
Montecarlo premia Pozzetto 
Sono andati a Renato Pozzetto due tra i più prestigiosi riconoscimenti assegnati dalla giuria 
del "Montecarlo Film Festival": miglior attore e migliore sceneggiatura per Un amore su misu-
ra. Il film è prodotto da Alto Verbano, società di Francesca e Giacomo Pozzetto, rispettiva-
mente Presidente e AD. 
La realizzazione del film, nel cui cast spicca anche il nome di Anna Galiena, si è sviluppata 
interamente in location milanesi, e i fratelli Pozzetto hanno anche assunto il ruolo di produtto-
ri esecutivi. Il film è in uscita a gennaio. 
La sceneggiatura di Un amore su misura è stata firmata anche dallo psicanalista Vittorino 
Andreoli, autore del libro 'Yono-Cho' cui il film è liberamente ispirato, e da José María Sán-
chez, scrittore e regista spagnolo recentemente scomparso. 
Alla rassegna cinematografica internazionale interamente dedicata alla commedia, ideata e 
diretta da Ezio Greggio, il premio come miglior film è andato a Madame Irma, diretta e inter-
pretata da Didier Bourdon, in Francia ritenuto un vero e proprio caso cinematografico. 

Le riflessioni 
di Motorola... 

Tranquilli, c’è Omino Bianco 

Al via in questi giorni la campagna di Publicis per il lancio del nuovo Omino  
Bianco Oxy, l’innovativo Smacchiatore Multiuso da oggi ancora più efficace nella 
rimozione delle macchie, e soprattutto sicuro persino sui tessuti più delicati, co-
me lana e seta. 
La creatività riprende e sviluppa il format di comunicazione distintivo di Omino  
Bianco Oxy, da sempre caratterizzato da una drammatizzazione ironica del pro-
blema  delle macchie nelle situazioni più quotidiane, e dall’acting simpaticamente 
sopra le righe dei protagonisti. 
Questa  volta, al centro dello spot ci sono due ragazzi che si stanno godendo 
una piacevole “gita fuori porta” a bordo delle loro auto: un cane improvvisamente  
sbuca dal ciglio della strada, l’auto frena bruscamente per evitarlo ed ecco che 
l’abito di seta della ragazza e i sedili dell’auto vengono…          continua a pag. 2 

La multinazionale statunitense Motorola, tra i 
maggiori gruppi industriali al mondo e leader 
nei settori delle soluzioni per le telecomunica-
zioni, ha scelto l’agenzia pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO come partner per le 
proprie attività di comunicazione.  

continua a pag. 2 
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Tranquilli, c’è 
Omino Bianco 

Le riflessioni di Motorola... 
segue dalla prima… La notizia, che 
amplia ulteriormente il parco clienti dell’-
agenzia di via Lanzone, è stata annun-
ciata in occasione del lancio del nuovo 
telefono cellulare, il MOTOKRZR K1, per 
cui D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO ha 
già realizzato una campagna di comuni-
cazione che prevede affissioni speciali, 
operazioni speciali sulla stampa, guerrilla 
marketing ed eventi speciali. 
La campagna, che riporta il claim “Crazy 
Reflective”, è stata realizzata  dall’art 
director Luis Toniutti e dal copywriter 
Silvia Ebreul sotto la direzione di Giusep-
pe Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo, 
ed è incentrata su una particolarità del 
prodotto: il fronte del cellulare ricoperto 
da un cristallo blu riflettente che trasfor-
ma il telefono, dotato di fotocamera digi-
tale da 2 Mega Pixel e un lettore Mp3, in 
un vero e proprio oggetto di design dalle 
molteplici capacità multimediali.  
Così attraverso l’utilizzo di materiali parti-
colari, come le pellicole riflettenti e distor-
centi, la campagna di comunicazione 
genera una vera e propria “riflessione 
distorta” che non potrà lasciare indiffe-
rente i passanti che vi si imbatteranno. 

Una modalità interattiva studiata dai cre-
ativi D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
per riflettere e per far riflettere il consu-
matore invitandolo a scoprire i mille volti 
della propria personalità. E per veicolare 
un’idea di design inteso non solo come 
ricerca di una forma estetica “in sé” ma 
come mezzo per comunicare i valori in-
trinseci del brand e far interagire i propri 
consumatori.  
A partire da Dicembre, sarà on air una 
maxi affissione in 3D a Milano, in corso 
Buenos Aires (la più grande d'Italia total-
mente retroilluminata) e a seguire affis-
sioni riflettenti e distorcenti, inser-
ti  distorcenti che saranno pubblicati sulle 
riviste Elle, Velvet e Flair, cartoline e una 
creatività ad hoc sugli specchi sviluppata 
per il circuito  di T Communication, lega-
to a 100 tra i migliori ristoranti e locali 
d'Italia. 
La pianificazione è stata interamente 
seguita del centro media MindShare. 
Credits: 
Creative Director: Giuseppe Mastromat-
teo; Luca Scotto di Carlo 
Art Director:Luis Toniutti 
Copywriter: Silvia Ebreul. 

Samsung Electronics Italia è 
online fino al 24 dicembre 
con la nuova campagna na-
talizia “Regala un’emozione” 
che darà l’opportunità a tutti i 
consumatori di vedere e co-
noscere in anteprima i nuovi 
prodotti in vendita durante il 
periodo natalizio.  
Tutti gli utenti possono, infat-
ti accedere al sito tramite 
l ’ i n d i r i z z o  i n t e r n e t 
w w w . s a m s u n g . c o m / i t /
regalaunemozione/ , o clic-
cando sui vari banner che si 
trovano sui più importanti e 
cliccati siti italiani. I banner, 
rappresentanti i diversi pro-
dotti Samsung o il logo dell’-
azienda, sono accompagnati 
dallo slogan “Immagina di 
sorprendere chi ami”, che si 
lega al pay off che la compa-
gnia ha utilizzato nelle ultime 
campagne pubblicitarie. 
Sul sito, che si presenta con 
un design natalizio molto 
particolare ed elegante, è 
possibile scegliere tra dieci 

prodotti Samsung, che rap-
presentano le novità del pe-
riodo. Scelto il prodotto, l’u-
tente potrà visualizzarne la 
scheda informativa e, nel 
caso dei cellulari, cliccando 
su “compra online” sarà pos-
sibile effettuare l’acquisto 
online tramite il collegamen-
to automatico ai siti internet 
dei partner Samsung.  
“A volte il regalo di Natale 
più bello è un’emozione da 
vivere insieme.  
E con tutte le emozioni che 
danno i prodotti Samsung i 
nostri consumatori hanno 
solo l’imbarazzo della scel-
ta,” ha detto Doo Young Yoo, 
Presidente di Samsung Elec-
tronics Italia. “Questa nuova 
campagna è un modo per 
festeggiare il Natale con i 
nostri consumatori, offrendo 
loro la possibilità di conosce-
re e acquistare tranquilla-
mente da casa i nostri pro-
dotti, regali speciali e unici 
per le persone più care.” 

L’Executive Creative Director 
di Publicis Italia Alasdhair 
Macgregor-Hastie è stato  
chiamato a far parte della pre-
stigiosa Creative Jury  - di 
cui è  Presidente Milka Po-
gliani -  che tra il 12 e il 16 
dicembre prossimo avrà il 
difficile compito di scegliere 
tra le migliori produzioni 
pubblicitarie europee nell’-
ambito del Méribel Ad Festi-
val. 
Alasdhair Macgregor-Hastie, 
46 anni e una laurea in Sto-
ria e Filosofia, inizia  come 
Copywriter prima in  Ogilvy  &  
Mather e successivamente in 
Bozell, Jacobs, Kenyon & E-
ckhardt, che lascia nel 1990 
per McCann Erickson dove 
lavora   come Sen io r 
Copywriter nelle sedi di Mila-
no, Roma, Londra, Francofor-
te, Parigi, New York. Dal 1996 
al  1999 è a Bruxelles come 
Direttore  Creativo di FCB, 
mentre nel 2000 si trasferisce 
a Barcellona per assumere la 

carica di Executive Creative 
Director di Delvico Bates. 
Nel 2001 è chiamato a Milano 
da Publicis, una delle maggiori 

realtà di comunicazione  in  
Italia, che fa capo alla Holding 
Publicis Groupe S.A., quarto  
Gruppo di Comunicazione nel 
mondo, con il compito di rin-
novare il prodotto  creativo 
dell’agenzia come Executive 
Creative Director. Macgregor-
Hastie è tra i dieci  membri  
del  Global Creative Board del 
network Publicis e ha fatto 
parte delle giurie dei più im-
portanti premi creativi a livello 
mondiale. 

Samsung: Natale online Macgregor al Méribel Ad  

segue dalla prima… abbondantemente 
macchiati di cola, che la ragazza aveva in un 
bicchiere che teneva in mano. 
La reazione dei protagonisti è sorprendente: 
la rabbia li assale, gli occhi si  fanno spiritati 
e dalle narici esce addirittura uno sbuffo di 
fumo, che ricorda un divertente cartoon. Ma 
anche questa volta al dramma dei protagoni-
sti risponde Omino Bianco Oxy, che rimuove 
le macchie dalla seta e dal sedile senza pro-
blemi. Nel finale, i nostri protagonisti posso-
no finalmente riconciliarsi, e prepararsi a  
provocare  un nuovo danno. Tanto c’è Omi-
no Bianco Oxy: “Tranquilli, smacchia sicu-
ro!”. La  campagna  è  pianificata  da  Equi-
nox nel formato 20” sulle emittenti Mediaset, 
e a 18” su Rai. 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Ma-
cgregor-Hastie. Direttore 
Creativo Associato/Art director: Elisa Ronco-
roni. Copywriter: Paolo Bartalucci.   Client 
Service Team: Anna Varisco, Alberto Maraz-
zini, Carlotta Di Iorgi. Tv  Producer: Silvia 
Acquati. Casa di Produzione: Enormous 
Film. Regia: Rocco Chiarella. 
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In occasione dei 200 anni dalla nascita 
dell’Eroe dei due mondi, l’Assirm 
(Associazione degli Istituti di Ricerche di 
Mercato, Ricerca Sociale, Sondaggi di 
Opinione), in collaborazione con l’Istituto 
Internazionale di Studi 
“Giuseppe Garibaldi” e il 
Comitato Nazionale per le 
Celebrazioni del Bicentena-
rio della Nascita di Giusep-
pe Garibaldi, istituito dal 
Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, promuove 
un progetto di ricerca volto 
a tracciare l’immagine at-
tuale, nell’opinione pubbli-
ca, della sua figura e del 
ruolo svolto dal suo mito 
nell’immaginario collettivo 
della società contempora-
nea. Gli ambiti di ricerca 
che Assirm intende esplora-
re spaziano, infatti, dall’aspetto antropolo-
gico a quello sociologico, da quello politico 
a quello culturale, attraverso indagini de-
moscopiche, questionari indirizzati agli 
studenti delle scuole medie superiori e 
indagini focalizzate su alcuni circuiti inter-
nazionali. 
Garibaldi, precursore del Made in Italy 
“Garibaldi non rappresenta solo un’icona 
storica italiana e internazionale, ma un 
simbolo e un vero testimonial dell’Italia nel 
mondo, portatore di quelle radici dell’italia-
nità oggi evocate nella costruzione e valo-
rizzazione della nostra identità nazionale, 
della “marca Italia” in tutte le sue accezio-
ni economiche, imprenditoriali e sociali – 
dice Nando Pagnoncelli, presidente di 
Assirm – Il bicentenario della nascita è 
apparsa un’occasione irrinunciabile per 
dare il via ad un vasto progetto di ricerca 
che vuole sondare il vissuto attuale e la 
percezione che in Italia e nel Mondo si ha 
di questo personaggio-simbolo”.  
La percezione di Garibaldi 
E quello che partirà, a gennaio 2007, sarà 
un progetto di ricerca articolato che non si 
limiterà a sondare la conoscenza del per-
sonaggio nella sua dimensione mitica e 
nel suo contesto storico, ma contribuirà a 
tracciare un quadro del personaggio, di 
come viene percepito oggi sia a livello 
nazionale che internazionale. Verrà son-
data l’affezione e la conoscenza, sia a 
livello storico che “mitico”, di Garibaldi tra i 
giovani. Non solo, si cercherà di scoprire 
come valutano le sue gesta e la sua im-
magine gli appartenenti a differenti culture 
e storie politiche e come viene percepita 

la figura di Garibaldi in quei paesi dove 
l’Eroe dei due mondi ha lasciato il suo 
segno. 
Le finalità della ricerca 
“Il fine dell’indagine è quello di rilevare 

l’immagine attuale della 
figura del Generale Giu-
seppe Garibaldi ed il ruolo 
oggi svolto dal suo mito, 
se persiste, nell’immagina-
rio collettivo della società 
contemporanea – spiega 
Mario Abis, Consigliere 
Assirm e coordinatore del 
progetto -  Con questa 
ricerca non ci rivolgeremo 
solo agli italiani, ma all’opi-
nione pubblica europea in 
generale e a quella ameri-
cana, sia nei paesi latini 
meridionali o centrali sia, 
se ne avremo le possibili-

tà, anche settentrionali ed anglosassoni. 
Inoltre, la rilevazione prenderà in conside-
razione varie fasce d’opinione pubblica, 
per età, livello culturale e ruolo sociale”. 
Dai francobolli alla fiction 
Il progetto “Garibaldi: immagine e mito” è 
pensato infatti come un set di indagini 
integrate che esplorano le dimensioni ide-
ologiche e culturali nella formazione del-
l’immagine di Garibaldi nei diversi campi 
sociali. Si partirà da un “livello antropologi-
co” che riguarda la ricostruzione delle 
dimensioni narrative riguardanti Garibaldi: 
dalle narrazioni del tempo ai processi di 
riclassificazione (ricordi e utilizzo di narra-
zioni che lo riguardano in contesti diversi: 
dall’iconografia commemorativa, come ad 
esempio le lapidi sulle case dove “ha dor-
mito Garibaldi” o i francobolli dedicati dai 
vari Stati Nazionali, a quella artistica: pittu-
ra, cinema, narrativa, fiction televisiva). Il 
tutto sottoposto ad un’analisi semantica e 
semiotica finale. Parallelamente il progetto 
prevede un livello di definizione motivazio-
nale, che tende ad esplorare le dimensioni 
costitutive, oggi, nei diversi spaccati socia-
li dell’immagine di Garibaldi, la valorizza-
zione e i significati conseguenti. A questo 
si affiancherà un insieme di indagini di 
opinione pubblica in grado di definire ciò 
che emergerà dai primi due studi su base 
quantitativa coinvolgendo sia la popolazio-
ne italiana che quella internazionale. Dal 
livello di conoscenza della figura storica di 
Garibaldi (con particolare attenzione agli 
studenti) alla valutazione della sua figura, 
dall’affezione per questo personaggio al 
ricordo “mitico” delle sue imprese ma an-

che l’attualità di quello che è sicuramente 
uno dei personaggi storici italiani più co-
nosciuti nel mondo.  

