
Istat: in Italia troppi televisori e poca banda larga 
di Mauro Albera 
L’Istat ha pubblicato i dati dell’indagine, effettuata nel febbraio 2006, “le tecnologie dell'informazione e della comunicazione: disponibili-
tà nelle famiglie e utilizzo degli individui”, con cui l’Istituto nazionale di statistica fotografa l'uso delle nuove tecnologie nel nostro paese. 
L’immagine generale che ne emerge è quella di un Paese dove la rete Internet è poco diffusa in Italia, ma sempre più utilizzata da chi 
può accedervi, anche se ancora poco capita da commercianti e imprese. 
In ritardo rispetto alla UE 
Nella Europa dei 25, il nostro Paese è in grave ritardo per la disponibilità di internet in casa. Infatti, l’Italia si colloca al 40% rispetto a 
una media del 52% . Si trova al quindicesimo posto in una classifica che vede in testa Olanda (80%), Danimarca (79%), Svezia (77%) 
e in coda Grecia (23%), Slovacchia (27%), Ungheria (32%). L'Italia si colloca quindi circa alla metà, vicino a Francia (41%), Spagna 
(39%), Portogallo (35%). Disinteresse e mancanza di capacità i motivi principali del non accesso di Internet da casa. Tra i motivi per 
cui non si naviga in internet da casa, le famiglie indicano in primo luogo che lo considerano inutile e non interessante (39,6%), mentre 
al secondo posto si colloca la mancanza di capacità (31,9%). “Il fenomeno della scarsa diffusione tra le famiglie…continua alle pp. 3-4 

Codacons ai 
giornalisti: 

ricordatevi dei 
bond Argentina 

Spot Omino Bianco SalvaTutto 
E' on air in questi giorni la campagna tv 
realizzata da Publicis per il lancio di  

Omino Bianco SalvaTutto, l’innovativo 
foglio di Omino Bianco a doppia azione:  
inserito nel cestello ad ogni lavaggio 
evita il trasferimento di colore tra i capi e 
addolcisce l’acqua eliminando il calcare. 
Una  doppia  azione che garantisce una 
duplice protezione: per i colori e per la 
lavatrice. Solo con nuovo Omino Bianco 
SalvaTutto oggi puoi lavare insieme 
bianchi  e colorati, senza alcun pensiero, 

proteggendo al tempo stesso  la lavatrice 
dall’erosione prodotta dalle incrostazioni 
di calcare. 
La creatività dello spot realizzato da Pu-
blicis ruota intorno a un approccio  reali-
stico, costruito sulla drammatizzazione di 
due situazioni quotidiane. 
In una stanza da bagno vediamo una 
giovane donna disperarsi mentre estrae 
il  bucato dalla lavatrice a lavaggio termi-
nato: scopriamo che la sua maglietta 
bianca  è irrimediabilmente rovinata a 
causa del colore rosso che si è disperso 
durante il  lavaggio. Nella seconda sce-
na, vediamo un’altra  donna disperarsi: la 
stanza in  cui si trova è infatti completa-
mente allagata di acqua e di schiuma, 
per colpa  delle incrostazioni di calcare 
che hanno bloccato la lavatrice mentre 
era in funzione. Ma alla disperazione 
delle due protagoniste risponde il nuovo 
Omino Bianco SalvaTutto: una soluzione 
unica per due problemi diversi. Ci proiet-
tiamo  infatti all’interno del cestello della 
lavatrice, dove…   continua a pag. 2 

Nella dura vertenza tra giornalisti ed editori 
si inserisce, da ieri, il Codacons. 
In un comunicato stampa l’associazione dei 
consumatori fa sapere di auspicare un inter-
vento dell’Autorità delle comunicazioni per-
ché i comunicati sindacali letti nei tg già trop-
po brevi, oscurerebbero una notizia molto 
importante. La notizia di vitale importanza è 
che stanno per scadere i termini legali di 
prescrizione per poter far causa e, forse, 
ottenere il parziale rimborso dei bond Argen-
tina. Il Codacons, in sostanza, chiede lo 
stesso spazio riservato ai comunicati sinda-
cali per avvisare i consumatori dell’imminen-
te scadenza legale. 
Ecco il testo integrale della nota diffusa dal 
Codacons: “Pur ribadendo il massimo rispet-
to per la battaglia sindacale dei giornalisti e 
stigmatizzando l’ottusità…continua a pag. 2 
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segue dalla prima pagina...degli editori, il 
Codacons non può esimersi dal chiedere 
urgenti ed immediati provvedimenti diretti a 
limitare l’utilizzo dello spazio dedicato all’in-
formazione per i lunghissimi comunicati sin-
dacali della categoria. 
Anche questa volta – sostiene l’associazione 
- i Tg in forma ridotta che vanno in onda in 
occasione degli scioperi dell’emittenza radio-
televisiva, sono stati in gran parte occupati 
dalla lettura di lunghissimi comunicati sinda-
cali, ripetuti più volte durante le già brevi 
trasmissioni. Un eccesso sicuramente evita-
bile, e uno spazio sottratto all’informazione 
che non trova precedenti per le proteste o le 
importanti comunicazioni di altre categorie 
sociali.  
Il Codacons auspica quindi un intervento 
dell’Autorità delle comunicazioni, e chiede 
come indennizzo che all’interno dei prossimi 
tg e gr sia dato spazio, con gli stessi tempi 
dedicati alla lettura dei comunicati sindacali, 
a una nota di elevata utilità sociale dell’asso-
ciazione, che informa i cittadini circa la pros-
sima scadenza del termine di prescrizione 
per poter far causa per i bond Argentina, 
suggerendo agli investitori l’invio di una rac-
comandata per interrompere la prescrizio-
ne.” 
L’amaro commento, ma ragionato, è che 
purtroppo i consumatori che restano da sod-
disfare, e sono tanti, hanno ragione. Ma han-
no ragione anche i giornalisti e lo dice, in 
sostanza, anche Corrado Calabrò,  presi-
dente della Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni che non usa mezzi termini nei 
confrontii degli editori, almeno per quanto 
riguarda le loro scelte strategiche. 
Molti, troppi forse, hanno ragione contempo-
raneamente. Allora diamoci da fare per tro-
vare spazio per tutti. Non c’è altro da fare... 

Spot Omino Bianco SalvaTutto 
segue dalla prima pagina...vediamo il foglio di Omino  Bianco prima catturare i colori 
dispersi durante il lavaggio, poi eliminare il calcare dall’acqua proteggendo la lavatri-
ce. Così, da oggi i disastri finiscono sul foglio, con il nuovo Omino Bianco SalvaTutto, 
colori e lavatrice. La  campagna  è pianificata da Equinox nel formato da 20” sulle 
emittenti Mediaset, Rai e Sky. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-Hastie. Art Director: Fabio Seniga. 
Copywriter: Lucia Stragapede. Client Service Team: Anna Varisco, Alberto Marazzini, 
Carlotta Di Iorgi. TV Producer: Silvia Acquati. 
Casa di Produzione Live Action: Cinestudio. Regia: Gian Abrile. 
Casa di Produzione 3D: Digital Tales. Responsabile Produzione: Luca Tavoletti, Gio-
vanni Bazzoni. Centro media: Equinox. 

Codacons... 
RCS comunica che, nel rispetto degli 
accordi e dei Patti Parasociali stabiliti e 
stipulati nel 2001, con l’approvazione del 
Bilancio d’Esercizio 2006, RCS Pubblici-
tà acquisirà la totalità del capitale sociale 
di Blei (attualmente detenuto al 51%). 
A decorrere dal 1° gennaio 2007 i fratelli 
Davide e Daniele Blei lasceranno gli in-
carichi operativi attualmente ricoperti, 

mantenendo la carica di Consiglieri dele-
gati della Società sino all’approvazione 
del Bilancio 2006. Sempre a decorrere 
dal 1° gennaio prossimo, Piero Mezzan-
zanica ricoprirà la carica di Direttore Ge-
nerale di Blei e contestualmente all’ap-
provazione del Bilancio 2006, verrà pro-
posta la sua nomina quale Amministrato-
re Delegato della Società. 

RCS chiude la “pratica” Blei 

Gruppo Fonema: +30% nel 2006 
E’ del 30% la previsione di crescita del fatturato del Gruppo Fonema, attivo nel settore 
eventi e comunicazione:il fatturato consolidato 2006 del gruppo dovrebbe ammontare 
a 23 milioni di euro, con un Ebitda di circa 2 milioni. Viene così confermato il tasso 
medio di crescita degli ultimi 5 anni del gruppo romano che si attesta appunto intorno 
al 30% annuo. Dopo la costituzione di Fonema spa, nel 1993, la curva di crescita ha 
cominciato a salire fortemente dal 2001, anno in cui è partita la strategia di acquisizi-
one e costituzione di società dalle attività complementari e integrate verso la fornitura 
di servizi completi di organizzazione eventi, marketing e comunicazione. 
Del gruppo fanno parte, oltre a Fonema spa, Pixel (specializzata in produzioni audiovi-
sive), Control X (per lo sviluppo di soluzioni informatiche, internet e web), Keydea, 
società di comunicazione, marketing e direct marketing, e Architettura & Allestimenti 
società del gruppo dedicata alla progettazione e realizzazione di stand e scenografie. 
Il Gruppo può contare oggi su 70 tra collaboratori e dipendenti. Le principali società 
clienti di Fonema sono Enel, Wind, Autostrade, Telecom Italia, Fiat, H3G, Tim, Voda-
fone, Renault, British American Tabacco, Grandi navi veloci. 
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segue dalla prima pagina...dell'accesso 
ad Internet da casa dipende, quindi, solo 
in misura ridotta da problemi di costo degli 
strumenti o del collegamento. Si tratta in 
primo luogo di un problema socio-
culturale, in quanto la maggior parte delle 
famiglie non percepisce l'utilità di questo 
strumento o non si ritiene in grado di utiliz-
zarlo. A riprova di ciò, il cellulare, che 
comporta anch'esso dei costi di acquisto e 
di gestione elevati, è diffuso nella maggio-
ranza delle famiglie con dei divari conte-
nuti sia dal punto di vista generazionale 
che socio economico”, si legge nell'indagi-
ne Istat. 
Alfabetizzazione informatica 
Riguardo all’alfabetizzazione informatica, 
il 38,7% degli utilizzatori del personal 
computer ha seguito uno o più corsi relati-
vi alla sua fruizione. La quota di chi ha 
seguito corsi è più alta fra le donne 
(42,4% contro il 35,7% degli uomini). La 
quasi totalità degli utilizzatori del personal 
computer sa copiare o muovere un file o 
una cartella (83,2%) e sa copiare o muo-
vere informazioni all'interno di un docu-
mento (82,8%). Il 59,4% sa connettere e 
istallare periferiche, oltre la metà (54%) 
degli utilizzatori del personal computer sa 
utilizzare formule aritmetiche di base in un 
foglio elettronico e il 45,5% sa comprimere 
file. Molto inferiore, invece, la quota di 
utilizzatori che sa scrivere un programma 
per computer (13,6%), e qui le donne so-
no decisamente svantaggiate. Relativa-
mente ad Internet, la quasi totalità degli 
utenti sa usare un motore di ricerca 
(93,5%) e l'85,9% sa spedire mail con 
allegati.  
Uso del web 
A fronte di una scarsa disponibilità del 
collegamento internet, l’Istat rileva però 
che chi lo possiede lo usa sempre più 
spesso. Gli uomini sono più attivi delle 
donne nel comunicare, ma anche nello 
scaricare software, nell'usare servizi ban-
cari e nel vendere merci o servizi. Sono 
quasi il doppio gli uomini che si collegano 
ad Internet per scaricare software (31,3% 
contro il 14,9) e per giocare o scaricare 
giochi, immagini e file musicali (36,6% 
contro il 26,7). Le donne sono più  interes-
sate ad usare il web per reperire informa-
zioni sanitarie relative a malattie, all'ali-
mentazione, al miglioramento della salute 
(34,8% delle donne contro il 28,8 degli 
uomini). Cresce l'acquisto di beni e servizi 
on line: il 20,6% degli individui di 6 anni e 
più che navigano in Internet ha utilizzato 
la rete per ordinare e/o comprare merci e 

