
Il Natale di 3 secondo Bcube: “meglio cambiare” 
Partono all'insegna del "meglio cambiare" il secondo e il terzo  episodio della campagna di 
Natale 3, ideata da Bcube, l'agenzia  guidata da Luciano Nardi. In "Vietato ai Maggiori" 
troviamo Paris Hilton alle prese con un piccolo ed entusiasta fan che la implora di fare una 
foto ricordo con il suo videofonino. Alla domanda di Claudio, sul passaggio a 3 del  nostro 
giovane skater, sapremo che con l'iniziativa "Vietato ai  Maggiori", 3 offre ogni giorno, a 
tutti i minori di diciotto anni,  un'ora di chiamate, sessanta sms gratis e nessuno scatto alla  
risposta. In "Dressed to call", vede come sempre protagonisti Claudio Amendola e Paris 
Hilton. In questo episodio, girato all'interno di una lussuosa villa a Bel Air, l'ereditiera più 
famosa del mondo mostra a Claudio Amendola una serie di…   continua a pag. 2 
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Chronotech, al 
polso del Milan 

La creatività di Proposte in campo per i 
nuovi modelli Chronotech, Official Time 
del Milan. Chronotech ha affidato all’agen-
zia Proposte lo sviluppo della campagna 
pubblicitaria dei suoi ultimi sportivissimi 
orologi, pianificata in affissione e carta 
stampata. Gli ultimi prodotti Chronotech si 
rivolgono ad un target preciso: allo sporti-
vo e appassionato di calcio, all’uomo che 
vuole essere sempre… continua a pag. 2 

Un nuovo avveniristico spazio che fonde il 
calore della tradizione campana con la 
vocazione europea della sua élite artigia-
na per il grande rilancio della Haute Cou-
ture e della gioielleria mediterranea: è il 
Polo della Qualità, il primo esempio in 
Italia di centro poliproduttivo e multifunzio-
nale interamente dedicato alla moda e alla 
gioielleria “Made in Campania”.  

continua a pag. 2 

Il Polo della 
Qualità 

McCann Erickson, agenzia leader nel set-
tore della comunicazione, porta il Prosciut-
to di San Daniele al cinema. Per il mese di 
dicembre nelle sale cinematografiche dei 
circuiti OPUS e Warner il prosciutto di San 
Daniele sarà sullo schermo con un nuovo 
filmato da 60”. Non si tratta solo di un nuo-
vo spot su un prosciutto crudo di antica 
tradizione, bensì della presentazione di un 
nuovo modo di considerare il prosciutto di 
San Daniele: un mito dei nostri giorni, un 
cibo cult che compare nelle situazioni più 
varie, dalla tavola all’ora dell’aperitivo, tra 
cultura e arte del cibo. 
Non a caso si firma “Prosciutto di San 
Daniele. La cultura del prosciutto crudo”. 
Voce narrante del film è il vento, caratteri-
stica inimitabile del microclima di San Da-
niele del Friuli, ingrediente unico per la 
stagionatura…      continua a pag. 2 

San Daniele 
al cinema 

È online ilpidocchio.it, ed è lotta al parassita 
Intere classi “decimate”, insegnanti in stato di allerta e famiglie impreparate su come fronteggiare l’emergenza: sono le conseguenze 
della pediculosi, l’infestazione da pidocchi che ogni anno colpisce oltre un milione e mezzo di persone nel nostro Paese, tra cui più di 

1 milione di bambini. Un fenomeno in continua crescita in tutti i 
Paesi industrializzati, come il nostro, ma ancora sconosciuto a 
più di un italiano su quattro, maestre e genitori compresi, che 
non sanno come affrontare il problema. Per questo arriva 

www.ilpidocchio.it, la prima guida on line per combattere i pidocchi, promossa da Mipharm, azienda impegnata in una campagna di 
sensibilizzazione sul tema. www.ilpidocchio.it è un sito internet interamente dedicato a questi parassiti, per diffondere una corretta 
conoscenza del problema, attorno a cui proliferano false convinzioni e luoghi comuni assolutamente da sfatare.      continua a pag. 2 
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Cronotech, al polso del Milan: grinta elegante 
segue dalla prima… attuale e vuole mostrare al suo polso un orologio sportivo ed elegante. Da qui la partnership con il Milan AC per 
la stagione 2006-2007, la società rossonera indosserà la linea di Chronotech – Prisma revolution Chrono, Prisma Rose Gold Chrono, 
Oblò Chrono e Shuttle – orologi che riassumono i valori del “Diavolo”, grinta, eleganza e stile. La campagna pubblicitaria che propone 
come idea creativa il gioco con il concetto del tempo, presenta nei quattro soggetti i nuovi  modelli di orologi Chronotech. Preziosi nella 
vita di tutti i giorni, i minuti di una partita di calcio sono un condensato di emozioni, da qui il primo claim: “Ogni volta, 90 minuti che non 
si dimenticano”, di gioco di squadra ecco spiegato il secondo: “Chronotech e il Milan. Dodici in campo.”, di passione, così riassunta dal 
terzo: “Il tempo passa, la passione resta.” e, di concretezza, necessaria per raggiungere le vittorie come recita il quarto claim: “Segnare 
il tempo, segnare e basta.” I quattro soggetti che campeggiano anche nella metropolitana di Milano, propongono sopra al packshot in 
evidenza,  i volti sorridenti dei campioni di Ancelotti, uomini dotati di eleganza come Kakà, di tempismo come Pippo Inzaghi e di grinta 
come capitan Maldini, i valori del Milan, i valori di Chronotech. 

segue dalla prima… A partire dall’estate 
2007, a Marcianise, sarà inaugurato il 
nuovo tempio del lusso che potrà ospita-
re oltre 300 imprese nei suoi 130 mila 
metri quadri, con spazi fieristici perma-
nenti e firme storiche dell'alta sartoria 
napoletana come Marinella, Kiton, Rubi-
nacci, Harmont & Blaine, Isaia&Isaia, 
Eddy Monetti, Tramontano, Mario Valen-
tino, Morelli, Sartoria Partenopea, De 
Cristofaro, Pino Covino e altrettanti affer-
mati marchi della gioielleria come Chan-
tecler, Altanus, Giannotti e Di Mare.  
Per il lancio del progetto, il Polo della 
Qualità si affida a Cayenne, l’agenzia di 
pubblicità guidata da Peter Michael 
Grosser che ha realizzato una campagna 
stampa pianificata su quotidiani e perio-
dici.La campagna realizzata da Cayenne 
sintetizza al meglio e con un pizzico di 
ironia i valori fondanti del progetto. Da-
vanti alla Reggia di Caserta, tre avve-
nenti modelli partenopei posano davanti 
al fotografo, per il più classico degli scatti 
di moda, con abiti impeccabili, sguardo 
ammiccante, occhi luminosi. Il côté 

fashion della campagna sottolinea un’ec-
cellenza stilistica che non ha niente da 
invidiare ai più famosi cugini milanesi. I 
tre modelli siedono però sul sedile di una 
classica Vespa Piaggio…in tre! Rappre-
sentano così, in chiave divertente, il plus 
di calore, di “folie” creativa, di allergia e 
di trasgressione alle regole che la tradi-
zione campana può offrire a un pubblico 
sempre più alla ricerca di fantasia e inno-
vazione.  
“La moda non è più solo Milano: nasce 
un nuovo polo del fashion che si distin-
gue anche per il modo di parlare serio, 
patinato, spesso un po’ freddino, cui ci 
hanno abituato le classiche griffe di via 
della Spiga - afferma Giandomenico Pu-
glisi, direttore creativo di Cayenne. - Per 
questo l’ironia non è gratuita ma parte 
integrante del contenuto del messaggio.” 
La creatività della Campagna è a cura di 
Livio Gerosa (art) e Diego Di Rella (copy) 
sotto la direzione creativa di Giandome-
nico Puglisi. La fotografia è di Christian 
Coigny. La pianificazione media a cura 
dell’azienda. 

Polo della Qualità in Campania 

Il Natale di 3 
secondo BCube:  

segue dalla prima… accostamenti tra abiti di lusso e videofonini. 
L'offerta di 3 sui  videofonini a zero euro le consente infatti di pren-
derne quanti ne vuole ed usarli in tinta con i suoi abiti. Da qui il 
bisogno di aiuto a scegliere il più adatto per il party di Natale.  
Accompagnano l'offerta un aiuto a studiare da parte di CEPU e la 
libera consultazione di Wikipedia, la più nota enciclopedia della  
rete internet. 
Credits: 
Casa di produzione: Movie Magic 
Regia : Angel Gracia 
Direttore della Fotografia: Marco Mazzei 
Agenzia : Bcube 
Copy: Piero Lo Faro 
Art: Daniele Freuli 
Direzione Creativa: Luciano Nardi. 

online il pidocchio.it 
segue dalla prima… Così nella sezione“Saperne di più” gli esper-
ti spiegano cos’è la pediculosi, come si manifesta e le cause che 
la determinano. Infatti, la maggior parte degli italiani ritiene errone-
amente che la pediculosi sia causata da mancanza di igiene. 
Mentre, al contrario i pidocchi prediligono i capelli puliti e il conta-
gio avviene solo per contatto diretto. Ma l’ignoranza è diffusa an-
che per quanto riguarda i trattamenti messi in atto una volta sco-
perti i pidocchi. Ancora molti pensano che il taglio dei capelli e 
l’isolamento siano i rimedi migliori, con il rischio di causare traumi 
psicologici ai bambini. Ecco allora che nella sezione “Stop al pro-
blema” genitori e insegnanti possono trovare i consigli da seguire 
per eliminare i fastidiosi parassiti.  
Infine una sezione del sito è dedicata all’Osservatorio Milice, il 
primo osservatorio internazionale per conoscere e combattere i 
pidocchi. Un’iniziativa che coinvolge Medici di Dermatologia e 
Pediatria italiani e internazionali in un progetto di monitoraggio e 
analisi che ha come tema fondamentale la diffusione della cono-
scenza della pediculosi.  

