-
vra) e co-director della scuola di digital 
radio e wireless of computer networking 
dell'ICTP (Centro Internazionale di Fisi-
ca Teoretica di Trieste), che farà il qua-
dro sulla diffusione del Digital Divide in 
Italia e in Europa. Verranno inoltre pre-
sentati nel dettaglio i risultati di una del-
le sperimentazioni della tecnologia Wi-
MAX più significative in ambito naziona-

le, condotta da Temix in Sicilia - nelle 
province di Enna e Catania - in attesa 
del rilascio delle frequenze da parte del 
Ministero della Difesa.  
Scopo del convegno è quello di fornire 
un orientamento alla scelta tra le varie 
tecnologie di connessione in banda lar-
ga wireless oggi disponibili, individuan-
do peculiarità, caratteristiche e limiti sia 
dell’HiperLAN – già utilizzato in molte 
applicazioni italiane – sia del WiMAX – 
ancora in fase di sperimentazione in 
Italia ma già diffuso in Europa. Di que-
ste tecnologie saranno presentati anche 
gli aspetti normativi e le soluzioni che 
verranno lanciate sul mercato nei pros-
simi mesi. 
“Wireless to WiMAX - commenta Andre-
a Marco Borsetti, Regional Sales 
Manager Alvarion – ha lo scopo di far 
chiarezza nel panorama delle tecnolo-
gie wireless presenti o imminenti, illu-
strando le concrete possibilità di busi-
ness e la direzione verso cui si stanno 
avviando i mercati italiano ed europeo. 
Siamo in una fase di passaggio verso 
reti WiMAX, ma ci sono altre tecnologie, 
come l’HiperLAN, che continueranno a 
veder crescere il proprio giro d’affari, 
diverso e complementare a quello del 
WiMAX, mentre nuove come ZIGBEE 
ed RFID copriranno altri layer applicati-
vi” – conclude Borsetti. 
“L'Evento Wireless to WiMAX, cui parte-
ciperemo come Sponsor Partner, - com-
menta Andrea Biraghi, Vice Presidente 
Vendite per il mercato Italiano di SELEX 
Communications - sarà un importante 
momento di riflessione e di analisi sulla 
situazione della banda larga in Italia”. 

Wireless to WiMAX a Milano 
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Western Union prolunga la promozione 
lanciata in occasione del 
Ramadan e dedicata agli 
immigrati di fede islamica. 
La promozione è un modo 
di essere vicino alle esi-
genze degli immigrati 
offrendo loro gratificazioni 
con prodotti concreti e di 
largo uso. Questo anno il 
Ramadam è iniziato il 23 
settembre ed è terminato 
il 23 ottobre mentre la 
promozione si protrarrà 
fino al 30 dicembre.  
Effettuando due invii di 
denaro con il servizio 
Money Transfer di We-
stern Union sino al 30 dicembre, si parte-
cipa all’estrazione di 100 telefoni cellulari. 
Con più di due invii invece si partecipa 

all’estrazione di 30 voucher da 1.000 Euro 
ciascuno da utilizzare 
presso Media World.  
Sono validi per la promo-
zione gli invii effettuati in 
questo periodo verso Ma-
rocco, Tunisia, Senegal, 
Costa d’Avorio, Mali, Egit-
to, Pakistan. Western 
Union possiede una lunga 
esperienza nel marketing 
etnico acquisita a livello 
italiano e internazionale e 
per questo ha maturato 
una profonda conoscenza 
dei bisogni specifici di un 
target particolare come 
quello degli immigrati. 

Questo tipo di target a sua volta presenta 
caratteristiche anche molto diverse a se-
conda del background culturale di riferi-

mento. In questo senso la religione di ap-
partenenza è indubbiamente un fattore 
importante da tenere in considerazione. “Il 
Ramadan  rappresenta per i fedeli un mo-
mento di grande spiritualità e di riflessione 
interiore – ha dichiarato Mario Barbas, Re-
gional Vice President di Western Union per 
il Sud Europa – e con questa promozione 
Western Union ha voluto essere loro vicina 
durante uno dei riti più importanti del loro 
Credo. Infatti, come diciamo in Western 
Union, Money Transfer significa molto più 
che inviare denaro, è anche un gesto che 
coinvolge fattori emotivi molto importanti”. 
Secondo la tradizione islamica il 27° giorno 
di Ramadan è dedicato alla preghiera e 
all’osservanza dello Zakat, ossia la pratica 
di fare una donazione ai poveri e ai biso-
gnosi. Credits Creatività: interna Western 
Union. Pianificazione: presso i punti vendita 
Western Union. 

Western Union, la promozione per il Ramadan 
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Le ricerche politico-elettorali sono anco-
ra uno strumento di analisi o sono ormai 
diventate un’arma nelle mani della politi-
ca e dei media?  
Quale controllo hanno gli 
istituti demoscopici sulla 
destinazione d’uso delle 
ricerche sul voto? Le 
ricerche poi vengono 
utilizzate in maniera cor-
retta cioe’ come stru-
menti che fotografano un 
momento di una realta’ 
in continua evoluzione?  
E infine quanto i media 
conoscono le differenti 
metodologie?  
Tutte domande scontate 
soprattutto dopo le ulti-
me elezioni politiche del 
2006, in cui gli exit-poll 
cosi’ come le ricerche 
pre-elezioni davano un 
forte vantaggio a favore 
del Centro-Sinistra, dati 
smentiti dallo spoglio 
elettorale.  
Sondaggi e risultati 
Tema rilanciato con for-
za subito dopo l’uscita del video sui 
“Brogli” con Diario, con interventi della 
politica e della stessa magistratura. Pro-
prio per questo chi si occupa di ricerche 
elettorali ritiene fondamentale far subito 
chiarezza e stabilire una linea di condot-
ta comune tra Istituti di ricerca, mondo 
politico e media, al fine di porre i paletti 
perche’ lo strumento del sondaggio elet-
torale venga utilizzato e interpretato in 
maniera efficace e corretta.  
Saranno questi i temi che verranno trat-

tati oggi,  mercoledi’ 29 novembre, a 
partire dalle  10.00 presso la Sala della 
Protomoteca in Campidoglio, a Roma, 
durante il Convegno “Ricerche sul voto 

tra il fare, il dire 
e il…condire” 
organizzato da 
ASSIRM, l’As-
sociazione tra 
Istituti di Ricer-
che di Mercato, 
Sondaggi di 
Opinione, Ri-
cerca Sociale.  
Un dibattito che 
vedra’ riuniti 
intorno a un 
tavolo di con-
fronto i princi-
pal i  “at tor i ” 
coinvolti: dagli 
stessi Istituti di 
ricerca, al mon-
do politico e 
delle istituzioni, 
senza dimenti-
care un terzo 
player, sempre 
piu’ rilevante 

nelle sfide elettorali, i mass media. 
La parola spetterà naturalmente per 
prima agli Istituti con l’intervento di Nan-
do Pagnoncelli, Presidente Assirm; Albi-
no Claudio Bosio Direttore Centro Studi 
Assirm; Mario Abis Consigliere Assirm, i 
quali proporranno una sorta di manife-
sto-decalogo per evitare distorsioni, 
cattive interpretazioni e inadeguati utiliz-
zi della ricerca.  
I partecipanti, poltici e giornalisti 
Con loro, ad un “tavolo” che vuole rine-

goziare la relazione tra istituti demo-
scopici, sistema politico e mezzi di in-
formazione, saranno chiamati a dibatte-
re i rappresentanti del Governo e della 

politica, come Giuliano Amato, Mini-
stro dell’Interno; Walter Veltroni, Sin-
daco di Roma, ma anche i rappresen-
tanti dell’informazione, a partire da 
Lorenzo Del Boca, Presidente Ordine 
Nazionale Giornalisti.  
Al convegno “Ricerche sul voto tra il 
fare, il dire e il…condire” partecipe-
ranno anche nomi illustri di carta 
stampata e Tv: da  Enrico Mentana 
Direttore Editoriale Mediaset a Gio-
vanni Minoli Direttore RAI Educatio-
nal, da Roberto Napoletano Direttore 
de Il Messaggero a Oscar Giannino; 
Vicedirettore Finanza e Mercati-Roma 
e Alberto Statera Editorialista di La 
Repubblica. 