servizi per uso privato negli ultimi 12 mesi. 
Considerando gli individui che hanno fatto 
acquisti in rete nell'ultimo anno, si eviden-
zia una maggiore frequenza di utilizzo dei 
maschi (il 24,8% contro il 15,4% delle 
donne), dei giovani tra 25 e 34 anni (27,3), 
dei cittadini del Centro Nord rispetto al Sud. 
I beni e servizi acquistati sono vari ed ete-
rogenei, influenzati dall'ampiezza e dal 
modo di fruizione del mercato on line. Al 
primo posto si collocano i viaggi e soggiorni 
(compresi i biglietti ferroviari, aerei, ecc) 
ordinati e/o acquistati dal 35,8% delle per-
sone che comperano su Internet, seguono 
libri, giornali, riviste e materiale per la for-
mazione a distanza (28,7%), ricariche tele-
foniche (24,4%), film e musica (23,5%), 
attrezzature elettroniche (20,8%), abiti e 
articoli sportivi (20,6%), software per com-
puter (20,1%), biglietti per spettacoli 
(18,4%) e hardware per computer (14,7%). 
Tra le donne gli acquisti più frequenti ri-
guardano i viaggi (41,1%), libri, giornali o 
riviste (31,9%), biglietti per spettacoli 
(24,5%) e ricariche telefoniche (22,7%).  
Commercio on line 
Nonostante l'incremento degli acquisti 
elettronici le imprese italiane non amano il 
commercio on line: l'Italia è, infatti, al pe-
nultimo posto (davanti alla sola Lettonia) 
sia per gli acquisti sia per le vendite trami-
te internet all'interno dell'Unione Europea. 
Nonostante questo, il livello di utilizzo del-
la rete fra le aziende italiane è pari al 93-
%, poco al di sotto quindi della media co-
munitaria pari al 94%. A gennaio 2006, le 
imprese che dispongono di almeno un 
personal computer rappresentano il 96,4 
per cento del totale di quelle con almeno 
10 addetti. Si conferma il livello di satura-
zione raggiunto già nei due anni prece-
denti ed una crescita legata alla diffusione 
del fenomeno nelle imprese di dimensioni 
più contenute (10-49 addetti). L'Istat evi-
denzia che le imprese italiane con meno 
di dieci addetti sono lontane dalla media 
Ue-25 per i siti web (57% a fronte di una 
media del 65%), mentre si collocano al 
secondo posto, dopo la Finlandia, per l'e-
government (87%). Per quanto riguarda il 
commercio elettronico, per il quale i dati 
sono relativi al 2005, l'Istat segnala che il 
fenomeno “stenta a decollare a livello di 
tutti i paesi dell'Unione Europea e, in ge-
nerale, le imprese sono più portate ad 
acquistare che a vendere on line. L'Italia è 
penultima sia negli acquisti che nelle ven-
dite on line”, con il 10% che compra in 
rete ed il 3% che vende. “Al pari della dif-
fusione di Internet, quasi tutte le imprese 

si dotano di qualche strumento di sicurez-
za per evitare o ridurre i rischi derivanti 
dall'intrusione dall'esterno di virus ed altri 
attacchi informatici. L'Italia è in linea con 
la media europea”. In Italia il 93% usa 
almeno uno strumento di sicurezza, a 
fronte del 92% della media europea. 
E-Government 
Il rapporto Istat evidenzia però come le 
imprese italiane si collocano al secondo 
posto (87,0%), dopo la Finlandia, per 
quanto riguarda l'e-government, l'accesso 
ai servizi della Pubblica amministrazione 
tramite internet. Ciò è dovuto anche al 
fatto che alcune operazioni comuni alle 
imprese, come gli adempimenti fiscali, 
possono essere effettuati esclusivamente 
on-line. L'uso di internet per relazionarsi 
con la Pubblica amministrazione è infatti 
abbastanza diffuso. Infatti, il 37,4% degli 
utenti di Internet usa il web per ottenere 
informazioni dalla Pubblica amministrazio-
ne, il 26,8% per scaricare moduli da siti 
della Pubblica amministrazione e il 12,6% 
per spedire moduli compilati della Pubbli-
ca amministrazione. Dal punto di vista 
generazionale sono soprattutto gli adulti 
tra i 25 e i 64 anni ad utilizzare di più 
Internet per cercare informazioni e per 
scaricare moduli della Pubblica ammini-
strazione. 
I beni tecnologici 
In Italia i beni tecnologici più diffusi sono 
la televisione, presente nel 93,9% delle 
famiglie e il cellulare (82,3%). Seguono il 
videoregistratore (63%), il lettore DVD 
(50,7%), il personal computer (46,1%), 
l'accesso ad Internet (35,6%). Il televisore 
è uno dei beni che è stato interessato 
dalle maggiori trasformazioni. L'87,8% 
delle famiglie possiede ancora il televisore 
analogico di tipo tradizionale, mentre il 
5,2% delle famiglie possiede un televisore 
digitale. Il 25% delle famiglie possiede 
un'antenna parabolica, il 15,2% il decoder 
digitale terrestre mentre è ancora bassa 
(3,9%) la quota di famiglie che possiede la 
TV via cavo.  
Rispetto al 2005 aumenta soprattutto il 
possesso del cellulare (dall'80,8 all'82,3%) 
e del personal computer (dal 43,9 al 4-
6,1%), mentre l'accesso a Internet è piut-
tosto stabile (dal 34,5 al 35,6%), ma mi-
gliora la qualità della connessione usata 
per accedere ad Internet da casa: diminui-
sce, infatti, la quota di connessioni a ban-
da stretta (modem su linea telefonica tra-
dizionale o linea telefonica Isdn) che pas-
sa dal 21,6% al 18,7% e aumenta, inve-
ce...continua a pag. 4 

Istat: in Italia troppi televisori e poca banda larga 
Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 215, martedì 19 dicembre 2006, pag. 3 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com


Accordo Google e Nasa:  
dalla Terra all’Universo intero 
Dopo Google Earth, uno spettacolare motore di ricerca di tutta 
la Terra vista dall'alto, con immagini di tutte le località, Google 
ha annunciato un importante accordo con la Nasa per diffon-
dere le immagini in possesso della agenzia spaziale Usa.  
Ora, secondo alcune ipotesi, l’accordo consentirebbe al moto-
re di trasmettere immagini e dati relativi all'intero universo. 
Molto probabilmente saranno però escluse le immagini coper-
te ancora vincolate da segreto militare/scientifico. 
Anna Falchi testimonial di Enigma,  
il cellulare che non si può intercettare 
E’ stato lanciato sul mercato italiano domenica scorsa, Enigma 
un cellulare crittografato per proteggersi dalla diffusione di 
informazioni riservate, prodotto dall'azienda britannica Triple-
ton Ltd e distribuito in Italia da Elintech e Casaelettronica di 
Leomat Group Spa. Dotato di una Smart card contenente il 
codice crittografato, il nuovo cellulare Gsm consente di effet-
tuare telefonate protette componendo il numero di un altro 
cellulare Enigma e premendo il tasto "crypto". Servendosi di 
un sistema in cui la voce viene criptata e trasformata in algo-
ritmo, le conversazioni telefoniche non riescono a essere in-
tercettate nemmeno dal produttore, secondo quanto riferito sul 
sito Internet (www.casaelettronica.it) dove è possibile acqui-
stare l'apparecchio.  
Il costo escluse le spese di spedizione è di 1.790 euro. Lo 
spot della campagna pubblicitaria ha avuto un'eco mediatica 
vastissima, dato che si avvale di Anna Falchi,  una testimonial 
coinvolta indirettamente nelle intercettazioni telefoniche: 
“Pronto, sono Anna Falchi... provate a intercettarmi”, recita lo 
slogan del cellulare crittografato che da alcuni giorni è com-
parso su alcune pagine della stampa italiana.  
Viene presentato da chi lo vende come l'unico in grado di resi-
stere a qualunque intercettazione, addirittura “testato secondo 
gli standard dei servizi militari”. In pratica è un normale cellu-
lare Gsm ma, recita ancora la pubblicità, “per mezzo di una 
Smart Card aggiuntiva contenente il codice crittografato, non 

permette l'intercettazione delle proprie telefonate”. Ma attenzio-
ne, spiega ancora la pubblicità, perché il tutto funzioni a dovere è 
necessario che le telefonate avvengano tra due telefoni Enigma. 
Il cellulare è compatibile con gli altri telefoni tradizionali in circola-
zione, ma non può essere commercializzato in alcuni paesi asiati-
ci e africani (Afghanistan, Iran, Iraq, Libano e Corea del Nord) per 
via delle norme Ue che comportano dei limiti all'esportazione. 
Al nuovo sito FS  
il premio eContent Award Italy 
Il premio eContent Award Italy, sezione eGovernment, è anda-
to al nuovo sito di Ferrovie dello Stato (www.viaggiatreno.it), 
in ex aequo con il sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri.  
L'autorevole riconoscimento è stato attribuito per i risultati 
ottenuti nella “Creazione di servizi a valore aggiunto alla citta-
dinanza”, si legge in una nota, in considerazione del fatto che 
il sito consente di informarsi in tempo reale lungo tutta la rete 
italiana e nelle principali stazioni.  
Il premio, ideato da MEDICI Framework nell'ambito del World 
Summit Award, è organizzato dalla Fondazione del Politecnico 
di Milano sotto l'egida ONU e ITU (International Telecommuni-
cation Union), oltre che della Presidenza della Repubblica, 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di numerosi Mini-
steri. Prendendo in esame contenuti appartenenti alle catego-
rie eBusiness, eCulture, eEntertainment eGovernment, eHe-
alth, eInclusion, eLearning, eScience, il premio si propone di 
promuovere la creatività e l'innovazione nel settore dei nuovi 
media, selezionare su scala nazionale i migliori contenuti digi-
tali e promuovere la loro diffusione internazionale. 
Esteso al sud Europa  
l’accordo tra Itway e Red Hat 
Itway e Red Hat hanno siglato un accordo di distribuzione di 
soluzioni di e-business a tutto il Sud Europa: Spagna, Porto-
gallo e Grecia.  
Il nuovo accordo, del valore di 6 milioni di euro l'anno, rafforza 
la partnership della società italiana con la società statuniten-
se, dopo l'accordo di distribuzione, siglato tre anni fa per il 
mercato italiano.  
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segue da pag. 4… la quota di famiglie con connessione a banda larga (linea telefonica ADSL o altro tipo di connessione a banda larga) che 
passa dall'11,6% al 14,4%. Le famiglie con almeno un minorenne sono le più tecnologiche; quelle costituite di soli anziani continuano ad esse-
re escluse dal possesso di beni tecnologici. Nelle famiglie abbienti, quelle con capofamiglia dirigente, imprenditore o libero professionista, il 
possesso del cellulare (96,3%) ha superato quello della televisione (94,5%). Tra queste e le famiglie più svantaggiate, con capofamiglia ope-
raio o non occupato, c'è una differenza di circa 30 punti nel possesso di personal computer e di 37 punti nel possesso di accesso ad Internet. 
Tra il 2005 e il 2006 non si registra una diminuzione del divario, anzi, per alcuni beni tecnologici la distanza tra famiglie con capofamiglia diri-
gente, o libero professionista e quelle con capofamiglia operaio tende ad aumentare: la distanza nel possesso di accesso ad Internet a banda 
larga, ad esempio, passa da 17 a 21 punti percentuali e quella nel possesso di TV digitale raddoppia (da 4 a 8 punti percentuali). 
Differenze sociali e geografiche 
Differenze notevoli resistono ancora sul fronte sociale. Nelle famiglie con un capofamiglia dirigente, imprenditore o libero professionista il pos-
sesso del cellulare (96,3%) ha superato quello della televisione (94,5%). Molto diffusi anche i personal computer (80,6%) e l'accesso a 
internet (70,2%). Rispetto a questi dati, le famiglie più svantaggiate, con capofamiglia operaio oppure non occupato, hanno accumulato una 
differenza di circa 30 punti nel possesso di personal computer e di 37 punti nel possesso di accesso a Internet. Si accorcia, infine, il divario tra 
Nord e Sud. Le differenze, secondo l’Istat “sono più ridotte rispetto a quelle generazionali e per status sociale, con un divario che non supera 
quasi mai i 10 punti percentuali”. Dal 2005 al 2006 il divario tecnologico tra il Nord e il Sud del Paese è leggermente diminuito, in quanto gli 
incrementi maggiori nel possesso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione si sono registrati proprio in Italia meridionale e insula-
re. Per il personal computer, ad esempio, il divario si è ridotto da 11 punti a 8 punti.      Mauro Albera 

Istat: in Italia troppi televisori e poca banda larga 
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Prima Comunicazione: 
Calabrò e gli editori... 