San Daniele... 
segue dalla prima… del prosciutto.  
Il film scorre tra inquadrature magiche del 
paese di San Daniele: la preparazione del 
prosciutto, dalla salagione alla stagiona-
tura, fino a ritrovarlo lontano, vera delizia 
del palato in un vernissage d’arte, che 
potrebbe essere a Milano, Parigi o New 
York. 
Il progetto è stato proposto ed eseguito 
da  McCann Erickson su commissione del 
Consorzio del Prosciutto di San Daniele, 
con la squadra creativa di Aldo Guidi, 
direttore creativo, Rossella Stignani art 
director, Emanuela Tinelli copywriter.  
La regia è di Luca Merli e la casa di pro-
duzione è The Family. 
Credits: 
Cliente: Consorzio del Prosciutto  
di San Daniele 
Prodotto: Prosciutto di San Daniele 
Agenzia: McCann Erickson Italia 
Direttore creativo: Aldo Guidi 
Copywriter: Emanuela Tinelli 
Art Director: Rossella Stignani 
Regia: Luca Merli 
Casa di Produzione: The Family. 
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Categoria Film Cliente Agenzia Casa  
di produzione 

BEVANDE illycaffè – “Seeing beauty” – 60” illycaffè JWT Italia BRW & Partners 
ALIMENTARI Halls Extra Strong – “Vapours” – 15” Cadbury Italia JWT Italia Moviefarm 

FAMILY LIFESTYLE Coloreria Italiana 
“Happy housewife” – 42” 

Guaber  
Household 

Aldo Biasi  
Comunicazione FilmMaster 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE Lampade a risparmio energetico Beghelli – 
“Un mondo di luce a costo zero” – 30” Beghelli Max Information Central Groucho 

TRASPORTO ED ENERGIA Fiat Croma – “Un grande viaggio” – 45” Fiat Auto Leo Burnett Company Movie Magic Interna-
tional  

BEAUTY & FASHION Intimo e calze Pompea – Pop musical “Ma 
Pompea no” – 30” Pompea Selection Alto Verbano 

FINANZA, ASSICURAZIONI E GDO 
Conto Genius – “Uscita” – 30” UniCredit Banca D’Adda, Lorenzini,  

Vigorelli, BBDO Bedeschifilm 

Sponsorizzazione Giochi Olimpici Torino 
2006 – Provini “Paralimpiadi” – 30” Sanpaolo IMI SaffirioTortelliVigoriti Mercurio 

Cinematografica 
TEMPO LIBERO  
E CAMPAGNE PROMOZIONALI MatchPoint – “Pallone” – 10” Sisal Enfants Terribles Made 

MEDIA & EDUCATIONAL Sky MgM – “The Mask” – 30” Sky Italia Forchets Casta Diva  
Pictures 

CAMPAGNE SOCIALI Camp. sociale Ballarò  
contro il traffico d’organi – 56” Raitre BRW & Partners  

(staff interno) BRW & Partners 

CAMPAGNE ISTITUZIONALI,  
COMUNICAZIONE PUBBLICA  
E POLITICA 

CEI 8x1000 2006 – “Tsunami” – 30” 
Conferenza  
Episcopale  
Italiana 

Saatchi & Saatchi  
Roma Cineteam 

EFFETTI SPECIALI Citroën C2 – Citroën Dj “Corvi” – 30” Citroën Italia Euro RSCG FilmMaster 
ANIMAZIONE Ceres Strong Ale – Ceres Chen “Calcio” – 10” Ceres Pbcom Art Five 

SPOT EXPORT 
Bandidos “Western” – 35” Pivovarna Lasko Luna\TBWA Terminal 
Pasta Sélection – “A picky Sélection buyer” – 
120” Migros Exxtra Kommunikation Flying  

PREMIERE: FOOD Birra Moretti Zero – “Sul divano” – 49” Heineken Italia Armando Testa  FilmMaster 
PREMIERE: NON FOOD Lancia New Y – “Re-Styling” – 30” Fiat Auto Armando Testa laCasa 

PREMI SPECIALI 

EDITOR’S CHOICE AWARD  Alleanza Assicurazioni 
“Il cercatore” – 35” 

Alleanza  
Assicurazioni 

Lorenzo Marini  
& Associati 

Movie Magic Interna-
tional 

KODAK VISION AWARD Luca Bigazzi                                                Fiat 
Croma – “Un grande viaggio” – 45” Fiat Auto Leo Burnett Company Movie Magic Interna-

tional  

RAI TRADE AWARD Nike – “Endure: Air Max 360” – 60” Nike Wieden+Kennedy  
Amsterdam Park Pictures 

PERFORMANCE KEY AWARD Brando Portal       
HALL OF FAME Studio Universal       

I vincitori del 37° Key Award 

Sono stati premiati ieri sera al cinema 
Orfeo di Milano  i vincitori del 37° Key 
Award. Il premio si è confermato anche 
quest’anno come punto di riferimento e 
momento di scambio culturale per creativi, 
produttori, registi pubblicitari, direttori di 
comunicazione e marketing, sottolineando 
in modo tempestivo le novità e le tenden-
ze del mondo dello spot. I premiati sono 
stati diciotto in quindici categorie.  
A tutti è stata consegnata la scultura in 

bronzo e un diploma con l'immagine più 
significativa dello spot. La serata di gala è 
stata condotta dalla bellissima attrice 
Claudia Gerini che ha invitato sul palco i 
vincitori della gara.  
Oltre ai premi di categoria, nel corso della 
serata sono stati consegnati cinque rico-
noscimenti speciali che il Gruppo Media 
Key ha ideato per premiare le realtà fuori 
concorso che più si sono distinte nel setto-
re. Tra questi l'Editor's Choice Award, il 
premio attribuito dalla casa editrice Media 
Key, che in questa edizione è andato allo 
spot "Il cercatore", realizzato dall'agenzia 
Lorenzo Marini & Associati per Alleanza 
Assicurazioni, e l’Hall of Fame, dedicato 
all’azienda o all’agenzia che ha dato un 
contributo originale al mondo della comu-
nicazione,  che è stato attribuito a Studio 
Universal. La serata ha visto la partecipa-
zione di alcuni direttori di importanti testa-
te come Maria Latella (A-Anna), Giuseppe 

di Piazza (Max) e Antonio Biavardi (For 
Men Magazine), e di importanti nomi della 
comunicazione come Giampaolo Fabris e 
dello spettacolo come Linus di Radio Dee-
jay. 
Ospite d'onore della serata l'Assessore 
Tiziana Maiolo, che ha consegnato il rico-
noscimento Performance Key Award all’A-
genzia "Brand Portal"  per i formidabili 
risultati ottenuti. 
I partner della serata sono stati VideoRen-
tal che ha fornito tutto il supporto tecnico, 
Kodak che ha assegnato il Kodak Vision 
Award allo spot “Un grande viaggio” di 
Fiat Croma e Rai Trade, che ha assegna-
to il Rai Trade Award allo spot “Endure-Air 
Max 360” di Nike. Hanno collaborato inol-
tre Studio Koyaanisquatsi che ha fatto 
sfilare le sue modelle sul palco, Luca 
Boiocchi che ne ha curato l’immagine, 
Linda B. e Flavia Cavalcante che hanno 
creato gli abiti per le modelle. 

37° Key Award, i premiati delle 21 categorie 

Consegnati ieri sera 
da Claudia Gerini i 
riconoscimenti del 

37° Key Award. Tra i 
premiati Maria Latella 

e Lorenzo Marini 
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Lo sport di MSN farà concorrenza alla Tv 
Msn lancia il nuovo canale sportivo con la 
collaborazione di EuroSport. Alla confe-
renza stampa di ieri Spot and Web 
ha incontrato Stefano Maruzzi, nella 
foto, strategy director Msn Media 
Network International e country 
manager ad interim. 
Inevitabile un bilancio sul lavoro 
svolto in questi mesi con la sua 
nuova carica... 
“Interessante perché l’aspetto inter-
nazionale ovviamente fa la differen-
za, è una dimensione nuova e mi 
ha permesso di scoprire cose parti-
colari in funzione di livello di maturi-
tà del mercato e anche la competi-
zione che si trova in altri mercati 
differenti da quelli italiani. E soprat-
tutto guardando in fase prospettica 
stiamo gettando le basi per la co-
struzione di un nuovo modello di 
business per Microsoft, quindi partecipare 
sin dall’inizio in questo tipo di attività è a 
volte oneroso, in termini di fatica,  ma po-
tenzialmente rewarding  perché costruisci 
e puoi dare un tuo contributo a livello di 
imprinting di quello che sarà l’impostazio-
ne del business nei prossimi anni”. 

Oggi si è parlato di prospettive  
per il 2007 di questi canali sportivi 

“E’ un’area inte-
ressante dove c’è 
forte competizio-
ne, però ci sono 
le condizioni per 
mettere degli 
ingredienti di 
facile combina-
zione che per-
mettono di co-
struire dei prodot-
ti editoriali inte-
ressanti nono-
stante la compe-
tizione massiccia 
in Italia e negli 
altri mercati. Noi 
guardiamo allo 
sport come prima 

area di test in questa nostra nuova volontà 
di investire in contenuti e di offrire ai nostri 
utenti, che continuano a crescere, qualco-
sa in più oltre ai servizi”. 
Quanto è difficile proporre  
lo sport sul web? 
“E’ difficile soprattutto per la competizione 

rappresentata dalla televisione, ed è diffi-
cile anche perché bisogna trovare la giu-
sta combinazione, gli eventi live non han-
no sicuramente senso, non c’è ancora una 
chiave di lettura e una proposta editoriale 
che possa differenziare in maniera vincen-
te il web rispetto alla televisione e bisogna 
quindi trovare un posizionamento che 
tragga vantaggio da quello che sono le 
peculiarità del web, tipo la forte partecipa-
zione stimolare da parte degli utenti e 
questa chiave di lettura con video per co-
struire una piattaforma editoriale che com-
bini i contenuti sganciati da quello che è la 
realtà di tutti i giorni”. 
Altre novità per il 2007? 
La piattaforma video a 360° è direi la real-
tà più significativa per quanto ci riguarda, 
per quello che riguarda invece gli aspetti 
di vendita stiamo investendo rilasciando 
dei pezzi di tecnologia che ci permetteran-
no di targhettizzare di più la pubblicità su 
tutto il network, quindi in teoria rispondere 
a quella che è una delle aspettative di 
fondo della pubblicità su internet essere 
molto più mirata molto più precisa e pun-
tuale rispetto a quello che sono gli altri 
mezzi di comunicazione. 

Farà il suo debutto ufficiale 
europeo al prossimo Motor-
show di Bologna l’automobile 
che segna il passaggio ad una 
nuova era, la BMW Hydrogen 

7, la prima ammiraglia di lusso 
alimentata a idrogeno. La sua 
presenza al padiglione 30 del 
Motorshow di Bologna sottoli-
nea l’impegno della casa tede-
sca per lo sviluppo sostenibile 
della tecnologia automobilisti-
ca. Per l’occasione è stata 
realizzata una campagna di 
comunicazione firmata dall’a-
genzia pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO che, 

grazie al contributo dell’art 
director Dario Agnello e del 
copywriter Cristino Battista, 
coordinati dai direttori creativi 
Luca Scotto di Carlo e Giusep-

pe Mastromatteo, ha 
realizzato un annun-
cio stampa che verrà 
pubblicato sul catalo-
go del Motorshow e 
una creatività speciale 
che sarà veicolata sul 
circuito Promocard. 
La particolarità delle 
cartoline è quella di 
sfruttare il principio 
dello scratch: la BMW 

Hydrogen 7 è immersa in uno 
strato di smog grigio e compat-
to, che può essere “pulito” grat-
tando via la speciale pellicola 
con cui è ricoperto lo sfondo. Il 
risultato è l’apparizione di un 
cielo azzurro, quello che la 
Hydrogen 7 potrebbe garantire 
ogni giorno. Le cartoline ver-
ranno distribuite nel mese di 
dicembre nel circuito Promo-
card di Bologna.  

Salmoiraghi & Viganò, leader 
nel retail dell’ottica, ha affidato 
a Wlf, l’agenzia di advertising 
del network Brand Portal, la 
realizzazione di una campa-
gna pubblicitaria per promuo-
vere la nuo-
va linea di 
s t r u m e n t a -
zione ottica 
d i s p o n i b i l e 
nei punti 
vendita della 
catena. Tra 
le principali 
proposte per 
il Natale bi-
nocoli, can-
n o c c h i a l i , 
microscopi e tante altre idee 
regalo. 
La creatività della campagna, 
attraverso l’immagine di Bab-
bo Natale spiato con un bino-
colo in situazioni di vita quoti-
diana e inusuali, invita a cono-
scere i nuovi prodotti disponi-
bili nei negozi Salmoiraghi & 
Viganò. L’headline “Mai visto 

un Natale così?” presenta la 
nuova offerta della catena, 
volta a garantire ai propri 
clienti una “vista a 360°”. 
La campagna, realizzata da 
Paola Rizzo (art) e Paolo 

Chiesa (copy) con la direzione 
creativa di Paolo Gorini e O-
scar Morisio, prevede uscite 
fino a metà dicembre sui più 
importanti settimanali italiani.  
La campagna è stata inoltre 
declinata da Brand Portal su 
affissioni e pensiline, sui ma-
teriali di allestimento delle 
vetrine e dei punti vendita.  