Ricerche elettorali: ”il voto...il dire e il…condire” 

Da ASSIRM arriva il  
decalogo per un corretto 
utilizzo dei sondaggi sul 
voto, rivolto agli stessi  
Istituti di ricerca, alla  

politica e ai media.  
Dopo le polemiche sorte 

alle elezioni politiche  
2006 e il “caso Diario”, un 
incontro a Roma per fare 

chiarezza e definire il  
corretto utilizzo delle  

ricerche sul voto:  
presenti Veltroni, Mentana, 
Minoli, Giannino e Del Boca 

Nando 
Pagnoncelli 
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+ Tasse aeroportuali (a partire da € 9,67) 
+ Supplemento costo carburante a 
tratta nazionale € 25, da e per Parigi 
€ 30 + Spese amministrative € 5 per 
persona. Acquistabile dal 27.11.06 al 
4.12.06 ore 9.00. Valida per voli fi no al 
25.12.06. Tariffa soggetta a specifi che 
condizioni e disponibilità di posti.

Costo da rete fi ssa Telecom di 
0,06 €/min. (IVA inclusa) con 
tariffazione a secondi effettivi. 
Da rete mobile i costi variano in 
funzione del vostro operatore. da

Ecco perché mi piace Volare.

          Shopping
a Milano per Natale.

a volo

Bari, Brindisi, Napoli, Lamezia T., 
Catania, Palermo, Parigi Orly Linate.

Milano

www.volareweb.com


Il giorno dopo il Thankgiving day 
EBay è il più visitato ma calano  
le vendite 
Si sa che il giorno dopo la festa del Ringraziamento è quello di 
maggior corsa agli acquisti negli Usa.  
Nielsen/Net Ratings Holiday eShopping Index ha analizzato oltre 
120 retailer on line per monitorare il traffico del "venerdì nero".  
Dall’analisi, risulta un aumento del 12%, dopo il Thankgiving, 
rispetto allo stesso giorno del 2005; ben al di sotto della crescita 
del 29% nel traffico globale segnalato dall'indice di misurazione 
nel periodo dal 2004 al 2005, anche se piuttosto in linea con la 
crescita dell'11% vista dal 2003 al 2004.  
Tra i siti, EBay ha riportato il maggior traffico, con 7,5 milioni di 
visitatori unici; seguito da Amazon.com (3,4 milioni di visitatori 
unici) e da Wal-Mart Stores (3,2 milioni). 
Fisher-Price è Stella D’Argento 
L’importante progetto “Fisher-Price vicino ai Pediatri”, ideato 
dal brand specialista nella crescita dei bambini attraverso il 
gioco ha ricevuto ieri, in occasione del Grand Prix Promotional 
Marketing Stella D’Oro 2006, un’importante riconoscimento: la 
Stella d’Argento, il prestigioso premio indetto da VNU Pubblici-
tà Italia.  
La Stella d’Argento è stata assegnata a Fisher-Price quale 
Premio per la Categoria Beni di Largo Consumo - non alimen-
tari e rappresenta un ambito riconoscimento per un progetto 
innovativo ed educativo proposto per la prima volta in Italia.  
Il progetto di collaborazione tra Fisher-Price, marchio che van-
ta oltre settantacinque anni di esperienza nel mondo dell’in-
fanzia, e i pediatri ambulatoriali italiani nato a fine giugno, ha 
l’obiettivo di mettere a disposizione della professionale com-
petenza dei medici pediatri, le conoscenze maturate nel segui-
re lo sviluppo del bambino attraverso il gioco. In pochi mesi 
dal lancio del progetto la redemption dei pediatri italiani ha 
superato le aspettative di Fisher-Price: oltre 1.500 studi hanno 
già aderito all’iniziativa che rappresenta per il settore un ulte-
riore mezzo per promuovere l’educazione su temi che riguar-
dano lo sviluppo dei bambini.  
“Ventiquattrominuti” all’attacco... 
Mirata, con la collaborazione di Mediaedge:Cia, ha ideato un’-
originale attività di urban visibility e guerrilla marketing per il 
lancio di “Ventiquattrominuti”, il nuovo quotidiano free press 
generalista de Il Sole 24 Ore, che dal 20 novembre “illumina” i 
bui pomeriggi di Milano e Roma. Le due metropoli italiane su-
biranno in questi giorni un “city attack”: nel tardo pomeriggio i 
team Ventiquattrominuti saranno presenti nelle principali arte-
rie della città, agli incroci e nei punti più nevralgici del traffico 
cittadino.  
Il city attack inizierà tutti i giorni alle 17.00, per terminare a 
sera inoltrata; verranno distribuite decine di migliaia di copie 
‘fresche di stampa’ del free press de Il Sole 24 Ore che potrà 
così illuminare con la sua attualità e farsi conoscere dal gran-
de pubblico in modo originale e divertente. 
Actimmagine si affida a Seigradi 
Seigradi, società di consulenza e servizi nelle relazioni pubbliche, 
marketing e organizzazione eventi, si occuperà di sviluppare la 
brand awareness di Actimagine e, in particolare, di posizionare 

Mobiclip, la soluzione software di compressione video brevettata 
da Actimagine, come standard de facto per le applicazioni video 
su piattaforme mobili, prime fra tutte quelle di telefonia cellulare. 
“Il settore televisivo e cinematografico è sempre più interessato ai 
telefoni cellulari e le iniziative finalizzate all'erogazione di conte-
nuti agli utenti sono favorite dai continui progressi compiuti dalla 
telefonia mobile.  
Tuttavia, permangono vincoli tecnici che limitano la distribuzione 
di applicazioni multimediali e la capacità di offrire agli utenti finali 
un'esperienza pienamente soddisfacente", ha affermato André 
Pagnac, CEO di Actimagine.  
Gameloft manda i giornalisti in questura 
Gameloft , uno dei maggiori sviluppatori e produttori di videogio-
chi mobile nel mondo, annuncia l’accordo con la Direzione Cen-
trale Anticrimine della Polizia di Stato, per la realizzazione di un 
evento congiunto per il lancio del videogioco per cellulare 
“Special Crime Unit – Assassinio al Campus”. 
Nella mattinata del 30 novembre la stampa nazionale verrà infatti 
invitata all’interno della Questura di Milano dove il personale della 
Polizia Scientifica argomenteranno in merito alle azioni che nella 
realtà si svolgono ‘sulla scena del crimine’ e quali strumenti ven-
gono effettivamente usati per supportare le indagini degli agenti. 
La collaborazione tra Gameloft e Polizia Scientifica non si limiterà 
a questo singolare evento ma continuerà all’interno del gioco, 
questa singolare condivisione porterà infatti il logo della Polizia 
Scientifica nella schermata principale di “Special Crime Unit – 
Assassinio al Campus”. Parteciperà all’evento anche Enrico Sil-
vestrin, l’attore che nella fiction ‘Distretto di Polizia’ interpreta 
Alessandro Berti. L’intero evento è stato ideato e organizzato da 
Laboratorio Comunicazione.  
Sterling Commerce annuncia il piano per 
l’acquisizione di Comergent Technologies 
Sterling Commerce, innovatore nell’ambito della Multi-Enterprise 
Collaboration e sussidiaria di AT&T Inc., ha annunciato l’accordo 
per l’acquisizione di Comergent Technologies, Inc., sviluppatore 
di software eBusiness, per un valore di circa 155 milioni di dollari 
in contanti. Sterling Commerce prevede di includere i prodotti 
Comergent nella propria offerta per fornire ai clienti una soluzione 
unificata per l’esecuzione degli ordini end-to-end per la supply 
chain estesa.  
Questa soluzione unificata consentirà ai clienti di aumentare il 
fatturato, diminuire i tempi di vendita e dell’adempimento del ciclo 
degli ordini e, soprattutto, di ridurre i costi della supply chain.  
Con sede centrale a RedWood City, in California, Comergent 
vanta tra i suoi clienti nel settore aerospaziale e automobilistico 
Affinia, Gates e Goodrich; nel settore manifatturiero Hayworth, 
Husky e Toro; nel settore high-tech NEC, Quantum e Symbol; nel 
settore dei media e delle telecomunicazioni DIRECTV e Pearson 
Education, e nel retail clienti come JC Penney e Best Buy for 
Business. La soluzione eBusiness di Comergent per aziende 
estese completa la soluzione di Sterling Commerce per la gestio-
ne degli ordini all’interno della supply chain.  
Le applicazioni Comergent includono un set completo di funzio-
nalità per la gestione degli ordini, dalla gestione degli account, 
alla configurazione di strumenti per le vendite guidate, al suppor-
to per la personalizzazione delle proposte insieme alla visibilità 
aziendale nell’ambito delle quotation practices.  
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Casta Diva, dopo la trimestrale è nella top ten 
Casta Diva Pictures, la casa di produzione di spot ed eventi di 
Luca Oddo e Andrea De Micheli, archivia la terza trimestrale 
del 2006 con un risultato superiore alle aspettative. 
Il fatturato è pari a 4,7 milioni di euro. L’Ebitda è di 320.000 
euro, pari al 7% del fatturato; l’Ebit: a 306.000 euro pari al 
6,5%. La posizione finanziaria è negativa per 210.000 euro.  
Gli ordini acquisiti al 30 settembre ammontano a 800mila euro, 
per un totale, tra fatturato e ordini, di 5 milioni e 500mila euro. 
A questi si devono aggiunge-
re i 700mila euro conseguiti 
dalla sua omonima controlla-
ta di Praga.  
“Un'ottima trimestrale: siamo 
ormai nella top ten delle case di produzione italiane” afferma-
no Luca Oddo e Andrea De Micheli. “Avevamo fatto delle ipo-
tesi per il fatturato del 2006: il nostro best case prevedeva 6 
milioni di euro. In realtà a metà novembre siamo già a 6,6 mi-
lioni, tra fatturato e ordini acquisiti da realizzare entro l'anno. 
L'aumento sul 2005 è un impressionante +68%, a cui abbiamo 
tranquillamente tenuto botta, anche grazie all'inserimento di 
due nuovi producer. Nell'ultimo mese abbiamo aggiunto qual-