“Con questa indagine l’Istituto intende 
fuoriuscire dall’ambito ristretto della mera 
ricerca storiografica, che pure è l’oggetto 
specifico del lavoro assegnatole dalla leg-
ge – sottolinea Giuseppe Garibaldi, Presi-
dente dell’Istituto Internazionale di Studi 
“Giuseppe Garibaldi” - e fornire al dibattito 
tra gli storiografi un rilievo preciso dell’im-
magine diffusa nella società dell’Eroe dei 
due mondi. Spetterà, poi, agli storiografi 
rilevare quanto, in questa icona collettiva, 
sia storicamente fondato, quanto, in positi-
vo o in negativo, dipenda dal persistere di 
vecchi luoghi comuni o di nuovi pregiudizi, 
di vecchie e nuove ideologie”. 
La metodologia di ricerca 
Per tracciare un quadro quanto più ampio 
e sfaccettato verranno condotte indagini 
focalizzate su ambienti specifici, a partire 
dai circuiti d’opinione politica e da quelli di 
opinione internazionale. La prima di que-
ste indagini si focalizzerà, attraverso la 
realizzazione di focus group, sugli iscritti 
dei principali partiti politici, allo scopo di 
verificare le differenze d’immagine e di 
valutazione della figura storica di Giusep-
pe Garibaldi depositata nelle diverse cul-
ture politiche. La seconda invece coinvol-
gerà alcuni paesi significativi della presen-
za, del passaggio, dell’esperienza storiciz-
zata e contemporanea del mito garibaldi-
no, attraverso circuiti di opinione privile-
giata (in ambiente storico, politico, politico-
diplomatico, culturale in genere). 

Garibaldi, prima indagine sull’uomo e sul mito 

Il più importante 
progetto di  
ricerca su  

Garibaldi mai  
realizzato per  
comporre un  
ritratto della 
grande figura 

storica  
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Accordo per avere a breve  
online il dominio.asia 
Il consorzio DotAsia Organization Ltd. e ICANN, organismo di 
supervisione sui domini internet, hanno firmato nei giorni scorsi 
un accordo che porterà entro breve ad avere on line il domi-
nio.asia. DotAsia ha già dichiarato che la registrazione dei domi-
ni.asia sarà riservata a soggetti che risiedono in Asia e che in tale 
area sarà compresa anche l'Australia. Secondo ICANN il varo di 
questa nuova estensione potrà contribuire al processo di integra-
zione tra i paesi dell'area. 
LG.Philips indagata dall’antitrust  
in Corea, Giappone e Usa 
LG.Philips LCD (joint venture tra la sudcoreana LG Electronics 
Inc. e l'olandese Philips Electronics per la produzione di schermi 
piatti), ha comunicato di essere indagata dagli organi antitrust di 
Corea del Sud e Giappone e di aver ricevuto una citazione in 
giudizio dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. “Venerdì 
scorso, nell'ambito di un'indagine per la possibile condotta anti-
competitiva nell'industria degli schermi a cristallo liquidi Lcd, i 
responsabili della Commissione Antitrust della Corea del Sud 
(KFTC) hanno visitato gli uffici di LG.Philips LCD a Seul. Inoltre, 
la Commissione Antitrust giapponese (JFTC) ha emesso una 
notifica ai nostri uffici di Tokyo, in Giappone, e il dipartimento di 
Giustizia statunitense ha emesso una citazione a giudizio ai no-
stri uffici a San Jose, California LG.Philips LCD prende la que-
stione molto seriamente e collaborerà pienamente con le autorità 
regolatrici” è scritto in un comunicato emesso ieri da LG.Philips. 
Inarrestabile il successo di Lulu:  
fatturato a 16 milioni di dollari 
In soli tre anni, Lulu, società di editoria on line (http://lulu.com), ha 
raggiunto un fatturato di 16 milioni di dollari, arrivando a pubblica-
re 2.500 nuovi titoli alla settimana. Nel sito Internet si possono 
stampare o scaricare già più di 100.000 titoli, 90.000 libri vengo-
no venduti al mese e l'anno prossimo Lulu prevede di vendere 2 
milioni di titoli. Inizialmente in inglese, Lulu ha pubblicato opere di 
autori provenienti da 80 paesi differenti e li ha venduti in 60 paesi 
diversi. A un autore non costa nulla mettere in rete la propria ope-
ra; anzi, l'autore gestisce tutto, dal titolo, ai contenuti, dalla lun-
ghezza al prezzo, stabilendo i diritti d'autore per ogni copia e ad-
debitando il prezzo che preferisce. Una volta detratti i costi di 
produzione, il restante viene diviso tra Lulu, che riceve il 20% sul 
prezzo totale, e l'autore, che riceve i diritti d'autore da lui stabiliti. 
Considerando che la stampa è a richiesta, non ci sono magazzini 
pieni di libri accatastati in attesa di essere venduti o distrutti. “Di 
solito gli editori vogliono 100 autori che vendano ciascuno un 
milione di libri. Noi vogliamo un milione di autori che vendano 100 
libri ognuno. La nostra missione è fornire una risorsa per la gente 
comune. Il nostro obiettivo è raggiungere tutti i mercati più impor-
tanti del mondo” ha detto Bob Young, imprenditore canadese che 
ha avuto una delle più brillanti intuizioni della nuova economia. 
Lagardere Active Media: 
nuovo polo e nuove acquisizioni 
Si chiama Lagardere Active Media (LAV) il nuovo polo media e 
comunicazione del gruppo Lagardere che, nelle intenzioni, vuole 
diventare il leader mondiali dell'edizione di contenuti di tutti i mez-

zi di comunicazione. Il nuovo gruppo multimediale nasce dall’u-
nione di Hachette Filippacchi Medias, polo della stampa periodi-
ca, con Lagardere Active, polo audiovisivo. La nuova organizza-
zione si prefigge di ottimizzare in modo significativo le strutture e i 
costi del polo, riorganizzando una strategia di alleanze e acquisi-
zioni nel digitale. Infatti, la nuova direzione è incaricata di costrui-
re il successo del polo digitale sul web e sui nuovi mezzi di comu-
nicazione.  
E infatti, come possibile prima operazione in questo senso, La-
gardere sta valutando la possibilità di acquistare Newsweb, il sito 
web per le informazioni sportive e finanziarie. Secondo quanto 
scritto dal  quotidiano Les Echos, l’offerta sarebbe di 75 milioni di 
euro. Sarebbe un ulteriore passo avanti, dopo che Lagarderre ha 
di recente acquistato Sportive per 863 milioni di euro. 
Agevolazioni decoder: in arrivo  
la condanna dalla Ue. Chi pagherà? 
Il Ministro Paolo Gentiloni ha confermato da Bruxelles, dove è 
impegnato per il Consiglio dei ministri Ue sulle Tlc, che è in arrivo 
per il nostro Paese una condanna europea per l'acquisto agevo-
lato dei decoder per il digitale terrestre.  
“La procedura di infrazione potrebbe arrivare a conclusione già il 
prossimo 20 dicembre, oppure potrebbe slittare a gennaio. So 
che la Commissione sta ancora studiando e verificando chi può 
avere avuto beneficio dai contributi dati per agevolare l'acquisto 
dei decoder. Comunque mi pare impossibile che gli utilizzatori 
finali, gli acquirenti possano essere i destinatari delle richieste di 
rimborso”, ha dichiarato il Ministro. Come noto, la Commissione 
Ue aveva avviato la procedura di infrazione contro l'Italia nel di-
cembre 2005 per gli aiuti di Stato concessi nel biennio 2004-2005 
per l'acquisto di decoder per la programmazione digitale terrestre 
di Rai, Mediaset, La7 e Fastweb. Aiuti che non furono mai notifi-
cati alla Commissione e che per l'Antitrust europeo falserebbero 
la concorrenza.  
Complessivamente, tra il 2004 e il 2005 gli incentivi concessi 
dallo Stato italiano per l'acquisto o l'affitto di decoder digitali terre-
stri ammontano a più di 200 milioni. Secondo quanto trapelato 
dalla Commissione europea, l'orientamento sarebbe quello di far 
rimborsare gli aiuti ai beneficiari 'indiretti' della misura, ovvero alle 
reti tv. “Mi sembra assurdo che a pagare debbano essere i broa-
dcasters – ha dichiarato Riccardo Perissich,  presidente di Tele-
com Italia Media – quando i veri beneficiari degli aiuti sono stati i 
produttori di decoder”. L'Esecutivo comunitario, ha concluso il 
ministro, “sta lavorando per identificare chi possa aver beneficiato 
di questa violazione della neutralità tecnologica”. Infatti, secondo 
l’Antitrust, gli incentivi sembrano agevolare l'ingresso sul mercato 
della televisione a pagamento da parte degli operatori che trasmet-
tono in chiaro, mentre avrebbero dovuto evitare inutili distorsioni 
della concorrenza tra le piattaforme terrestri, satellitari e via cavo. 
Rombonline.it un nuovo sito di motori  
E’ nato rombonline.it, il nuovo sito dedicato ai motori ma con un’-
apertura ai viaggi e alla cultura. Infatti, il nuovo sito offre ampio 
spazio agli itinerari enogastronomici e ai musei, all’abbigliamento 
e agli accessori tutti in qualche modo collegati al mondo delle 
auto e ai viaggi che, in auto, si possono fare. Un modo più nuovo 
e intelligente di muoversi in auto. Inoltre grazie a interviste a co-
struttori, schede e immagini, spazi a appassionati e collezionisti è 
possibile scoprire tutto sul mondo dei motori. 
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Di Mauro Albera 
Gli effetti della pirateria software sono 
estremamente seri. Secondo una ricerca 
pubblicata a ottobre da Idc (The Risks of 
Obtaining and Using Pirated Software: 
2006), il software proposto su un notissi-
mo sito di aste era originale solo nel 49% 
dei casi; mentre nel 39% era contraffatto e 
nel 12% veniva fornito con componenti 
software falsi o autentici ma manomessi. 
Fra i consumatori truffati pochissimi hanno 
ottenuto un rimborso; e, nei casi conclusisi 
positivamente dopo un considerevole in-
vestimento di tempo e sforzi, il denaro 
recuperato non ha coperto integralmente i 
costi sostenuti per la copia pirata. Per 
questo, Business Software Alliance (Bsa), 
società di sicurezza informatica, ha diffuso 
una nota per mettere in guardia dai peri-
coli di un acquisto non assicurato, soprat-
tutto ora, in periodo di grandi acquisti na-
talizi. “Ciò significa che sui siti d'aste gli 
acquirenti hanno meno di una chance su 
due di riuscire ad acquistare software ori-
ginale corredato della dovuta licenza” ha 
detto BSA, che ha diffuso una serie di 
suggerimenti per acquistare in sicurezza. 
Questo il decalogo del navi-acquirente 
avveduto, pubblicato da BSA. 
1) Confrontare sempre il prezzo del vendi-
tore on line rispetto al prezzo commerciale 
del software. Che sia venduto come nuo-
vo o usato, se il costo del software è trop-
po basso probabilmente c’è un motivo.  
2) Accertarsi che sia originale e diffidare di 
prodotti software che manchino di una 
prova di autenticità (supporti originali, ma-
nuali, licenze, policy di assistenza e ga-
ranzie). 
 3) Leggere l'etichetta e non fidarsi dei 
prodotti dall'aspetto fasullo, o con etichette 
scritte a mano.  
4) Fare particolare attenzione a evitare le 
offerte di copie cosiddette 'di backup': si 

tratta di una chiara indicazione del fatto 
che il software proposto è illegale. Con-
trollare anche la versione del software, per 
evitare versioni promozionali o educatio-
nal o incomplete. 
 5) Rifiutare le compilation che raccolgono 
su un unico disco o CD più titoli software 
di differenti case produttrici. Un program-
ma software deve essere fornito su un 
disco a parte. L'indicazione che un solo 
CD viene spedito per l'acquisto di due o 
più programmi diversi è un segno certo di 
pirateria. 
 6) Se possibile procurarsi l'indirizzo del 
venditore. Se non è possibile contattare il 
venditore dopo aver effettuato un acquisto 
non esiste possibilità di rivalsa nel caso il 
prodotto si rivelasse contraffatto.  
7) Conservare le ricevute, le informazioni 
circa l'acquisto e il venditore, una copia 
del numero d'ordine e della relativa con-
ferma. Queste informazioni aiuteranno a 
sostenere eventuali reclami nel caso il 
software sia contraffatto e ottenere l'inter-
vento del sito di aste, del service di paga-
mento o dello sviluppatore del programma 
stesso.  
8) Fare molta attenzione ai venditori dislo-
cati in altri Paesi. La distanza fisica, le 
differenze tra i sistemi legali e altri fattori 
possono complicare le cose se la transa-
zione dovesse dare adito a problemi.  
9) Cercare un marchio di qualità rilasciato 
da un ente conosciuto che ne attesti l'affi-
dabilità e la comprovata capacità di soddi-
sfare la clientela.  
10) Prima di procedere con l'acquisto cer-
care quante più informazioni possibili sul 
venditore o sul produttore. Chi vende po-
trebbe dare una descrizione fasulla dell'ar-
ticolo e spedire una versione priva di li-
cenza. Controllarte il rating del venditore o 
i commenti di altri utenti pubblicati sul sito 
di aste. La maggior parte dei venditori 