BMW H7 al Motorshow Wlf per Salmoiraghi 
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Publicis smentisce voci di un  
interesse per Interpublic 
La holding americana Interpublic Group non interessa a  Publicis. 
Lo ha dichiarato Maurice Levy,  chairman e ceo del gruppo, per 
smentire le voce che davano per certo un’interessamento del 
gigante pubblicitario (il quarto gruppo al mondo per fatturato): 
“Non ci sono trattative in corso con Interpublic, e non siamo in 
contatto”. 
Al via domani France24.com 
Domani, su internet (www.france24.com) alle 20, parte France24 
il nuovo canale di informazione continua 24 ore su 24, che impe-
gna 170 giornalisti di tutte le nazionalità. Successivamente, gio-
vedì, le immagini e le notizie del telegiornale (fornite da TF1 e 
France televisions) saranno disponibili anche via cavo e sul satel-
lite. Ci saranno telegiornali di 10 minuti ogni ora in diretta, aggior-
nati in base all'attualità. Informazioni meteo ogni mezz' ora, repor-
tages, programmi giornalieri su Borsa, economia, cultura, sport, 
salute, politica, ambiente. Le trasmissioni saranno in 4 lingue: 
francese, inglese, arabo (dal 2007) e spagnolo (entro i prossimi 3 
anni). Si prevede un audience di 250 milioni di telespettatori e un 
budget per il primo anno di 86 milioni di euro. “Saremo diffusi 
contemporaneamente in francese, inglese ed arabo, un evento 
unico al mondo. Saremo su Sky in Inghilterra ed Italia – ha detto 
Gerard Saint-Paul, direttore dell' informazione e della program-
mazione – un potenziale di 13 milioni di telespettatori supplemen-
tari”. Era stato lo stesso presidente Jacques Chirac a lanciare 
questa idea nel 2002 partendo dalla considerazione della “scarsa 
presenza dell' informazione audiovisiva francofona sulla scena 
mondiale”. Infatti, si tratta di una “necessità strategica”, secondo il 
ministro della cultura e della comunicazione, Renaud Donnedieu 
de Vabres, che ha sottolineato l'importanza di un canale d'infor-
mazione internazionale “per il paese e per la francofonia. I nostri 
valori e le nostre idee devono essere conosciuti dall'opinione 
pubblica internazionale”.  
You Witness di Yahoo e Reuters  
trasforma gli utenti in giornalisti 
 

Grazie alla partnership tra Yahoo e Reuters, gli utenti possono 
contribuire a notizie di prima importanza, inviando le loro testimo-
nianze foto e video a You Witness, il nuovo sistema che trasfor-
ma gli spettatori in giornalisti on-the-spot. Da domani, le foto pos-
sono essere inviate a You Witness attraverso un link sulla pagina 
principale di Yahoo News (http://news.yahoo.com) o via Reuters 
(http://www.reuters.com/youwitness). “C'è già un sacco di mate-
riale giornalistico amatoriale di qualità creato dai nostri utenti – ha 
detto Scott Moore, capo del settore news and information di Ya-
hoo Media Group – Yahoo aveva bisogno di una processo più 
efficace per sollecitare e pubblicare contributi foto e video prodotti 
dagli utenti”. Yahoo e Reuters stanno anche pensando a un tarif-
fario per i collaboratori le cui immagini vengono selezionate per 
scopi commerciali. Concentrato inizialmente sulle news, il siste-
ma You Witness dovrebbe poi allargarsi allo sport, all'intratteni-
mento e ad altre sezioni. 
Agenzia Onu lancia l’allarme  
contro i ladri di identità digitale 
In una nota, International Telecommunication Union, agenzia 
Onu, ha messo in risalto il rischio che si corre a usare la stessa 

username e parola chiave per siti diversi. E’ questo il modo per 
finire, infatti, prede dei ladri di identità. L’agenzia ha anche detto 
che mondo degli affari e legislatori devono trovare una soluzione 
al problema rappresentato dalla diffusione di dati personali su 
Internet, possibilmente sviluppando metodi di identificazione più 
sicuri. Secondo l’Itu, infatti, il numero di identificatori e parole 
chiave richieste agli utenti rende quasi inevitabile che questi ripe-
tano i loro codici; “questo provoca violazioni alla sicurezza, e li 
lascia vulnerabili a congiure di ladri di identità che sono sempre 
più numerosi e creativi. La mancanza di coordinamento nei siste-
mi di identificazione è fonte di una crescenti inconvenienti cui va 
posto rapidamente rimedio”. L’agenzia ha detto che il pericolo è 
serio. Infatti, un crollo della fiducia da parte dei consumatori po-
trebbe minare la futura espansione del commercio basato su 
Internet. 
Xerox: pronta la carta ristampabile 
ma si studia il foglio elettronico 
Xerox ha annunciato una nuova soluzione tecnologica che per-
mette di riutilizzare per altre 50 volte un foglio di carta stampato. 
Grazie ad uno studio durato circa tre anni, infatti, i laboratori Xe-
rox hanno sviluppato un tipo di carta patinata, di colore giallo, che 
grazie ad un inchiostro speciale permette il riutilizzo dopo la 
stampa. In pratica, dopo aver stampato testi o grafici o disegni 
sulla carta speciale, questi scompaiono in poco meno di 16 ore. A 
quel punto la carta può essere riutilizzata per altre sessioni di 
stampa fino ad un massimo di 50 volte. Per riutilizzare immedia-
tamente la carta non bisogna aspettare la scadenza dell'inchio-
stro: è sufficiente re-inserirla nel dispositivo stampante compatibi-
le. Il prototipo di documento transiente, per ora, permette solo la 
bassa risoluzione, ma gli studi stanno proseguendo, anche per-
ché Xerox non ha ancora deciso sulla commercializzazione di 
questo prodotto. Alcuni osservatori, pur apprezzandone l'idea, 
sono convinti che la nuova frontiera sia rappresentata dal foglio 
elettronico più che dalle tecniche di riciclo cartaceo. Ma Xerox, in 
verità, sta lavorando anche a questo. Infatti, nei famosi laboratori 
si sta completando lo sviluppo di Gyricon, una sorta di "electronic 
reusable paper", un sottilissimo foglio di plastica trasparente che 
include particelle di inchiostro bi-cromatiche, con un verso chiaro 
ed uno scuro. Al passaggio di un certo voltaggio si dispongono 
sul foglio e, in relazione anche alla rotazione, permettono la visio-
ne di immagini e testi. 
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Prosegue la pubblicazione dei dati Ads. 
Infatti dallo scorso 5 ottobre il consiglio 
direttivo della società ha deciso di include-
re nella certificazione E Polis, quotidiano 
lanciato quest'anno da Niki Grauso con 
una formula distributiva gratuita e in edico-
la. Proprio grazie alla quota venduta in 
edicola ha fatto sì che il quotidiano venis-
se ammesso, e che superasse il blocco 
che ha impedito la pubblicazione dei dati a 
partire dal mese di maggio.  
Rimane ancora in sospeso il problema 
della certificazione delle testate gratuite 
City, Metro e Leggo, intorno alle quali 
esiste un contrasto fra AssoComunicazio-
ne, Upa e Unicom, che le ammetterebbero 
nella rilevazione, e Fcp e Fieg che sono 
invece contrarie.  
Riferendoci sui dati della rilevazione Ads 
relativi all'anno mobile giugno 2005-
maggio 2006 si denota un lieve incremen-
to ai vertici per il Corriere della Sera, con 
682.570 copie e un aumento del 1,3% e 
de La Repubblica con 673.898 copie e 
un conseguente aumento del 1,4%. Note-
vole l’incremento registrato per Il Giornale 
con il 3,8%, Il Secolo XIX con il 2,1% e   
Avvenire con il 3,6%. In passivo invece le 
vendite de Il Sole 24 Ore con il 4,2%, La 
Stampa con il 4,6% mentre si rivela un 
calo anche per i quotidiani di Poligrafici 
Editoriale con il 3,6% per Il Resto del 
Carlino, il 2,8% per La Nazione  e addirit-
tura un passivo del 7,5% per Il Giorno. 
Fra i quotidiani sportivi, subisce un calo 
vistoso la Gazzetta dello Sport, che con 
le sue 371.731 copie perde il 6,9%, men-
tre vanno bene le vendite del Corriere 
dello Sport Stadio che, con le sue 24-

3.956 copie registra un incremento del 
4,1%. Sempre forti incrementi per Libero, 
che con 96.257 copie registra un aumento 
del 38,9%. Un ulteriore conferma fra i set-
timanali è per Sorrisi e Canzoni Tv che 
occupa il gradino più alto del podio  con 
1.173.592 copie anche se segna un calo 
del 10,6%. La medaglia d’argento è per il 
Settimanale DiPiù, a 810.050 copie, regi-
stra un calo del 3,2%, così come Famiglia 
Cristiana, con 706.707 copie, registra un 
9,3%. La quarta posizione e l’unico segno 
positivo é per Oggi, con 706.609 copie 
cresce del 4%. Segno negativo per DiPiù 
Tv, che, con 646.404 copie, subisce un 
calo del 16,3%. Fra i settimanali familiari 
Gente segna un calo dell'8,2% mentre 
rimangono quasi stabili i newsmagazine 
Panorama con un piccolo incremento 
dello 0,4% e L'Espresso con lo 0,5%.  
Un'altra sfida a distanza é quella fra i ne-
wsmagazine allegati ai quotidiani che ve-
de Venerdì di Repubblica in discesa 
dello 0,7%, e una flessione più marcata 
per Corriere della Sera Magazine con il 
6,1% in meno. Anche l'allegato femminile 
del Corriere, Io Donna, è in calo dell'8,8% 
mentre D La Repubblica delle Donne 
aumenta solo dello 0,29% che però diffon-
de circa 45.000 copie del competitor, 
Donna Moderna guida la graduatoria  con 
533.334 copie, in crescita dell'11,3%; Gra-
zia presenta un incremento del 3,9%, Va-
nity Fair del 26,5% mentre un calo per 
Anna a -8,1%, Gioia & Co. a -2,3%. Ri-
splende l'ottimo andamento dei mensili 
incentrati ai viaggi e alla gastronomia, tra i 
quali brillano Gulliver, che segna un 
+42,7% con le sue 80.579 copie; Dove, 

raggiunge le 117. 581 copie e un aumento 
del 10,2%, Vie del Gusto, registra un 
incremento del 26,3% e raggiunge le 7-
5.396 copie, Gente Viaggi,  che tocca le 
69.268 copie e In Viaggio, che si stabili-
sce a 39.848 copie crescendo del 43,2%. 
L’esordio di Sky Magazine tocca la vetta 
di 3.764.597 copie diffuse. Rimangono 
nelle prime posizioni, anche se in calo 
rispetto alle rilevazioni precedenti, Auto-
mobile Club, che ottiene 825.818 copie 
diffuse, registrando un calo del 
3,7%;  Focus, tocca le 661.784 copie ma 
subisce una flessione del 6,5% e il Mes-
saggero di Sant'Antonio scende dello 
0,1% a 622.000 copie vendute.  
Nei primi posti della classifica dei mensili 
di auto e motori, nonostante qualche se-
gno negativo, troviamo Al Volante, con 
584.234 copie ma con un calo del 12,3% 
e  Gente Motori , che segna -10,2%; 
per Quattroruote, che conta 470.556 
copie l’unico segno in attivo con il 3,3%. 
Tra i mensili maschili Max, sale a 181.066 
copie mettendo a segno un +19,1%. Se-
gno positivo anche per Fox Uomo, che 
registra un +12,6% e 144.544 copie diffu-
se. Segno negativo per Gq, che scende a 
138.267 copie e anche per Men's Healt, 
che segna -12,1% con 164.236 copie. Per 
quanto riguarda i mensili femminili, Amica 
ottiene 207.343 copie e una crescita del-
l'8%; progressi anche Marie Claire che 
aumenta del 5,4%.  