che nome prestigioso alla lista dei nostri clienti, che conta or-
mai una ventina di aziende e agenzie che ci interpellano abi-
tualmente". 
Nei primi nove mesi del 2006 Casta Diva ha realizzato venti-
cinque produzioni, e totalizzato 39 giorni di shooting, per clien-
ti quali ADC, CNP Capitalia Vita, McDonald’s, Nestlé, Oviesse, 
P&G, Rally Car, Sky e Sorgente Santa Croce. Inoltre Casta 
Diva ha altre nove produzioni in cantiere tutte da realizzare 

entro dicembre, di cui tre per nuovi clienti: 1861 Uni-
ted, Banca Intesa e Boeringher. 
"Stiamo pensando inoltre con serenità - proseguono 
Oddo e De Micheli - a qualche nuovo investimento, sia 
nell'area degli eventi, che si sta sviluppando bene, e 

nel settore dell'animazione seriale.” Per l'ambientazione dei 
propri spot ed eventi, Casta Diva continua a proporre nuove 
location ai suoi clienti: le ultime mete raggiunte sono state 
Kuala Lumpur, in Malesia, e Djerba, in Tunisia. 
Per quanto riguarda i registi, rispetto alla prima parte del 200-
6, sono stati impiegati sei nuovi talenti: Steve Downer, Simon 
Neal e Joel Peisig come registi di spot e Enrique Alcantara, 
Ernest Tarratas e Gabriele Gentile come creatori di eventi.  
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Vi sono molti luoghi comuni da sfatare 
riguardo al product placement: il primo è 
che è una pratica illegale, il secondo è che 
sia molto costoso, il terzo è che non si 
possa pianificare. Sono tutti falsi.  
Il product placement è pianificabile e lo 
dimostra la natura stessa della pianifica-
zione pubblicitaria: ogni mezzo di comuni-
cazione ha infatti caratteristiche differenti 
che ne influenzano la pianificazione, quin-
di non esistono strumenti non pianificabili 
ma esistono differenze di pianificazione 
legate al mezzo di veicolazione del mes-
saggio da comunicare.  
E’ come considerare non pianificabili tutti i 
mezzi che non rientrano nei canoni classi-
ci della pubblicità. Questa standardizza-
zione diminuendo le possibilità, da un lato 
facilita la pianificazione dei mezzi classici 
di comunicazione ( ma il product place-
ment è il più classico dei mezzi di comuni-
cazione essendo nato molto prima della 
televisione o della radio per fare due e-
sempi), dall'altro rende però tutte le pianifi-
cazioni molto simili tra di loro e aumenta 
l’affollamento dei mezzi con un alta di-

spersione dovuta  all’assuefazione. Fatta 
questa doverosa premessa, come  posso 
pianificare il posizionamento del mio 
brand o prodotto? La pianificazione dipen-
de dal panorama produttivo cinematografi-
co su cui si vuole operare (la Francia è 
diversa dall’Italia per esempio).   
Le  case di produzione  raggiungibili sono 
sufficienti per comunicare il messaggio ad 
un bacino di spettatori molto vasto e la 
molteplicità dell’offerta consente di sce-
gliere  chi colpire con la propria comunica-
zione. Se si tiene conto di tutta la filiera di 
fruizione dell’opera e dei tempi che questa 
implica, si può pianificare l’investimento 
con precisione.  
Va ricordato inoltre, che il product place-
ment rimane comunque un investimento a 
lungo termine ma che può essere acqui-
stato come un investimento  sul breve 
periodo, ed è quindi molto vantaggioso se 
si vuole costruire una identità che non duri 
un fligth di quattordici giorni.  
Pianificare significa  pertanto studiare uno 
o più posizionamenti all’anno, questo per-
mette di innescare un volano comunicati-

vo che comincia dare i suoi frutti sul breve 
periodo e cresce  esponenzialmente sul 
medio e lungo termine.  
Un volano che con il tempo diventa sem-
pre meno faticoso da tenere in movimento 
perché accumula le energie profuse sin 
dal primo istante.  
Si può pianificare il film d’autore o la com-
media romantica, il film comico o un film 
d’azione. Il mio consiglio è quello di indivi-
duare un target di riferimento ma pondera-
re comunque la qualità del posizionamen-
to  anche in termini assoluti rispetto al film. 
Ad esempio: se investo in un film ogni 
anno per tre anni, il terzo anno avrò un 
film in uscita, un secondo che  è nel circui-
to della pay tv e sul satellite e un terzo che 
sta approdando alla televisione generali-
sta. Due di questi sono già nelle rete e 
venduti in dvd.  
La curva di posizionamento cresce in mo-
do esponenziale, e siamo posizionati in 
maniera unica, lontano dai nostri concor-
renti.  
Luca Mecca, CEO di Film Industries 
http://www.filmindustries.it/blogpp/ 