possiede decine di feedback, e quasi tutti 
dovrebbero essere positivi nel caso di 
soggetti affidabili. I commenti forniscono 
una buona indicazione di quello che ci si 
può aspettare da una transazione con un 
determinato venditore. 
 “Internet ha rivoluzionato il modo in cui 
acquistiamo molte cose e l'impatto è stato 
per molti versi estremamente positivo – ha 
commentato Francesca Giudice, Presi-
dente di BSA Italia – tuttavia la possibilità 
di nascondersi o di creare identità fittizie 
ha portato molte persone a sfruttare que-
sto mezzo a fini illegali, e i siti di aste sono 
divenuti uno dei veicoli preferiti per coloro 
che intendono vendere software piratato o 
privo di licenza. Chiunque acquisti tale 
software non ha idea di cosa stia effettiva-
mente comprando: nel migliore dei casi 
può trattarsi di un CD vergine o inutilizza-
bile, nel peggiore può contenere program-
mi infettati da virus”.  
Gli utenti di software non originale non 
possono ottenere aggiornamenti, supporto 
tecnico, manuali e la documentazione che 
accompagna solitamente i programmi 
genuini.  
Non esiste alcuna garanzia di qualità o 
affidabilità del software tarocco, e i consu-
matori possono esporre i propri hardware 
e le proprie reti a virus e a minacce alla 
sicurezza dei propri dati. Inoltre, esiste un 
serio rischio di natura legale per chi faccia 
utilizzo, in modo consapevole o meno, di 
software non originale, dato che la pirate-
ria è contro la legge. Per favorire l'informa-
zione su questo preoccupante fenomeno, 
l'Associazione invita a visitare il sito web 
www.bsacybersafety.com, sul quale trova-
re altri utili consigli e dove è possibile se-
gnalare eventuali casi di pirateria software 
subiti, per aiutare altri consumatori a pro-
teggersi e a vivere un'esperienza di acqui-
sto online sicura. 

BSA: dieci consigli utili per il navi-acquirente  

Email Power rimandato al 18 gennaio 2007 
Per le numerose richieste ricevute dagli iscritti impossibilitati a  

partecipare, causa sciopero dei mezzi di trasporto pubblico, indetto per 
mercoledì 13 Dicembre, l'evento Email Power viene spostato al 18 Gennaio 
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Piano B col “Gratta e Mezzo” 
Per attirare il pubblico della Fiera, PianoB 
ha trasformato il momento di distribuzio-
ne dei gadget di Lottomatica in un gioco 
dinamico e divertente chiamato “Gratta e 
Mezzo”. Ad ogni visitatore dello stand 
viene consegnata una cartolina dove è 
riprodotta la grafica di uno dei dodici 
Gratta e Vinci e di una delle dieci carte 
da gioco di un comune mazzo. 
I partecipanti possono giocare singolar-
mente, in coppia o in gruppo, in base alle 
carte possedute e alla strategia che pre-
ferisce adottare creando in questo modo 
spontanee unioni e momenti di socializ-
zazione attorno allo stand di Lottomatica. 
I vincitori vengono invitati a tenere al 
collo la cartolina durante la propria visita 
al Motorshow e, se troveranno il proprio 
omologo, potranno presentarsi nuova-

mente allo stand di Lottomatica per ritira-
re il ‘super bustone sorpresa’ contenente 
ben cinque gadget. La vera chicca del 
progetto è il Moto Lotto Contest, un 
contest speciale che si ispira all’evento 
internazionale Air Guitar. I visitatori si 
possono esibire sul palco di radio Bruno 
in un minuto di simulazione di guida di un 
ciclomotore con l’ausilio sonoro di un 
kazoo e una quinta studiata ad hoc come 
scenografia; in palio ci sono due caschi 
brandizzati da Lottomatica.  
Ogni partecipante del contest deve sce-
gliere ‘la carta della fortuna’, che decide-
rà il tipo di mezzo da guidare.  
I concorrenti si sfidano per un minuto, 
facendo sfrecciare la due ruote. Il vincito-
re viene scelto dal pubblico, attraverso il 
calore degli applausi. 

La protezione è diventata un elemento irri-
nunciabile per chi ama praticare lo sport 
divertendosi, confermando così l’alto valore 
di quello che è il  progetto portante di Daine-
se dal 1972. Nello spettacolare scenario 
delle cinque Torri di Cortina, Dainese lancia 
“Collection on snow”.  
Un progetto che nasce dalla stretta collabo-
razione tra Renato Montagner, tDirector Dai-
nese, e il Dainese Technology Center.  
Una sfilata interamente dedicata ad un abbi-
gliamento “intelligente” per proporre un nuo-
vo modo di vivere la tecnologia della prote-
zione come parte integrante di uno stile di 
vita. Capi arricchiti da tecnologie per riscal-
dare, per proteggere e riparare dalle intem-
perie. La protezione diventa quasi un 
“accessorio” indispensabile e intelligente che 
può “salvarti la vita”. 

Dainese on snow 

Testimania.com, portale dedicato ai testi 
delle canzoni, ha siglato un accordo con 
a concessionaria Intelia per la gestione 
in esclusiva dei propri spazi pubblicitari.  
Con questo nuovo ingresso nel Network, 
Intelia rafforza ulteriormente il proprio 
Canale musica, composto da dieci siti 
dedicati al mondo della musica con oltre 
2,5 milioni di utenti unici e ventisei milioni 
di pagine viste. Testimania.com nasce 
nel 2003 con l'intento di offrire agli utenti 
un punto di riferimento per la ricerca del-
le parole delle loro canzoni preferite. 
Il sito contiene oltre 300.000 testi di can-
zoni di più di 10.000 artisti.  
Ci sono inoltre  sezioni dedicate alle co-
lonne sonore dei film e alle traduzioni dei 
testi internazionali.  
Il materiale è suddiviso per artista e per 

ogni artista è disponibile una scheda con 
la discografia.  
Testimania.com conta settecentoventotto  
mila utenti unici e 12.200.000 page 
views. Oltre a Testimania.com, fanno 
parte del Canale Musica Intelia: Angolo-
testi.it, Festivalbar.it, Ondarock.it, Ro-
ckshock.it, Newsic.it, Musicgel.it, Musi-
calnews.com, Fanzine.net e Canzoni-
mp3.net. “Abbiamo scelto di affidare la 
raccolta pubblicitaria del nostro sito a 
Intelia – racconta Gianluca Tenore, fon-
datore di Testimania.com – in quanto è 
una società giovane e dinamica con un 
Network importante.  
Il Canale musica di Intelia conta più di 
2,5 milioni di utenti unici e possiamo 
quindi contare su un team di consulenti 
professionali e preparati.”  

Testimania.com e Intelia 
Da ieri e fino al 18 dicembre in asta per be-
neficenza su www.ebay.it  cinque nuovissimi 
Mp3 Samsung autografati da Luis Figo a 
favore dell’Associazione Italiana per la Ri-
cerca sul Cancro.  
Un’occasione da non perdere per tutti i fans 
di Luis Figo e per chi ama ascoltare la musi-
ca con un supporto di alta qualità. Il giocato-
re nerazzurro ha apposto la sua firma sul 
dorso dei 5 lettori MP3 di Samsung, stru-
menti dalla rivoluzionaria funzionalità slide-
out che consentono di ascoltare musica da 
soli o di condividerla con gli altri, sempre 
all’insegna della massima qualità sonora. 
Solo per queste cinque copie esclusive pos-
siamo trovare sulla confezione l’autografo 
con dedica, un saluto audio personalizzato 
al vincitore dell’asta ed infine la possibilità di 
ricevere la foto ricordo. 

Luis Figo su ebay 
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Gruppo Piscopo con Telethon 
Prosegue per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra il Gruppo Piscopo e Tele-
thon, in vista dell’imminente maratona tv sulla Rai che si svolgerà dal 15 al 17 dicem-
bre e sarà presentata da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi.  
Nelle ultime settimane, il Gruppo editoriale romano ha pubblicato articoli e pagine 
pubblicitarie su Telethon in ben 10 riviste: Cioè, Ragazza Moderna, Young-18, Cioè 
Girl, Tv Hit, Astrolei, Astrella Test, Sirio, Vip, Salute e Beauty. Inoltre, la collaborazio-
ne con Telethon prevede anche un’originale iniziativa di Cioè: una giovane lettrice del 
settimanale per teenager è stata infatti scelta come "inviata speciale" alla serata tele-
visiva inaugurale di venerdì 15 al Teatro delle Vittorie a Roma.  
Si tratta di Roberta L., una studentessa 16enne di Arce (Frosinone), che racconterà 
questa sua straordinaria esperienza in un articolo/diario che verrà pubblicato nei pros-
simi mesi su Cioè e sul mensile Telethon Notizie.  
“Condividiamo pienamente gli scopi dei Telethon e, per questo motivo, abbiamo con-
fermato anche quest’anno la nostra collaborazione”, ha dichiarato Luciano Castro, 
responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Gruppo Piscopo. 

A Novembre  2006 La Stampa segna un 
incremento totale  delle copie medie vendute 
del 2%  rispetto al dato di novembre 2005 .  
I dati puntuali vedono infatti una chiusura a 
317.600 copie medie contro  le 311.300 co-
pie medie di novembre 2005.  
L'andamento positivo è stato trainato dal 
lancio del restyling de La Stampa in edicola 
dal 19 novembre con un nuovo formato, una 
grafica totalmente rinnovata, nuova foliazio-
ne e full color .  
Dal giorno del lancio a fine mese, infatti, La 
Stampa ha incrementato le vendite del 5% 
medio , un risultato accolto dall'Editore tori-
nese come un un segnale positivo da parte 
dei lettori del quotidiano che hanno apprez-
zato il nuovo giornale. La nuova Stampa è 
stata particolarmente apprezzata anche da-
gli inserzionisti pubblicitari: a novembre infat-
ti, grazie ai dodici giorni con il nuovo formato 
e il full color La Stampa ha incrementato il 
fatturato di commerciale nazionale (rispetto 
al novembre 2005) del 30%. Alcuni clienti 
come Ferrero e Lavazza hanno pianificato 
su La Stampa in modo esclusivo, altri come 
Poltrone e Sofà e Geospirit hanno creato un 
soggetto esclusivo per i giorni del lancio, altri 
ancora tra cui  Poste, ENI, Enel, Fiat, San-
Paolo, Saipo, Tim e Vodafone hanno incre-
mentato fortemente la loro presenza sul quo-
tidiano grazie ad un'innovativa offerta com-
merciale denominata "rotation", che consen-
te uscite a rotazione su posizioni di particola-
re rilievo all'interno del giornale. Angelo Sa-
jeva, Amministratore Delegato di Pk, dichia-
ra: " La Stampa, oggi ha il giusto look and 
feel per andare incontro alle esigenze del 
mercato pubblicitario. Il restyling ci ha con-
sentito di studiare per gli inserzionisti nuove 
posizioni di prestigio tutte a colori..." 

InterContinental Hotels Group decide 
quest’anno di festeggiare il Natale in 
modo nuovo. Il Gruppo alberghiero più 
grande al mondo per numero di camere, 
organizza due eventi, uno a Milano e uno 
a Roma scegliendo, per l’occasione, 
locations al di fuori del mondo alberghie-
ro. Partner d’eccezione, Boffi, che ospite-
rà nei suoi esclusivi show-room, Inter-
Continental Hotels Group.  
Due leader che si uniscono sotto l’inse-
gna dell’eleganza e dello stile. 
“Abbiamo scelto due locali di grande 
gusto ed eleganza. Incontreremo colleghi 
e amici degli alberghi Crowne Plaza, 
Holiday Inn e Express by Holiday Inn in 
ambienti al di fuori di quelli lavorativi. E’ 
Natale e vogliamo festeggiarlo con i no-
stri partners in modo assolutamente in-
formale, senza però rinunciare allo stile 
che ci contraddistingue” commenta Lu-
ciano Lusardi – Direttore Operazioni Ita-

lia, Spagna e Portogallo - di InterConti-
nental Hotels Group. 
Per i due Christmas Party di InterConti-
nental sono state scelte le due location 
Boffi di Milano e Roma (Boffi-Solferino e 
Boffi-Barberini).  
Le serate prenderanno vita a partire dalle 
18.30 per proseguire fino alle 23.00.  
Verranno animate da un’esibizione spet-
tacolare dell’accademia di capoeira di 
Milano e Roma e da musicisti live, che 
arricchiranno la colonna sonora della 
serata con percussioni e strumenti quali, 
djeridoo, contrabbasso e chitarra. 
Dettaglio di gusto sarà anche il catering, 
particolarmente curato e raffinato.  
I due incontri saranno occasione esclusi-
va per conoscere meglio il mondo di In-
terContinental, le sue 53 strutture in Ita-
lia, i suoi programmi di fidelizzazione, in 
un ambiente fuori dai soliti circuiti, nel più 
elegante spazio di design della città. 