Rilevazione Ads, E Polis entra nelle statistiche 

Per tutti i dati 
clicca qui 
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Godado, uno dei princiali motori di ricerca Pay Per Click italiani- 
www.godado.it - ha annunciato di aver raggiunto un importante 
accordo di collaborazione con Ask.com, proprietà del Gruppo 
IAC/InterActiveCorp, volto a  consentire l’integrazione dei conte-
nuti di ricerca di Ask.com con i risultati paganti proposti autono-
mamente da Godado. La partnership con Ask.com, la cui tecnolo-
gia proprietaria ExpertRank consente di analizzare anche la noto-
rietà e la "reputazione" presso l'utenza web esperta negli specifici 
settori per determinare la rilevanza dei risultati, ha come obiettivo 
quello di fornire ai propri utenti un servizio a valore aggiunto a 
complemento dei risultati sponsorizzati già presenti. Inoltre, la 
tecnologia e le caratteristiche di Ask.com garantiscono agli utenti 
l’opportunità di accedere a numerose informazioni nel minor tem-
po possibile. “Le avanzate tecniche di searching, unite alla nostra 
sofisticata tecnologia di ranking, ci consentono di fornire agli u-
tenti Godado risposte diverse e più pertinenti rispetto ad altri mo-
tori di ricerca oggi disponibili in Italia” – ha commentato Paolo 
Potitò, Business Development Manager Ask.com Italia – “Grazie 
alla nuova partnership Ask.com esporterà la propria offerta di 
ricerca oltre i confini europei, offrendo un servizio che consenta ai 
navigatori di reperire ciò che cercano in tempi molto brevi.”  

Accordo Godado-Ask.com 

RDS con Exodus dalla parte del bambino 
Da oggi RDS avvierà una specifica operazione di raccolta fondi a favore della Fondazione Exodus di Don 
Antonio Mazzi, per il completamento di un edificio, solo parzialmente ristrutturato per l’accoglienza nottur-
na , ad Africo in provincia di Reggio Calabria.  
La struttura, una volta completata, ospiterà una Casa di Accoglienza per le famiglie in difficoltà.  
La Casa prevede l’apertura di un Nucleo di Formazione permanente e di un Centro per le attività diurne 
legate all’infanzia e all’adolescenza in un territorio davvero carico di problemi come è appunto la Locride.  
Il progetto, denominato “Dalla parte del bambino”, si inserisce all’interno degli obiettivi della Fondazione 
Exodus nell’area minori ed è già operativo nelle sedi di Bondeno (FE), Bergamo, Verona e Fianarantsoa 
(Madagascar). Nel periodo compreso tra il 5 dicembre e il 6 gennaio 2007, quindi, gli ascoltatori di RDS 
potranno sostenere il Progetto inviando un sms del valore di  1 euro al numero 48582. Gli operatori Tim, 
Vodafone e Wind devolveranno interamente la cifra raccolta alla Fondazione Exodus. Oltre all’impegno di-
retto dell’emittente esplicitato attraverso le sollecitazioni alla raccolta da parte dei suoi conduttori, RDS ha 
pianificato, a supporto dell’operazione, una campagna stampa sui maggiori quotidiani e periodici nazionali, 
con la creatività dell’agenzia Roncaglia & Wijkander. E’ stato inoltre realizzato uno spot che sarà veicolato 
sui circuiti Tele.News.Airport e Tele.News.Metro e sui maggiori circuiti cinematografici nazionali. 

Il “sorriso” è il profumo della vita di 
un popolo civile. E' questo il tema 
della mostra fotografica “Gli Amba-
sciatori del Sorriso” promossa da 
Clown One Italia Onlus e Grandi 
Stazioni con il patrocino di Media-
friends Onlus e  Comune di Milano 
dal 5 dicembre 2006 al 7 gennaio 
2007 allestita all’interno della Galle-
ria Delle Carrozze - Stazione Cen-
trale Di Milano. La mostra si avvale 

degli scatti realizzati da Italo Bertolasi - giornalista, fotografo e 
Presidente di Clown One Italia: 80 fotografie, 80 finestre per rac-
contare le attività di Clown One Italia Onlus in sei pae-
si: Afghanistan, Cambogia, Costa d'Avorio, Nepal, Israele e Pale-
stina. Insieme al libro-catalogo prodotto da Mediafriends l’esposi-
zione documenta proprio queste avventure e quest’impegno.  
Immagini diverse che al di là degli orrori e degli svolgimenti terri-
bili della vita nei paesi in guerra mostrano tanti sorrisi e una co-
raggiosa voglia di riscatto. Qui la fotografia è usata per racconta-
re una storia di umanità e solidarietà.  

Ambasciatori del Sorriso 
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E' on air la campagna stampa T-
Systems Italia, rivolta ai Direttori 
delle Risorse Umane, lanciata 
per presentare l’offerta BPO HR 
dell’azienda. Focus della campa-
gna è l’attività di Business Pro-
cess Outsourcing proposta da T-
Systems che consente di rispon-
dere alle esigenze dei Direttori 
HR di esternalizzare la gestione 
dei processi aziendali. 
Il visual della campagna, che 
mostra due uomini alla guida di 
una barca a vela, riprende il con-
cept High-Tech Sailing legato a 
questo sport e utilizzato da T-
Systems in tutte le attività di co-
municazione. Lo sport della vela 
esprime e condensa il codice 
valoriale di T-Systems - flessibili-
tà, affidabilità e competenza - che carat-

terizza il rap-
porto di col-
laboraz ione 
con i propri 
clienti. 
L’head line 
“Ded ica tev i 
ai vostri ta-
lenti. Noi 
pensiamo al 
vostro busi-
ness.” invita i 
Direttori HR 
a dedicarsi 
alle attività 
più strategi-
che legate al 
core busi-
ness dell’a-
zienda, come 

la selezione del personale e la cura dei 

talenti, affidandosi a un partner come T-
Systems per la gestione dei processi 
non-core. Il messaggio viene poi esplo-
so nella body copy che sottolinea l’evo-
luzione del ruolo del Direttore HR a be-
neficio della competitività dell’azienda e 
si chiude con il riferimento all’offerta T-
Systems. 
La creatività della campagna è stata 
realizzata dall’agenzia tedesca Philipp 
und Keuntje GmbH, che ha sapiente-
mente giocato con il concept High-Tech 
Sailing, mentre la comunicazone online 
e la pianificazione sono state affidate 
rispettivamente a upside relationship 
marketing GmbH e a Mediacom. 
La campagna, on air per un mese e 
mezzo a partire da dicembre 2006, è 
stata pianificata sul principale quotidia-
no finanziario italiano, sulla stampa di 
settore e sui portali ICT. 

T-Systems naviga sempre in High-Tech Sailing 
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TANDBERG, azienda leader nella comuni-
cazione visiva, annuncia il supporto per 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 
offrendo una gamma completa di soluzioni di 
videocomunicazione che si integrano con i 
portali SharePoint. Le soluzioni video di 
TANDBERG permettono ai clienti Share-
Point 2007 di realizzare portali di collabora-
zione più efficaci e offrono un’esperienza 
utente più ricca per applicazioni tradizionali 
server-driven. Microsoft Office SharePoint 
Server 2007 fornisce un’infrastruttura per la 
costruzione di siti Web collaborativi che per-
mette alle aziende di condividere informazio-
ni e documenti tra gruppi, dipartimenti e 
grandi imprese in maniera facile, affidabile e 
sicura. La gamma SharePoint di TAN-
DBERG comprende TANDBERG Movi per la 
videoconferenza da PC; TANDBERG 
Management Suite per la pianificazione e la 
gestione delle videoconferenze; e TAN-
DBERG Content Server per lo streaming e 
l’archiviazione dei video. L’integrazione è 
abilitata attraverso Microsoft SharePoint 
Server 2007 Features, Web Parts e Web 
Services. TANDBERG rende disponibile 
anche il codice sorgente che permette ai 
clienti di integrare, personalizzare e automa-
tizzare le soluzioni della casa norvegese con 
applicazioni e portali esistenti. Integrando le 
tecnologie TANDBERG in SharePoint 2007, 
i clienti possono: Schedulare video chiamate 
attraverso portali SharePoint sfruttando le 
funzionalità TMS; Partecipare a videoconfe-
renze attraverso i siti SharePoint 2007; Regi-
strare, produrre e ottimizzare contenuti video 
in maniera automatica per streaming dal vivo 
oppure on-demand; Catturare una vasta 
gamma di attività di comunicazione visiva 
all’interno di portali SharePoint. 

On air “Maestro di Casa” 
Con il primo soggetto dedicato al Natale è on air su stampa 
periodica, la nuova campagna istituzionale realizzata dall’A-
genzia Milanese Go Up diretta da Albert Redusa Levy per 
Maestro di Casa,  il brand di riferimento in termini di elegan-
za e qualità specializzato nel banqueting. 
Una campagna dal “gusto contemporaneo” come recita l’he-
adline, dove il visual presenta una modella in un’immagine 
art-fashion, a confermare l’eccellenza e la ricercatezza del 
servizio “Maestro di Casa” nel suo nuovo posizionamento. 
Un “Maestro di Casa deliziosamente Glamour”, dunque, 
capace di offrire una moderna originalità in perfetta armonia 
con la raffinatezza del classico in eventi di stile e successo 
non solo in Italia. 

Altri due nuovi soggetti completeranno la campagna, a partire dal 2007, che verrà 
pianificata su periodici e televisione. 

TANDBERG 
E’ online la nuova versione del sito 
internet di Groma. La società di gestione 
e servizi integrati per il patrimonio immo-
biliare prosegue il suo progetto di attua-
lizzazione della propria identità visiva e 
di mercato cominciata nel corso del 2005 
con il restyling del logo e con la campa-
gna istituzionale sulla stampa finanziaria. 
Nella nuova versione del sito 
www.groma.it gli argomenti sono orga-
nizzati in aree tematiche, alle quali si 
accede attraverso link intuitivi dalla home 
page. I contenuti di ogni area sono ulte-
riormente suddivisi al fine di semplificare 
la consultazione e di rendere ancora più 
accessibili le informazioni.  
Il nuovo look è semplice e intuitivo con-
fermando la tendenza all’uniformità con 
la nuova immagine della società, autore-
vole, affidabile e competente.  
Le novità nei contenuti riguardano in 
particolare la sezione denominata 

“società”, con descrizioni accurate dei 
servizi, l ’elenco completo del 
management e lo schema della struttura 
della società. La neonata area denomi-
nata “network” permette di accedere ai 
contatti dei building manager di Groma 
dislocati sull’intero territorio nazionale e 
riuniti per regione di residenza.  
Per la prima volta il sito prevede anche la 
possibilità di scegliere tra la lingua italia-
na e quella inglese.  
In seguito a una verifica degli accessi si 
è rilevato che quasi il 25% dei contatti 
proviene dall’estero.  
La versione inglese sarà disponibile tra 
poche setimane.  
I navigatori possono inviare suggerimenti 
e commenti sulla fruibilità del sito tramite 
un form a cui si accede dalla home page.  
Il sito di Groma è stato realizzato dall’a-
genzia di Mantova Sigla sotto la direzio-
ne creativa di Tiziano Prati.  