Pianificare il Product Placement, i luoghi comuni 

Cannavaro, un testimonial d’oro per Sting 
Ha vinto il campionato del mondo come capitano della Nazionale ed ora il suo talento è stato premiato con il Pallone d’oro, il massimo 
riconoscimento per i calciatori. Non poteva individuare anno migliore De Rigo per scegliere come testimonial Fabio Cannavaro che da 
gennaio 2007 sarà il volto per il marchio di Sting uomo per due collezioni di occhiali da sole ed una da vista.  
“Siamo felicissimi di questa ulteriore conferma – commenta Michele Aracri, amministratore delegato di De Rigo Vision – che posiziona 
Fabio Cannavaro senza ombra di dubbio tra i personaggi più importanti del 2006”. Deciso, solare, sorridente, è il prototipo dello sporti-
vo vincente. E’ giovane, alla moda ma allo stesso tempo possiede uno stile tutto suo che lo rende grintoso ed anticonformista. Sono 
queste alcune delle caratteristiche del calciatore che hanno portato De Rigo Vision a sceglierlo quale  nuovo testimonial per la linea 
Sting. “Quando lo abbiamo contattato – prosegue entusiasta la brand manager di Sting, Barbara De Rigo - nessuno poteva negare che 
Cannavaro fosse in quel momento il simbolo nel mondo dell’Italia che vince, ora più che mai, grazie all’assegnazione del Pallone d’oro, 
questa tesi si conferma: non potevamo proprio prendere decisione migliore”.  
“Il set dello shooting fotografico – spiega Barbara De Rigo – è stato a Madrid qualche settimana fa, per venire incontro agli impegni 
agonistici del giocatore con il Real Madrid.  
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www.LimbiatiOrologeria.it 
Le marche di gioielleria e orologeria più 
prestigiose e l’alta tecnologia 
www.LimbiatiOrologeria.it, Gioielli&Orologi a semplice portata di 
un click, è lo store ideale per ogni acquisto di Natale. 
Anche per questo Natale il Mondo della Lancette e dei Preziosi 
vedrà il debutto di collezione e sarà sicuramente fonte di ispira-
zione per i Vs.regali : ma vediamo alcuni suggerimenti. 
Morellato, padre del lusso accessibile ove il diamante raffinata 
pietra preziosa rende unici ogni creazione, debutta nel Mondo dei 
SegnaTempo con una serie di modelli uomo&donna mentre l'ono-
nima collezione di Gioielli si proporra con un innovativo catalogo 
di ciondoli composto da bracciali, anelli, pendenti ed orecchi-
ni...che crei Tu : li aggangi e li sganci !! 
Happy Charms, leit motiv di molte griffes si propone anche nella 
gioielleria in acciaio. Accostamenti audaci, decisamente interes-
santi ed inediti in linea con le attuali tendenze moda che dettano 
l'esigenza di una presenza assoluta del colore, sono invece il 
comune denominatore di molte altre collezioni di Orologi&Gioielli. 
Per uno stile più casual e adatto al quotidiano per esprimere vita-
lità ed energia, il trattamento IP Pink e Brown "sposa" molti mo-
delli, rivisitati per l'occasione nel segno di una continua ricerca.  
Breil sperimenta questi abbinamenti nelle collezione Leaves, le 
forme che evocano un fascio di foglie mosse dal vento, e nella 
Golden Series Edition, creata ispirandosi alle gamme più trendy 
del momento, ma il contagio tocca anche gli inconfondibili orologi 
con vetro a prisma di Chronotech nella Limited Rose Edition. 
Il Natale è anche nel segno di ogni provocazione stilistica, nel 
patrimonio genetico di molte collezioni come quella di Dol-
ce&Gabbana: è il ”Sense of Humour” nato nell'attesa del periodo 
più buono dell'anno, accessori che non possono mancare per 
dare un tocco di glamour sotto l'albero di Natale! La ”moda” per-
fetta per il periodo più freddo e luccicante dell'anno segno dell’an-
ticonformismo espressivo, dell’ironia e della capacità di anticipare 
le tendenze all`insegna di un total Look.  
D&G Time&Jewels è un esempio di collezioni ironiche e calde 
ma al tempo stesso raffinata ed elegante. 
Prettamente Natalizio, acciaio, pelle e pietre preziose che impre-
ziosiscono i fiocchi di neve, i piccoli cervi e soffici pon pon in vero 
visone bianco per mitigare il rigore invernale con morbidezza.  
Sarà un Natale anche all'insegna della tecnologia che ha pre-
so il nome di Sveglie e Barometri elettronici per sapere "Che tem-
po farà??", di Orologi con sensori di profondità e di rivoluzionari 
modelli a controllo radio e ricarica solare che si distinguono per 
tecnologia avveniristica e design sportivo completi anche di fun-
zioni quali altimetro, barometro e bussola. 
Oregon Scientific si affida al volto di Cristina Chiabotto per pro-
muovere questi nuovi prodotti mentre Citizen, Casio e Suunto si 
legano a serie a cui spetta anche l'onore di ricordare i 20 anni del 
primo misuratore di profondità. 
E sotto l'albero di luci batterà nuovamente il cuore di Sweet Ye-
ars, il brand reso celebre dal duo Maldini&Vieri. Con Nike Foo-
tball Series, modelli vestiti nei colori della Juve e Inter per mo-
strare a tutti da che parte stai, e con quelli del successo di Sweet 
Time che si rinnova con nuove tinte e forme pensando ora anche 
ai più piccoli. Babbo Natale con www.LimbiatiOrologeria.it ha 
trovato una nuova Casa. 

Speciale Natale  
di Contelia per 3 Italia:  
Antonella Ruggiero e Amedeo Minghi 
hanno inciso tre brani natalizi proposti 
in esclusiva assoluta da Superlinko e 
da 3 Club 
Il content provider Contelia ha ideato per 3 Italia uno Speciale 
Natale: con musica, video, sfondi e animazioni l’atmosfera natali-
zia arriva sui videofonini 3. Lo Speciale Natale è online nella se-
zione Superlinko del portale mobile “Pianeta 3”.  
In attesa delle feste natalizie, i clienti 3 possono “addobbare” i 
propri videofonini con le suonerie che riprendono le canzoni nata-
lizie, disponibili in versione fulltrack, suoneria e videosuoneria. 
Superlinko propone “So this is Christmas” di John Lennon, tante 
versioni di “Jingle bells”, “White Christmas”, “Silent Night” e altro 
ancora. Nello Speciale Natale ci sono inoltre video, sfondi e ani-
mazioni a tema natalizio per personalizzare il proprio Video-
fonino®. E non può mancare la Rana Pazza, che si esibisce in 
divertenti performance, cantando “Jingle bells”, “Last Christmas” 
e altro ancora! Le sorprese natalizie di Contelia non si fermano 
qui: il content provider, in collaborazione con Azzurramusic ha 
voluto festeggiare il Natale con una favolosa esclusiva musicale.  
Antonella Ruggiero e Amedeo Minghi hanno inciso tre brani nata-
lizi che verranno proposti in esclusiva assoluta da Superlinko e 
da 3 Club. Uno dei tre brani “Christmas 3”, interpretato da en-
trambi gli artisti, è stato scritto e realizzato appositamente per 
Contelia. Altri due titoli arricchiscono questa eccezionale esclusi-
va: “Tra poco è Natale” di Antonella Ruggiero e “Natale è qui”, 
interpretata da Amedeo Minghi. I clienti 3 Italia possono scaricare 
da Superlinko sul proprio videofonino® la versione fulltrack e 
suoneria delle canzoni oppure ascoltarle gratuitamente abbonan-
dosi a 3 Club. 

La Lega del Filo d'Oro: 
Natale per le aziende 
Sostenere anche a Natale le persone 
sordocieche e le loro famiglie 
La Lega del Filo d'Oro, associazione che da oltre quarant’anni si 
occupa di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, 
ha presentato il proprio catalogo natalizio di piccoli regali dedicati 
alle aziende:  biglietti e lettere d’auguri, nastri, etichette e carta da 
regalo, matite di legno contenute in astucci di cartone che posso-
no essere personalizzati con il logo delle rispettive aziende. 
E’ possibile consultare l’elenco completo delle idee e delle diver-
se soluzioni proposte, vedere immagini e descrizioni dettagliate 
dell’offerta, collegandosi al sito: www.legadelfilodoro.it  
Scegliendo una o più proposte natalizie della Lega del Filo d’Oro, 
si sostiene il suo impegno a favore delle persone sordocieche e 
pluriminorate psicosensoriali e delle loro famiglie. Oggi l’Ente 
concentra i propri sforzi di crescita nella apertura di nuovi servizi 
su tutto il territorio nazionale: dopo aver attivato dalla fine del 
2004 un modernissimo Centro a Lesmo, in Lombardia, analoghi 
progetti sono attualmente in corso di realizzazione a Molfetta, in 
Puglia, a Termini Imerese, in Sicilia e a Modena.  