InterContinental Hotels Group  La Stampa, +2% 
Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 210, martedì 12 dicembre 2006, pag. 7 

www.spotandweb.it
www.stripe.it
www.stripe.it


PS: Sony in ritardo su 
Microsoft e Nintendo 

La console Wii di Nintendo 
arriva in Italia forte del grandis-
simo successo registrato negli 
Stati Uniti anche se giungono 
varie segnalazioni relative a 
gravi problemi con il controller. 
Problemi erano stati segnalati 
per la Xbox, problemi sono 
stati segnalati per la Playsta-
tion e sembra, che alcuni pro-
blemi siano stati segnalati an-
che per la novità di questo 
Natale la Nintendo Wii. La 
console che ormai ha quadru-
plicato le vendite di Playstation 
durante le prime settimane di 
vendita grazie soprattutto gra-
zie al prezzo ridotto, soffrireb-
be in particolare di una conge-
nita debolezza dell'impugnatu-
ra del controller di gioco.  
I problemi di Sony 
Sony ha potuto consegnare 
solo 100 mila pezzi per il lan-
cio della nuova Playstation3, 
dopo che un imprevisto nella 
produzione dei diodi blue laser 
ha scompaginato i piani anche 
se è riuscita a vendere più di 
88.000 consolle. Il problema 
coinvolge comunque solo l'Eu-
ropa, negli Stati Uniti ed in 
Giappone, infatti, la PS3 sarà 
regolarmente sugli scaffali e 
dall'Europa si potrà assistere 
allo scontro che anticipa di 
qualche mese la sfida prima-
verile in area nostrana. L'arrivo 
nei negozi nordamericani è 
atteso dal 17 novembre, men-
tre il lancio in Europa è previ-
sto a marzo, saranno molto 
importanti i dati di vendita negli 
Stati Uniti perché in Europa il 
gruppo dovrà forzatamente 
rimanere a guardare. Sul piat-
to c'è il controllo del settore dei 
videogiochi, ma bisogna consi-
derare la presenza del terzo 
incomodo Wii di casa Ninten-
do. La PS3 si è presentata 
all'appuntamento con quanto 
di meglio Sony non potesse 
offrire: la tecnologia Blu-Ray 
potrebbe surclassare gli attuali 
DVD perchè la potenza di cal-
colo è fortemente aumentata e 
l'hard disk interno può arrivare 

fino a 60Gb. Vista l'importanza 
strategica del prodotto per il 
futuro, Sony dichiara che la 
PS2 ha venduto oltre 40 milio-
ni di pezzi solo in Europa, su-
perando le 33 milioni di unità 
smerciate con la prima edizio-
ne della console. 
Bene Microsoft e Nintendo 
Considerando il fatto che 
Microsoft avesse puntato gran 
parte del proprio futuro sulla 
xBox era cosa risaputa, ma 
l'accellerazione impressa nelle 
ultime ore dalle dichiarazioni e 
dai movimenti del gruppo la-
scia emergere l'entità della 
scommessa. Ed è proprio con-
tro la Playstation che Bill Ga-
tes ha lanciato la propria ver-
ve. Secondo Gates il prezzo 
della console rivale è tanto alto 
da suggerire all'utenza una 
scelta sicuramente diversa 
perché è possibile acquistare 
sia la xBox che la Wii di Nin-
tendo allo stesso costo della 
sola Playstation. Microsoft e 
Nintendo fanno così più o me-
no involontariamente fronte 
comune contro il leader del 
settore. Nintendo è pronta 
infatti a promuovere il browser 
Opera, Microsoft estenderà i 
giochi al Live Anywhere in 
arrivo con Vista, AdCenter 
fornirà pubblicità anche per il 
pubblico dei "giochini" ed in 
questo accerchiamento Sony 
sarà costretta a difendere la 
posizione acquisita con il glo-
rioso passato di uno strumento 
che ha reinventato il settore. In 
Europa sotto l'albero di Natale 
ci saranno molte Xbox e ben 
poche Playstation. La battaglia 
per la stagione natalizia, di 
conseguenza, è ufficialmente 
perduta. Il problema è decisa-
mente grave per Sony ed a 
godere i benefici dell'annuncio 
saranno invece Xbox e Wii, le 
console di Microsoft e Ninten-
do, le quali avranno campo 
libero per sfidarsi in assenza 
del rivale più scomodo che per 
anni ha controllato agevolmen-
te il mercato. 

Il software TIBCO 
migliora la visibilità 

TIBCO Software Inc. leader 
nel software per la business 
integration e per la gestione 
dei processi per realizzare il 
business in real-time, ha pre-
sentato una soluzione comple-
ta per la governance della 
SOA (Service-Oriented Archi-
tecture) che comprende TI-
BCO ActiveMatrix Registry e 
TIBCO ActiveMatrix  Policy 
Manager. I nuovi prodotti ridu-
cono il rischio e la complessità 
delle sfide associate all'adozio-
ne di una SOA, quali la defini-
zione di servizi appropriati, la 
gestione del ciclo di vita delle 
risorse e la valutazione dell’ef-
ficienza. La natura di questi 
servizi di business e la loro 
possibile aggregazione attra-
verso i confini organizzativi 
rendono necessario implemen-
tare una governance per l'inte-
ro ciclo di vita della SOA. Ad 
esempio, mentre le organizza-
zioni creano, armonizzano e 
implementano i servizi enter-
prise, si devono controllare 
anche la conformità ai requisiti 
dettati da fattori quali sicurez-
za, affidabilità e prestazioni 
utilizzando una soluzione di 
governance completa in grado 
di definire politiche, criteri di 
misurazione e meccanismi di 
controllo. Secondo un recente 
articolo di AMR Research: ”il 

numero di intervistati che pre-
vedono di valutare o imple-
mentare una SOA nei prossimi 
24 mesi ha raggiunto l'81%, 
contro il 53% dell'anno scor-
so”. La governance SOA ha 
due componenti essenziali: il 
tempo di progettazione e il run 
time. Al primo provvede TI-
BCO ActiveMatrix Registry, un 
mezzo semplice e basato su 
standard per individuare e 
pubblicare gli elementi SOA. 
Al secondo è preposto TIBCO 
ActiveMatrix Policy Manager, 
dedicato alla gestione e appli-
cazione delle policy attraverso 
una SOA eterogenea. Nella 
SOA sono necessari un repo-
sitory e un registro di servizi 
per consentire il riutilizzo end-
to-end. TIBCO ActiveMatrix 
Registry rappresenta un mez-
zo semplice per individuare e 
pubblicare gli elementi SOA 
come servizi e policy e cattura 
tutte le descrizioni dei servizi 
funzionali e non funzionali in 
un repository gestito central-
mente, affidabile e con funzio-
ni di ricerca.  
TIBCO ActiveMatrix Policy 
Manager offre la capacità di 
applicare e gestire policy at-
traverso una SOA eterogenea, 
consentendo di superare le 
sfide della conformità, migliora 
la flessibilità. 

Free Software Foundation  
La Free Software Foundation Europe (FSFE) ha annunciato il 
lancio della Freedom Task Force, grazie a una sovvenzione di 
30.000 euro da parte di Stichting NLnet. L'organizzazione, che 
lavora a stretto contatto con Harald Welte di gpl-violations.org, 
vuole aiutare i programmatori a avviare e organizzare i propri 
progetti in maniera legalmente corretta, e di far comprendere alle 
aziende il funzionamento della GPL. Tra gli scopi del gruppo c'è 
anche quello della corretta applicazione della legge nei casi di 
violazione delle licenze. 
La FTF e' ubicata negli uffici della FSFE a Zurigo, in Svizzera. 
La FTF includera' esperti con background tecnico e legale, oltre a 
volontari, che lavoreranno insieme per rispondere con azioni or-
ganizzate e coordinate ai singoli casi in cui si verifichino delle 
incomprensioni su cio' che una licenza richiede o violazioni dei 
suoi termini. La FSFE ha assunto Shane Coughlan nel ruolo di 
coordinatore della FTF. 
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Presentato con successo alla prima edizione 
della Festa del Cinema di Roma, il film “Il lato 
sbagliato del ponte”, co-prodotto da The Family 
insieme con Lucky Red e Minimum Fax Media, si 
aggiudica due premi all’ottava edizione del Festi-
val nazionale sulla rappresentazione dello spazio 
urbano Videopolis: il premio maggiore Videopolis 
Veneto Studio System e il primo premio della 
sezione documentari. Da sempre attenta alla 
sperimentazione di nuovi linguaggi e alla commi-
stione sempre più forte fra cinema e pubblicità, 
The Family con la Divisione Cinema The Family 
Film, ha all’attivo la produzione e co-produzione 
di diversi cortometraggi e lungometraggi già pre-
miati in festival nazionali e internazionali come 
POST-it che nel 2005 si è aggiudicato la Palma 
per il miglior film italiano al “Capalbio Internatio-
nal Short Film Festival” dopo le menzioni speciali 

ricevute al  Filmstock 
Luton (England), al 
Newport Film Festi-
val Newport(Usa) e 
all’Odense Film Fe-
s t i v a l  O d e n s e 
(Denmark). La giuria 

di Videopolis, presieduta da Folco Quilici e com-
posta da Claudio G. Fava, Piero Canotto, Adriano 
Rossi Caldogno, Franco Miracco e Antonio Cas-
setti, ha premiato all’unanimità il film “Il lato sba-
gliato del ponte” per “la singolare forza narrativa 
degli autori esposta attraverso una efficace pro-
fessionalità. Un premio a conferma dell’alta quali-
tà narrativa realizzata e per la sensibilità con cui il 
lavoro è riuscito a evocare le complesse sfumatu-
re di vita di una grande città come New York gra-
zie all’intelligente apporto di quattro giovani scrit-
tori della metropoli americana.” Applauditissimo 
dal pubblico padovano presente alle proiezioni, “Il 
lato sbagliato del ponte” è qualcosa di più di un 
semplice documentario sulla città di New York: è 
la testimonianza di un’America diversa, che pen-
sa e vive la realtà con sguardo attento, critico ma 
nello stesso tempo appassionato.  
Sinossi: Attraversando Brooklyn, il quartiere de-
gli italo americani di “Smoke” e del famoso inizio 
de “I guerrieri della notte”, quattro scrittori ne-
wyorkesi fra i maggiori contemporanei: Jonathan 
Lethem, Colson Withehead, Rick Moody e Shel-
ley Jackson definiscono la condizione di margina-
lità dello scrittore e della letteratura. Come colui 
che guarda Manhattan dalla riva opposta dell’Hu-
dson, chi fa letteratura è confinato in una condi-
zione di marginalità necessaria seppur sofferta. 
Scheda tecnica 
Registi: Giorgio Carella e Paolo Cognetti. 
Durata: 56 minuti. 
Prodotto da: Rosita Bonanno – Minimum Fax 
Media, Andrea Occhipinti – Lucky Red, Stefano 
Quaglia – The Family. 
Formato: Dv Cam. 

The Family Film 
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”Perception” vince il bronzo 
La campagna stampa di sensibilizzazione anti “drink 
& drive” intitolata “Perception”, realizzata da Leagas 
Delaney Italia per il cliente Saab, è risultata vincitrice 
di un bronzo al premio Eurobest. La manifestazione, 
che quest’anno ha visto la giuria internazionale im-
pegnata nella selezione di 4.998 iscrizioni, onora 
l’eccellenza creativa europea. La campagna 
'Perception' è stata realizzata, sotto la direzione 
creativa di Stefano Campora e Stefano Rosselli, da 

Eustachio Ruggieri, art director e da Michelangelo Cianciosi, copywriter. Entrambi i 
soggetti della campagna “Truck” e “Children” sono risultati vincitori di un bronzo nella 
categoria “Public Health & Safety”.  
Recentemente, la campagna ha avuto un altro importante riconoscimento internazio-
nale aggiudicandosi un argento nella categoria “Public Interest” all’ Epica Award, pre-
mio che ha lo scopo di incoraggiare standard elevati in termini di creatività in Europa. 

In occasione della riunione del Consiglio 
Direttivo di FederSalus, Federazione Nazio-
nale Produttori Prodotti Salutistici, costituita 
nel 1998 e che oggi conta 114 aziende asso-
ciate attive nel settore, è stata confermata la 
nomina, in qualità di Presidente, per il bien-
nio 2007-2008, di Renato Minasi già in cari-
ca dal 1998.  
Riconfermata, inoltre, all’unanimità, quella di 
Vice Presidente a Marco Fiorani (Angelini), 
quella di Segretario a Massimiliano Carnas-
sale, mentre quella di Tesoriere è stata con-
ferita a Rosanna Zancani (Scharper).  
“Dal 1998 ad oggi il numero dei nostri asso-
ciati è cresciuto notevolmente – spiega Re-
nato Minasi, Presidente di FederSalus – 
grazie alla qualità dei servizi offerti, in uno 
scenario di mercato sempre più complesso, 
ma anche alle competenze e alla professio-
nalità che contraddistingue i membri del 
Consiglio Direttivo. Una delle finalità princi-
pali della Federazione è, infatti, quella di fare 
educazione e informazione sui prodotti salu-
tistici nei confronti dei consumatori dando 
particolare attenzione alle loro esigenze.  
Ed è proprio per dare continuità alla politica 
e agli intenti della federazione che ci avvalia-
mo dell’esperienza di collaboratori di grande 
capacità” Proprio a conferma della crescita 
significativa del ruolo rivestito da FederSa-
lus, nel corso della riunione che si terrà a 
gennaio del 2007, sarà deliberata la creazio-
ne di importanti figure organizzative incarica-
te della supervisione di aree di specifico 
interesse associativo. Tra le principali quella 
che si occuperà dei rapporti con la stampa e 
con le istituzioni, di promozione, di sviluppo 
e dell’organizzazione di eventi FederSalus. 
Fondamentale anche l’ ottica di ampliamento 
a livello europeo.  

Kraft sceglie ancora Adsolutions, con-
cessionaria instore con un network di 
oltre 1.150 punti di vendita distribuiti lun-
go il territorio 
nazionale, per 
c o m u n i c a r e 
all’interno della 
GDO Philadel-
phia Splen-
dips, il nuovo 
snack delizio-
so e leggero in 
test presso il 
gruppo Au-
chan. Il mezzo 
scelto è l’affis-
sione al suolo, 
posizionata nel reparto interessato, ca-
pace di amplificare il messaggio pubblici-
tario e stimolare l’acquisto d’impulso 
soprattutto di prodotti nuovi. I materiali 
sono in vinilico, lavabile ed antiscivolo, e 

si presentano in due formati a seconda 
del punto di vendita; 120x85cm negli 
ipermercati e 90x60cm nei supermercati. 