Groma rinnova il sito internet 
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Yahoo! Answers Italia (http://
answers.yahoo.it), la più grande 
community on line in cui le persone pos-
sono porre domande e ricevere risposte 
dagli altri utenti, ha superato il milione di 
utenti, confermandosi il più popolare ed 
efficace strumento per migliorare la ricer-
ca web attraverso la conoscenza e l’e-
sperienza umana [Fonte Nielsen Net 
Ratings Ottobre 2006]. 
Lanciato lo scorso 14 Giugno nella sua 
versione italiana, Yahoo! Answers ha 
registrato un enorme successo anche tra 
gli utenti del nostro Paese. 
Grazie alla condivisione delle proprie 
esperienze, il servizio ha aiutato gli utenti 
Yahoo! a trovare risposte alle domande o 
alle curiosità di ogni giorno, tra cui:  
Come togliere la resina dai pantaloni? 
Come si chiama quella pianta da vaso 
che se lasciata senza acqua, secca, e se 
bagnata di nuovo torna verde?  
Perché si chiamano montagne russe? 
Qualcuno sa darmi informazioni sugli 

OSS operatore socio sanitario? 
e tantissime altre, suddivise in svariate 
categorie, indicizzate per essere un ar-
chivio di conoscenza umana, facilmente 
consultabile e in espansione costante. 
“La principale risorsa di Yahoo! Answers 
sono le persone, e solo Yahoo!, nel mon-
do, è in grado di mettere assieme così 
tanti individui e farli interagire in una sola 
comunità on line, permettendo loro di 
trovare, usare, condividere ed espandere 
la conoscenza umana” ha dichiarato 
Massimo Martini, General Manager Ya-
hoo! Italia. “Yahoo! Answers è anche in 
Italia la massima espressione del Social 
Search, di cui Yahoo! è pioniere: offre 
una nuova, facile ed efficace esperienza 
di ricerca web, attingendo alla conoscen-
za collettiva per dare una risposta alle 
nostre domande di tutti i giorni. Il supera-
mento del milione di utenti, a soli cinque 
mesi dal lancio, significa che questa e-
sperienza è gratificante ed efficace per i 
nostri utenti”. 

Red Hat illustra più nel dettaglio la sua vi-
sione in tema di Open Source Architecture 
annunciando l’intenzione di offrire un sis-
tema operativo virtualizzato e una gamma 
completa di moduli per la realizzazione di 
soluzioni SOA (Service Oriented  Architec-
ture) al fine di fornire una base flessibile e 
conveniente per l’enterprise computing. 
Red Hat ritiene che virtualizzazione e SOA 
siano tecnologie strategiche che le aziende 
dovrebbero adottare per ottenere risparmi a 
lungo termine e aumenti in termini di pro-
duttività e prestazioni. 
Red Hat ha presentato la strategia “Open 
Source Architecture for the Enterprise” nel 
2002. A partire dalla piattaforma Linux di 
base, Red Hat ha operato al fine di realiz-
zare un ecosistema che include hardware 
robusto e software di partner, storage, ges-
tione e sicurezza. Con l’acquisizione di 
JBoss nel giugno scorso, l’azienda sta ar-
ricchendo lo strato middleware, con l’obiet-
tivo di permettere ai clienti di trarre vantag-
gio da architetture SOA  e applicazioni 
Internet complesse. 
“Il principale focus tecnologico di Red Hat 
per il 2006 è stata la virtualizzazione. A 
metà anno abbiamo iniziato a lavorare per 
integrare l’efficacia della virtualizzazione 
con la flessibilità delle architetture SOA. 
Obiettivo di Red Hat è quello di eliminare la 
dipendenza da costose piattaforme monoli-
tiche che garantiscono il lock-in”, ha com-
mentato Paul Cormier, Executive Vice 
President Engineering in Red Hat. “JBoss 
continua a guidare l’innovazione con la sua 
middleware suite.  
L’integrazione di queste tecnologie con la 
piattaforma di base fornirà maggiori oppor-
tunità per i clienti”. 
Direzione tecnologica del 2007 
La piattaforma SOA di Red Hat offre un’ar-
chitettura modulare che permette alle 
aziende di trarre vantaggio da ciò che 
hanno quando ne hanno bisogno. Le so-
cietà possono partire con Red Hat Applica-
tion Stack e aggiungere funzionalità quali 
un portale, gestione dei processi e altro. 
JBoss ha intenzione di estendere ulterior-
mente JBoss ESB con nuovi prodotti JEMS 
quali JBoss jBPM, motore di workflow e 
gestione dei processi di business.  
Quale parte integrante dello sforzo volto a 
facilitare la migrazione verso le architetture 
SOA, Red Hat e JBoss sono alla ricerca di 
partner che estendano le funzionalità della 
soluzione con connettori, gateway B2B, 
SOA governance e servizi di business. 

La strategia 
2007 di Red Hat 

MINI e Mandarina Duck 

 Yahoo! Answers, 1 milione i clic 

MINI, premium brand del BMW Group, e Finduck, gruppo che opera nel settore della 
pelletteria e degli accessori e proprietario del marchio Mandarina Duck, hanno siglato 
un accordo internazionale di licenza della durata di cinque anni per la produzione e 
commercializzazione di valigie, borse e accessori firmati MINI. Già nel 2004 le due 
aziende avevano dato vita a una partnership per la realizzazione di una linea di borse 

da viaggio e accessori pensati per 
la MINI Cabrio, venduta negli 
showroom MINI e nei negozi 
Mandarina Duck. La prima colle-

zione di valigie, borse e accessori MINI, dedicata agli amanti della “piccola inglesina”, 
sarà disponibile sul mercato a livello mondiale dalla primavera 2008. Un’anteprima 
dedicata ai dealer MINI sarà presentata già nell’autunno 2007. Il concept alla base 
della collezione sarà sviluppato in stretta collaborazione tra i centri stile di Finduck e 
MINI. La divisione licenze di Finduck ha già all’attivo dal 2004 un accordo con il mar-
chio Tommy Hilfiger per la produzione e la commercializzazione della linea di borse e 
accessori del brand. La strategia distributiva della nuova collezione MINI prevede la 
commercializzazione a livello mondiale nei migliori negozi specializzati,  nei depar-
tment store di alto livello, nei negozi di design e nei concessionari MINI. 

3M in occasione del Natale 2006, 3M ha 
voluto coronare la propria storia di inno-
vazione realizzando una  campagna pub-
blicitaria  che si caratterizza per i forti 
contenuti emozionali e creativi. 
Proprio in questo periodo particolare 
dell’anno, caratterizzato dalla magia del 
Natale, 3M ha voluto dimostrare il risul-
tato che si può ottenere giocando con  le 
forme  e i colori delle 3M Safety Shoes. 
Le scarpe sono il frutto del connubio tra 
l’esclusiva ed avanzata tecnologia 3M ed 

il design innovativo e funzionale  Pinin-
farina ed identificano una collezione di 
calzature di sicurezza che si compone di 
tre specifiche linee  - classica, giovane e 
tecnica. 
Questo prodotto che  assicura totale 
protezione, trasmette al tempo stesso 
stile, creatività,raffinatezza ed estrema 
originalità. La campagna pubblicitaria 
dell’International Design Center 3M, cu-
rata da Roberto Ferrario, è stata pubbli-
cata a dicembre su “Auto”. 

L’albero di 3M Safety Shoes 
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Mio Technology è on-air con la nuova 
campagna pubblicitaria "Il Mio aiuto", in 
radio e sulla stampa nazionale. Firmata 
dall'agenzia Meroni 
Comunicazione con la 
fotografia di Alessandro 
Gerini, la campagna 
verrà ripresa anche in 
altri Paesi, tra cui Spa-
gna, Grecia e Australia.  
M i o  T e c h n o l o g y 
(www.mio-tech.be) - 
terzo vendor nell'EMEA 
e terzo in Italia nel set-
tore dei navigatori satel-
litari con ricevitore GPS 
integrato – è on-air in 
radio e sulla stampa 
nazionale, con la nuova 
campagna pubblicitaria 
realizzata e firmata da 
Meroni Comunicazione 
(www.meroni.it), agen-
zia di comunicazione e 
pubbliche relazioni per 
l'Italia di Mio Technology, con la fotografia 
di Alessandro Gerini, noto fotografo che 

da anni collabora con i più grandi 
magazine e artisti di livello internazionale. 
La campagna stampa è stata pianificata 

sulle testate dei 
più importanti 
gruppi editoriali 
italiani tra cui Mon-
dado r i ,  RCS, 
Gruppo L'Espres-
so, Cairo Editore, 
Class Editori, Con-
dé Nast, oltre che 
sulle principali 
riviste ICT e di 
settore. Gli spot 
radio, invece, sono 
in rotazione su 
Radio RTL 102.5, 
Radio Deejay, 
Radio Capital, 
R101, Radio 105 e 
Radio2. 
La pianificazione è 
stata curata sem-
pre da Meroni Co-

municazione. 
Soggetto della nuova campagna è il Mio 

C510E, navigatore satellitare "all-in-one" 
con mappe d'Italia e delle principali stra-
de europee, lettore MP3, segnalazione 
delle postazioni autovelox (con aggiorna-
mento gratuito per un anno) e connessio-
ne bluetooth per chiamate in viva-voce. 
Ideale anche quando si viaggia a piedi o 
in bicicletta. 
L'intera campagna è incentrata sul tema 
de "Il Mio aiuto", infatti grazie a “Il Mio 
aiuto” puoi arrivare puntuale, senza per-
derti per strade sconosciute, guidando in 
sicurezza, parlando liberamente al cellu-
lare, sapendo dove la velocità è control-
lata e avendo sempre a portata di mano 
le tue foto e la tua musica. Un aiuto prati-
co, facile e intuitivo in ogni occasione.  
La campagna, rivolta ad un vasto pubbli-
co, lancia un chiaro messaggio al consu-
matore, sottolineando l’importanza e la 
praticità nella vita quotidiana di un acces-
sorio come il navigatore satellitare "all-in-
one" Mio C510E.  
In Francia, invece, per Mio Technology è 
stata contemporaneamente pianificata 
una campagna simile, realizzata dall'a-
genzia Réflexion Faite. 