È in edicola il numero 368 di 
Prima Comunicazione. 
In copertina Corrado Calabrò,  
presidente della Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, 
“è scatenato  - si legge - con-
tro gli editori che hanno il brac-

cino corto:invece di scommet-
tere sulla banda larga – come 
ha fatto Murdoch – dove ci 
stanno computer e tivù, telefo-
no fisso e mobile, si comprano 
le rotative flessografiche che, 
sulla carta del giornale, sem-
bra ci abbiano pisciato sopra” 
Tra i Protagonisti troviamo 
Giulio Anselmi - Con la nuova 
Stampa il giornale è tornato 
all'attenzione del suo pubblico 
Giacomo Bozzi - Il presidente 

di Richemont Italia: l'Italia è 
prima in Europa nel mercato 
dell'orologeria di prestigio 
Giuseppe Mascitelli - L'ad di 
Mediolanum Comunicazione, 
editore di Mediulanum Chan-
nel, punta sulle notizie positive 
Sandro Parenzo - Il network 
del patron del gruppo Media-
pason (Telelombardia, Anten-
na 3, Canale 6) 
Camillo Ruini - Il presidente 
della Cei sferza i direttori dei 
162 giornali diocesiani: "Non 
c'è più spazio per i prodotti 
artigianali" 
Renato Soru - In diversi, non 
solo nell'isola, sono convinti 
che la 
Sarde-
g n a 
cominci 
a stargli 
un po' 
'stretta'. 
A l e s -
sandro 
Zelger - 
Le no-
vità del 
Gruppo 
Athesis, editrice del quotidiano 
di Verona L'Arena, e di Vicen-
za, Il giornale di Vicenza.  
Prima Comunicazione offre ai 
lettori il supplemento “Uomini 
Comunicazione” allegato al 
numero 368. 

Classici da collezione 
con Mondadori 

Mondadori presenta la nuova 
collana dei “Classici Collezio-
ne”: un’opera dal grande va-
lore culturale ed editoriale, 
che raccoglie i 
grandi autori 
classici, latini e 
greci.  
L’intera opera – 
20 volumi - pre-
senterà lo stesso 
carattere di uni-
cità, la stessa 
veste preziosa 
ed originale dei 
M e r i d i a n i .  I 
“Classici Collezione” saranno 
in compiega con Panorama, 
Tv Sorrisi e Canzoni, Donna 
Moderna, Tu, Chi e Grazia. 
L’iniziativa si rivolge a chi 
desidera possedere una col-
lana di testi latini e greci con 
la quale non solo arricchire la 
propria libreria ma anche da 
poter consultare in qualsiasi 
occasione: una collana adat-
ta all’uso scolastico, universi-
tario e alla ricerca letteraria, 
grazie ai contributi dei mag-
giori studiosi delle varie disci-
pline. L’opera di ogni autore 
è presentata con il testo lati-
no o greco a fronte, una tra-
duzione senza eguali per 
accuratezza e un ricco appa-
rato critico. Si tratta di una 
collana unica nel panorama 

editoriale letterario per com-
pletezza e preziosità. 
La prima uscita, l'Iliade di 
Omero, venerdì 5 gennaio 2007 

sarà in edicola al prezzo lan-
cio di € 2,90. Seguiranno, 
ogni venerdì, l'Odissea di 
Omero, l'Eneide di Virgilio, le 
Tragedie di Eschilo ed altri 
acquistabili a €12,90. Tra gli 
altri autori Seneca, Cesare, 
Cicerone, Erodoto, Euripide, 
Ovidio e Orazio. Le prime 
uscite dell’anno saranno: 
19/01/2007 Virgilio, “Eneide”; 
2 6 / 0 1 / 2 0 0 7  E s c h i l o , 
“T raged ie ” ;  02 /02 /2007 
“Poesia d’amore latina”: Ca-
tullo, Tibullo; 09/02/2007 Ovi-
dio, “Metamorfosi”; 16-
/02/2007 Seneca, “Lettere 
Morali a Lucilio”; 23/02/2007 
Erodoto, “Storie vol. I”; 02-
/03/2007 Erodoto, “Storie vol. 
II”; 09/03/2007 “Favola Anti-
ca”: Esopo e Fedro. 
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Investimenti pubblicitari, 7 miliardi a ottobre 
Gli investimenti pubblicitari da gennaio ad 
ottobre 2006 hanno raggiunto i 7.081 mi-
lioni di euro con una crescita del 2,9% sul 
corrispondente periodo dell’anno scorso. 
Anche il confronto mensile, ottobre 2006 
su ottobre 2005, è positivo (+1,9%). Per 
quanto riguarda i Settori più importanti si 
registra un leggero decremento degli Ali-
mentari (-0,30%), mentre crescono le Au-
tomobili (+4,2%) e le Telecomunicazioni 
(+5,3%).  
Gli investimenti in Televisione sono pari a 
3.871 milioni con una variazione del 
+1,1% da inizio anno e del +2,5% sul me-
se. Tra i Settori che più investono sul 
mezzo si registra un rallentamento degli 
Alimentari (-1,0% sul progressivo e -
10,1% sul mese) e un incremento dell’Au-
to (+6,8%), delle Tlc (+13,7%) e delle Be-
vande/Alcolici (+1,4%). 

Il totale Stampa ha una crescita da inizio 
anno del +3,4 %, con il mese di ottobre 
negativo (-1,6%). Nel dettaglio, gli investi-
menti sui Quotidiani da gennaio sono au-
mentati del +2,2%, frutto del buon anda-
mento della Commerciale Nazionale 
(+3,5%) e della Locale (+4,0%). La Rubri-
cata e la Di Servizio continuano invece a 
mostrare un trend in calo (-3,8%). L’analisi 
dei Settori evidenzia ancora segno negati-
vo per le Auto (-8,7% sul cumulato, ma 
+16,3% sul mese) e per le Telecomuni-
cazioni (-18,7%), mentre è positivo l’an-
damento di Finanza/Assicurazioni 
(+15,1%), Distribuzione (+8,1%) e Servizi 
Professionali (+9,9%). Si segnala inoltre 
l’exploit del +33,4% dell’Abbigliamento. I 
Periodici mettono a segno una progres-
sione da inizio anno del +5,3%, ma il 
mese di ottobre registra un sensibile ral-

lentamento. I Settori trainanti sono tutti 
positivi: Abbigliamento (+13,1%), Cura 
Persona (+7,4%), Abitazione (+2,4%) e 
Alimentari (+14,1%). Quest’anno Nielsen 
Media Research ha inserito nella Banca 
Dati alcune testate periodiche già in edi-
cola, ma precedentemente non rilevate. 
Al netto di queste, la variazione si attesta 
sul 4,5%. 
La Radio segna un +8,9%. Parte della 
crescita è da imputare alla messa in rile-
vazione da gennaio 2006 di Italia5. Se si 
considera, infatti, il mercato a parità di 
emittenti, la crescita è del +3,7%. Le Af-
fissioni sono scese leggermente rispetto 
all’anno scorso (-0,9%), mentre continua 
il difficile momento del Cinema (-10,3%). 
E’ sempre in forte crescita Internet che, 
con un incremento del +47,9%, raggiun-
ge i 152 milioni.  

Il mercato pubblicitario 
AdEx - Stima degli investimenti netti* 

  Migliaia di Euro   

  2005 2006   

  Gen./ott. Gen./Ott. Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 6.883.057 7.081.232 2,9 

TV 3.827.602   3.871.498   1,1 

STAMPA 2.407.180    2.489.723     3,4 

QUOTIDIANI 1.432.910   1.464.034   2,2 

   Comm.Nazionale 767.200    794.131   3,5 

   Comm.Locale (Fonte Fcp)* 380.644    395.796   4,0 

   Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp)* 285.066   274.107   -3,8  
PERIODICI 974.270   1.025.689   5,3 

RADIO** 331.606   361.211   8,9  

AFFISSIONI 157.968   156.620   -0,9  

CINEMA 55.844   50.104   -10,3  
INTERNET (Fonte: Osservatorio FCP-AssoInternet) 102.857   152.076   47,9  
- Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP Federazione Concessionarie Pubblicità. 
* L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani 
dove, per completezza,vengono utilizzati i dati FCP per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio. 
** N.B. Da Gennaio 2006 è rilevato il Circuito Italia 5. 
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Advertise Opt-In! e la nuova campagna e-mail 
Advertise Opt-In! – www-advoptin.it - terzo 
player nazionale indipendente nel Direct 
Email Marketing, ha recentemente introdot-
to un servizio innovativo rivolto a tutti gli 
inserzionisti che desiderano campagne 
mirate e con risultati superiori alla media 
del settore: Targeted DEM (TDEM).  
Il servizio consente, oltre alle normali profi-
lazioni, di poter limitare gli invii ai soli utenti 
che in campagne precedenti hanno aperto 
o cliccato delle e-mail promozionali simili, 
manifestando quindi interesse in prodotti o 
servizi dello stesso settore. 
Di fatto ogni nuova campagna e-mail contri-
buisce a migliorare la profilazione dell’intero 
database. 
I dati statistici sui diversi settori già raccolti 
sono molto ampi in quanto Advertise Opt-
In! dall’inizio anno ha effettuato decine di 
milioni di invii. 
Uno dei primi clienti ad usufruire di questo 
servizio è stato Webnation – 
www.webnation.it -, società di marketing 
online tra le Big Spender italiane che ha 
acquistato per conto del proprio cliente 
Giordano Vini una campagna DEM pilota.  
Dopo sole 24 ore il tasso d’apertura rag-
giunto era superiore al 35%, consolidando-
si al 56% nel corso della prima settimana, 
più che triplicando il risultato medio del 
settore che, secondo i recenti dati di Kiwari, 
è intorno al 15%. 
Marco Sicuro, Amministratore Unico di 
Webnation, afferma: ”Il risultato ottenuto ha 
superato le nostre aspettative, e ci permet-
te inoltre di concentrare meglio gli sforzi e 
gli investimenti, riducendo al contempo il 
possibile impatto negativo derivante da 
messaggi promozionali che in campagne 
meno mirate raggiungono soggetti non 

interessati al servizio o prodotto”. 
Michele Dell’Acqua, responsabile tecnico di 
Advertise Opt-in!, ha voluto raccontarci 
qualcosa in più su questo servizio. 
Dal punto di vista economico qual è  
il grande vantaggio per il cliente? 
“L’abbattimento del costo per contatto. Se è 
vero che da un lato il costo per invio è più 
elevato, è altrettanto vero che il costo per 
contatto diminuisce, poiché la campagna 
sarà aperta, a parità di invii, da un numero 
nettamente superiore di utenti. Inoltre la 
qualità del contatto è notevolmente supe-
riore alla media, dal momento che la cam-
pagna è programmata in base all’effettivo 
interesse dimostrato dagli utenti su campa-
gne del medesimo settore; in questo caso il 
segmento enogastronomico”. 
Tecnicamente, come funziona  
esattamente il servizio? 
“Per garantire i risultati occorre avere a 
disposizione i mezzi tecnici adeguati. La 
piattaforma utilizzata per l’invio delle cam-
pagne DEM (Kiwari) ci consente di selezio-
nare i destinatari delle comunicazioni, oltre 
che per interessi dichiarati, età, professione 
o dislocazione geografica, anche in base 
alle risposte degli utenti nei precedenti invii. 
Si tratta di funzionalità molto evolute che 
permettono di considerare, in fase di pro-
grammazione della campagna, non solo le 
profilazioni richieste dal cliente ma anche la 
storicità delle precedenti campagne dello 
stesso settore.” 
Quindi chi è il cliente ideale  
per questo servizio? 
“E’ l’inserzionista che vuole ottenere risulta-
ti decisamente sopra la media; garantiti e 
con tassi di apertura impensabili rispetto ai 
tradizionali sistemi di comunicazione DEM”. 