La creatività scelta per la 
comunicazione è sempli-
ce e di impatto, su di 
uno sfondo sagomato 
blu, si vedono i tre pa-
ckaging di Philadelphia 
Splendips: all’erba cipol-
lina, gusto messicano e 
gusto Cheesecake. La 
campagna è iniziata l’11 
Dicembre e terminerà il 
24 dello stesso mese, 
sfruttando il forte afflus-
so di responsabili d’ac-

quisto durante le festività natalizie. Adso-
lutions è impegnata nella gestione totale 
della campagna ed è affiancata da Ac-
Nielsen nella stesura delle analisi quanti-
tative a fine periodo di comunicazione. 

Kraft ancora con Adsolutions FederSalus 
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L’edizione 2007, con cui la Fiera del libro 
festeggerà i suoi 20 anni, avrà per tema 
conduttore i confini. Un motivo che con-
sentirà di affrontare alcuni tra i problemi 
più scottanti della nostra epoca. 
Il confine è infatti ciò che segna un limite, 
e dunque separa, ma insieme unisce, 
mette in relazione. Un concetto che la 
Fiera intende appunto declinare nella sua 
accezione di apertura e di scambio. Il con-
fine mette in gioco un’idea di polarità, di 
opposizioni che si possono risolvere in 
una dialettica costruttiva. E allo stesso 
tempo ci rimanda l’immagine complessa, 
paradossale e contraddittoria del mondo 
d’oggi. La Fiera 2007 si dedicherà agli 
aspetti storici, politici e sociali, e identifica 
due tipici casi di città di confine come luo-
go d’incontro e d‘ibridazione d’esperienze 
diverse: Trieste, porto della Mitteleuropa, 
e Istanbul, ponte tra Occidente e Oriente, 
bacini di raffinati incroci culturali. 
Il difficile rapporto tra centro e periferie 
troverà un’esemplificazione nei casi dram-
matici di Londra, Parigi e Napoli. 
La Lituania paese ospite d’onore 
Già presente a Francoforte nel 2002, la 
Lituania, nuovo confine dell’Europa a 25, 
porta a Torino una cultura sofisticata e in 
costante dialogo con le principali correnti 
del continente. Oltre alla letteratura saran-
no presenti narratori e poeti, la musica, 
con eccellenti jazzisti, il barocco e il teatro. 
“Lingua Madre” 
Il successo registrato dall’edizione 2006 di 
“Lingua Madre”, promosso dalla Regione 
Piemonte e dalla Fiera del libro, ha rap-
presentato una delle note più positive del-
la manifestazione. Un pubblico competen-
te e appassionato ha accolto con autenti-

co entusiasmo autori provenienti dalle 
culture extraeuropee, spesso poco cono-
sciuti o addirittura ignoti, di cui ha saputo 
cogliere il valore. “Lingua Madre” rappre-
senta oggi uno dei caratteri identitari della 
Fiera, é il luogo d’incontro con culture 
lontane, creando un circuito virtuoso di 
scambi, di nuove potenzialità espressive 
ma è anche un concorso letterario riserva-
to a racconti in italiano di donne straniere, 
le cui opere selezionate saranno pubblica-
te in un volume presentato in Fiera. 
I grandi ospiti del ventennale 
Per i suoi 20 anni, la Fiera del libro porterà 
a Torino grandi autori, ognuno in rappre-
sentanza del proprio Paese, così da confi-
gurare una sorta di rassegna dei valori più 
significativi della cultura mondiale, non 
solo letteraria, ma anche storica, saggisti-
ca e scientifica, dalla Cina agli Stati Uniti, 
dall’America Latina alla Scandinavia. 
Una parata di “stelle” che naturalmente 
non trascurerà i talenti emergenti, le rive-
lazioni e le scoperte che stanno movimen-
tando il panorama d’oggi, e che vedono 
sempre più in primo piano i Paesi extraeu-
ropei.  
La serata inaugurale con il modello 
Bookstock 
Il successo della notte bianca di Boo-
kstock, che ad aprile 2006 ha aperto l’an-
no di Torino Capitale Mondiale del Libro, 
ha confermato la bontà della formula che 
coniuga reading e momenti musicali. 
La serata inaugurale al Palaisozaki, la 
sera di mercoledì 9 maggio presenterà 
ospiti internazionali, letture emozionanti, 
grandi interpreti del jazz italiano che costi-
tuiranno la migliore ouverture alla Fiera. 
I reading accompagneranno anche la 5 

giorni del Lingotto con scrittori, attori, mu-
sicisti e uomini di spettacolo che leggeran-
no alcune pagine dei loro libri prediletti 
alternandosi a momenti musicali, che ve-
dranno protagonisti alcuni tra i maggiori 
musicisti d’oggi, ma anche  band di giova-
ni, sia classici che rock, in collaborazione 
con il Conservatorio di Torino. 
Le sale tematiche 
Le sale del Lingotto ospiteranno gli eventi 
ordinati per affinità tematiche. 
La Sala Azzurra accoglierà i grandi ospiti 
internazionali; la Sala Gialla i reading, le 
lectio magistralis, e i momenti di spettaco-
lo; la Sala Rossa i dibattiti più strettamen-
te legati all’attualità e la Sala Blu gli eventi 
legati alle scienze umane. 
L’International Book Forum 
La Fiera 2007 rafforza l'International Book 
Forum, realizzata grazie al finanziamento 
della Regione Piemonte, con la 
partnership dell’ICE, in collaborazione con 
la Camera di Commercio di Torino e U-
nioncamere. Lo spazio, riservato agli ope-
ratori nazionali e internazionali per la con-
trattazione dei diritti editoriali é anche il 
mercato di scambio di diritti tra case di 
produzione televisive e cinematografiche, 
case editrici, tv e nuovi media. 
Iniziative incentrate sui i giovani lettori 
La grande novità è la scelta di ampliare gli 
spazi per i ragazzi da 0 a 20 anni riservan-
do l'intero padiglione 5. I contenuti sono 
impostati sul tema generale della Fiera: i 
Confini e sul Linguaggio dei Segni, mentre 
vengono dati gli ultimi ritocchi al nuovo 
progetto, con 3 iniziative per il 2007. 
Adotta uno scrittore, in uscita a gennaio, 
Libri in gioco, on line da metà ottobre e 
Playbook, che debutta il 7 dicembre. 

Torino: Fiera internazionale del libro 2007 
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Ecco perché mi piace Volare.

      Tanti buoni sconto 
in regalo per Natale.

Linate Bari, Brin
Catania,

Milano

Buono sconto € 10 a volo a persona. Va
fi no al 18.12.06 ore 9.00 per partenze

Buono sconto val ido su
Se trovi i voli a € 10, co
p a g h e r a i  s o l o  t a s s e  

Basta cliccare q
disi, Napoli,Lamezia T., 
 Palermo, Parigi Orly.

lido per acquisti dal 11.12.06 
 dal 11.12.06 al 24.03.07.

 tut te le  tar i f fe .  
n il buono sconto
e  s u p p l e m e n t i .    

uesto banner su www.volareweb.com

www.volareweb.com


Primi 10 anni di F5 Networks   
F5 Networks, azienda leader nella ge-
stione del traffico delle applicazioni, a 
Ottobre ha organizzato la sua prima 
“Partner Conference” europea in Porto-
gallo per festeggiare i dieci anni dell’a-
zienda. John McAdam, Chief Executive 
Officier di F5, e John Williams, EMEA 
Vice President di F5, hanno distribuito 
dieci riconoscimenti per premiare i mi-
gliori partner europei che si sono distinti 
per i loro eccellenti risultati di vendita 
durante l’anno fiscale 2006.  
Dieci anni dopo la nascita dell’azienda a 
Seattle, e sei anni dopo il suo arrivo in 
Europa, F5 Networks festeggia un 2006 
da record con ricavi per 394 milioni di 
dollari e una crescita del 40% rispetto al 
2005. Il gruppo dirigenziale di F5, gui-
dato da John McAdam, ha approfittato 
di questa occasione per ringraziare i 
suoi partner europei e condividere con 
loro i grandi risultati dell’azienda. 
“I nostri partner sono la chiave del no-
stro lavoro.” ha dichiarato John McA-
dam.” Il loro successo è il nostro suc-

cesso, e sono lieto di potere formalmen-
te riconoscere i loro risultati in un mer-
cato come quello europeo, dove F5 
continua a crescere rapidamente. Ogni 
singolo partner in Europa ci ha aiutato a 
stabilire la presenza di F5, e noi conti-
nueremo a far si che tutti i nostri rivendi-
tori e distributori riescano a portare del-
le risorse tangibili ai loro clienti, in nu-
merosi mercati, per rendere più sicure, 
veloci e disponibili le applicazioni più 
critiche.” Per l’Italia Noxs Italy ha ricevu-
to il premio in qualità di Best Pan Euro-
pean Distributor. “Siamo davvero onora-
ti di avere ricevuto questo importante 
premio in qualità di Best Pan European 
Distributor,” ha detto Sergio Manidi, 
Country Manager di Noxs Italia.  
“Lavoriamo con F5 Networks  da diversi 
anni, riteniamo che le loro soluzioni 
siano realmente di successo, soprattut-
to per le applicazioni più critiche di mol-
te aziende. Inoltre, abbiamo raggiunto 
degli ottimi risultati di vendita in questi 
anni.”   

Si chiuderà il 13 dicembre l’asta online sul sito www.eBay.it, che vede in palio 
l’intero equipaggiamento, la tuta, gli stivali e i guanti con il quale Dainese ha 
protetto nell’ultima gara, come per tutta la stagione di MotoGp, il campione Va-
lentino Rossi. 
Il ricavato andrà interamente a favore dell’Associazione ”Un Sogno per il Gasli-
ni” Onlus, il cui obiettivo è la ristrutturazione dell’Abbazia di San Gerolamo di 
Quarto, adiacente all’Ospedale Pediatrico G. Gaslini di Genova, da destinare a 
strutture non mediche, quali aule di teledidattica, palestre per la riabilitazione 
fisica, sale per il gioco e lo svago.  
Con questa prima iniziativa, Lino Dainese, Presidente dell’omonima Società, e il 
pluricampione Valentino Rossi aderiscono al progetto benefico a fianco degli 
atleti Olimpici e Paraolimpici del CONI, che sostengono il progetto dal 2004. 
“Mi piace pensare che un evento poco felice come la caduta in gara di Valentino 
Rossi, e il suo secondo posto, possano essere soprattutto ricordato per qualco-
sa di bello e utile, come la donazione dell’equipaggiamento di quella gara alla 
nostra Associazione Onlus per raccogliere fondi, contribuendo così a restituire il 
sorriso ai piccoli degenti dell’Ospedale Gaslini di Genova”  dichiara Giulia Man-
cini, Presidente dell’Associazione “Un sogno per il Gaslini” Onlus. 
Lo scorso anno con la tuta di Valentino Rossi indossata durante il Gran Premio 
del Sachsenring in Germania sono stati raccolti 38.850 euro. Quest’anno Daine-
se ha deciso di mettere all’asta, oltre alla tuta, i guanti e gli stivali da gara, per 
permettere ad un maggior numero di persone di partecipare contribuendo anche 
con cifre inferiori. 
Sarà inoltre possibile per tutti i fan di Valentino ammirare il completo presso lo 
stand di eBay Motori, per tutta la durata del Motorshow. 
Con questa operazione, che fa seguito a quella degli oggetti dei campioni Olim-
pici e Paraolimpici battuta dal 13 al 20 Novembre, si rafforza ancora di più la 
proficua  collaborazione del portale eBay con l’Associazione Onlus ”Un Sogno 
per il Gaslini” . 

Asta benefica su eBay della tuta  
Dainese di Valentino Rossi 

Pungente, semplice e ottimista. È questo il 
motivo della comunicazione sviluppata per 
Natale 2006 che Castoro Gioielli ha deciso 
di sviluppare per la parte finale dell’anno, il 
periodo commerciale più importante.  
Ancora una volta ideata dall’Agenzia Propo-
ste, la campagna multisoggetto è guidata 
dall’ironia e si propone l’obiettivo di trasmet-
tere buon umore e positività, da sempre nel 
dna del brand Castoro Gioielli. La campagna 
si colloca nella tradizione dell’approccio co-
municativo dell’azienda verso il suo pubblico 
che è sempre più rappresentato da un target 
trasversale specie nel periodo natalizio. 
L’immagine che negli anni Proposte ha svi-
luppato per Castoro Gioielli è quella di un 
brand giovane e trendy, connotato inoltre da 
forte simpatia. “Castoro è uno dei casi più 
rappresentativi di Proposte per il tipo di trat-
tamento utilizzato in comunicazione. L’appli-
cazione dell’ironia ai messaggi pubblicitari 
del mondo della gioielleria a metà degli anni 
’90 fu sicuramente innovativa ma assoluta-
mente distante dall’intero comparto che lavo-
rava su promesse decisamente più seriose”. 
Continua Fernando Pagliaro direttore clienti 
di Proposte “la scelta fu vincente: l’elemento 
distintivo che ha contribuito al successo del-
l’intera catena di negozi Castoro fu proprio la 
capacità di far sorridere il fruitore della co-
municazione riuscendo a conquistare uno 
spazio nella sua memoria nel momento in 
cui doveva acquistare un regalo. Il tutto sen-
za mai aver inserito il gioiello nel visual delle 
campagne pubblicitarie.” 