Mio Technology, on air campagna radio e stampa 

Spot School Award nelle università pugliesi 
Oggi e domani sarà presentato agli studenti delle università di 
Bari e Taranto il 6° Spot School Award – Premio Internazionale 
del Mediterraneo, con il patrocino del Senato della Repubblica  
E’ il primo concorso in Italia dedicato esclusivamente agli studenti 
di pubblicità e scienze della comunicazione che ogni anno premia 
i giovani talenti creativi; lo scorso 30 novembre è stato presentato 
su Rai Utile nell’ambito di una trasmissione interamente dedicata 
alla creatività giovanile. Di notevole interesse e grande attualità i 
tre brief proposti per i quali gli studenti partecipanti dovranno rea-
lizzare le camapagna pubblicitarie: “Africa: Oltre l’urto del mo-
mento. Non emergenza ma sostegno al cambiamento” di Caritas 

Italiana; “PiccolaGrandeItalia. I piccoli comuni e la valorizzazio-
ne del patrimonio minore” di Legambiente; “Comunicare qualità 
e valore delle p.m.i. Italiane” di Confindustria Salerno. 
I due incontri avranno luogo a Bari (oggi alle 11.30) presso l’Au-
ditorium della Facoltà in via De Rossi 235 ed il giorno dopo a 
Taranto (ore 12,00) in via Deledda 46.  
Al vincitore primo assoluto verrà assegnato il “Gran Prix SIPRA 
– Comune di Salerno” per assistere al festival LIONS 2007 di 
Cannes. Il tour di presentazione del Premio proseguirà nelle 
prossime settimane con tappe presso gli atenei della Calabria e 
del Lazio.  
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Contelia per Paris Hilton 
Il content provider Contelia presenta uno speciale di Superlinko 
dedicato a Paris Hilton, la nuova affascinante testimonial di 3 
Italia. I clienti 3 possono infatti avere la sexy ereditiera diretta-
mente sul loro Videofonino, scegliendo tra i suoi video e le sue 
canzoni in versione full track e suoneria. Lo Speciale di Contelia 
dedicato alla biondissima star propone in esclusiva numerosi 
contenuti speciali. I clienti 3 possono personalizzare il proprio 
Videofonino con video ed effetti sonori, utilizzabili anche come 
videosuonerie e suonerie, in cui un’ammiccante Paris col suo 
seducente sex appeal invita a rispondere al telefono e avvisa 
quando è arrivato un sms. Ma le sorprese di Paris non finiscono 
qui: l’esuberante ereditiera ha preparato specialissimi auguri per 
Natale e per l’Anno Nuovo che i clienti 3 potranno scaricare o 
regalare agli amici. Un'altra novità firmata Contelia si trova nel 
canale GamePoint di 3 Club del portale mobile dei videofonini 3. 
Sei nuovi avvincenti giochi aspettano i clienti 3 Italia per entusia-
smanti avventure. 
Verso la convergenza di  
Telecomunicazioni e Media 
Sempre più spesso nel mondo, e recentemente anche in Italia, si 
sente parlare della possibile trasformazione degli Operatori di 
Telecomunicazioni in una struttura da “Media Company”. 
Questa mutazione pone tutta una serie di problematiche, a co-
minciare in primo luogo dal rapporto degli stessi Operatori men-
zionati con i classici “Broadcaster” che, a loro volta, possono es-
sere spinti a concentrarsi sui soli contenuti, abbandonando la 
gestione delle Reti di distribuzione ed aspirando essi stessi a 
diventare “Media Company”. Si pone pertanto, in primo luogo, la 
necessità di definire il significato del termine “Media Company” e i 
confini per esso ipotizzabili e, dall’altro, di dibattere sul possibile 
destino delle “Reti”, tra cui la possibile evoluzione in Società indi-
pendenti al servizio dei vari editori di contenuti e/o di servizi multi-
mediali. Le domande a tale riguardo sono molteplici. Ci sembra 
che una discussione su questi temi di grande attualità possa far 
concludere con interesse le attività 2006 dell’Associazione AICT 
che, nel seguire le evoluzioni tecnologiche del settore ICT, è 
sempre attenta, in posizione “super partes”, alle “trasformazioni di 
DNA” del Settore dal momento che tutto questo influenza anche 
le spinte verso nuove soluzioni tecniche oltre che di mercato. La 
Giornata di Studio proposta si articola nella discussione di queste 
problematiche attraverso tre diverse Tavole rotonde che permet-
teranno di ascoltare il punto di vista in materia degli Operatori 
TLC, dei “Broadcaster” e dei fornitori di Reti e Sistemi sempre più 
a forte carattere multimediale e si conclude con una meditazione 
sugli argomenti proposti da parte del Presidente dell’Autorità per 
la Garanzia nelle Comunicazioni e del Ministro delle Comunica-
zioni.L’Appuntamento è oggi a Roma: Sala Tirreno della Regione 
Lazio, Via Garibaldi Raimondi Rosa 7, Palazzina C. 
Connexia comunica i suoi nuovi marchi 
Brama Sportswear, azienda leader nella distribuzione di abbiglia-
mento casual, sceglie Softpeople Connexia per gestire le attività 
di PR, media relation e product placement dei marchi J Brand e 
Donnavventura by Rites. Le collezioni Primavera-Estate 2007 di J 
Brand e Donnavventura by Rites sono state recentemente pre-
sentate alla stampa in una giornata di porte aperte in Softpeople 
Connexia. In quell’occasione l’agenzia ha anche inaugurato il 

nuovo showroom di Via Leopardi 2, ampliato e del tutto rivoluzio-
nato nel look, per essere ancora più in sintonia con i marchi che 
rappresenta. 
Porsche in anteprima al Motorshow  
Sarà presentata in anteprima nazionale al Motorshow la speri-
mentazione del nuovo circuito televisivo multimediale di Porsche 
Italia. Per realizzarlo la filiale italiana ha scelto l’innovativa tecno-
logia MediaSpreader, della società bolognese Sysdata Italia che 
permette di realizzare e diffondere palinsesti personalizzati. 
Allo stand Porsche Italia al Motorshow (pad. 30 stand 5) il nuovo 
circuito tv andrà in onda non-stop su tre maxi schermi.  
La peculiarità della tecnologia MediaSpreader è la possibilità di 
trasmettere simultaneamente video e contenuti testuali. Lo scher-
mo si divide in sezioni dove le immagini dei nuovi modelli e delle 
azioni più spettacolari della Carrera Cup si mescolano con notizie 
sugli eventi sportivi e culturali organizzati da Porsche Ita-
lia,  informazioni corporate, di attualità e perfino il meteo. 
MediaSpreader è una tecnologia innovativa e versatile in grado di 
programmare e trasmettere palinsesti all’interno di sistemi basati 
su tecnologia intranet/internet: filmati, immagini, animazioni, pagi-
ne HTML. Ma non solo. Grazie a  MediaSpreader è possibile 
mandare in onda, in diretta, immagini provenienti da videocame-
re, webcamere o emittenti televisive. 
Il Caffè di EMMI ti porta al cinema 
Da oggi, acquistando presso i Medusa Multicinema uno dei tre 
prodotti Caffè Latte (Espresso, Macchiato e Cappuccino) della 
multinazionale svizzera EMMI, sarà possibile ricevere un gratta e 
vinci per ottenere un biglietto o un abbonamento “Medusa regala 
Cinema”. La promozione “Il gusto che ti premia”- questo il claim 
scelto per la campagna -  è valida fino al 18 febbraio, mentre i 
biglietti possono essere utilizzati nel circuito Medusa fino al 31 
luglio prossimo.  
EMMI ha deciso di legare questo prodotto genuino energetico e 
trendy al mondo del cinema e alla magia dello spettacolo, da 
sempre luoghi e situazioni ideali di divertimento e svago per chi 
ha voglia di un momento di evasione e di piacere. 
Il Caffè Latte - in versione Espresso,  Macchiato e Cappuccino – 
è la prima bevanda sbarcata sul mercato italiano a base di caffè 
appena tostato e latte svizzero di prima qualità. Presente sugli 
scaffali frigo di 16 Paesi europei è la nuova sfida di EMMI. 
La crescita NetApp nel mercato SAN 
Network Appliance, Inc. leader mondiale nelle soluzioni storage 
unificate rivolte alle aziende caratterizzate da un utilizzo intensivo 
dei dati, annuncia di aver registrato un’ulteriore crescita nel mer-
cato Storage Area Network (SAN) e di aver mantenuto la 
leadership sia nel mercato Network-Attached Storage (NAS) che 
in quello iSCSI, nel terzo trimestre del 2006. Secondo il rapporto 
Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Tracker Q3 2006 di 
IDC, NetApp ha registrato una crescita sia in termini di capacità 
di storage offerta che in termini di fatturato nel mercato SAN Fi-
bre Channel (FC). La crescita registrata da NetApp in questo 
anno è stata superiore alla crescita registrata dal mercato stesso. 
In temrini di capacita di storage offerta, infatti, NetApp è cresciuta 
del 210.2%, mentre il mercato è cresciuto del 46.3%. In termini di 
fatturato, NetApp è cresciuta più rapidamente del mercato per 
l'11° trimestre consecutivo registrando una incremento del 62.1%, 
mentre il mercato è cresciuto del 14.1%.  
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Michele Martiradonna nuovo Sales 
Manager di Emerson Network Power 

Il trentasettenne Michele 
Martiradonna, Ingegnere 
Ambientale, nello staff ma-
nageriale di Emerson 
Network Power dal 2001, 
assume il ruolo di Sales 
Manager area EMEA per il 
segmento degli UPS a 
marchio Liebert fino a 30 
kVA. Emerson Network 
Power, Brand Division della 
multinazionale statunitense 
Emerson Co., leader nel 
settore del condizionamen-
to di precisione e nei siste-
mi di protezione dell’ener-
gia (UPS), offre soluzioni 
qualificate per il mondo 
consumer e professionale, 

per le PMI e le grandi organizzazioni.  
L’impegno di Martiradonna si concentrerà soprattutto nel consoli-
dare ed estendere la vendita delle soluzioni Emerson Network 

Power in tutta l’area EMEA (Europe, Middle East and Africa) at-
traverso il canale distributivo elettrico ed informatico. Martiradon-
na, già nel settore ICT in qualità di Technical Adviser per IBM a 
Toronto (Canada), ha iniziato la sua carriera in Emerson Network 
Power come Product Manager per i prodotti software.  
Nel 2002 è stato nominato Product Manager per le soluzioni UPS 
“micro” e “small” e nel 2004 ha assunto il ruolo di Marketing 
Manager EMEA per l’intera gamma di prodotti UPS. 
Carlos Escara nominato Regional 
Manager SEMEA in VMware  
Carlos Escapa, già VP Channels South EMEA per Computer 
Associates, è stato nominato Regional Manager SEMEA di 
VMware.  Dopo aver ricoperto il ruolo di Country Sales Manager 
France in Computer Associates dal 2000 al 2003, Escapa si è 
occupato delle attività di distribuzione e telesales in EMEA dell’a-
zienda. Dal 1995 al 1999, Escapa è stato Sales e Business De-
velopment Director Channels in Sterling Software Japan dove era 
responsabile delle relazioni con NEC, Fujitsu e Hitachi, e altri 
importanti system integrator giapponesi.  
Nato a Bilbao in Spagna, Escapa detiene un Bachelor degree 
conseguito presso l’Illinois State University e un Master in Com-
puter Science assegnatogli dalla Virginia Tech.  
Escapa ha contribuito alla creazione e allo sviluppo di numerose 
aziende software americane in Europa, Sud America e Asia. 
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Il Natale va online su Leonardo.it 
Il progetto realizzato 
da Intelia prevede 
un’apposita area al-
l’interno di Leonardo.it 
dedicata alla Festa di 
Natale. Qui gli utenti 
di Leonardo.it posso-
no trovare la slitta di 
Babbo Natale piena di 
regali degli sponsor e 
l’area dedicata al Ca-
lendario dell’avvento.  
La slitta di Babbo 

Natale è un’area interattiva che contiene i pacchi regalo animati 
sponsorizzati dai clienti.  
Ogni regalo nasconde le offerte di prodotti degli sponsor che han-
no aderito al progetto. Scartando il pacco con un semplice ‘click’ 
del mouse, l’utente accede all’area promozionale del partner.  
La seconda sezione dello Speciale Natale è dedicata a un altro 
importante simbolo del Natale: il Calendario dell’Avvento.  
Qui gli utenti trovano ogni giorno, dal 1 al 25 dicembre, una sor-
presa divertente. Cliccando sulla casellina del giorno corrente i 
visitatori accedono a una pagina dedicata dove trovano un regalo 
speciale, come un nuovo e divertente gioco in flash, il testo di 
una canzone natalizia o una nuova ricetta.  
Altre sorprese nascoste dietro le caselline sono: proposte di sera-
te a tema a cura di FilmUp.com e divertenti giochi degli astri, co-
me l’affinità di coppia e i tarocchi. Per dare la massima visibilità ai 
partner, Intelia ha pianificata una campagna adv impattante con 
formati classici all’interno di tutto lo Speciale Natale.  
Ogni cliente ha inoltre a disposizione uno o più pacchi natalizi 
con le relative pagine promozionali dedicati al proprio brand. 
Arrivano i biglietti d’auguri cantati 
Per il Natale 2006 i biglietti d’auguri non sono più un problema.  