Nuovo brand per 
Nielsen Media Research 
Da ieri, lunedì 18 dicembre, il servizio 
internazionale di Nielsen Media Research 
che si occupa di monitorare la pubblicità 
in oltre 80 Paesi cambia il proprio nome: 
da AdEx International a Nielsen Global 
AdView.  
In questo modo Nielsen intende rappre-
sentare al meglio la reale forza del servi-
zio offerto: una copertura globale che ab-
braccia sia la spesa pubblicitaria che la 
creatività e che punta a soddisfare al me-
glio le esigenze di internazionalità della 
aziende multinazionali. 
Nielsen Global AdView si basa infatti su 
una struttura di professionisti con sede a 
Londra, interamente dedicata alla realiz-
zazione di servizi che integrano in manie-
ra armonica e omogenea i dati sulla spesa 
pubblicitaria e sulla creatività provenienti 
dai diversi Paesi. Grazie alla collaborazio-
ne con le sedi locali di Nielsen Media Re-
search (presenti in 23 nazioni in tutti i con-
tinenti) e ai solidi rapporti di partnership 
con altri affidabili istituti di ricerca, può 
contare su informazioni che coprono circa 
l'85% degli investimenti pubblicitari globa-
li. Nel corso dei prossimi mesi, i cambia-
menti saranno percepibili non solo con il 
nuovo brand ma anche e soprattutto con 
un arricchimento dei servizi proposti.  
Accanto agli strumenti consolidati, Niel-
sen Global AdView lancerà infatti una 
serie di nuovi servizi focalizzati sull’anali-
si dei dati internazionali e sulla realizza-
zione di strumenti di interpretazione dell’-
andamento del mercato pubblicitario 
mondiale e regionale. 
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FIN e Arena rinnovano partnership fino al 2010 
Federazione Italiana Nuoto e Arena an-
nunciano la sottoscrizione di un accordo di 
partnership sino al 2010 che vedrà l’azien-
da leader nel settore dello sport water 
wear essere technical sponsor della FIN. 
In qualità di sponsor ufficiale, Arena, avrà 
il compito di fornire tutto l’equipaggiamen-
to tecnico sportivo necessario a soddisfa-
re le esigenze di atleti, dirigenti, arbitri 
delle diverse discipline gestite dalla FIN 
(nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto in ac-
que libere, nuoto per salvamento, tuffi, 
pallanuoto). Arena, in veste di fornitore 
ufficiale e sponsor tecnico della Federa-
zione Italiana Nuoto, affiancherà la stessa 
in tutti gli eventi ufficiali, tra spiccano i 
Campionati Mondiali di Melbourne (2007), 
i Campionati Europei di Eindhoven (2008), 
le Olimpiadi di Pechino (2008), i Campio-
nati Mondiali di Roma (2009). 
“Il rinnovo di questo accordo per noi è di 
fondamentale importanza – afferma Ales-

sandro Carpignano, Direttore Generale di 
Arena Italia - in questi anni chiave per il 
nuoto italiano, che ha acquisito grande 
rilevanza a livello internazionale. Sono 
stati ottenuti ottimi risultati sia di gruppo, 
per quello che riguarda le staffette, sia 
individuali con i successi di Rosolino, Ma-
gnini, Filippi e Marin. Saremo quindi a 
fianco della Federazione, degli atleti e 
delle loro nuove sfide per tutti i prossimi 
quattro anni”.  
“Arena ha accompagnato la Federazione 
Italiana Nuoto negli anni di maggiore lu-
stro della storia delle discipline natatorie – 
afferma il Presidente della Federazione 
Italiana Nuoto, Paolo Barelli - contribuen-
do alla diffusione della cultura dell’acqua e 
alla crescita di un movimento che conta 
oltre 2.000 società affiliate e 5.000.000 di 
praticanti. Con questo accordo – conclude 
Barelli - l’Arena sosterrà il movimento na-
tatorio italiano fino al 2010, con reciproca 

soddisfazione e intenti comuni: vincere in 
vasca e nel mercato per entrare sempre di 
più nel cuore delle famiglie italiane”. 
Per i prossimi quattro anni Arena ha dise-
gnato e realizzato la nuova linea per gli 
atleti consistente nei costumi tecnici Po-
werSkin X-treme e PowerSkin, i costumi di 
allenamento, le tute, le tshirt, le polo, il 
telo, l’accappatoio. Per quello che riguar-
da la parte hardware verrà messo a dispo-
sizione degli atleti quanto di più tecnologi-
co presente nella collezione Arena: oc-
chialini, cuffie, borse, zaini e sandali.  
“Il colore predominante della linea è l’az-
zurro – spiega Alessandro Carpignano - 
che richiama il concetto di acqua oltre al 
colore nazionale. E’ stato sottolineata mol-
to l’italianità anche con una applicazione 
costante sui capi della bandiera italiana”. 
La nuova linea debutterà ai prossimi Cam-
pionati Mondiali di nuoto di Melbourne dal 
18 marzo al 1 aprile 2007. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 215, martedì 19 dicembre 2006, pag. 8 

www.spotandweb.it
http://www.filmindustries.it
www.dagi.it


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


Toshiba è sponsor della Lega Basket A 
Grande novità sui campi di basket: Toshiba sarà partner della 
Lega Basket di serie A.Toshiba, leader a livello mondiale nel 
campo della tecnologia, di prodotti e servizi, non è nuova a que-
sti agreement con il mondo dello sport.  
Questa volta il marchio giapponese entra in campo con il ba-
sket. Il brand sarà presente nei due eventi top della Lega Ba-
sket, l’All Stars Game (23 dicembre), il Final 8 di Coppa Italia 
(mese di Febbraio) e in altri dieci  eventi  durante il Campionato 
di serie A. Durante questi eventi, oltre a un gonfiabile brandiz-
zato che sarà posto all’esterno dei palazzetti, saranno allestite 
anche alcune postazioni dove tutti gli appassionati di questo 
sport si sfideranno provando il nuovo gioco interattivo sul ba-
sket ideato direttamente dalla Lega, che coinvolgerà grandi e 
piccini in partite emozionanti dove saranno protagonisti per gio-
co prima e per cui saranno poi spettatori dal vivo sugli spalti. 
Ma non finisce qui. Oltre a giochi, momenti di animazione con il 
pubblico e sfide interattive, Toshiba premierà, durante alcuni 
eventi, un atleta o un dirigente del mondo del basket che si di-
stinguerà per una particolare caratteristica o di gioco o di tattica 
stabilita da Toshiba. Toshiba sarà presente in campo anche in 
modo più “tecnologico”: i computer del marchio di Hisashige 
Tanaka, fondatore dell’azienda nel lontano 1875, saranno infatti 
utilizzati per i rilevatori statistici del campionato, fornendo così 
anche un uso tecnico e non solo “ludico” del prodotto. 
Sbarca online la rivista degli odontoiatri 
All'inizio di dicembre è andato online il nuovo sito editoriale di 
www.odontoconsult.it. La sfida è quella di creare il portale di 
riferimento per l'informazione in odontoiatria, a partire dai conte-
nuti del "Giornale dell'Odontoiatra" e delle altre riviste Masson 
Elsevier Italia. Gli articoli, cuore del nuovo Webzine, sono divisi 
per canali tematici o ricercabili tramite un motore di ricerca te-
stuale. Gli utenti hanno anche la possibilità di sottoporre i propri 
commenti sugli articoli pubblicati alla redazione.  
Completano l'offerta editoriale le recensioni di prodotto e un 
agenda degli eventi. Una sezione annunci consente di avere 
una ricca bacheca di cerco/offro per il mondo dell' odontoiatria. 
MMM si è occupata del sistema di redazione dei contenuti, gra-
zie al content manager proprietario mWeb, e dello studio dell'in-
terfaccia grafica. Attualmente la redazione di Masson Elsevier 
Italia gestisce in piena autonomia il Webzine grazie a questo 
sistema editoriale.  
Sprite zero: zero zucchero zero storie 
Sprite Zero ancora una volta dice le cose come stanno, senza 
raccontare storie, senza luoghi comuni; questa volta il suo mes-
saggio trasparente e anti-convenzionale passa dagli ipermercati 
grazie ad Adsolutions. Forte del suo slogan “Zero zucchero. 
Zero storie” Sprite Zero, verrà pubblicizzata attraverso una 
campagna di affissione dinamica sui carrelli della spesa gestiti 
dalla Concessionaria. Disponibile nei formati Pet 1.5lt e 0.5lt, 
Sprite Zero offre il gusto unico di Sprite ma senza zucchero e 
continua a “smascherare” i luoghi comuni con un’ironia anti-
convenzionale già apprezzata in passato dal consumatore.  
 “Il nero non smagrisce”, “Le maniglie dell’amore non sono 
sexy” e “Non è vero che hai le ossa grosse”: questi sono i tre 
messaggi che accompagneranno la creatività  presente sui car-
relli della spesa, nelle settimane tra l’11 e il 24 dicembre, all’in-

terno degli ipermercati coinvolti.  
L’operazione, pianificata da Starcom Italia, è gestita interamen-
te da Adsolutions: dal contratto con le insegne alla stampa dei 
materiali, dall’allestimento fino all’analisi quantitativa elaborata 
da AcNielsen. Quello proposto da Adsolutions è un mezzo dall’-
esposizione molto elevata (tempo di permanenza medio di 45’ 
per gli ipermercati,  30‘ per i supermercati) e dalla frequenza 
rilevante (1,4 volte alla settimana negli ipermercati e 2,3 volte 
alla settimana nei supermercati): il carrello circola in tutte le 
zone del punto vendita, comprese le gallerie dei centri commer-
ciali e i piazzali esterni con i parcheggi. 
Yahoo! e la hit dei video più cliccati 
Ecco i video che gli utenti Yahoo! Musica, in anteprima pre-
TV, hanno potuto vedere in esclusiva dal 15 Novembre al 15 
Dicembre 2006. In evidenza il nuovo video di Gwen Stefani e 
il nuovo pezzo inedito dei Beatles. 
Gwen Stefani - Wind It Up. L’ultimo singolo della nuova icona 
del pop-rock mondiale, per prima su Yahoo! Musica, con un 
nuovo look e uno stile ormai inconfondibile. 
Norah Jones - Thinking About You. Il ritorno della nuova stel-
la del pop jazz americano, con un pezzo dall’atmosfera so-
spesa e rilassante. The Killers - The Great Big Sled. Il grup-
po rivelazione dell’indie-rock americano con questo nuovo 
sorprendente pezzo, in esclusiva per Yahoo! Musica.  
Beatles - Tomorrow Never Knows / Within You Without You.  
Dalla miniera infinita di creatività che erano I fab four di Li-
verpool, un nuovo singolo del periodo indiano di Lennon e 
soci, scovato tra gli innumerevoli inediti del gruppo pop più 
famoso della storia. Oltre a questi, altri 6.600 video contribui-
scono a fare di Yahoo! Musica il più ampio e completo conte-
nuto musicale e informativo on line. L’anteprima di video mu-
sicali tanto attesi tra il pubblico, segna la maturità raggiunta 
da Internet come mezzo di diffusione della musica e dell’en-
tertainment e conferma la fiducia riposta dalle major musicali 
in Yahoo! come piattaforma promozionale a livello nazionale 
e globale.  
AXIS lancia il nuovo aggiornamento 
software Camera Station 2.0 
AXIS Camera Station offre l’installazione automatica della 
telecamera, una nuova interfaccia utente, registrazione 
MPEG-4, registro di controllo e versioni multilingue in france-
se, italiano, spagnolo, tedesco e inglese. AXIS Camera 
Station è scalabile per un massimo di venticinque  telecame-
re e offre la visualizzazione in diretta di un massimo di sedici  
telecamere, rilevamento del movimento, archiviazione, ac-
cesso remoto mediante browser Web o PC Windows, con-
trollo di accesso utenti, ricerca avanzata e supporto per A-
XIS Image Enhancer per cogliere i dettagli in condizioni di 
scarsa visibilità.   
Axis offre inoltre gratuitamente, a partire da questo mese, il 
nuovo software di gestione video entry-level AXIS Camera 
Station One con la vendita dei nuovi prodotti Axis. AXIS Ca-
mera Station One è un software che consente la visualizza-
zione e la registrazione simultanee di video MPEG-4 e Mo-
tion JPEG di alta qualità da una sola telecamera di rete. Of-
fre controllo a cupola e PTZ, rilevamento del movimento e la 
possibilità di inviare avvisi di allarme tramite e-mail o testo.  