Castoro gioielli 
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Drym di Adrianna Gaioni a InItaca 
Lo Spazio InItaca (via Marco Polo, 6, Milano), l’area dell’agen-
zia Itaca Comunicazione trasformata in spazio polifunzionale, 
ospiterà il 14 dicembre un aperitivo natalizio alle ore 19.00 
durante il quale verranno venduti anche i bijoux della linea 
Drym di Adrianna Gaioni (creativa dell’agenzia) e la presenta-
zione dei libri dello scrittore calabrese Carmine Abate: Il mo-
saico del tempo grande e Il muro dei muri, che inizierà alle ore 
20.30. 
Nel corso della seconda parte della serata, presentata dal 
moderatore Raffaele Taddeo, del centro culturale multietnico 
La Tenda, Giancarlo Monticelli leggerà brani tratti da entrambi 
i libri e la chitarra e la voce di Francesco Mazza allieterà il 
pubblico con canzoni in dialetto arbëresh.  
L’ingresso è gratuito. 
“L’idea di dedicare una parte dei nostri spazi a manifestazioni, 
è nata qualche anno fa” spiega Simona Pisanello, titolare dell’-
agenzia, “abbiamo inaugurato lo spazio con la mostra di qua-
dri di Eleonora Albanese, e in questi anni sempre più clienti 
hanno utilizzato quest’area per i loro eventi.” 
Comunicazione, sponsor e marketing 
Comunicazione integrata, sponsorship, marketing sociale. Tre 
fattori strategici che hanno caratterizzato positivamente la 
stagione 2006 della Fmi, Federazione motociclistica italiana.  
Per questa ragione il management della Fmi, guidato dal pre-
sidente Paolo Sesti e dal direttore marketing Alfredo Mastro-
pasqua, presenterà il prossimo 15 dicembre a Roma (presso 
l’Holiday Inn hotel – via Aurelia km 8.400) i risultati di un anno 
ricco di soddisfazioni in ambito sportivo e marketing. Il tutto 
avverrà all’interno del primo “WorkshopFmi - Dalla Comunica-
zione Integrata al Marketing Sociale”.  
Verranno messi a confronto case history e benchmark del 
mondo dello sport-business italiano. 
L’incontro, moderato dal giornalista economico Marcel Vulpis, 
verrà aperto alle ore 16.30 dal presidente della Fmi Paolo Se-
sti. Seguiranno quattro interventi nell’area del marketing socia-
le, con la partecipazione di Cristiana Buscarini (Docente di 
Strategie Aziendali - Iusm), Rocco Giorgianni (Fondazione 
Milan), Leopoldo Ferrè (Fondazione italiana Accenture) e 
Francesco Aureli (Direttore Amref Italia). 
Nella seconda parte della giornata sono previsti gli interventi 
di Alfredo Mastropasqua direttore marketing Fmi, Marco Naz-
zari, responsabile Immagine&Sport, Ivan Bellanca (Marketing 
Italia L.C.V. Fiat), Nicola Schiavone (Direttore Risorse Umane 
– Coni Servizi SpA), il consulente marketing Romy Gai, Sergio 
Cherubini (Docente e Direttore del Master in Economia e Ge-
stione dello Sport- Uni Roma 2/Facoltà di Economia), Luca 
Nardi marketing&sales director di FgSport, Davide Viola 
(Direttore Marketing Sportitalia) e Massimo Lucchese Vice-
Direttore agenzia stampa Sporteconomy.it.  
Nuovi Store Media World e Saturn 
Due nuovi punti vendita Media World aprono in questi giorni a 
Bari e Varese. Nel capoluogo pugliese Media World ha aperto 
il 7 dicembre e lo spazio espositivo è stato organizzato secon-
do il format del “Future Concept Store”, che enfatizza la cen-
tralità del prodotto nella relazione con il consumatore e comu-
nica una concezione innovativa del punto vendita, del prodotto 

e dello spazio. Saturn ha inaugurato il settimo punto vendita 
della catena a Beinasco (TO). Saturn Beinasco è situato all’in-
terno del Centro Commerciale Le Fornaci, ha una superficie di 
vendita di 3100 metri quadrati, 10 casse in barriera, 1300 posti 
auto dedicati e 60 addetti vendita. 
A Varese il megastore Media World che aprirà il 14 dicembre 
è improntato alla massima funzionalità. Disposto su due livelli, 
il vasto spazio espositivo offre al consumatore un’ampia scelta 
di prodotti. Nella parte centrale del piano terra – totalmente 
dedicata alla portabilità – trovano posto i prodotti del settore 
telefonia, i navigatori gps, i lettori mp3 e le macchine fotografi-
che digitali. Nella sala grandi schermi i prodotti sono stati col-
locati in modo da creare un effetto cascade che genera un 
impatto visivo davvero notevole. Nella stessa sala si trovano 
sistemi audio/video e grandi schermi di comprovata qualità 
all’insegna della massima integrazione. Il piano superiore, 
invece, è riservato a elettrodomestici, PC e software. 
McAfee acquisisce Citadel 
McAfee, Inc. ha annunciato il completamento dell’acquisizione 
di tutte le proprietà di Citadel Security Software Inc. L’acquisi-
zione di Citadel è un componente fondamentale della strategia 
McAfee per il security risk management che permette ai clienti 
di mettere in atto le policy rafforzando automaticamente la 
conformità. 
Con la conclusione dell’acquisizione di Citadel, McAfee può 
offrire ai propri clienti una soluzione avanzata nella conformità 
delle policy di sicurezza e le attività di remediation delle vulne-
rabilità tramite il suo portafoglio di prodotti per il security risk 
management. McAfee integrerà immediatamente la tecnologia 
di valutazione delle vulnerabilità, rafforzamento della conformi-
tà delle policy e di remediation di Citadel nella sua gamma di 
prodotti esistenti,inclusi McAfee ePolicy Orchestrator®, McA-
fee Preventsys® Compliance Auditor and Risk Analyzer, McA-
fee Policy Enforcer e McAfee Foundstone® Enterprise. 
Pixel Advertising gestirà la raccolta  
di Tesionline.it e  di Forumfree.it  
Pixel Advertising ha firmato in questi giorni due importanti ac-
cordi di esclusiva che le garantiscono un reach elevatissimo 
sul target 25-35 anni e di allargare  l’attuale bacino impres-
sions arrivando a gestire oltre 200.000.000 imprs/mese. Nello 
specifico, Pixel Advertising gestirà la raccolta di Tesionline.it, 
il solo portalte strutturato per la divulgazione del patrimonio 
culturale e scientifico dei neolaureandi e meta quotidiana di 
studenti universitari e ricercatori. Nel campo nel social network 
un importante contributo viene rappresentato dalla concessio-
ne sui formati tabellari di Forumfree.it, grande realtà italiana di 
incontro e confronto dove oltre 1.000.000 di u.v. mensili si 
danno appuntamento per parlare dei più svariati argomenti. 
“Grazie alla diversa tipologia dei siti” spiega Cristina Pianura, 
responsabile di Pixel Advertising ”arricchiremo sia il network 
educational,  che quello entertainment. Con la gestione di 
queste nuove realtà saremo una delle concessionarie internet 
più forti sul mercato in termini di reach,  capace di raggiungere  
e di servire oltre 6.000.000 di u.v. complessivi. Per questi mo-
tivi stiamo  lavorando a sviluppare le future strategie commer-
ciali che garantiranno per il  prossimo anno una copertura a-
deguata alla nostra nuova realtà.”  
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In edicola Tv Sorrisi e Canzoni e Topolino 
Il 18 dicembre con Tv Sorrisi e Canzoni parte una grande avventura dedicata ai più piccoli e a tutta la fami-
glia. L’indiscusso leader tra i periodici italiani e il magazine a fumetti più famoso del mondo formano un’ac-
coppiata davvero irresistibile, entrando così nelle case degli italiani con una perfetta combinazione fra noti-
zie, curiosità, rubriche, interviste esclusive sul mondo della televisione, da un lato e giochi, videogame, 
storie a fumetti, dall’altro, proprio per soddisfare un pubblico incredibilmente trasversale. L’avventura ha 
inizio il 6 dicembre sulle pagine di Topolino e l’11 dicembre su Sorrisi, con una speciale offerta abbona-
menti rivolta a tutta la famiglia. I lettori di Sorrisi e Topolino possono sottoscrivere l’abbonamento annuale 
ai due settimanali risparmiando fino al 55% del prezzo pieno. Sull’abbonamento semestrale lo sconto è 
invece del 45%. L’abbonamento può essere effettuato con la cartolina allegata al giornale, via fax, via tele-
fono e anche su Internet. Il 18 dicembre Tv Sorrisi e Canzoni e Topolino saranno in edicola insieme al 
prezzo di € 1,90. Un vero e proprio regalo di Natale per tutta la famiglia.  
L’iniziativa più vivace del momento sarà supportata da una campagna di comunicazione mirata, su Tv Sor-

risi e Canzoni dell’11 dicembre sono dedicate tre pagine consecutive alla promozione e verrà inserita la cartolina per sottoscrivere l’ab-
bonamento; su Topolino del 13 dicembre sarà pubblicato un servizio che la racconterà in modo giocoso. La settimana successiva se-
guirà una campagna sul punto vendita, firmata dai due settimanali, tesa ad aumentare la visibilità dell’operazione. 

Naruto, la linea di giochi firmata Mattel, ispirata alle emozionanti 
vicende dell’ormai fenomeno manga sarà presente al 1° Roa-
dshow europeo il 16 dicembre a Modena dove, in occasione del-
l’inaugurazione del Museo della Figurina, Panini, editore del 
manga, delle cards e delle figurine, darà il via al Roadshow dedi-
cato allo scapestrato ragazzo ninja ed ai suoi compagni d’avven-
tura. Mattel, unico licenziatario per la linea di giochi e personaggi 
del cartoon, non poteva mancare all’appuntamento con Naruto. I 
prodotti Naruto firmati Mattel saranno protagonisti all’interno del 
Museo con uno spazio espositivo tematizzato. Ma Naruto sor-
prenderà ancora una volta: più aree gioco, allestite in occasione 
dell’evento, offriranno la possibilità di vincere meravigliosi premi 
Naruto attraverso un passaporto che sarà consegnato ai visitatori 
all’ingresso e consentirà di giocare. E ancora, una speciale attivi-
tà in store, organizzata da Mattel presso l’Ipercoop di Modena 
offrirà la possibilità di ricevere in anteprima il Passaporto di Naru-
to. La linea include i personaggi del cartoon, disponibili da 12, 20 
e 30 cm, i Guerrieri della Battaglia interattivi con suoni che simu-
lano il combattimento e i giochi di ruolo, come la Fascia di Naruto, 
i Guanti di Naruto e la Sfida dei Chakra, il playset con cui i bambi-
ni potranno allenarsi a diventare dei veri guerrieri Ninja. 

Mattel al 1° Roadshow 
KLM Royal Dutch Airlines, la compagnia di 
bandiera olandese e tra le principali a livello 
mondiale, “prende il volo” con l’agenzia di Pr 
e comunicazione integrata Weber Shandwick 
Italia affidandole l’incarico di gestire le rela-
zioni con i media e le attività di ufficio stam-
pa. L’agenzia guidata dal managing director 
Linda Bulgheroni realizza per KLM un pac-
chetto di comunicazione volto a dare visibilty 

a tutte le novità riguardanti la compagnia aerea sulle principali 
testate giornalistiche quotidiane e periodiche di tipo generalista, 
ma soprattutto sulle riviste sia consumer sia trade che si occupa-
no di turismo e del settore aviation. KLM entra a far parte del por-
tfolio clienti della Corporate Practice di Weber Shandwick Italia, 
una delle otto aree di specializzazione di cui si compone l’agen-
zia. La practice, che comprende dieci giovani professionisti, è 
sotto la direzione di Pier Lodigiani: director di lungo corso che 
annovera tra le sue esperienze professionali la responsabilità 
dell’ufficio stampa e la gestione di attività di crisis management 
sia per compagnie aeree top a livello internazionale sia per uno 
dei principaili costruttori mondiali di aeromobili.  

KLM e Weber Shandwick 
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Due nuove nomine per Imation Italia 
Imation Corp , leader mondiale nei 
supporti data storage rimovibili, 
annuncia la nomina di Paul Koglin a 
Regional Director Business to Busi-
ness Operations, e la nomina di 
Cinzia Gandini a Direttore Generale 
di Imation S.p.A. Paul Koglin vanta 
un’esperienza di 26 anni all’interno 
di Imation, e prima ancora in 3M, 
dove ha ricoperto diverse cariche 
sia nell’area marketing che nelle 
vendite, fino a diventare Regional 
Director B2B Operations Central 

Regions per la Germania, l’Austria e la Svizzera.  
Con la nuova responsabilità del mercato italiano, Koglin gestirà le 
attività direttamente dalla sede Imation di Neuss, in Germania. 
“Questi cambiamenti a livello organizzativo”, ha affermato Paul 
Koglin, “hanno lo scopo di sfruttare al meglio le crescenti opportu-
nità che si stanno creando a livello di mercato.  
Per questo motivo abbiamo intrapreso un’attività riorganizzativa 
non solo in Italia ma anche in Francia 
e nella penisola Iberica.   
Cinzia Gandini assume la carica di 
Direttore Generale di Imation S.p.A. 
con la responsabilità della gestione 
ordinaria dell’azienda, del raggiungi-
mento degli obiettivi di vendita, margi-
nalità e profitto e dell’implementazione 
del Go to Market, riportando diretta-
mente a Paul Koglin. Cinzia Gandini 
ha iniziato la sua carriera nel 1992 in 
3M, nella divisione Data Storage Pro-
ducts. Nel 1996, anno dello spin-off di Imation da 3M, Cinzia 
Gandini diventa Marketing Manager Imation per il Sud Europa.  
Successivamente, ha ricoperto i ruoli di European Commercial 
Channel Marketing Manager e di Sales Development Manager. 
Nel 2002 diventa Sales Manager Distribution e Retail. 