Basta perdere tempo 
tentando di essere origi-
nali, impiegano più tem-
po a comporre frasi d’au-
guri che a trovare il rega-
lo adatto.  
Quest’anno a scriverli, 
ma soprattutto a cantar-
veli, ci pensa la Canzo-
neria: è arrivato il bigliet-
to d’auguri cantato. Na-
turalmente stiamo par-
lando di un biglietto d’au-

guri completamente personalizzato, nella musica e nelle parole. 
Ma cos’è un biglietto d’auguri cantato?  
È semplicemente un CD, che ha nella copertina le foto di chi 
manda gli auguri, rigorosamente con dedica, e nel disco una bre-
ve canzone, di 30/40 secondi, in cui si cantano gli auguri scritti e 
composti secondo le richieste del committente. Musiche e parole 
divertenti per festeggiare il Natale, ma anche per celebrazioni 
festose, romantiche per gli innamorati, irriverenti per il capo, poe-
tiche per una persona da conquistare. Ritmi rock o pop, per o-

maggi vivaci, blues o jazz per un regalo raffinato, reggae per un 
gesto alternativo, valzer o liscio per i nonni.  
La Canzoneria è una bottega di canzoni, specializzata nel creare 
canzoni su misura per chi ne fa richiesta.  
Testi e musiche originali, con tanto di registrazioni alla SIAE, che 
hanno la loro consegna, spesso, con una serenata sotto il balco-
ne o a casa di chi la riceve stupefatto.  
Il consulente Natalizio 
In occasione del prossimo Natale, MEDIASHOPPING ha scelto di 
offrire un ulteriore servizio ai suoi clienti, soprattutto dedicato a 
coloro che fanno i propri acquisti online. 
Il Consulente Natalizio è la nuova originale e divertente proposta 
di MEDIASHOPPING, a disposizione del cliente alla ricerca di 
originali idee regalo.  
Consultando il sito www.mediashopping.it e compilando un sem-
plice questionario, chiunque desideri trovare un’idea originale per 
un dono natalizio davvero speciale, potrà ricevere i consigli di un 
valido consulente “virtuale”.  
Rispondere alle domande poste dal questionario è indispensabile 
per capire quale proposta regalo sia più affine alla personalità del 
destinatario (sesso, hobbies, gusti, ecc.).  
Attraverso una mail, il Consulente Natalizio suggerirà al cliente 
una serie di proposte.  Se queste saranno gradite, il cliente potrà 
passare direttamente alla fase dell'ordine e il suo regalo sarà 
recapitato direttamente a casa della persona a cui è dedicato.  
Arriva Eragon di Vivendi Games 
Mai come quest’anno, il Natale si prepara ad essere un momento 
davvero magico. Avventure fantastiche, personaggi dai poteri 
straordinari, mitiche creature in grado di far vivere le più straordi-
narie esperienze.  
Sono questi i principali ingredienti che 
renderanno unico ed indimenticabile que-
sto Natale. Grazie a Eragon, il nuovo 
videogioco Vivendi Games, basato sul 
film licenza della 20th Century Fox ispira-
to al best seller di Christopher Paolini, il 
nostro albero sarà ancora più ricco di 
magiche sorprese. Nei panni del giovane 
e valoroso Eragon, ultimo membro eletto 
dell’esercito dei Cavalieri dei Draghi, il 
giocatore si troverà immerso in un auten-
tico universo popolato da nani, elfi e am-
bienti magici dove il destino e l’avventura 
la faranno da padroni assoluti nella conti-
nua lotta tra il bene e il male. In compagnia della sua migliore 
amica, una dragonessa di nome Saphira, Eragon dovrà portare a 
termine la sua missione: liberare il mondo dalle oscure presenze 
che lo minacciano, armato di una spada magica e aiutato dai 
consigli di Brom, il saggio cantastorie. Durante il suo cammino 
Eragon conoscerà i segreti dei Cavalieri dei Draghi, imparerà a 
sviluppare poteri magici che gli permetteranno di comunicare con 
Saphira, di combattere contro i perfidi Urgali, le forze del male 
che minacciano la tranquillità delle terre di Alagaesia e di salvare 
il mondo dall’entità maligna di Galbatroix, , il malvagio re degli 
uomini, in un susseguirsi di ambientazioni davvero straordinari. 
Per  u l te r io r i  in fo rmaz ion i  consu l ta re  i l  s i to : 
www.vivendigames.com. 
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Midland BT Intercom: la tecnologia  
al servizio delle due ruote 
Midland BT Intercom è il nuovo dispositivo di comunicazione 
duplex pilota-passeggero frutto della collaborazione tra Cte Inter-
national, leader nel settore delle radio comunicazioni, e Cardo, 
azienda leader nel settore Bluetooth; dedicato agli appassionati 
delle due ruote. 
L’esperienza dei tecnici della CTE International ed il know how 
acquisito negli anni ha consentito la realizzazione di un prodotto 
dalle funzionalità ottimali e dalle prestazioni eccezionali e desti-
nato a rivoluzionare le modalità di comunicazione tra pilota e pas-
seggero. 
Midland BT Intercom grazie alla tecnologia Bluetooth è totalmen-
te privo di fili di connessione ed è disponibile, caratteristica unica 
sul mercato, con due differenti versioni di clip d’aggancio: quella 
per i caschi jet e quella per i caschi integrali compresi i modelli 
BMW e Schuberth che presenta il braccetto del microfono più 
lungo. 
Midland BT Intercom è composto da un’unità di comunicazione 
che si aggancia facilmente al casco grazie al pratico morsetto, da 
due speaker auricolari ultra sottili che vengono fissati all’imbottitu-
ra interna del casco per mezzo di uno strato di velcro e dal micro-
fono protetto da una spugna antivento. La comunicazione inter-
com avviene tra i due dispositivi abbinati, disponibili nella confe-
zione di vendita: quello per il casco del pilota e quello per il casco 
del passeggero. 
Midland BT Intercom può essere abbinato anche ad un cellulare 
“Bluetooth” per ricevere ed effettuare chiamate in assoluta libertà; 
grazie alla tecnologia AGC che regola automaticamente il volume 
di ascolto sul livello ottimale al variare del rumore di fondo, è pos-
sibile avere comunicazioni chiare anche ad alta velocità. 
Quando è in corso una chiamata telefonica, l’Intercom viene au-
tomaticamente disattivato ma è possibile attivare la conversazio-
ne «a tre», aggiungendo anche il passeggero. 
L’attivazione della conversazione può avvenire in due modi: o 
automaticamente, attraverso comando vocale, oppure in modalità 
manuale, attraverso un nuovo e funzionale comando posizionato 
sul dispositivo del passeggero che permette di mantenere sem-
pre aperto il canale di comunicazione e di godersi il viaggio senza 
preoccuparsi di attivare o disattivare l’intercom all’emissione della 
voce. 
Resistente all’acqua e dotato di batterie ad altissima durata (fino 
a 7 ore di conversazione e una settimana in modalità stand-by), 

Midland BT Intercom è ricaricabile sganciando il solo dispositivo 
Bluetooth, senza la necessità di rimuovere l’intero supporto fissa-
to al casco. 
Venduto in confezione doppia, contenente i due dispositivi per 
pilota e passeggero, Midland BT Intercom è disponibile nei mi-
gliori negozi di elettronica ed accessori moto. 
Prezzo da listino € 249,00 IVA inclusa. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
- Doppio speaker e microfono con supporto per il fissaggio su 
caschi Jet  ed Integrali 
- Tecnologia wireless Bluetooth versione 1.2  
- Funzionalità intercom pilota-passeggero 
- Può ricevere telefonate private solo il pilota oppure condivise 
con il passeggero 
- Resistente all’acqua 
- Tecnologia AGC per la regolazione automatica del volume al 
variare del rumore e della velocità 
- Tecnologia VOX per attivare la conversazione 
- Fino a 7 ore di conversazione /1 settimana in standby 
- Comandi sul dispositivo: volume, risposta alla chiamata, richia-
ma 
La confezione comprende:  
- 2 dispositivi per pilota e passeggero 
- caricatore a parete 
- spugna antivento (grande e piccola) per microfono 
- materiale di fissaggio al casco 
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a cura di Mario Modica 
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La campagna radiofonica di Mursia 
La storica casa editrice Mursia ha investito in una campagna ra-
diofonica dal claim: “I libri Mursia sono così tanti che non ti baste-
ranno gli amici”. Lo spot è tutto giocato sull’ansia da regalo che, 
sotto le feste, attanaglia anche il consumatore più accanito. 

“Ascoltatore fa rima 
con lettore. Il 62% di 
coloro che dichiarano 
di aver letto un libro 
negli ultimi 30 giorni 
ha ascoltato la radio 
negli ultimi sette gior-
ni; e il 41% di coloro 
che hanno acquistato 
un libro nell’ultimo 
mese ascolta la radio 
tutti i giorni (dati si-
nottica 2006.2). Ra-
dio e libri sono stru-
menti della parola e il 
forte lettore è quasi 
sempre anche un 
forte ascoltatore, per 
questo abbiamo pun-
tato tutto sulla radio. 
La nostra campagna 
ha due obiettivi”, dice 
Fiorenza Mursia, 
presidente della casa 
editrice. “Promuovere 

il catalogo Mursia e l’acquisto in libreria. La vendita dei libri nella 
grande distribuzione, lo sviluppo delle catene, internet, i canali 
alternativi hanno modificato radicalmente il mercato del libro ma 
la libreria resta il luogo dove si trovano i professionisti in grado di 
aiutare il lettore a scegliere tra gli oltre 58 mila nuovi titoli che 
vengono pubblicati ogni anno”.  
La campagna Mursia è in onda su Radio Italia solomusicaitaliana, 
Rtl 102, 5, Radio Italia Anni 60, Radio Cuore, Radio Kiss Kiss 
Italia, Radio Suby, Ciccio Riccio, RGS-Radiogiornale di Sicilia, 
Radio Number One. La campagna è articolata su tre soggetti: 
uno istituzionale, uno per il prodotto agende e calendari, e uno 
per il libro “La stanza dell’orso e dell’ape”, commovente racconto 
tratto dalla vera storia di una mamma e della sua bambina mala-
ta. Gli spot sono stati prodotti dalla Atorn, la direzione artistica è 
di Ubaldo Borchini. 
Radio Monte Carlo al Motorshow 
Da oggi e fino al 17 dicembre Radio Monte Carlo sarà presente 
con un proprio stand al Motorshow di Bologna. Dal padiglione 19 
della manifestazione Daniele Bossari, Tiberio Timperi e Jackie, 
insieme ai giornalisti Paolo Ciccarone e Nicola Zanarini realizze-
ranno una serie di collegamenti esclusivi per raccontare ogni 
giorno agli ascoltatori novità e curiosità del Salone motoristico più 
importante d’Italia. Ogni giorno durante l’orario dell’aperitivo lo 
staff di Radio Monte Carlo presenterà alcune performance musi-
cali live. Per chi non potrà essere a Bologna su radiomontecar-
lo.net ogni giorno vengono pubblicate foto, servizi mp3 e articoli 
di aggiornamento in tempo reale. 