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 
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Secondo il rapporto DigitalFinance rila-
sciato da Nielsen//NetRatings e da Com-
mStrategy, nel terzo trimestre del 2006 il 
finance online è cresciuto per penetrazio-
ne in tutti i principali paesi europei, a ec-
cezione della Germania 
dove è rimasto stabile.  
In Italia sono 11,2 milioni gli 
utenti che fruiscono di siti di 
finance, il 52% dei naviga-
tori attivi. Rispetto allo stes-
so trimestre dell’anno pre-
cedente, la penetrazione 
del settore è cresciuta di 
2,3 punti percentuali. 
La Francia al primo posto 
La nazione dove la penetrazione del finan-
ce online è maggiore è la Francia.  
Nel terzo trimestre dell'anno a fruire dei 
siti finanziari è il 74% dei navigatori attivi 
oltralpe (1,8 punti percentuali in più rispet-
to al trimestre precedente). Seguono la 
Gran Bretagna e la Germania, con una 
penetrazione rispettivamente del 71% e 
del 68%. Mentre nel Regno Unito la varia-
zione rispetto al trimestre precedente è 
stata di 2,4 punti percentuali, in Germania 
l'utenza si è mantenuta stabile. 
In Spagna, contando solo le connessioni 
domestiche, in dodici mesi i fruitori dei siti 
di finance sono aumentati di 5,2 punti per-
centuali, arrivando a rappresentare il 57% 
dei navigatori iberici. 
Gli italiani poco consapevoli... 
Con l'esclusione di una fascia ristretta (i 
circa 2,1 milioni di persone che hanno 
fatto di Internet un punto di riferimento per 
la vita quotidiana e per la gestione del 
proprio denaro, i cosiddetti web-life), i dati 
mostrano come, a differenza di quanto 

accade nel resto d'Europa, la maggior 
parte degli utenti italiani non sembra es-
sersi ancora accorta delle soluzioni e delle 
opportunità offerte da Internet per la ge-
stione della finanza personale in una si-

tuazione socio-economica 
sempre più complessa. 
Degli 11,2 milioni di italiani 
interessati ai siti di finance 
online, 7,3 milioni - ovvero il 
34% degli utenti Internet - 
consultano i siti delle ban-
che.  
“Anche se l’Italia è da sem-

pre indietro in termini di penetrazione del 
finance rispetto ai colleghi europei”, affer-
ma Cristina Papini, Sales & Project 
Manager Nielsen//NetRatings, “negli ultimi 
anni abbiamo assistito ad un importante 
incremento del numero di utenti: dai poco 
più di 4 milioni del terzo trimestre del 2003 
siamo passati agli oltre 11 milioni del 200-
6, con una crescita del 173%, contro il 
+33% degli utenti Internet totali”. 
Considerando in particolare l’andamento 
di medio periodo, il numero è cresciuto 
rapidamente tra il terzo e il quarto trime-
stre del 2005, passando da 6,7 a 7,2 mi-
lioni, per poi aumentare nel corso dei nove 
mesi successivi di appena 100.000 unità. 
BancoPosta è in testa 
Il primo sito bancario per audience è Ban-
coPosta con poco meno di 2,5 milioni di 
utenti. Di questi l’82% di quanti si collega-
no da casa lo fa a banda larga. Il primi 
due follower, UniCreditBanca e INGDirect, 
intercettano circa la metà dell’audience 
del leader. Ma mentre nel caso del pure 
player a connettersi in banda larga è l’87-
% dell’utenza domestica, in quello del 

gruppo tradizionale è il 78%. 
Stabile è il numero di quanti accedono e 
utilizzano le aree riservate delle banche 
con scopi informativi (consultazione di 
saldo e/o movimenti) o dispositivi (bonifici, 
giroconti e ricariche). Tra il terzo trimestre 
del 2005 e il terzo trimestre del 2006 il loro 
numero si è mantenuto constante intorno 
ai 4,1 milioni. A sfruttare le funzionalità 
operative sono soprattutto i web-life. Si 
viene così a creare una divisione tra un’é-
lite che utilizza effettivamente Internet per 
la gestione del proprio denaro e il resto 
degli utenti, interessati soprattutto a infor-
marsi.“Se sull’utenza generica internet”, 
dice Fiamma Petrovich, Senior Manager 
Commstrategy, “la capacità di penetrazio-
ne dei player nel banking è ancora poco 
sviluppata rispetto agli altri mercati in Eu-
ropa (con i Top 5 che oscillano tra il 5% e 
il 10%) sul segmento dei web-life i princi-
pali brand hanno performance decisamen-
te migliori, con il leader che ha il 33% di 
penetrazione e i quattro inseguitori tra il 
12% e il 16%. Dal momento che il com-
portamento di questa élite anticipa quello 
dell’utenza generica, le strategie di marke-
ting su questo segmento possono essere 
decisive perché il settore acquisti velocità 
nel riallinearsi all’Europa”. 
DigitalFinance 
DigitalFinance è il monitoraggio trimestra-
le sul finance online realizzato da Nielse-
n//NetRatings e CommStrategy. DigitalFi-
nance registra le performance dei siti fi-
nanziari e i comportamenti online di chi li 
utilizza sulla base di un panel di oltre 
5.000 utenti Internet in Italia e di 2.600 in 
Spagna (collegati da casa o dalla posta-
zione di lavoro). 

Crescono i navigatori italiani nei siti di finance 

Il rapporto Digital 
Finance di Nielsen 
dice che sono 11 
milioni gli italiani 

che utilizzano 
siti di finance 
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Dal 17 dicembre 2006 la passione per il 
caffè diventa luogo. Apre a Montesilvano, 
in Corso Umberto n. 332, il primo bar 
creato sul progetto “ESPRESSO Pas-
sion”: originale formula imprenditoriale 
basata sul franchising che 
consentirà di realizzare 
accordi di collaborazione 
per la creazione di spazi in 
cui vivere e degustare l’e-
sperienza UNIVERSAL 
Caffè. 
Questo primo Coffee Shop, quale propo-
sta pilota di un progetto internazionale, 
verificherà il gradimento da parte dei 
clienti restando aperto tutti i giorni, 24 ore 
su 24. Lo spazio ospiterà una caffetteria 
la cui offerta sarà tutta ispirata all’espres-
so per raccontare l’essenza, la filosofia e 
le passioni dell’azienda abruzzese con 
sede a Moscufo (PE). Sarà quindi il luogo 
adatto a soddisfare tutti i momenti della 
giornata nei quali si può gustare un buon 
caffè in ogni sua espressione così da 
essere sia un accreditato punto di incon-
tro per il pubblico sia un’attività redditizia 

a tutte le ore del giorno e della notte per 
il proprietario. 
CONCEPT 
Il progetto “ESPRESSO Passion” è nato 
dall’idea che tutti hanno i loro riti quoti-
diani e che, per molti, uno di questi è il 
caffè il cui tempio è il bar: luogo in cui ci 
si rilassa e si comunica con amici e colle-
ghi durante le pause dell’odierna vita dai 
ritmi frenetici. Il bar diventa così il palco-
scenico di un piccolo evento e non può 
quindi essere uno spazio improvvisato.  
FORMAZIONE 
UNIVERSAL Caffè ha deciso di fondere 
la qualità del suo espresso alla formazio-
ne specializzata dedicata allo sviluppo di 

capacità tecniche, imprenditoriali e rela-
zionali in coloro che desiderano essere 
supportati da esperti nell’apertura di un 
nuovo bar e offrire così ai propri clienti un 
luogo di incontro che unisca tradizione 

antica e design moder-
no, per trascorrere mo-
menti di incontro e so-
cialità chiacchierando, 
leggendo, degustando 
cocktail a base di caffè 

e facendo amicizia 24h/24h. 
OPPORTUNITÀ DI LAVORO 
Il franchising UNIVERSAL Caffè permet-
te così di aprire un'attività di lavoro in 
proprio e diventare imprenditore avvalen-
dosi dell'esperienza e del know-how di un 
marchio già affermato con la libertà e il 
piacere di lavorare per se stesso. 
PROSPETTIVE 
Coloro che decideranno di aderire a que-
sta formula imprenditoriale diventeranno 
quindi dei veri “Professionisti del caffè” 
capaci di rendere unica ogni singola taz-
zina, poiché dai locali aderenti al proget-
to “ESPRESSO Passion” saranno bandi-

te tutte macchine per il 
caffè a procedura au-
tomatica.  
Il gusto sarà, infatti, 
affidato alla reale ca-
pacità del barman che 
verrà appositamente 
addestrato dal Re-
sponsabile Formazio-
ne Specializzata di 
UNIVERSAL Caffè. 
L’attenzione posta 
dall’azienda nel pro-
getto si evince non 
solo dall’offerta di mi-
scele raffinate, ma 
soprattutto dalla volon-
tà di preparare veri e 

propri interpreti dell’arte del caffè che 
siano in grado di far gustare ai propri 
clienti tazzine uniche ad ogni ora del 
giorno e della notte. 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del progetto “ESPRESSO 
Passion” è di promuovere il diritto al pia-
cere di bere una tazzina di caffè prepara-
ta da professionisti e non da barman im-
provvisati. È nato come risposta al dila-
gare dell’apertura di bar senza pregressa 
esperienza nel settore e alla frenesia 
della fast life che impone di preparare e 
bere l’amato chicco marrone in pochi 
minuti. 
L’iniziativa UNIVERSAL Caffè studia, 

difende e divulga le tradizioni per inse-
gnare il piacere antico alle generazioni 
future, cercando di invertire la tendenza 
odierna che vuole i consumatori di caffè 
come soggetti tra i 30 e 45 anni. 
“ESPRESSO Passion” porterà, invece, 
l’abitudine al buon caffè anche tra i gio-
vani grazie a una forte attenzione ai par-
ticolari nell’arredamento dei locali, alla 
qualità  dell’offerta e all’orario di apertura. 
Tutti elementi che, combinandosi, riedu-
cheranno i giovani ai sensi assopiti, inse-
gnandogli a gustare e a degustare l’aro-
ma del caffè allo scopo di allenare il loro 
palato a riconoscere le differenze per 
rendere l’amore verso il caffè un’espe-
rienza unica. 
L’AZIENDA 
La scelta di puntare solo sul caffè di qua-
lità e di produrre miscele raffinate, votate 
al Buon Gusto, ha permesso a UNIVER-
SAL Caffè di distinguersi sia in Italia sia 
all'estero e di diventare il punto di riferi-
mento per i veri appassionati del caffè. 
UNIVERSAL Caffè è il marchio storico 
con cui nasce “Compagnia del Caffè” nel 
1963. Linea di punta dell’azienda, com-
prende una selezione delle migliori quali-
tà di caffè, torrefatte secondo la vera 
tradizione italiana. Nel 1963, Raffaele 
Camiscia inizia la sua avventura nel 
mondo della torrefazione, con in mente 
due obiettivi ben precisi: il gusto e la qua-
lità. Il gusto dell'autentico caffè torrefatto 
secondo la tradizione italiana famosa nel 
mondo e la qualità sia nelle materie pri-
me sia nei procedimenti di lavorazione.  
La passione e il successo spingono la 
crescita dell'azienda, che da affare di 
famiglia diventa business di successo nel 
mondo esportando la cultura, il gusto e il 
piacere del grande caffè italiano in Ger-
mania, Irlanda, Inghilterra, Belgio, Fran-
cia, Svezia, Danimarca, Stati Uniti, Cana-
da e Russia.  
Oggi l'azienda è guidata dalla figlia Nata-
scia: una discendenza diretta di speciali-
sti del caffè. 

“ESPRESSO Passion”, i missionari del caffè... 