Gary Shenk: presidente di Corbis 
Corbis, azienda leader mondiale 
nel campo dei digital media, fon-
data da Bill Gates, annuncia la 
nomina di Gary Shenk a Presi-
dente. La promozione di Shenk, 
che ricopriva il ruolo di Senior 
Vice President Images, è un’ulte-
riore conferma delle nuove linee 
guida strategiche di Corbis e un 
deciso passo in avanti verso la 
volontà di diventare un’azienda 
orientata alla leadership di settore 
che mira all’eccellenza operativa.  
La nuova carica di Shenk fa parte della politica aziendale di Cor-
bis di creare un team unico e ben integrato.  
Shenk assumerà infatti la supervisione di marketing, vendite e dei 
business legati all’individuazione delle risorse creative.  
Shenk continuerà a riportare a Steve Davis, CEO di Corbis inglo-
bando alcune delle funzioni che gestiva Davis nella sua passata 
duplice veste di CEO e Presidente.  
“Corbis investe nello sviluppo della creatività e grazie alle risorse 
interne e alle persone di grande talento che ne fanno parte, l’op-
portunità di sviluppo che abbiamo davanti è incredibile” ha detto 
Gary Shenk, Presidente di Corbis.  
“Focus strategico, forte integrazione delle funzioni di posiziona-
mento decisivo, e soprattutto eccellenza operativa sono gli ele-
menti che ci consentono di essere tra i leader dell’industria di 
settore e di soddisfare le esigenze dei nostri clienti relative alle 
risorse creative e al linguaggio figurativo”.   
In passato Gary Shenk fonda FlixMix, una delle agenzie a Hol-
lywood leader nel settore licensing media, lavora con Universal 
quando ancora manager all’interno della divisione media e 
entertainment di The Boston Consulting Group.  
Nel 2003 viene notato da Corbis che lo chiama per occuparsi del 
business legato alla gestione dei Diritti. Sotto la sua guida, Corbis 
è divenuto un leader nei settori storia mondiale, editoriale e foto-
grafia creativa.  
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Poli4Fun è il programma che Cims ha 
realizzato in collaborazione con il Politec-
nico di Milano e la Banca Popolare di Son-
drio, per offrire agli studenti iscritti a tutte 
le facoltà dell’ateneo un servizio persona-
lizzato che dà diritto a numerosi vantaggi 
e sconti pensati ad hoc per i giovani. 
Poli4Fun, attivo da ieri lunedì 11 dicembre 
2006, è un esempio di come l’università 
possa essere concepita non solo come un 
luogo di studio ma anche come realtà che 
offre opportunità di svago, divertimento e 
risparmio. 
Il programma Poli4Fun, novità assoluta in 
ambito universitario, è uno strumento che 
permette all’università di svecchiare l’im-
magine istituzionale per familiarizzare in 
modo più diretto con i suoi utenti, gli stu-
denti, permettendo loro di vivere appieno 
un’esperienza universitaria che non sia 
fatta solo di libri ed esami. Una volta en-
trato in possesso del  proprio Codice Tito-
lare, disponibile all’interno della home 
page personale di ogni studente, lo stu-
dente ha a disposizione un Centro Servizi 
Titolari che risponde al numero verde 800 
917 469 e all’indirizzo e-mail centroservizi-
jade@titolari.it, cui può fare riferimento per 
ogni informazione sulla serie di vantaggi e 
sconti per viaggi e tempo libero. 
Agenzia viaggi 
Tramite il Centro Servizi Titolari lo studen-
te ha a disposizione un filo diretto con 
l’agenzia viaggi telefonica Fintravel per 
richiedere informazioni, prenotare viaggi e 
acquistare biglietti aerei e per traghetti, 
evitando inutili code in agenzia; il servizio 
dà diritto anche a uno sconto del 3% sul 
viaggio e i documenti di viaggio vengono 
recapitati gratuitamente a casa. 
Pacchetto fly&drive 
Contattando il Centro Servizi Titolari, l’a-
genzia viaggi telefonica Fintravel offre 
l’opportunità di: prenotare voli con le prin-
cipali compagnie di linea, charter e low 
cost alle migliori tariffe disponibili sul mer-
cato; usufruire di uno sconto medio del 
15% sulle tariffe di listino Avis per l’auto-
noleggio di vetture disponibili direttamente 
all’aeroporto di destinazione. Inoltre, è 
l’agenzia viaggi a garantire il pagamento 
dell’importo del viaggio senza che il titola-
re debba fare transazioni in Internet con la 
propria carta di credito. 
Servizio biglietteria aerea 
Tramite il Centro Servizi Titolari, Fintravel 
consente di prenotare voli nazionali e in-
ternazionali con le principali compagnie 
aeree di linea, charter e low cost, avendo 
sempre a disposizione la migliore soluzio-

ne di viaggio disponibile al momento della 
richiesta. 
Viaggi studio in tutto il mondo 
Pensato per chi vuole studiare divertendo-
si, semplicemente chiamando il Centro 
Serviz Titolari, Fintravel permette di usu-
fruire di condizioni vantaggiose sulle pro-
poste dei principali tour operator specializ-
zati in vacanze e soggiorni studio.  
Acquisto guide turistiche 
Poli4Fun dà diritto al 15% di sconto sul 
prezzo di copertina di tutte le guide Lonely 
Planet. Basta chiamare il Centro Servizi 
Titolari per conoscere l’elenco completo 
delle guide a catalogo e richiedere il mo-
dulo d’ordine: la guida scelta arriva diretta-
mente a casa. 
Trasferimento contanti 
Come titolare di Poli4Fun, con Western 
Union si può chiedere l’erogazione di un 
anticipo in denaro contante fino a 1.039 
euro, a valere su una carta di credito vali-
da e limitatamente alla disponibilità della 
stessa. Il Centro Servizi Titolari si occupa 
di gestire la richiesta di trasferimento diret-
tamente con la società emittente della 
carta di credito e con Western Union. 
Acquisto prodotti 
Poli4Fun, in collaborazione con Sony 
Computer Entertainment, offre tutto l’har-
dware e il software a costi più bassi che in 
qualsiasi negozio. Semplicemente digitan-
do nome utente e password, è possibile 
scegliere il prodotto preferito, che verrà 
quindi recapitato direttamente a casa. Per 
richiedere i dati di accesso all’area riser-
vata del sito e procedere all’acquisto, ba-
sta chiamare il Centro Servizi Titolari. 
Acquisto libri online 
I titolari di Poli4Fun hanno diritto a uno 
sconto minimo garantito del 15% su ro-
manzi, saggi, biografie, ecc. Collegandosi 
all’area dedicata del sito BOL, accessibile 
direttamente dal sito di Poli4Fun, si può 
scegliere tra gli oltre 10.000 titoli disponi-
bili. Tutto viene recapitato al domicilio 
indicato.  
Biglietteria aerea 
Con Poli4Fun e TicketOne è possibile 
acquistare i biglietti per eventi musicali, 
culturali e sportivi senza code né attese, 
telefonando direttamente al Centro Servizi 
Titolari. I biglietti vengono spediti gratuita-
mente a casa. Sul sito www.ticketone.it si 
possono consultare tutti gli eventi in calen-
dario.  
Corsi di guida sportiva e sicura 
I titolari di Poli4Fun hanno diritto a sconti 
fino al 15% sui corsi di Guida Sicura e 
Sportiva organizzati da ‘Guidare Pilotare, 

per imparare ad affrontare in sicurezza 
situazioni di emergenza in auto e imparare 
a guidare come un pilota esperto, diver-
tendosi al volante di auto veloci e potenti. 
Il Centro Servizi Titolari è a disposizione 
per informazioni. 
Corsi di lingua 
Per tutti i titolari Poli4Fun, Inlingua propo-
ne corsi individuali o di gruppo a condizio-
ni vantaggiose (sconti del 7% sui corsi 
individuali e del 12% sui corsi collettivi), 
per imparare o migliorare la conoscenza 
della lingua inglese, francese, spagnola, 
tedesca. Il Centro Servizi è a disposizione 
dei titolari per informazioni. 
PoliCredit Card 
È l’innovativa carta di credito per studenti 
e laureati del Politecnico di Milano nata, 
anche lei, in collaborazione con Banca 
Popolare di Sondrio che offre tre linee di 
credito con tre distinte finalità, vantaggio-
se condizioni economiche e concessione 
di prestiti a studenti senza alcuna garan-
zia richiesta. 
La carta di credito può essere utilizzata 
per il pagamento degli acquisti presso gli 
esercizi commerciali convenzionati con i 
circuiti CartaSi/VISA/Mastercard e l’antici-
po di contanti presso tutti gli sportelli con-
venzionati CartaSi o VISA, il pagamento 
via internet delle tasse universitarie, l’ac-
cesso a prestiti per gli studenti e a finan-
ziamenti per i laureati. 
PoliCredit Card offre la massima libertà di 
scelta nella modalità di utilizzo delle linee 
di credito: le prime due linee consentono il 
rimborso dei pagamenti effettuati sia a 
saldo, sia rateale; la terza linea, quella del 
prestito, consente il solo rimborso rateale. 
Poli4fun e PoliCredit Card sono state pre-
sentate ieri nel corso di una conferenza 
stampa nell'Aula Magna del Politecnico di 
Milano. Presenti gli ideatori delle iniziative, 
Giulio Ballio, Rettore Politecnico di Milano, 
Piero Melazzini, Presidente e Consigliere 
Delegato Banca Popolare di Sondrio, Ma-
rio Alberto Pedranzini, Direttore Generale 
Banca Popolare di Sondrio, Giorgio Avan-
zi, Direttore Generale CartaSi, Marco Bo-
no, Presidente  MeglioMilano e Edoardo 
Moretti, Head of Country CIMS, che han-
no spiegato il perché del loro coinvolgi-
mento nei progetti.  
“Sono già alcuni anni che perseguiamo 
l’idea di una carta dei servizi per i ragazzi. 
Oggi, grazie a MeglioMilano, Banca Popo-
lare di Sondrio, Cims e CartaSi, per gli 
studenti del Politecnico il sogno diventa 
realtà” afferma Giulio Ballio, Rettore del 
Politecnico di Milano. 

Investire sul futuro e godersi il tempo libero 
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Prestazioni da primato per il nuovo 
monitor LCD con TV tuner integrato 
di LG Electronics 
LG Electronics, leader in tecnologie all’avanguardia, arricchisce 
la propria gamma di monitor LCD con TV tuner integrato con i 
due nuovi modelli M1721A e M1921A da 17’’ e 19’’. Le prestazi-
oni avanzate di cui sono dotati, associate alle dimensioni com-
patte e al design total black raffinato e minimalista, rendono la 
nuova linea perfetta per ogni ambiente e soddisfano le richieste 

degli utenti più esigenti. 
L’introduzione dei due 
nuovi modelli con TV 
tuner incorporato testi-
monia l’interesse da 
parte del mercato nei 
confronti di questo tipo di 
prodotti, in grado di 
coniugare esigenze di 
lavoro e di svago, del 
singolo e della famiglia. 
Si tratta di vere e proprie 
soluzioni multifunzionali 
adatte a ogni tipo di ap-
plicazione, come la navi-
gazione in internet, l’uti-
lizzo di videogame e la 

visione di film o programmi televisivi. Caratteristica peculiare dei 
nuovi monitor è l’ottima qualità dell’immagine il cui segreto 
risiede in una elevata velocità di risposta di soli 5ms, in assoluto 
il più veloce della categoria, che permette di visualizzare im-
magini e video in modo eccezionalmente fluido e che riduce le 
imperfezioni e altri fastidiosi effetti visivi, quali l’”effetto cometa”. 
Altro fattore che contribuisce a garantire una straordinaria 
qualità visiva è il rapporto di contrasto di 700:1,  che insieme 
alla risoluzione di 1280 x 1024, superiore rispetto alla risoluzi-
one di un classico TV di fascia alta,  e i 16.7 milioni di colori  
assicura una resa dell’immagine naturale e ricca di sfumature. Il 
pannello da 17’’ o 19’’ TFT LCD con trattamento anti riflesso 