Vetrina di NataleVetrina di NataleVetrina di Natale   Vetrina di Natale Vetrina di Natale Vetrina di Natale Vetrina di Natale Vetrina di Natale Vetrina di Natale Vetrina di Natale Vetrina di Natale Vetrina di Natale  
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Haibun vince il N.I.C.E. Città di Firenze 
Haibun ha prodotto “La Scarpa”, il cortometraggio che ha vinto il premio N.I.C.E. Città di Firenze, decretato dal pubblico americano 
tramite cartoline voto dopo aver assistito alle proiezioni dei sette corti in gara. Cecilia Dazzi, protagonista del corto, aveva già ricevuto 
una menzione speciale per l’interpretazione ai Nastri d’Argento 2006.  
Il Nice New Italian Film Festival, uno degli eventi più attesi di New York e San Francisco, è un’associazione culturale nata nel 1991 da 
un gruppo di professionisti del settore con lo scopo di promuovere il nuovo cinema italiano all’estero. Giunto alla sua sedicesima edi-
zione, per la prima volta si è avvalso della collaborazione del Tribeca Film Festival, l’evento organizzato da Robert De Niro dopo l’11 
settembre. Il corto “La Scarpa” realizzato da Haibun è diretto da Andrea Rovetta (che ha scritto anche soggetto e sceneggiatura) ed è 
interpretato dall’attrice romana Cecilia Dazzi, e vede nelle vesti di executive producer Cesare Fracca, presidente della casa di produ-
zione. La storia comincia con una donna che viene svegliata dallo squillo del cellulare: è il suo ragazzo che dalla stazione, in attesa di 
prendere il treno, le comunica brutalmente che la loro relazione è finita. Lei, dopo un attimo di smarrimento, inizia a vestirsi in fretta. Si 
precipita in strada e comincia a correre. Dopo qualche isolato si trova trafelata di fronte a una vetrina dove sono esposte delle belle 
scarpe a punta. Si ferma, torna indietro, le guarda, entra nel negozio e con il fiatone chiede alla commessa un paio di quelle belle scar-
pe. Paga ed esce, sempre di corsa. Prende un taxi, e arriva in stazione, raggiunge la banchina dove il suo ragazzo sta per salire sul 
treno. Lo chiama, lui si volta, si guardano languidi e pieni di malinconia negli occhi, poi lei fa un passo indietro e gli tira un violentissimo 
calcio negli stinchi. Se ne va sorridendo e lasciando lui dolorante e zoppicante.  

TrovoLavoro.it (www.trovolavoro.it), il sito di recruitment del Cor-
riere della Sera rafforza la propria presenza internazionale grazie 
ad una partnership con CareerBuilder.com, il sito americano 
leader del settore che vanta più di 23 milioni di visitatori unici al 
mese e oltre un milione e mezzo di annunci aggiornati sempre 
online. Grazie a questo accordo i clienti inserzionisti di TrovoLa-
voro.it alla ricerca di un candidato sul mercato americano potran-
no avere accesso esclusivo al servizio di CareerBuilder.com; la 
stessa cosa vale per i clienti di CareerBuilder.com interessati ad 
operare sul mercato italiano. Oltre a ciò, l’accordo permetterà ad 
entrambi i siti di offrire un’opportunità unica ai rispettivi utenti im-
pegnati nella ricerca di un lavoro di respiro internazionale.  
CareerBuilder.com, uno dei siti di riferimento mondiale per il mer-
cato dell’online recruiting con numerosi partner internazionali, ha 
scelto quale partner italiano TrovoLavoro.it in virtù dell’autorevo-
lezza e della professionalità che da sempre contraddistinguono il 
sito di annunci di RCS Digital, dove la qualità è ciò che caratteriz-
za l’incontro tra domanda e offerta. La partnership siglata rappre-
senta per TrovoLavoro.it un ulteriore passo nello sviluppo della 
propria strategia di arricchimento dell’offerta che ha l’obiettivo, in 
linea con la globalizzazione del mercato, di dare ai propri utenti la 
possibilità di vagliare le più interessanti opportunità. 

TrovoLavoro.it in Usa... 
Quest’anno gli auguri di Natale più originali e personalizzati si 
possono inviare entrando nell’esclusiva community di www.tanti-
auguri.com.  
Il progetto, che prevede la possibilità per tutti coloro che riescono 
a farsi invitare nell’esclusiva community, di realizzare degli auguri 
via web personalizzati si basa infatti sulla tecnologia Spin&Go®, 
interamente sviluppata da Engitel pensando alle principali neces-
sità che qualsiasi azienda o realtà che si affaccia sul Web deve 
affrontare: possibilità di personalizzare, massima flessibilità e al 
contempo controllo, facilità di gestione, costi contenuti. Così, gra-
zie alla sua esperienza decennale nel mondo Internet, Engitel ha 
ideato e progettato Spin&Go, una delle piattaforme di Content 
Management System (CMS) più complete del panorama italiano, 
perfettamente in grado di competere con i più importanti sistemi 
di CMS internazionali.  
La piattaforma Spin&Go grazie alle sue caratteristiche altamente 
personalizzabili e scalabili è la scelta ideale per tutte le aziende, 
dalla piccola media azienda che decide di affrontare la sfida del 
web, ai grandi gruppi che hanno esigenze articolate e complesse. 
A dimostrazione di ciò il portfolio clienti di Engitel che ha già adot-
tato Spin&Go va da Ospedale San Raffaele, Moncler, Wally, ecc 
fino ad arrivare al Gruppo Telecom Italia con il portale Alice.  

www.tantiauguri.com 
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Va giornata della Comunicazione 
Le migliori aziende del Nord Est e i gran-
di nomi italiani dell’advertsing si incontre-
ranno venerdì 1 dicembre a Udine 
(Associazione Industriali, via Carlo Melzi 
2, ore 9.30-16)  per la “Quinta giornata 
della Comunicazione”, organizzata da 
Aipem, in collaborazione quest’anno con 
AssoComunicazione che continua così il 
suo raoadshow in giro per l’Italia dopo le 
tappe di Bologna e Bari. Durante il con-
vegno, dal titolo “Comunicazione, inno-
vazioni per l’uso”, Aipem presenterà una 
ricerca sull’orientamento della comunica-
zione innovativa. Il tema della discussio-
ne si annuncia come un viaggio nel pre-
sente della comunicazione per individua-
re strade alternative a quelle tradizionali, 
troppo lunghe o costose, quindi lontane 
dalle reali necessità delle piccole e me-
die aziende del Friuli e del Veneto, carat-
terizzate da gestioni familiari e organiz-
zazioni padronali. Saranno analizzati gli 
aspetti più interessanti della creatività 
non convenzionale, le nuove prospettive 
dell’engagement, il valore del tempo e 

della ricerca quali risorse per lo sviluppo 
e la crescita produttiva. Il convegno si 
chiuderà con una rassegna guidata degli 
spot premiati a Cannes 2006. 
Alla Quinta Giornata della Comunicazio-
ne, interverranno fra gli altri Marco Testa, 
presidente di AssoComunicazione, Fabri-
zio Russo, direttore creativo di TBWA/
Italia, Layla Pavone, presidente Iab, Pie-
tro Dotti, presidente e A.D. di J.Walter 
Thompson.  
A quella di AssoComunicazione, che 
riunisce 178 imprese di comunicazione 
attive in Italia, si è aggiunta anche la 
partnership della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Trieste. 
“Le innovazioni per l’uso che abbiamo 
scelto come titolo del convegno - spiega 
Paolo Molinaro, A.D. di Aipem, l’agenzia 
udinese promotrice della Quinta Giornata 
- saranno vere e proprie indicazioni per 
l’utilizzo efficace dei mezzi di comunica-
zione innovativi, mezzi di cui si parla 
molto ma che, nella pratica, pochi sanno 
sfruttare in modo produttivo”. 

BITAGE, software house milanese che svi-
luppa e promuove l’iniziativa Hot Spot BITA-
GE Free WiFi, ha stretto un accordo con il 
Gruppo Rossi per l’installazione di dieci hot 
spot nei Punti SNAI gestiti dallo stesso 
Gruppo.  L'installazione degli Hot Spot Free 
WiFi, operativi nei dieci punti vendita di Mila-
no e Roma, fanno parte di un progetto pilota 
che prevede l’estensione ad altri Punti SNAI 
sul territorio italiano.  
“Grazie all’accordo raggiunto – ha dichiarato 
Federico Bolondi, Presidente di BITAGE – la 
filosofia del libero accesso a Internet si e-
stende alla rete delle frequentatissime agen-
zie di scommesse SNAI. Attualmente – ha 
proseguito il manager -sono in fase di defini-
zione ulteriori partnership con importanti 
catene in franchising italiane proprietarie di 
centinaia di punti vendita dislocati sull’intero 
territorio nazionale. L'obbiettivo è di raggiun-
gere un centinaio di Hot Spot Free WiFi a 
Milano e Roma entro l’inizio del 2007”. Gli 
Hot Spot Free WiFi consentono l'accesso 
istantaneo a Internet da computer portatile, 
palmare o telefonino, purché abilitati alla 
ricezione dati in modalità WiFi.  