Primo franchising 
del caffè in Abruzzo 
aperto 24 ore su 24 
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La tortiera salvagoccia  
Guardini, primo in Italia, lancia la tortiera salvagoccia. In occasione del lancio del-
l’ultima novità per il mondo degli appassionati di cucina, l’azienda ha pianificato 
una campagna stampa firmata Bagarre sulle principali riviste specializzate per 
casalinghi e GDO per tutto il 2007, a partire già dal mese di Dicembre 2006. Da 
oltre 50 anni Guardini, specialista in stampi da forno, è sinonimo di talento artigia-
nale trasformato in capacità produttiva, di ingegnosa creatività e di ricerca inces-
sante. Oggi le tortiere Guardini hanno aggiunto alla loro decennale qualità la prati-
cità dell’innovativo fondo salvagoccia, protagonista del nuovo annuncio stampa. 
Grazie a questa innovazione nessun impasto sarà troppo liquido. Niente più mac-
chie, niente più sporco nel forno o in cucina. La creatività di Bagarre dà centralità 
al prodotto e si propone come ideale remake della versione 2006 della campagna 
stampa. Il claim focalizza l’attenzione sul concetto di qualità e sottolinea la forza 
di un marchio storico e consolidato del mercato italiano.  
I prodotti Guardini sono interamente made in Italy, distribuiti nella GDO ma anche 
nei migliori negozi di casalinghi. 

La messa all’asta su eBay.it da parte di Dai-
nese della tuta, dei guanti e degli stivali in-
dossati da Valentino Rossi nella gara di Va-
lencia 2006 si è trasformata in un grande 
regalo di Natale per l’Associazione: quasi 71 
mila euro a favore del progetto “Un Sogno 
per il Gaslini” sono stati devoluti dall’azienda 
vicentina. La tuta e i guanti di Valentino Ros-
si erano stati, infatti, battuti all’asta su e-
Bay.it per 24.330.00 euro il 13 dicembre 
scorso, ma il vincitore dell’asta, Lorenzo 
Montaldo, li ha ceduti a titolo gratuito a Kera-
koll, azienda sponsor del campione della 
MotoGP, che si è impegnata a pagare quasi 
tre volte per questi 2 capi da gara.  
Hanno completato la donazione che Dainese 
effettuerà nei prossimi giorni a “Un sogno 
per il Gaslini” i 10.150 euro pagati da un 
privato francese per gli stivali di Valentino 
Rossi. Il progetto "Un sogno per il Gaslini" 
ha come obiettivo la creazione di un centro 
all'interno dell' Abbazia di San Gerolamo 
adiacente all' Istituto Pediatrico Gaslini di 
Genova, da destinare a strutture non medi-
che:aule per i bimbi che hanno interrotto la 
scuola a causa della malattia, palestre per la 
riabilitazione fisica, sale per il gioco e lo sva-
go, spazi per l'incontro con le famiglie.  
Lo scopo è quello di rendere più sereno il 
periodo di convalescenza dei bambini rico-
verati e la fase di passaggio tra il loro mondo 
in famiglia e la vita ospedaliera.  
Da luglio 2004 gli atleti Olimpici e Paraolim-
pici del CONI si stanno impegnando attiva-
mente per la realizzazione del sogno di più 
di 50.000 bambini che vengono ricoverati 
ogni anno nel più grande ospedale pediatri-
co d’Italia. 

Per GameStar.it inizia una nuova era. 
Rispondendo alle segnalazioni e richie-
ste dei visitatori, proprio nel periodo na-

talizio, lo staff 
di Gamestar 
regala al pro-

prio sito una nuova "veste" e offre a tutti i 
visitatori una maggior fruibilità e accessi-
bilità dei tanti contenuti che lo arricchi-
scono. Ecco un breve accenno alle novi-
tà principali, da poter sperimentare pun-
tando il browser su www.gamestar.it: 
Grande area "In Primo Piano": i quattro 
articoli principali di GameStar sempre 
sotto gli occhi.  
A seguire, altri tre articoli di "Spotlight" 
rimangono sempre a portata di click. 
Navigazione per singola piattaforma: Ora 
tutti i contenuti di GameStar.it sono sele-
zionabili e navigabili per singola piattafor-
ma. Il colore delle barre ricorderà in mo-
do visivo su quale piattaforma si sta 

"navigando". Game Content Browser:  
Una vera esclusiva di GameStar. Nella 
parte alta di ogni articolo compare un 
riassunto dei contenuti relativi a quell'ar-
gomento o videogioco, pronti da cliccare. 
E' possibile muoversi rapidamente tra le 
varie tipologie di contenuto (Download, 
Trucchi e Soluzioni, Anteprime, Noti-
zie...) senza dover ricaricare la pagina. 
Archivi alfabetici: In ogni pagina principa-
le di piattaforma o negli elenchi per tipo-
logia di articolo, è sempre disponibile 
una comoda barra per la selezione dei 
contenuti per lettera iniziale. Immagine 
del giorno: L'immagine più curiosa, più 
bella o interessante: nella colonna di 
destra, potrete guardare e ingrandire a 
piacimento l'immagine che GameStar ha 
selezionato per gli utenti.  
Queste sono solo alcune delle novità 
della nuova grafica ma ce ne sono molte 
altre sul sito  www.gamestar.it. 

Game Star è tutto nuovo Favola di Natale 
per il Gaslini  
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La Tommasini chatta su Libero 
Avreste mai pensato di fare una di-
chiarazione d’amore alla splendida 
Sara Tommasi,  
protagonista del 
calendario MAX 
2007, dell’Isola 
dei famosi e in 
questi giorni di 
SIXrooms il di-
vertente e inno-
vativo gioco per 
c e l l u l a r e  e 
internet che inau-
gura un format 
esclusivo a metà 
tra il mondo del 
videogame e del-
la short-com tv?   
L’appuntamento 
è fissato per oggi 
martedì 19 dicembre alle 15.00 in di-
retta su Libero (www.libero.it). 
Per circa un’ora Sara Tommasi parle-
rà con i suoi ammiratori, rispondendo 
a tutte le domande e alle dichiarazioni 

d’amore video pervenute in questi 
giorni alla redazione.  

Nessuna curiosità 
rimarrà insoddi-
sfatta.  
SIXrooms è un 
gioco per piatta-
forma mobile e 
internet ideato e 
prodotto da YA-
M112003 in e-
s c l u s i v a  p e r  
WIND.  
Un superattico da 
trecento mq, sei 
inquilini pieni di 
segreti, un padro-
ne di casa miste-
rioso.  
Obbiettivo finale: 

superare il periodo di prova e diventa-
re il settimo inquilino dell’appartamen-
to più ambito della città.  
Tra i requisiti indispensabili la voglia 
di provocare e di trasgredire. 

Ancora un importante progetto di marketing di prossimità per Intelia: in occasione del 
Motorshow di Bologna (7-17 dicembre 2006) è stato installato un access point della 
tecnologia bluetooth all’interno dello stand fieristico di Bosch. Grazie a questo disposi-
tivo, i visitatori dello stand hanno ricevuto i messaggi promozionali di Bosch diretta-
mente sul proprio telefono cellulare. Intelia ha ideato nel 2006 diversi progetti di mar-
keting di prossimità e si è posizionata come leader del mercato del bluetooth 
advertising. Il Marketing di prossimità è un nuovo canale di comunicazione che tramite 
i telefonini cellulari permette di realizzare nuove strategie multimediali di marketing e 
crea nuove e originali opportunità di comunicazione. Gli investitori possono quindi 
entrare direttamente in contatto con i cellulari dei potenziali clienti sfruttando la tecno-
logia del bluetooth. La divisione Digital Bussiness di Intelia, dedicata esclusivamente 
allo sviluppo di soluzioni di marketing di prossimità, ha creato per Bosch un progetto 
personalizzato che sfrutta le caratteristiche della tecnologia Bluetooth. Durante il Mo-
torshow, tutti i visitatori dello stand di Bosch sono stati invitati ad attivare la ricezione 
Bluetooth sul proprio telefonino. I visitatori hanno poi ricevuto da parte di Bosch mes-
saggi promozionali con filmati divertenti e informazioni sui brand di Bosch. Gli utenti si 
sono così intrattenuti guardando direttamente sul proprio telefonino il mitico spot Blau-
punkt con i due coniglietti che si divertono sul cofano di una macchina.  
Un altro messaggio bluetooth era invece dedicato all’ESP (Programma Elettronico di 
Stabilità, www.bosch-esperience.it), un sistema di sicurezza per automobili ideato da 
Bosch. Il terzo messaggio informava sul ‘Bosch Car Service’ e invitava gli utenti a 
visitare il sito www.boschcarservice.it e a partecipare al concorso realizzato in collabo-
razione con Walt Disney. Intelia ha firmato molti importanti progetti di marketing di 
prossimità nel 2006 e si è posizionata come leader nel mercato del bluetooth 
advertising. Tra le varie campagne realizzate spiccano: una campagna negli Aeroporti 
per Nintendo per promuovere il nuovo ‘gioco’ Nintendo DS lite. Con Viacom Outdoor 
per MTV (brand Flux), è stata ideata una campagna nelle stazioni ferroviarie di Mila-
no, Roma e Napoli e una maxi affissione in via Torino a Milano. Un'altra case history 
interessante è quella del cliente Expopage, il portale ufficiale di Fiera Milano.  
Per Nokia invece, Intelia ha realizzato una campagna di per il lancio del computer 
multimediale Nokia 93. 

Intelia e Bosch al Motor Show 

Huawei Technologies azienda leader nella 
fornitura di reti di comunicazione di nuova 
generazione rivolte agli operatori di tutto il 
mondo, prevede che entro la fine del 2006 
il fatturato annuale da contratti toccherà gli 
11 miliardi di dollari. Nel primo semestre 
2006 Huawei ha registrato un fatturato da 
contratti pari a 5,2 miliardi di dollari, una 
crescita del 29 percento rispetto ai dati del-
lo stesso periodo nell’anno precedente. Il 
valore del fatturato da contratti relativo ai 
mercati internazionali ha raggiunto 3,4 mi-
liardi di dollari, con un incremento del 36 
per cento rispetto allo stesso periodo del 
2005. Nel primo semestre del 2006, il mer-
cato internazionale ha rappresentato il 65 
percento del fatturato totale da contratti. 
“Huawei prevede di raggiungere una cresci-
ta stabile e sostenibile grazie all’adozione 
da parte del settore delle potenti tecnologie 
basate su IP, come ad esempio l’IMS (IP 
Multimedia Subsystems), che accelera il 
processo di trasformazione delle reti fra gli 
operatori. L’azienda ha un vasto portafoglio 
di prodotti basati su una piattaforma dal 
design condiviso che la colloca in un’ottima 
posizione per aiutare gli operatori a sfrutta-
re tutto il potenziale delle loro risorse di rete 
e a realizzare il sogno della convergenza 
fra fisso e mobile (FMC),” dichiara Xu Zhi-
jun, Vicepresidente Esecutivo e Direttore 
Marketing Global Huawei. Huawei ha otte-
nuto ottimi risultati con 28 fra i 50 maggiori 
operatori nel mondo grazie al suo tenace 
impegno nell’ambito di attività di ricerca e 
sviluppo (R&D) focalizzate sul cliente e 
basate su standard tecnologici aperti. Il 30 
settembre 2006, Huawei aveva presentato 
16.887 richieste di brevetto, 2.635 delle 
quali erano domande per brevetti PCT 
(Patent Cooperation Treaty). Ad oggi all’a-
zienda ne sono stati concessi 2.528. In 
qualità di partner a rapida crescita per gli 
operatori di telecomunicazioni leader nel 
mondo, Huawei continua ad aumentare le 
relazioni con importanti clienti come Telefò-
nica, Vodafone e British Telecom.  
Ad oggi, nel settore del wireless, Huawei ha 
siglato 35 contratti commerciali UMTS con-
cludendo accordi con operatori del calibro 
della giapponese eMobile per l’implementa-
zione della prima rete nazionale ad accesso 
radio basata su IP. Altro contratto di grande 
importanza è quello con ANTEL 
(Administración Nacional de Telecomunica-
ciones) per realizzare la prima rete UMTS 
dell’America Latina in Uruguay. 