Boldi: dopo 22  anni un Natale  
senza De Sica 
Ospite della trasmissione “Radio Movie” condotta da Antonello 
Sarno su RTL 102.5, Massimo Boldi ha dichiarato: “dopo 22 anni 
ecco la novità: troverete sotto l'albero due film, il mio che si chia-
ma "Olè" e quello di Christian di cui non dico il titolo, perché tanto 
è sempre lo stesso titolo. Con questo film, io rischio tanto, perché 
rompo una tradizione durata 22 anni: mi sono defilato, e mi sono 
portato verso un film vero e non più uno "natalizio", tradizionale, 
come avevo fatto fino all'anno scorso". L’attore ha inoltre precisa-
to “Questo Natale c'è anche un terzo film, quello di Bonolis. Mi 
auguro che abbiano successo tutti e tre, che il pubblico li vada a 
vedere, perché il cinema ha bisogno di linfa.” 
Luca Carboni live, stasera  
su Radio Italia e Video Italia 
Primo appuntamento di dicembre, questa sera, con la musica live 
e gratuita all’Auditorium di Radio Italia. In scena un grande can-
tautore bolognese che, dopo 5 anni di assenza, è tornato a riaf-
facciarsi sul panorama musicale italiano con un album  carico di 
emozioni. In diretta contemporanea su Radio Italia e Video Italia 
(Sky, canale 712), stasera, martedì 5 dicembre Luca Carboni 
presenta il suo nuovo album di inediti intitolato "Le band si sciol-
gono”. Anticipato dal singolo “Malinconia”, il lavoro contiene nove 
canzoni scritte da Carboni con l’impronta di Pino Daniele (suona 
la chitarra nel brano “La Mia isola”, la canzone che Carboni ha 
voluto dedicare all’Isola d’Elba) e il contributo di Gaetano Curreri 
(sue le musiche del brano “Lampo di vita”). Conduce Paola Gallo. 
l’Ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione: telefonare allo 
02/25444304 oppure collegarsi al sito www.radioitalia.it e seguire 
le istruzioni cliccando su Serata con… Per parlare in diretta con 
gli artisti, telefonare allo 02/25444222. Mail a diret-
ta@radioitalia.it. Dove ascoltare e vedere la serata: dalle 21:00 in 
diretta contemporanea su Radio Italia solomusicaitaliana e Video 
Italia (SKY, canale 712) – In replica su Radio Italia Tv sabato 9 
dicembre ore 21:00. 
Il linguaggio politico e “Topolino”  
al ComuniCativo i Igor Righetti 
Alla puntata odierna de “Il ComuniCativo” si parlerà di “Il linguag-
gio politico? Un'anguilla!” Al programma di Igor Righetti interver-
ranno Claudio Velardi, comunicatore politico, Bruno Socillo, diret-
tore Gr Parlamento e Paolo Cento, coordinatore Segreteria na-
zionale Verdi e Sottosegretario all'Economia e alle Finanze. 
Per la rubrica "Il ComuniCattivo in direzione", ideata per illustrare 
i compiti, lo stile e le finalità che diversificano i vari media italiani 
interviene il direttore del settimanale "Topolino", Claretta MuciIl 
programma , primo quotidiano radiofonico sui linguaggi della co-
municazione, è in onda su Radio 1 dal lunedì al venerdì alle 1-
5.37 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 8005-
55701. Podcasting di Radio 1 scaricabile sul computer o sul letto-
re Mp3 all’indirizzo www.radiouno.rai.it. 

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

Fiorenza Mursia 
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Domenica le Reti Mediaset sono leader in seconda serata con 
3.896.000 spettatori e una share del 44.07% sul target commer-
ciale. Canale 5 si aggiudica sul pubblico 15-64 anni la prima sera-
ta con il 19.76% sul target commerciale e 4.758.000 spettatori, la 
seconda serata share del 23.41% sul target commerciale e 
2.020.000 spettatori e le 24 ore con una share del 18.62% sul 
target commerciale e 1.906.000 spettatori,. 
Da segnalare in particolare: Su Canale 5, il film “Il principe e il 
pirata” si è aggiudicato la prima serata con 5.071.000 spettatori e 
il  25.79% di share sul target commerciale; “Terra!”, il settimanale 
d’approfondimento del TG5 è il programma più seguito in secon-
da serata con 1.459.000 telespettatori, share del 15.95% sul 
target commerciale;  In day time ottimi ascolti per “Buona Domeni-
ca” di Paola Perego che vince la prima e la terza parte del pome-
riggio domenicale rispettivamente con: 3.252.000 telespettatori 
totali e il 18.15% sul target commerciale; 2.745.000 telespettatori 
totali con il 19.20% di share sul target commerciale. “Conversando” 
di Maurizio Costanzo è stato seguito da 3.108.000 telespettatori 
totali con una share del 16.21% sul target commerciale; su Italia 1 
la serie “CSI:Miami” ha registrato 2.378.000 telespettatori totali e il  
10.71%  di share sul target commerciale nel primo episodio, e 
2.556.000 telespettatori e il  12.03% di share sul target commercia-
le nel secondo; su Retequattro, la fiction “Francesco” ha ottenuto 
1.693.000 telespettatori (share del 7.47% sul target commerciale); 
a seguire il nuovo programma “I Colori delle spettacolo” ha realiz-
zato una share dell’ 8.21% sul target commerciale (501.000 tele-
spettatori); Su Italia 1 molto bene gli appuntamenti sportivi: “Guida 
al Campionato” ha ottenuto 1.919.000 spettatori, e una share del 
12.84% sul target commerciale;  crescono gli ascolti di: “Guida al 
Campionato direttissima” (898.000 telespettatori totali e il 6.11% di 
share sul target commerciale); “Domenica Stadio” (1.051.000 tele-
spettatori totali e il 7.70% sul target commerciale) e “Controcampo 
- Ultimo minuto” (2.797.000 telespettatori totali e il 17.58% sul 
target commerciale). “Controcampo-Diritto di replica” è il program-
ma sportivo leader in seconda serata   sul pubblico 15/64 con una 
share dell’11.50% di share sul target commerciale e 1.053.000 
telespettatori totali  

Ascolti Mediaset 
Raiuno e' stata domenica la rete piu' seguita del prime time con il 
22.05 di share. In prima serata 4 milioni 680mila telespettatori 
hanno seguito su Raiuno la fiction “La Contessa di Castiglione”, 
che ha ottenuto il 20.03 di share. In particolare, lo sceneggiato 
interpretato da Francesca Dellera ha superato piu' volte i 6 milioni 
di telespettatori. In totale, Rai ha dominato gli ascolti del prime 
time con il 49.85 di share e 13 milioni 42mila telespettatori, Rai-
due in prima serata ha proposto il telefilm “N.C.I.S. Unita' anticri-
mine” che ha ottenuto, nel primo episodio, un ascolto di 2 milioni 
798mila telespettatori con il 10.22 di share e, nel secondo, il 1-
5.93 pari a 3 milioni 992mila telespettatori. Ancora ottimi ascolti 
su Raitre per “Che tempo che fa”, che ha registrato il 19.82 di 
share pari a 5 milioni 280mila telespettatori. Buon risultato per 
“Elisir” pari al 12.12 di share con 2 milioni 867mila telespettatori.  
Nell'intero pomeriggio netta affermazione di Raiuno che ha regi-
strato, dalle 14.04 alle 19.59, uno share del 21.74 contro il 17.34 
ottenuto da Canale 5. La prima parte di “Domenica Insieme”, con-
dotta da Lorena Bianchetti, ha registrato il 18.34 di share con 3 
milioni 33mila telespettatori; la seconda parte ha ottenuto il 18.80 
con 2 milioni 760mila. La terza parte di “Domenica Insieme” ha 
ottenuto il 16.80 di share con 2 milioni 432mila telespettatori; 
sempre grande interesse per “L'Arena” di Massimo Giletti che e' 
stata seguita da 3 milioni 781mila telespettatori con il 25.08 di 
share. Nel preserale il programma piu' seguito e' sempre “Ieri 
Oggi e Domani” di Pippo Baudo con il 25.54% e 4 milioni 616mila 
telespettatori. “In mezz'ora”, condotto da Lucia Annunziata,  e' 
stato seguito da 2 milioni 22mila telespettatori e ha registrato il 
12.27 di share. Su Raidue “Quelli che il calcio e...” ha ottenuto il 
15.19 di share pari a 2 milioni 263mila telespettatori. Alle 20.00 il 
Tg1 registra il 30.50 di share e supera di quasi nove punti percen-
tuale il Tg5 che ottiene il 21.70. Nell'access prime time “Affari 
Tuoi” ottiene il 24.43 di share con 6 milioni 630mila telespettatori, 
In seconda serata su Raiuno “Speciale Tg1” ha registrato l'11.82 
di share con 1 milione 158mila telespettatori. Su Raidue “La Do-
menica Sportiva” e' stata seguita da 1 milione 139mila telespetat-
tori con il 9.90 di share. Ascolti record su Raitre per “Parla con 
me” con il 13.68 di share pari a 1 milione 137mila telespettatori. 

Ascolti Rai 
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DOMENICA 3 dicembre 
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 1.906 651 841 2.663 2.615 3.364 4.758 2.020 
share 18,62% 18,46% 14,54% 16,95% 17,43% 18,10% 19,76% 23,41% 

Italia 1 
ascolto medio 1.089 478 883 1.664 940 2.341 2.550 885 
share 11,42% 11,60% 12,82% 12,45% 6,60% 14,48% 11,69% 10,62% 

Rete 4 
ascolto medio 992 311 788 1.445 1.251 1.813 2.000 991 
share 8,40% 7,13% 7,73% 9,03% 8,65% 8,44% 6,38% 10,03% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.987 1.440 2.513 5.772 4.806 7.518 9.308 3.896 
share 38,44% 37,18% 35,09% 38,43% 32,67% 41,02% 37,84% 44,07% 

Rai 1 
ascolto medio 2.397 979 1.638 3.989 2.822 5.122 5.768 1.396 
share 17,87% 20,73% 17,95% 21,28% 14,91% 22,11% 17,72% 12,00% 

Rai 2 
ascolto medio 1.306 706 1.042 2.518 1.970 1.349 3.013 968 
share 12,71% 16,69% 14,11% 16,48% 13,91% 7,41% 13,58% 11,10% 

Rai 3 
ascolto medio 1.192 244 584 1.287 1.582 2.079 4.261 1.112 
share 10,44% 4,91% 8,70% 7,84% 10,65% 10,60% 15,51% 9,62% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.894 1.929 3.264 7.793 6.374 8.550 13.042 3.475 
share 41,02% 42,34% 40,75% 45,61% 39,47% 40,13% 46,81% 32,72% 

La7 
ascolto medio 303 188 240 395 397 478 519 411 
share 2,97% 5,59% 3,96% 2,72% 2,49% 2,97% 1,90% 4,46% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 581 195 325 724 1.131 835 1.148 590 
share 5,41% 5,35% 5,65% 4,48% 7,76% 4,47% 3,95% 6,01% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 1.012 300 860 1.152 2.006 1.580 1.870 886 
share 11,35% 8,86% 14,37% 8,43% 16,67% 10,66% 8,53% 11,49% 
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