BITAGE e SNAI 

Si guarda, si sfoglia, si legge, si tocca…
E’ una rivista specializzata destinata al 
grande pubblico dei comunicatori ma 
anche un laboratorio sperimentale dove 
è possibile “perdersi” 
guardando gli esiti sor-
prendenti dei più sofisti-
cati processi di stampa. 
In ogni numero di Print 
Buyer copertina e inserti 
speciali sono destinati a 
illustrare le possibilità 
espressive di tecniche, 
sistemi e materiali, coe-
rentemente corredati da 
precise indicazioni meto-
dologiche.  
Dunque una rivista, un 
magazzino di esperienze 
ma anche qualcosa in più perché Print 
Buyer è anche uno strumento di lavoro e 
di informazione per quanti si occupano 
di comunicazione e si trovano a compe-
tere con quei saperi - nuovi e sempre 
più complessi - che in questi anni si 
sono sviluppati nell’ambito delle tecno-
logie di stampa: dai metodi di nobilita-
zione degli stampati ai suggerimenti per 
realizzare volumi e pieghevoli originali, 
dalle performance possibili con le nuove 
attrezzature all’utilizzo di software spe-

ciali, dalla conoscenza di carte e sup-
porti alle sperimentazioni consentite da 
inchiostri e materiali d’uso. E poi pano-
ramiche sui mercati e i linguaggi della 

comunicazione, intervi-
ste a print buyer, eventi, 
appuntamenti, informa-
zioni sul mondo delle 
aziende grafiche, dell’e-
ditoria e tanto altro an-
cora. 
Nato dalla necessità di 
creare un dialogo tra il 
mondo produttivo e 
quello della comunica-
zione, Print Buyer ha 
svolto in questi suoi pri-
mi anni un ruolo impor-
tante di orientamento 

per tutti coloro che, fuori e dentro le 
aziende, commissionano e decidono la 
realizzazione di stampati.  
Lettori privilegiati della rivista sono infatti i 
professionisti che si muovono nell’ambito 
delle agenzie di pubblicità ( dagli art 
director ai grafici ma anche P.R., account, 
tecnici, fotografi) nell’editoria, negli uffici 
stampa, nel marketing, negli uffici acquisti 
di imprese grandi e piccole. per chi si oc-
cupa di stampati, giornali, libri e tutte le 
infinite meraviglie di…carta. 

Print Buyer, per i comunicatori 
Per il primo lungometraggio animato prodot-
to da Sony Pictures Animation, l’agenzia 
Echo ha ideato e coordinato un progetto 
didattico insieme all’Associazione Didattica 
Museale, l’Ente che gestisce le attività didat-
tico-ricreative del Museo di Storia Naturale di 
Milano, il più grande Museo naturalistico 
d’Italia e uno dei più importanti d’Europa. 
Sono state contattate 5.000 scuole primarie 
nelle principali città italiane (per un totale di 
circa 1 milione di studenti) attraverso la di-
stribuzione di un kit contenente spunti didat-
tici tematizzati per gli insegnanti, un gioco 
educativo per imparare a conoscere gli ani-
mali del bosco, un cd-multimediale con goo-
dies del film e un flash-game Ubisoft.  
Una volta appresi i contenuti, le classi devo-
no realizzare degli lavori creativi (sia elabo-
rati che scritti) per poter vincere un video-
proiettore (e peluche per tutti gli alunni). Inol-
tre con il kit possono anche partecipare al 
concorso on-line di Ubisoft per vincere vide-
ogame del film. A conclusione dell’attività il 3 
dicembre verrà organizzato un Open Day al 
Museo di Storia Naturale di Milano. Durante 
la giornata verrà inaugurata la mostra con i 
migliori elaborati del concorso. Boog and 
Elliot a caccia di amici - sugli schermi a parti-
re dal 7 dicembre - narra le avventure di 
Boog, un orso grizzly addomesticato che 
vive un’esistenza tranquilla nel suo garage. 

Boog and Elliot 
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Una sera con Loretta Goggi 
Una straordinaria artista sale sul palco del Teatro Manzoni di 
Milano dal 5 dicembre al 7 gennaio 2007. E’ Loretta Goggi che 
torna, a più di un anno dalla sua ultima apparizione,  con lo spet-

tacolo “Se stasera sono qui”. 
Dopo aver sperimentato i 
rigidi binari dei musical e 
delle commedie brillanti con 
grande successo, questa 
volta la Goggi si cimenterà a 
ruota libera, avrà un lungo a 
tu per tu con la platea, in un 
susseguirsi originale e sor-
prendente dei vari canoni di 
intrattenimento, dal racconto 
umoristico ad una canzone 
del suo repertorio, dalla sati-
ra di costume al ballo a te-
ma, dalla gag comica alle 
sue celeberrime imitazioni.  
L’allestimento scenico è un 
incontro fra classico e mo-
derno e prevede al suo in-
terno una collocazione per 
l’orchestra e spazio per la-

sciar agire un corpo di ballo di 10 elementi.  
La regia è stata affidata a Gianni Brezza (Teatro Manzoni tel 800 
914350), Padova (30 novembre), Milano (1 dicembre), Firenze (6 
dicembre), Napoli 8 dicembre), Andria (9 dicembre), Palermo (11 
dicembre) e Catania (12 dicembre). 
“Si vive una volta sola”  
parola di Geppi Cucciari 
Simpatica, ironica, capace di rappresentare al meglio i difetti del-
l’universo maschile. Geppi Cucciari torna in teatro con il monolo-
go: “Si vive una volta. Sola”. Da ieri, 28 novembre, al 13 aprile, la 
“Bridget Jones sarda” amatissima dal pubblico di Zelig, ripropone 
il tema a lei più caro: la vita e i pensieri delle trentenni single nella 
società moderna. Donne che, fiere di portare un’ingombrante 
taglia 46, guardano disincantate il corredo che lentamente ingialli-
sce, assistono al matrimonio dell’amica d’infanzia, gioiscono dei 
figli delle cugine sulle quali non avrebbero scommesso un cent e 
suppliscono all’assenza di un fantomatico “Uomo con la U maiu-
scola” con barattoli di Nutella. La tournée parte dal Teatro Ciak di 
Milano (28 novembre-3 dicembre). Le tappe successive sono 
Teatro San Rocco di Seregno (MI) il 18 gennaio; Teatro Munici-
pale di Casale Monferrato (AL) il 25 gennaio; Teatro dei Salesiani 
di Rovigo il 27 gennaio; Teatro Comunale di Cossato (BI) il 6 
febbraio; Teatro Sociale di Omega (VB) il 7 febbraio; Auditorium 
di Casatenovo (LC) il 22 Febbraio; Cinema Teatro Excelsior di 
Empoli il 1 Marzo; Teatro delle Vigne di Lodi il 30 Marzo; l’Odeon 
di La tisana (UD) il 13 Aprile. 
La Festa dei Popoli a Firenze 
Dal 1 al 7 dicembre si svolgerà a Firenze la 47° edizione del Fe-
stival dei popoli, storica kermesse cinematografica.  
Oltre ai consueti Concorso Internazionale e Concorso Italiano, il 
programma del Festival sarà articolato in varie sezioni: Il Presen-
te Documentato, film, inchieste e reportage firmati da autori di 