Huawei a 11 
miliardi nel 2006 
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Packing Santa’s bag è il minisito che Mtv ha commissionato 
all’agenzia di comunicazione integrata Eclettica-Akura, che 
vanta una lunga esperienza nella comunicazione on-line e 
negli advergame, curati per clienti come Ferrero, Proc-
ter&Gamble, Bavaria e Guaber. Il concept è stato sviluppato 
da Mtv, mentre è opera di Eclettica-Akura tutta la realizzazio-
ne che comprende design, illustrazioni, animazioni in flash, 
programmazione del gioco e interfaccia con il database Mtv 
per la registrazione degli utenti. 
Il minisito, in perfetto stile Mtv.it, contiene la MTV XMAS Cool-
ness Guide, ovvero la sezione dedicata ai prodotti tecnologici 
più trendy e un coinvolgente gioco ambientato in una strada 
addobbata con i colori e le luci del Natale. 
Chi partecipa a Shop 'n' Snow ha a disposizione quattro nego-
zi, dal taglio decisamente glamour, per effettuare gli “acquisti” 
delle Feste. Due i punti vendita in primo piano: Morellato e 
Robe di Kappa, sponsor e protagonisti, insieme agli utenti, di 
Shop 'n' Snow. In più, sul sito è presente una ricchissima area 
Goodies con numerosi gadget natalizi, scaricabili da tutti colo-
ro che partecipano al gioco.  

Eclettica, minisito MTV 
Amadeus Italia, partner tecnologico d'elezione di fornitori, vendi-
tori e acquirenti di viaggi, aggiunge un’importante finestra al pro-
prio portale. Infatti, all’indirizzo www.it.amadeus.com sarà suffi-
ciente cliccare sulla tab “Soluzioni Amadeus” per accedere alla 
sezione creata ad hoc per le Agenzie di Viaggio Indipendenti.  
Questa nuova sezione intende mantenere un dialogo costante e 
aggiornato con tutti gli agenti che rappresentano questa significa-
tiva realtà di mercato e che promuove  l’offerta di Amadeus Pro-
fessional Package – Soluzioni per Agenzie di Viaggio Indipenden-
ti pensato apposta per rispondere alle esigenze di dimensione e 
budget proprie di queste agenzie.  
Imprenditorialità, professionalità e versatilità sono le caratteristi-
che distintive di questo segmento altamente competitivo, dove 
molto spesso esiste un unico responsabile chiamato a gestire 
prenotazioni, struttura e rapporto con i clienti.  
“Siamo certi che la forza della tecnologia abbia un senso solo se 
adeguata alle peculiarità e alle necessità dei diversi interlocutori” 
afferma Enrico Bertoldo, direttore marketing di Amadeus Italia 
“Per questo riteniamo fondamentale proporre soluzioni coerenti 
con le tante sfaccettature esistenti nel settore”. 

Amadeus migliora il sito 

La divisione IT Peripherals di Sony Europe ha annunciato la dispo-
nibilità di un aggiornamento software gratuito per la riproduzione di 
film Blu-ray per l’unità Blu-ray Disc BWU-100A per PC. L’aggiorna-
mento software CyberLink PowerDVD, insieme alle istruzioni multi-
lingua per il download, è disponibile sul sito Web Sony Storage e 
consente di riprodurre film Blu-ray (BD-ROM)1 in commercio, e 
contenuti personali in formato Blu-ray. L’unità supporta tutti i tipi di 
dischi Blu-ray, DVD e CD ed è in grado di offrire prestazioni all’a-
vanguardia per ciascun formato. Questa soluzione include la confe-
zione in bundle CyberLink BD Solution che offre un'applicazione 
software completa per l'acquisizione, l'authoring, il montaggio e la 
masterizzazione di contenuti ad alta definizione come le riprese 
professionali HD 1080i da camcorder HDV. “Grazie alla sua com-
patibilità con tutti i principali formati DVD e CD, BWU-100A può 
essere già considerata come una delle unità più complete sul mer-
cato” dichiara Christoph Cyrol, Product Marketing Manager.  
BWU-100A è disponibile al prezzo di 999 euro.  

Nuovo software Sony 
Un sito evento che racconta agli utenti del web – attraverso imma-
gini di grande impatto – l’inaugurazione della nuova sede Piquadro, 
alle porte di Bologna: è quanto ha realizzato DGTmedia per l’azien-
da italiana leader negli accessori in pelle. 
Dall’indirizzo Piquadro.com si accede alla home page del sito italia-
no, punto di partenza per un “virtual tour” realizzato in 3D della 
nuova e avveniristica sede. Tutta vetro e acciaio, realizzata su pro-
getto dell’architetto e designer Karim Azzabi, questa affascinante 
costruzione si svela un poco alla volta agli utenti del web mostran-
do anche gli aspetti intrinseci dell’azienda, come i processi produtti-
vi, la tecnologia di processo, la storia e le persone che hanno por-
tato il nome Piquadro alla ribalta mondiale. Gli art di DGTmedia 
hanno saputo giocare sull’innovativo layout dell’headquarter per 
creare l’interfaccia grafica delle varie pagine e le vetrate diventano 
così “vetrina” per le varie sezioni che movimentano il sito. Da visita-
re assolutamente “project”, con contributi video, pdf del progetto e 
le originali e-card che riproducono i dettagli della sede. 

Nuova sede Piquadro 
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Nuovo sito Girpa Si rinnova Diego Della Palma 
The Ad Store Italia ha curato progetta-
zione grafica e contenuti del nuovo sito 
di Diego Dal-
la Palma. Il 
sito, accatti-
vante e brio-
so, coinvolge 
fin da subito 
l’utente ren-
dendolo atti-
vo nella navi-
gazione; il 
bianco ed il 
nero delle 
immagini di 
sfondo si 
mescola armoniosamente al rosso fuo-
co delle frasi “a effetto”, che guidano 
l’ospite alla valorizzazione della propria 
figura.  
La gamma dei prodotti viene presenta-
ta con eleganti “close up” delle confe-
zioni, che introducono alle pagine dedi-
cate dalle quali è possibile scegliere e 
confrontare virtualmente le varie tonali-
tà disponibili. Una sezione è intera-
mente dedicata alle ultime novità, sud-
divise nelle categorie “collezione colo-

ri”, “make up”, “skin care” e “novità 
istituzionali”. Nella sezione “gli esperti 

d ’ immag ine” 
sono a dispo-
sizione un 
equipe virtua-
le che forni-
sce interes-
santi consigli 
s u l l ’ u t i l i z z o 
dei vari pro-
dotti. La forte 
valenza inte-
ratt iva del 
sito continua 
poi con la 

sezione “Diego per te”, dalla quale è 
possibile iscriversi alla newsletter e 
ricevere consigli di bellezza persona-
lizzati, informazioni in anteprima su 
collezioni e prodotti, dettagli degli e-
venti.  
Il sito, del quale è stata realizzata 
anche la versione inglese, è stato pro-
gettato, sotto la supervisione creativa 
di Natalia Borri, da Daniela Vignoli 
(account senior), Anna Taula (account 
executive), Mattia Rossi (art).  

È’ attivo il nuovo sito web di Girpa S.p.a., 
società d’ingegneria che fornisce sull’intero 
territorio nazionale, a soggetti pubblici e pri-
vati, servizi d’ingegneria ed architettura, e 
che ha affidato all’agenzia concittadina Brain 
Emotion il compito di curare la propria comu-
nicazione aziendale. Girpa è un’azienda che 
fin dal suo nascere ha come filosofia la ricer-
ca continua di soluzioni progettuali e gestio-
nali moderne ed efficaci al fine di soddisfare 
il più possibile le aspettative e le esigenze 
dei loro clienti. Brain Emotion, orientata ad 
offrire consulenza su tematiche di comunica-
zione d’impresa ha studiato per l’azienda un 
nuovo sito internet, puntando sulla dinamici-
tà. Il sito web www.girpa.it, realizzato com-
pletamente dal reparto grafico dell’agenzia 
veronese, soddisfa non solo requisiti di ca-
rattere tecnico ma anche comunicativo, gra-
zie alla struttura funzionale, al design distinti-
vo e molto curato nei dettagli e all’usabilità 
delle soluzioni adottate. 
Una proposta grafica e uno stile che rispec-
chia la professionalità, la serietà e la moder-
nità di Girpa S.p.a. per trasmetterne i valori 
interni a chi ancora non è entrato in contatto 
con essa e per ribadirli a chi, invece, si ap-
poggia già ai suoi servizi.  
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Alberto Raviolo, 36 anni, è il nuovo  
Direttore Marketing di Epson Italia 
Come Direttore Marketing di Epson Italia, sales company nazion-
ale del Gruppo Seiko Epson Corporation, Alberto Raviolo avrà il 
compito di sviluppare, in linea con la visione strategica della casa 

madre, le strategie di 
“go to market” e le 
attività specifiche 
verso i principali mer-
cati di riferimento: il 
digital imaging, l’of-
fice e i mercati più 
verticali, dove inno-
vativi prodotti e 
soluzioni proposti da 
Epson  trovano il loro 
punto di forza nelle 
tecnologie proprie-
tarie del gruppo. Lau-
reato in Economia 
Aziendale all’Univer-
sità Bocconi di Mi-
lano, dopo una prima 
esperienza nel mar-
keting di Black & 
Decker,  società 
americana leader nel 
mercato degli elle-
troutensili, Alberto 
Raviolo entra in Ep-
son Italia nel 1997 

come Product Manager dei Prodotti Consumer. Nel 2001 passa 
nell’area Vendite, assumendo progessivamente sempre più am-
pie responsabilità sino a ricoprire il ruolo di Corporate Business 
Manager, per il mercato ed il canale corporate, con una forte fo-
calizzazione sulle attività di Customer Relationship Management.  
Nell’ottobre del 2005 ritorna al Marketing come Marketing Devel-
opment Manager con la responsabilità di coordinare le attività di 
marketing svolte dalle diverse Business Units e i differenti mercati 
nei quali Epson opera.  
“E’ con grande entusiasmo e determinazione che inizio questa 
nuova sfida professionale – dice Alberto Raviolo  - Credo che 
oggi un direttore marketing debba affrontare il proprio ruolo con 
una visione aperta all’evoluzione, capace di sviluppare efficaci 
strategie di marketing che siano funzionali all’affermazione del 
brand e, congiuntamente, alla crescita del business. E’ questo il 
modo in cui anch’io intendo operare. In questo senso credo che 
l’esperienza maturata nelle vendita abbia contributo in maniera 
determinante a questa nuova visione del mio ruolo” conclude. 
Sposato e con due figli, Alberto Raviolo ama lo sport, in particola-
re il basket che ha praticato per lungo tempo, i viaggi, il cinema, il 
teatro e la lettura. 
Rudolf Weber, nuovo CEO  
del gruppo Kaba  
Il gruppo Kaba - leader nel settore della progettazione e fornitura 
di sistemi integrati per la rilevazione delle presenze del persona-
le, la raccolta dei dati di produzione ed il controllo degli accessi - 