permette un angolo di visione di 160° sia in orizzontale che in 
verticale, per poter osservare lo schermo da qualunque prospet-
tiva. 
Dotato di funzionalità TV, la serie MX21A possiede una serie di 
collegamenti che ne permettono l’utilizzo con lettori DVD, de-
coder digitali e altre fonti audio-video  per vedere i propri film 
preferiti con la stessa qualità del cinema. Nella parte posteriore 
dei monitor sono alloggiate la presa S-Video, la Composite, un 
ingresso audio per il collegamento al  PC e una porta seriale di 
tipo D-sub 15Pin. Gli speaker stereo integrati conferiscono un 
audio pulito e potente, mentre il telecomando, fornito in dotazi-
one, consente di gestire tutte le principali funzioni. 
Le dimensioni contenute di questi monitor ne consentono l’im-
piego anche in piccoli ambienti quali cucina o camera da letto, 
ma soprattutto sono la soluzione ideale per le camerette dei 
bambini, sia per il volume sia per la multifunzionalità poichè con 
un solo prodotto è possibile avere un diplay per PC per le loro 
attività di gioco e studio, senza dover però rinunciare alla possi-
bilità di vedere la televisione con un’ottima qualità audio e 
video.  
Prezzi e disponibilità: 
Con un prezzo al pubblico di 335,00 euro IVA compresa per 
M1921A e di 295,00 euro IVA compresa per M1721A, i due 
monitor sono disponibili a partire da dicembre 2006. Per ulteriori 
informazioni: www.lge.it. 
Caratteristiche tecniche: 
• Schermo: 17’’ o 19’’ Color TFT LCD 
• Trattamento superficie: Hard Coating (3H), anti riflesso 
• Risoluzione: 1280 x 1024 
• Rapporto contrasto: 700:1  
• Tempo di risposta: 5ms  
• Colori: 16.7 milioni 
• Luminosità: 300 cd/m2 
• Angolo di visuale: 160° orizz/ 160° vert 
• Comunicazione (Plug&Play): DDC 2B 
• Connessioni Pc: 15Pin D-sub x 1, PC audio in x 1 
• Video Input: Composite x 1, S-Video x1 
• Funzioni speciali: Tv tuner integrato 
• Audio: 3W x 2. 
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Rutelli: più spazio alla cultura in tv 
Un nuovo contratto di servizio con la Rai e un nuovo futuro per tv 
e cinema. "Più spazio alla cultura in tv, anche in prime time, più 
risorse per il cinema, quello italiano in particolare" cosi ha dichia-
rato il ministro dei Beni Culturali Francesco Rutelli  intervenendo 
al convegno “Intraprendere la cultura”. Il nuovo accordo "apre le 
porte a un diverso rapporto con la televisione e contiene molte 
novità. Dobbiamo svilupparlo, fare in modo che riguardi anche gli 
altri soggetti televisivi" ha aggiunto il ministro. Grazie al nuovo 
contratto di servizio, ha spiegato Rutelli  "avremo la possibilità di 
godere della cultura in televisione anche al di fuori del settore 
nottambuli e maniaci, con eventi riguardanti collocati anche in 
prime time". Più risorse anche per il cinema: "La scelta della Rai 
è positiva. Non ha raccolto quello che noi avevamo proposto ma 
apre la strada ad accordi impegnativi con gli altri soggetti televisi-
vi. E' evidente che si tratta di continuare su questa strada soprat-
tutto a favore del cinema italiano ed europeo e della creazione, 
con la riforma del cinema a cui pensiamo, di un sistema non trop-
po diverso da quello francese, in cui il cinema viene finanziato 
dall'intera filiera produttiva. Il che permette a tutti di concorrere ad 
un grande progetto industriale nazionale, che penso sia maturo 
per essere definito". 
Il Presepe: una tradizione  
o un simbolo religioso? 
Questa sera alle 20.45 durante la puntata di Linea D’ombra in 
onda su Telenova, si parla del Presepe. Con l’arrivo del Natale lo 
scenario della nascita di Gesù è presente in tutte le scuole. Ma 
secondo alcuni offende i bambini di religione non cattolica. Du-
rante la trasmissione Matteo Salvini (Lega Nord), Silvia Ferretto 
(Allenza Nazionale), Andrea Fanzago (Margherita), Marco Cipria-
no (DS), don Vincenzo Marras (Direttore Jesus), Jaha Sergio 
Pallavicini (Imam della Moschea di via Meda) cercheranno di 
trovare una risposta alla domanda: Il presepe è una solo una 
tradizone o un simbolo religioso da rispettare? 
Elisa live a Radio Italia 
Questa sera la musica live di Elisa è protagonista dell’Auditorium 
di Radio Italia. La serata, condotta da Paola Gallo, presenterà al 
pubblico l’ultimo lavoro dell’artista “Sound track ’96-‘06” che rac-
coglie i grandi successi dagli esordi a oggi. La serata è a ingres-
so gratuito e viene trasmessa in diretta contemporanea su Radio 
Italia e Video Italia (Sky, canale 712). Nel corso della serata verrà 
trasmesso anche il video del singolo “Gli ostacoli del cuore” diret-
to da Ligabue. 
Il ritorno di Enzo Biagi 
Intervistato da Fabio Fazio durante la puntata di Che Tempo che 
fa di domenica, Enzo Biagi ha dichiarato di tornare presto in Rai 
con un programma nuovo in seconda serata su Raitre dedicato 
agli italiani. “C'e' un'idea di qualcosa che si può fare” ha dichiara-
to il giornalista “Ne sto parlando con Paolo Ruffini. Sarà qualcosa 
sull’Italia e sugli italiani che conosciamo poco“. 
Cinema in crisi? Tutta colpa della tv 
La tv colpevole per la crisi del cinema. Questo è quanto ha di-
chiarato il regista Gabriele Salvatores presente insieme alla dele-
gazione italiana al Festival del Cinema di Marrakech. La critica è 
rivolta ai modelli e al linguaggio.  “ E’ come se fosse stato gettato 
il napalm sulle coscienze degli spettatori" ha dichiarato  Salvato-

res "Non voglio crearmi troppi nemici ma non basta far scorrere 
delle immagini su una pellicola per fare un film. Magari la colpa è 
anche un pò nostra ma la responsabilità è soprattutto di chi deci-
de se un film vada fatto oppure no. Non è che la televisione sia 
tutta cattiva ma ormai si è radicata la tendenza a produrre quello 
che soddisfa gli spettatori, mentre il nostro dovere è stare almeno 
un passo davanti al pubblico, altrimenti lo facciamo accomodare 
in una posizione troppo comoda". Salvatores è stato chiaro: "Il 
cinema non è un negozio dove il cliente ha sempre ragione".  
Musicshop lancia concorso natalizio 

MusicShop, il portale Me-
diaset della Musica Online, 
regala un grande Natale in 
musica. Da oggi  12 di-
cembre 2006 è online il 
concorso “Natale con Mu-
sicshop.” 

Riservato a tutti gli utenti che si collegano e scaricano musica da 
www.musicshop.it, il concorso mette in palio 100 lettori MP3/
WMA personalizzati MusicShop con scheda di memoria aggiunti-
va. Acquistando un album o una compilation del valore minimo di 
7.99 € su www.musicshop.it, si partecipa automaticamente al 
concorso. Ogni ulteriore acquisto effettuato durante il periodo 
della promozione (dal 12 dicembre 2006 al 12 gennaio 2007 con 
estrazione il 24 gennaio 2007), rappresenta una possibilità in più 
per essere estratti. Quindi, più musica si scarica maggiori sono le 
probabilità di vincere. In occasione del lancio di questo nuovo 
concorso, MusicShop ha pianificato una campagna di spot che 
saranno trasmessi, a partire da martedì 12 dicembre, sulle Reti 
Mediaset. Per questo Natale, la fortuna potrebbe avere la note di 
MusicShop! MusicShop propone un ampio catalogo discografico 
e contenuti esclusivi della tv. Tutto questo garantisce agli utenti 
originali spunti per scoprire, conoscere e comprare brani in sicu-
rezza, downloadandoli direttamente sul proprio PC o sul lettore 
Mp3, al costo di 0,99 € a brano. 

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

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 210, martedì 12 dicembre 2006, pag. 19 

www.spotandweb.it
www.yam112003.com 
clk.tradedoubler.com/click?p(50995)a(1213273)g(16540616)" target="


Domenica le Reti Mediaset sono leader in seconda serata con 
4.099.000 spettatori e una share del 41.19% sul target commer-
ciale.   
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, ottimi ascolti per "Cultura moderna", programma più 
visto delle Reti Mediaset con 5.441.000 spettatori e il 21.17% di 
share, soprattutto considerando l’ormai consueta fortuna della 
concorrenza;  in prima serata, la prima parte della fiction “La Sa-
cra Famiglia” ha raccolto 4.559.000 telespettatori e il 20.24% di 
share sul target commerciale; 
In day time “Buona Domenica” di Paola Perego conferma gli otti-
mi ascolti delle ultime settimane vincendo nella prima e nella se-
conda parte del pomeriggio domenicale rispettivamente con: 
3.385.000 telespettatori totali share del 21.06 % sul target com-
merciale; 2.575.000 telespettatori totali con il 18.70 % di share sul 
target commerciale; “Conversando” di Maurizio Costanzo è stato 
seguito da 3.057.000 telespettatori totali con una share del 1-
6.78% sul target commerciale; Su Italia 1 molto bene gli appunta-
menti sportivi: l’edizione ridotta di  “Guida al Campionato” ha otte-
nuto 1.797.000 telespettatori totali e una share del 12.01% sul 
target commerciale; record stagionale in valori assoluti di 
“Domenica Stadio” con 1.145.000 telespettatori totali e il 8.71% 
sul target commerciale); bene “Controcampo - Ultimo minuto” 
2.735.000 telespettatori totali e il 17.55% sul target commerciale; 
cresce “Controcampo-Diritto di replica” ,programma sportivo 
leader in seconda serata con 1.107.000 telespettatori totali e  una 
share dell’ 11.74% di share sul target commerciale 

Ascolti Mediaset 
Domenica ottimo esordio in prima serata su Raiuno per 
“Raccontami”, la fiction intepretata da Massimo Ghini e Lunetta 
Savino, che e' stata il programma piu' seguito con un ascolto di 5 
milioni 979mila telespettatori e uno share del 24.66, con numero-
se punte superiori ai sette milioni e picchi di share del 29% di 
share. Raiuno e' stata cosi' la rete piu' seguita del prime time con 
il 23.86 di share, contro il 18.20 registrato da Canale 5.  
Raiuno si e' aggiudicata anche la seconda serata con il 20.86 e 
l'intera giornata con il  
23.50 per centoIn prima serata Raidue ha proposto il telefilm 
“N.C.I.S. Unita' anticrimine” che ha ottenuto, nel primo episo-
dio, un ascolto di 2 milioni 524mila telespettatori con il 9.34 di 
share e, nel secondo, il 14.25 pari a 3 milioni 675mila telespetta-
tori.  
Sempre ottimi ascolti su Raitre per “Che tempo che fa”, che ha 
registrato il 17.47 di share pari a 4 milioni 586mila telespettatori, 
cresciuti a quasi sette milioni nel finale con picchi di share del 25 
per cento. A seguire, “Elisir” ha registrato l'8.38 di share con 2 
milioni 62mila telespettatori. 
Nell'intero pomeriggio domenicale ancora una netta affermazione 
di Raiuno che ha registrato, dalle 14.02 alle 19.59, uno share del 
21.94 contro il 17.27 ottenuto da Canale 5. La prima parte di 
“Domenica Insieme”, condotta da Lorena Bianchetti, ha registrato 
il 18.41 di share con 2 milioni 953mila telespettatori; la seconda 
parte ha ottenuto il 17.30 con 2 milioni 388mila.  
La terza parte di “Domenica Insieme”, condotta da Massi-
mo Giletti ha riportato il 19.22 di share con 2 milioni 674mila tele-
spettatori e ha superato “Buona Domenica” anche nel periodo di 
sovrapposizione: dalle 16.41 alle 17.21 Raiuno registra il 19.17 
con 2 milioni 666mila telespettatori contro il 17.57 con 2 milioni 
443mila di Canale 5; sempre grande interesse per “L'Arena” 
di Giletti che ieri e' stata seguita da 3 milioni 676mila telespettato-
ri con il 25.64 di share e ha battuto nettamente “Buona Domeni-
ca” anche in sovrapposizione: dalle 17.25 alle 17.58 Raiuno regi-
stra il 25.49 di share con 3 milioni 657mila telespettatori e Canale 
5 il 16.47 pari a 2 milioni 362mila telespettatori. Nel preserale il 
programma piu' seguito e' sempre “Ieri Oggi e Domani” di Pippo 
Baudo con il 26.99% pari a 4 milioni 822mila telespettatori.  
Nel pomeriggio di Raitre record di share per il programma d'infor-
mazione “In mezz'ora”, condotto da Lucia Annunziata, che ha 
registrato il 12.60 per cento ed e' stato seguito da 2 milioni 13mila 
telespettatori. Su Raidue “Quelli che il calcio e...” ha ottenuto il 
16.44 di share pari a 2 milioni 323mila telespettatori, superando 
ancora una volta “Direttissima Guida al campionato” su Italia 1 
(prima parte share 4.23, 619mila telespettatori, seconda parte 
5.91%, 806mila telespettatori).  
Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 33.17 di share . In seconda serata 
il programma piu' seguito e' stato, su Raiuno, lo “Speciale Tg1” 
che ha registrato il 19.20 di share pari a 1 milione 750mila tele-
spettatori.  
Su Raidue “La Domenica Sportiva” e' stata seguita da 1 milione 
247mila telespettatori con il 9.50 di share. Su Raitre “Parla con 
me” ha registrato il 9.73 di share pari a 863mila telespettatori. 
Da segnalare l'ottimo risultato su Raiuno di “Linea Verde” che, 
nella seconda parte, ha ottenuto il 26.20 di share con un ascolto 
di 4 milioni 343mila telespettatori. 

Ascolti Rai 
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DOMENICA 10 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 1.895 672 740 2.705 2.512 3.292 4.764 2.140 
share 18,30% 18,11% 14,07% 18,70% 18,43% 18,43% 18,28% 19,58% 

Italia 1 
ascolto medio 1.030 353 951 1.460 844 2.333 2.070 1.040 
share 10,86% 8,53% 14,47% 10,91% 6,37% 14,62% 9,53% 11,60% 

Rete 4 
ascolto medio 904 244 745 1.324 1.163 1.645 1.801 919 
share 7,78% 7,38% 8,64% 8,13% 7,11% 7,57% 6,12% 10,01% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.829 1.268 2.435 5.489 4.519 7.271 8.634 4.099 
share 36,94% 34,02% 37,17% 37,74% 31,91% 40,62% 33,93% 41,19% 

Rai 1 
ascolto medio 2.527 977 1.494 3.870 2.703 5.427 6.246 2.161 
share 19,36% 21,71% 16,44% 20,68% 14,33% 24,14% 20,06% 18,58% 

Rai 2 
ascolto medio 1.255 704 923 2.452 1.997 1.244 2.842 1.005 
share 12,37% 17,17% 13,88% 16,56% 15,10% 7,19% 12,73% 9,91% 

Rai 3 
ascolto medio 1.084 225 533 1.301 1.423 2.091 3.503 885 
share 9,53% 5,45% 8,52% 7,38% 10,32% 10,29% 12,86% 7,32% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.867 1.907 2.950 7.623 6.123 8.762 12.591 4.051 
share 41,27% 44,33% 38,83% 44,62% 39,76% 41,61% 45,65% 35,81% 

La7 
ascolto medio 295 156 198 410 429 463 403 431 
share 2,88% 4,63% 3,69% 2,84% 3,06% 2,38% 1,54% 4,26% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 657 238 293 813 1.182 917 1.610 661 
share 6,29% 7,57% 5,48% 5,57% 8,48% 4,76% 5,64% 6,66% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 995 236 708 1.117 1.696 1.411 2.592 954 
share 11,64% 8,95% 14,51% 8,76% 15,26% 10,00% 11,99% 10,87% 
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