fama internazionale; Filmare la Musica, dedicata al panorama 
musicale; Lo Schermo dell’Arte, che ritrae i protagonisti dell’arte 
contemporanea con opere recenti e rarità; Spazio architettura 
immagine, sezione incentrata sull’architettura e su tematiche ur-
banistiche. Tra le novità di quest’anno: Transiti, organizzata in 
collaborazione con ATAF, in cui i mezzi di trasporto diventano 
‘luoghi di incontro’ dove si intrecciano storie; Nuovo Cinema Au-
stria, sezione realizzata con il Forum Austriaco di Cultura di Ro-
ma che si concentra sulla produzione documentaristica austriaca 
degli ultimi anni; Infanzia: identità e percezione di sé, che si con-
centrerà sul bambino nel momento della scoperta del proprio io 
attraverso le opere di autori; Nuovi sguardi, dedicata alle nuove 
promesse del cinema documentario. 
Angela Finocchiario di scena a Milano 
Dal 30 novembre al 20 dicembre, Angela Finocchiario sarà prota-
gonista del palcoscenico del Teatro Grassi di Milano con lo spet-
tacolo “Miss Universo” diretto da Cristina Pezzoli e scritto da Wal-
ter Fontana. Angela è Laura, una donna inconsapevolmente divi-
sa in due: non sa che la sua mente la guarda da fuori, da anni, 
sorvegliandola, controllandola, criticandola in ogni sua azione. 
Fino a che succede qualcosa di diverso e la normale attesa nello 
studio di un medico si trasforma in un sorprendente viaggio den-
tro e fuori sé. Una straordinaria avventura in cui la donna deve 
affrontare una nonna sadica per eccesso di bontà, un dermatolo-
go non troppo intelligente e forse innamorato, idraulici ossessio-
nanti, un antennista che parla con Dio, e altre divinità inaspettate, 
fino a una spiazzante resa dei conti con se stessa. (Teatro Grassi 
– tel 848800304). 
Sophie Marceu e Maciej Stuhr  
agli European Film Awards 
Il prossimo 2 dicembre si svolgerà a Varsavia la 19ma edizione 
degli European Film Awards. A condurre la serata in veste di 
"padroni di casa" saranno l'attrice/regista Sophie Marceau e l'at-
tore e cabarettista Maciej Stuhr. Sophie Marceau ha raggiunto il 
successo interpretando il ruolo di Vic ne IL TEMPO DELLE MELE 
(1980) e da subito si è affermata come attrice apprezzata dal 
pubblico e dalla critica e come regista di film quali  PAR-DELA 
LES NUAGES (1994), LA FIDELITE (1999) e PARLEZ-MOI D’A-
MOUR (2001). Maciej Stuhr ha dato vita ad un suo gruppo di 
cabaret, POZARCIE, famosissimo in Polonia per aver partecipato 
a diversi festival e per le numerose apparizioni televisive. Ha inol-
tre recitato nei film POGODA NA JUTRO (2003) e WESELE 
(2004).  
Gabriele Muccino e il Brasile 
La Indiana Productio, casa di produzione di Gabriele Muccino,  
guidata da Marco Cohen e Fabrizio Convito, sbarca in Brasile 
con la nuova divisione Cinema. Sono infatti appena terminate a 
Curitiba, nel Paranà, le riprese di “ALHO, OLEO & PIMEN-
TA” (titolo italiano “AGLIO, OLIO & PEPERONCINO”) diretto da 
MARCOS JORGE, alla sua seconda opera dopo i “CORPI CELE-
STI”.  Protagonista è JOÃO MIGUEL, uno degli attori emergenti 
più  famosi  del nuovo cinema brasiliano. Le novità per la casa di 
produzione sono anche in Italia dove al Cinema si uniscono la 
divisione Fiction e Format TV.  
Due gli obiettivi dichiarati per questa espansione: raccogliere, propor-
re e  sviluppare idee e progetti di valore per il mercato televisivo e 
curarne la produzione esecutiva. 
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Dieci anni di vita per il Tapiro D’Oro 
E’ stato consegnato 700 volte in 10 anni. E’ il premio più temuto e 
ambito al tempo stesso.  
E’ il Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia la cui prima apparizione 
risale al 20 novembre 1996. Un vero e proprio successo che da 
anni è legato all’immagine di Valerio Staffelli più volte colpito dal 
suo stesso Tapiro, insultato, deriso. Al tapiro si deve anche l’in-
gresso nel linguaggio comune del termine “attapirato” che signifi-
ca “avvilito”. Buon  Compleanno Tapiro. 
Grade lascia la BBC per ITV 
Micheal Grade, attuale presidente della BBC, lascerà il suo inca-
rico con l’arrivo del nuovo anno per ricoprire quello di presidente 
esecutivo di ITV, prima emittente commerciale in Gran Bretagna. 
Questa carica era vacante da due mesi circa dopo le dimissioni di 
Charles Allen. Grade ricoprirà il nuovo incarico fino al 2010. 
Mediaset soddisfatta degli ascolti 
In una nota stampa diffusa ieri, Mediaset esprime piena soddisfa-
zione per gli ascolti raccolti dalle sue reti. La nota si riferisce alle 
anticipazioni di stampa relative al periodo di garanzia d'autuno 
2006. L’azienda ribadisce che “proprio a causa della grande com-
petizione presente nel settore televisivo, il dato d'ascolto sempre 
più rilevante riguarda il pubblico "giovane e socialmente ed eco-
nomicamente alto", quello cioè che interessa gli investitori pubbli-
citari. Tra questo pubblico, il cosiddetto "target commerciale" 
compreso tra i 15 e i 64 anni, Mediaset, alla vigilia della chiusura 
del periodo di garanzia d'autunno, fa segnare una crescita di 1 
punto percentuale secco rispetto all'autunno scorso, in controten-
denza rispetto a Rai che fa segnare un -3.3%.  
Se il pubblico pregiato fugge dalla tv generalista, non fugge certo 
da Mediaset.” 
Nominata la commissione  
artistica di Sanremo 
Sono stati nominati da parte dell'Organizzazione del Festival di 
Sanremo i tre componenti della Commissione Artistica per la Se-
zione-Giovani della '57º edizione del Festival di Sanremo. Sono 
Carolina Di Domenico, Stefano Mainetti e Federico Moccia che, 
affiancheranno il Direttore Artistico, Pippo Baudo, fornendo il pro-
prio parere in merito alla scelta delle Canzoni-Artisti. Da ieri la 
Commissione e Baudo sono al lavoro per la scelta dei giovani 
che parteciperanno alla kermesse. 
Hugh Laurie, da Dr House  
alla letteratura 
Un momento d’oro per la carriera artistica di Hugh Laurie, meglio 
noto come Dr. House. Dopo i successi ottenuti con il telefilm l’at-
tore si trasforma in scrittore e approfitta dell’onda positiva. Il pri-
mo romanzo di Laurie, “The gun seller” (il venditore di armi) usci-
rà in Italia edito da Marsilio.  Il romanzo e' un incrocio fra un giallo 
e una simpatica presa in giro dell'Inghilterra e degli Stati Uniti.  
Racconta la tragicomica storia di un sicario dal cuore tenero, e 
dei sui atipici ed imprevedibili rendez-vous. 
Cesare Cremonini su RTL 
Domani, durante “The Flight” condotto da Federico L’Olandese 
Volante su RTL 102.5 alle 16.30, sarà ospite Cesare Cremonini.  
L’ex leader dei Lùnapop oggi solista, sta raccogliendo grande 
successo di pubblico con il suo primo album dal vivo uscito lo 

scorso 24 novembre. Il titolo è 1+8+24 Live Theatre e contiene 
alcune canzoni tratte dal Maggese Theatre Tour.  
Il CD è accompagnato anche da un DVD che contiene il film del 
concerto.  
Ultima puntata de ”Il Migliore” 
Stasera , in prima serata su Retequattro, ultima puntata de “Il 
Migliore” di Mike Bongiorno. Tocca ai maestri di sci chiudere 
questo secondo ciclo di appuntamenti con il grande quiz di 
Mike Bongiorno.  
Lo scopo del gioco è, appunto, scovare il più cervellone, il più 
bravo tra le varie categorie di professionisti; nella scorsa edi-
zione si sono alternati piloti d’aereo, ingegneri, parroci, giorna-
listi tv, architetti e ingegneri. Invariato il meccanismo. Con la 
prima manche, i concorrenti si ridurranno subito da 16 a 12 
attraverso domande a multiple choice.  
Successivamente si affronteranno in sfide a due con sette 
domande ciascuno, uguali per entrambi. I sei concorrenti rima-
sti si sfideranno al Gioco tutto in un minuto, ciascuno di loro 
avrà a disposizione un solo minuto per rispondere a domande 
serrate su un unico tema scelto tra dodici argomenti disponibili 
tra cui storia, geografia, natura, televisione, sport, cinema, 
cucina, musica, arte, lingua e libri, attualità e scienze.  
Rimasti in tre, si affronteranno nello stile degli storici quiz di 
Mike Bongiorno al Gioco del tabellone: ogni concorrente potrà 
cimentarsi nella materia preferita a patto che riesca a indivi-
duare sotto quale casella è nascosta, in caso contrario dovrà 
rispondere a domande neutre o inerenti agli argomenti scelti 
dagli avversari. Da qui usciranno i due finalisti che si conten-
deranno il titolo con il gioco della Gabbia di vetro.  
Ma solo uno sarà “Il Migliore”. 
L’Infedele: Berlusconi  
può avere un successore? 
Lo stato di salute del Cavaliere alla vigilia della manifestazio-
ne nazionale della Casa delle libertà, ripropone gli interrogativi 
sulla leadership futura del centrodestra italiano.  
Stasera alle 21,30 su La7 ne discute l'Infedele. Ospiti di Gad 
Lerner saranno tra gli altri: Emilio Fede, Marco Follini, Michele 
Salvati, Fabrizio Cicchitto.  
E inoltre: il direttore responsabile di "Libero", Alessandro Sal-
lusti; le sociologhe Patrizia Catellani e Donatella Campus; lo 
scrittore Fabio Torriero; il ricercatore Luigi Crespi. 
Cannavaro e la Parietti  
ospiti di Chiambretti a Markette 
Stasera alle 23.35 andrà in onda il consueto appuntamento 
con Markette, il programma di Piero Chiambretti, su LA7 sem-
pre dal martedì al giovedì in seconda serata.  
Ospite a Markette sarà il Pallone d’oro 2006 e capitano della 
Nazionale Italiana di calcio Fabio Cannavaro, in collegamento 
da Madrid.  
In studio la conduttrice tv Alba Parietti sarà intervistata da 
Piero Chiambretti. Markette - tutto fa brodo in tv è una produ-
zione Magnolia per LA7.  
Markette è un programma di Piero Chiambretti scritto con Ti-
berio Fusco, Romano Frassa e Irene Ghergo. La regia è di 
Massimo Fusi. Tutte le novità della nuova stagione di Markette 
sono on line sul sito www.la7.it. 
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Lunedì 27 novembre  le Reti Mediaset si sono aggiudicate tra il 
pubblico 15-64 anni rispettivamente la seconda serata  con il 4-
1.23% di share (4.321.000 telespettatori totali) e le 24 ore con il 
42.33% di share ( 3.978.000 telespettatori totali) 
Canale 5, è rete leader tra il pubblico 15-64 anni in tutte le fasce 
principali: prima serata, con il 25.29% di share sul target commer-
ciale (6.532.000 telespettatori totali); seconda serata, con il 2-
3.61% di share sul target commerciale (2.431.000 telespettatori 
totali); 24 ore, con il 23.10% di share sul target commerciale 
(2.108.000 telespettatori totali).  
Da segnalare in particolare: su Canale 5, boom per “Striscia la 
notizia” alla 40esima vittoria stagionale su ogni concorrenza: ri-
sulta il programma più visto della giornata con 8.559.000 tele-
spettatori totali e il 32.77% di share sul target commerciale; a 
seguire ottimo riscontro per il film “Vacanze di Natale 2000” che 
ottiene 5.066.000 telespettatori totali e una share del 23.93% sul 
target commerciale; bene il programma di Paolo Bonolis “Fattore 
C” che ha registrato 5.206.000 telespettatori totali, share del 2-
4.33% sul target commerciale; su Retequattro l’ultima puntata 
della fiction “Il Conte di Montecristo” raccoglie 2.382.000 telespet-
tatori totali (share del 7.52% sul target commerciale); a seguire, il 
film “L’esercito delle 12 scimmie” registra il 12.15% di share sul 
target commerciale (737.000 telespettatori totali); in day time, 
l’edizione delle ore 11.30 “Forum” ottiene 1.928.000 telespettatori 
totali, share del 14.16% sul target commerciale  

Ascolti Mediaset 
L'ultima puntata della fiction di Raiuno “Capri” trasmessa lunedì 
lunedi` 27 novembre, ha stravinto il prime time sfiorando gli 8 
milioni di spettatori: esattamente 7 milioni 889 mila e uno share 
del 29.35, con punte di oltre il 37 per cento nei minuti finali. 
La serata di Raiuno e` proseguita con “Porta a porta” che e` stato 
il programma piu` visto della fascia oraria con il 20.85 di share e 1 
milione 741 mila spettatori. La serata televisiva prevedeva su 
Raidue il film “La tela dell'assassino” che ha ottenuto il 10.43 di 
share e 2 milioni 944 mila spettatori. Su Raitre il programma di 
servizio “Chi l'ha visto?” ha realizzato il 9.82 di share con 2 milioni 
698 mila spettatori. Sempre ottimi ascolti nel pomeriggio di Raiu-
no: “Festa italiana” e` stata seguita da 2 milioni 30 mila spettatori 
e uno share del 22.94; la prima parte de “La vita in diretta” ha 
ottenuto il 29.30 di share e 2 milioni 462 mila, la seconda il 25.75 
e 3 milioni 191 mila. Prosegue inarrestabile il successo de 
“L'Eredita`” che nella sfida dei 6 registra il 31.50 con 5 milioni 983 
mila e nel gioco finale il 35.61 con 8 milioni 369 mila. 
Molto bene anche “Affari tuoi” con il 27.70 di share e 7 milioni 955 
mila spettatori. Quasi 8 punti percentuali in piu` del TG1 delle 20 
sul TG5: 33.15 di share e 8 milioni 523 mila contro il 25.28 e 6 
milioni 547 mila. Buon esordio per la nuova sit com di Raidue 
“Andata e ritorno” trasmessa alle 18.50 con il 6.59 di share e 1 
milione 83 mila spettatori e in replica all'1.20 con il 7.28. 
Da segnalare in seconda serata su Raidue “Voyager” con l'11.83 
di share e 1 milione 606 mila spettatori.  

Ascolti Rai 
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LUNEDI’ 27 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 2.108 1.053 582 3.162 1.656 3.865 6.532 2.431 
share 23,10% 23,52% 17,24% 23,79% 20,83% 22,36% 25,29% 23,61% 

Italia 1 
ascolto medio 974 382 367 1.943 1.194 1.736 2.104 871 
share 11,62% 8,78% 13,20% 16,45% 14,29% 11,72% 9,09% 9,26% 

Rete 4 
ascolto medio 897 397 397 1.708 691 1.193 2.491 1.019 
share 7,61% 7,83% 6,33% 9,87% 6,37% 5,56% 7,02% 8,37% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.978 1.832 1.346 6.813 3.541 6.793 11.127 4.321 
share 42,33% 40,13% 36,77% 50,10% 41,49% 39,63% 41,39% 41,23% 

Rai 1 
ascolto medio 2.557 1.535 1.028 2.505 2.356 5.829 7.826 2.714 
share 21,53% 27,57% 21,06% 17,08% 18,23% 25,56% 23,90% 20,47% 

Rai 2 
ascolto medio 1.059 448 475 1.877 1.379 1.312 2.753 1.194 
share 10,54% 7,27% 10,52% 11,72% 13,31% 7,43% 10,84% 11,53% 

Rai 3 
ascolto medio 955 213 438 1.273 741 2.394 2.704 992 
share 8,05% 4,90% 8,91% 7,43% 5,97% 11,43% 8,32% 7,28% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.572 2.195 1.940 5.655 4.475 9.535 13.283 4.899 
share 40,12% 39,74% 40,50% 36,23% 37,51% 44,42% 43,06% 39,28% 

La7 
ascolto medio 308 241 142 371 392 521 650 399 
share 3,15% 4,70% 2,66% 2,42% 4,37% 3,12% 2,45% 3,77% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 509 308 198 594 547 930 1.294 610 
share 5,23% 6,99% 6,99% 4,46% 5,65% 4,67% 4,63% 5,46% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 662 315 347 671 801 1.129 1.754 802 
share 8,31% 7,96% 12,83% 6,29% 10,67% 7,59% 7,41% 8,64% 
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