ha nominato Rudolf Weber nuovo CEO. L’esperto manager diri-
gerà le operazioni di sviluppo strategico del gruppo di cui è mem-
bro del Consiglio di’Amministrazione dal 1998. 
Cinquantacinque anni, con una doppia laurea in Ingegneria e 
in Business Administration all’Università di St.Gallen, Weber 
ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali in aziende di riferi-
mento nel proprio settore. Proviene dell’importante gruppo Fr. 
Sauter AG, leader nei sistemi di Building Automation, dove dal 
2001 ha ricoperto il ruolo di CEO.  
In precedenza, dal 1996 al 2001, è stato  Chief Operating Offi-
cer (COO) di  Hoval Heiztechnik, mentre, dal 1986 al 1996, 
Weber ha fatto parte del Comitato esecutivo con funzioni di 
gestione delle operazioni marketing-oriented per l’ Elco Looser 
Holding AG di Zurigo. “Sono  molto orgoglioso e stimolato da 
questo nuovo incarico in un gruppo prestigioso come Kaba, un 
punto di riferimento a livello internazionale del settore della 
sicurezza. Spero che la mia esperienza possa dare un’ulterio-
re spinta propulsiva alla crescita della società sia in termini 
finanziari sia di riconoscimento del brand a livello mondiale”, 
ha commentato Rudolf Weber, nuovo CEO del gruppo Kaba. 
Gabriele in Lowe Pirella 
La struttura di Via Pantano rinforza il suo reparto creativo con 
un nuovo ingresso: Arcangelo Gabriele. Al nuovo copywriter 
verrà affidata la supervisione delle campagna natalizia dedica-
ta a tutti i Clienti dell’Agenzia: Alessi, Arena, AsdoMar, Axa, 
Bassetti, Butangas, Clivet, Conafi Prestitò, Descamps, Elec-
trolux, Foxy, Jalla, Johnson&Johnson, Kataweb, King’s, L’E-
spresso, Levissima, Lora di Recoaro, Max Mara, National Ge-
ographic, Principe, Repubblica, Sector, Unilever, Velvet, Vini 
Santa Margherita, XL, Zucchi e la recente acquisizione UniEu-
ro. “Per Clienti di questo calibro ci voleva un vero esperto di 
annunci”, commentano i due direttori creativi Francesco Bozza 
e Umberto Casagrande “abbiamo scelto un professionista che 
condividesse la nostra stessa visione. Senza contare che scri-
ve veramente da Dio”. Gabriele Arcangelo resterà in Lowe 
Pirella per tutto il periodo natalizio. 
Mario Rivas Executive Vice  
President per la divisione 
Computing Product 
di AMD 
AMD annuncia la nomina di Mario 
Rivas a Executive Vice President 
per la divisione Computing Pro-
duct Group (CPG).  
Veterano dell’industria con oltre 
25 anni di esperienza alle spalle, 
Mario Rivas guiderà le strategie, 
lo sviluppo e la gestione del seg-
mento microprocessori di AMD 
sia per i mercati consumer che 
commercial.  
Entrato in AMD nel 2005, Mario 
Rivas riporterà direttamente al 
Office of CEO, formato da Hector 
Ruiz - Chairman e CEO e da Dirk 
Meyer - President e COO. 
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Iomega amplia la capacità del drive 
MiniMax, il complemento ideale per i 
computer Mac Mini  
Iomega International S.A. sede centrale europea di Iomega Cor-
poration (NYSE: IOM), leader mondiale nello storage e nella pro-
tezione dei dati, ha recentemente annunciato di aver duplicato la 
capacità storage del-
l’unità Iomega® Mini-
Max™ Desktop Hard 
Drive USB 2.0/
FireWire®, che rag-
giunge oggi i 500GB*. 
L’unità Iomega Mini-
Max offre le stesse 
preziose funzionalità 
delle versioni prece-
denti, particolarmente 
apprezzate dagli u-
tenti dei computer Mac mini, incluso un hub USB 2.0 a tre porte, 
tre porte FireWire®, un interruttore smart power che si accende e 
spegne in contemporanea con il Mac Mini, e un sistema di raf-
freddamento con controllo termale che regola automaticamente 
la velocità della ventola.  
Iomega MiniMax 500GB Drive (16,5 cm di larghezza e 5 cm di 
spessore) ha lo stesso formato e design del Mac Mini, oltre ad 
essere impilabile. La velocità di rotazione dell’hard drive pari a 
7200 RPM e gli 8MB di cache, forniscono ulteriori 500GB di sto-
rage alla capacità interna (60GB) o nativa (80GB) del Mac Mini. 
Grazie al software integrato Dantz® Retrospect™, gli utenti dei 
Mac Mini possono effettuare, in modo semplice, attività di back-
up e ripristino dei dati, proteggendo in questo modo i propri file, le 
foto e la musica preferita, nonché i dati più sensibili. Su una sin-
gola unità MiniMax 500GB è possibile archiviare fino a 2.000.000 
di foto, 9.250 ore di musica o 750 ore di filmati**. 
“L’unità Iomega MiniMax Drive è il complemento ideale dei com-
puter Mac Mini, garantisce sicurezza dei dati e capacità storage 
aggiuntiva”, ha commentato Peter Wharton, Vice President of 
Marketing di Iomega Corporation. “Il MiniMax 500GB va ad arric-
chire le funzioni avanzate del Mac Mini e crea una piattaforma 
versatile in grado di organizzare e proteggere qualsiasi tipo di file 
digitale, incluse le immagini così come i film e la musica preferita. 
E ciò che desiderano gli utenti Mac è proprio questo: più capaci-
tà, semplicità di utilizzo e un design accattivante”. 
Compatibilità  
L’unità Iomega MiniMax 500GB Desktop Hard Drive è compatibi-
le con i Macintosh G3 o superiori (solo i modelli G3 blu e bianchi), 
i computer iMac o Mac Mini con connessione USB integrata e 
Mac OS 10.2 o superiore. Inoltre, l’unità Iomega MiniMax 500GB 
Desktop Hard Drive può essere riformattata per un utilizzo con 
Microsoft® Windows® 2000/XP Home o Professional. 
Prezzi suggeriti all’utente finale: 
MiniMax™ Desktop Hard Drive 500GB USB 2.0/Firewire® Euro 
249,00 IVA inclusa 
MiniMax™ Desktop Hard Drive 320GB USB 2.0/Firewire® Euro 
199,00 IVA inclusa 
MiniMax™ Desktop Hard Drive 250GB USB 2.0/Firewire® Euro 
169,00 IVA inclusa. 

Monitor LCD Large screen  
di LG Electronics  
Tabelloni informativi nelle stazioni e negli aeroporti, proiettori per 
presentazioni aziendali, riproduzione di video in luoghi pubblici: 
LG Electronics risponde a tutte queste esigenze con la nuova 
gamma di monitor LCD FLATRON large screen da 32, 37, 42 e 
55 pollici. I nuovi FLATRON possono essere installati sia in oriz-
zontale che in verticale 
a parete o a soffitto o 
posizionati a tavolo. 
Soddisfano, quindi, 
esigenze di ogni tipo e 
possono essere impie-
gati nei contesti più 
diversi, come gli atelier 
– dove l’installazione 
in verticale è fonda-
mentale per poter am-
mirare la figura intera delle modelle – o in occasione di eventi o 
spettacoli che necessitano di allestimenti creativi. 
Gli LCD large screen di LG Electronics sono dotati di tecnologia 
avanzata e, allo stesso tempo, possiedono uno stile raffinato. I 
nuovi modelli M3201C, M3700C, M4201C e M5500C hanno infat-
ti un design sobrio e “minimal” e donano un tocco di classe a 
qualsiasi ambiente grazie alle loro finiture di alto livello. Inoltre, se 
fino a ora il principale deterrente all’acquisto è sempre stato il 
prezzo elevato, i nuovi FLATRON garantiscono un rapporto co-
sto/prestazioni davvero invidiabile. I modelli da 32, 37 e 42 pollici 
possiedono caratteristiche tecniche di tutto rispetto, come la riso-
luzione da 1366 x 768, l’elevatissimo rapporto di contrasto da 
1600:1 e il tempo di risposta pari a 8ms, estremamente ridotto 
per il tipo di prodotto, e offrono un’esperienza video ai massimi 
livelli oltre che colori vivaci normalmente attesi da prodotti CRT. Il 
modello da 55’’, non da meno, è dotato invece di un rapporto 
contrasto da 1200:1, di un tempo di risposta da 10ms e di una 
risoluzione massima di 1920 x 1080. Infine i nuovi FLATRON da 
32’’ e 42’’ sono forniti di connessione RS232C, per il controllo 
remoto contemporaneo di più apparecchi, di interfaccia HDMI, 
per il collegamento di sorgenti audio-video, di ingresso PC D-
Sub15, di ingresso video composito BNC e Video component 
(BNC) e di S-Video, mentre i modelli da 37’’ e da 55’’ possiedono 
le connessioni DVI-D e D-Sub. 
I monitor large screen di LG Electronics sono già disponibili nei 
migliori negozi di informatica con un prezzo al pubblico di 
1.335,00 euro IVA compresa per M3201C, di 1.485,00 euro IVA 
compresa per M3700C, di 1.781,00 euro IVA compresa per M42-
01C e di 6.977,00 euro IVA compresa per M5500C. 
Principali caratteristiche tecniche: 
Schermo: 32’’ Color TFT LCD 16:9; 37’’ Color TFT LCD Wide; 
42’’ Color TFT LCD 16:9; 55’’ Color TFT LCD Wide 
Trattamento superficie: Hard Coating (3H), anti riflesso 
Risoluzione: 1366 x 768 per 32’’, 37’’ e 42’’; fino a 1920 x1080 
per 55’’; Rapporto di contrasto: 1600:1 per 32’’, 37’’ e 42’’; 1200:1 
per 55’’; Tempo di risposta: 8ms per 32’’, 37’’ e 42’’; 10ms per 
55’’; Colori: 16.7 milioni; Luminosità: 500 cd/m2;Angolo di visuale: 
178° orizzontale/ 178° verticale; Speakers: 20 Watt (10Wx2EA) 
per 32’’, 42’’ e  55’’. 
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a cura di Mario Modica 
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Irene Pivetti per la prima volta on air 
Irene Pivetti è la nuova voce di 
Radio Monte Carlo dove da do-
menica scorsa conduce il pro-
gramma “Irene Pivetti Live”. Una 
trasmissione al servizio degli a-
scoltatori durante la quale l’ex 
presidente della Camera dei De-
putati cerca di unire l’utile al dilet-
tevoli dipanando i dubbi, racco-
gliendo denunce, sfatando falsi 
miti, smentendo dicerie, scopren-
do gli arcani, smascherando gli 
inganni.  
Per richiedere informazioni basta 
s c r i v e r e  a  i r e n e p i v e t -
ti@radiomontecarlo.net o lasciare 
un messaggio alla segreteria tele-
fonica 0229062696.  

Irene Pivetti risponderà in diretta. 
Corsa di Babbo Natale:  
un successo da 3000 persone 
Si è tenuta domenica scorsa al seconda edizione de La Corsa di 
Babbo Natale organizzata da Radio Italia e Vista Comunicazione 
con il sostegno del Comune di Milano e Regione Lombardia. 300-
0 persone vestite da Babbo Natale hanno invaso le strade del 
centro con allegria. Ai blocchi di partenza anche Riccardo Fogli, 
con il figlio Alessandro, e Fiordaliso. I Fichi d'India, presenti per 
Radio Italia con lo speaker Daniele Battaglia, si sono divisi tra il 
pubblico e il palcoscenico tenendo banco con gag e battute nata-
lizie. Immancabile Babbo Natale, giunto appositamente dalla Lap-
ponia e suggestiva l’esibizione delle affascinanti ballerine/renne 
del ‘Christmas Show’,  Giovanni Terzi e Piergianni Prosperini, 
Assessori allo Sport di Comune di Milano e Regione Lombardia 
hanno portato il saluto ufficiale delle Istituzioni. Sono stati asse-
gnati anche alcuni premi: il Babbo Natale più anziano, Vito Cola-
cicco di 85 anni, il ‘babbino’ più giovane, Edoardo di 25 giorni, la 
‘famiglia più numerosa’ Zichichi con 9 componenti, la scuola Ruf-
fini con il maggior numero di partecipanti e Janette Moreno More-
no che, dal Perù, è stata la ‘Babba Natale’ proveniente da più 
lontano. Le quote di iscrizione alla corsa verranno devolute all’As-
sociazione Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. 
Esa e Dj Rasm a Radio Deejay 
Questa sera Esa a.k.a. El Presidente, importante figura dell’hip 
hop italiano, sarà ospite delle trasmissione Soulsista di Irene La 
Medica in onda alle 22.30 su Radio Deejay. L’artista presenterà il 
suo ultimo album “Tu sei bravo” uscito il 29 settembre su etichet-
ta La Serra/Carosello. A “Soulsista”, ESA sarà accompagnato dal 
ventiduenne DJ RASM che presenterà HIPHOP MOTEL, il primo 
progetto MULTIPLATFORM realizzato in Italia con il meglio della 
scena hip hop italiana. HIPHOP MOTEL, esce con una doppia 
pubblicazione: dvd e doppio cd per laSerra/Carosello Records 
(distribuzione Warner Music), disponibile dal 17 novembre (dvd a 
13,90 € e doppio cd a 14,90 €). 
Il ritorno di Superquark  
Grande ritorno su Raiuno. Piero Angela ripropone tre speciali di 
Superquark dedicati alla Cina, al pirata Barbanera e all’Imperato-

re Augusto. Le puntate andranno in onda rispettivamente il 21 
dicembre, il 27 dicembre e il 3 gennaio in prima serata. Le docu-
fiction proporranno ricostruzioni in 3D. 
Omaggio ai 90 anni di Dino Risi 
Il prossimo sabato, 23 dicembre, il grande regista italiano Dino 
Risi compie 90 anni. Per l’occasione il canale Sky Cinema Clas-
sic gli rende omaggio proponendo una maratona dalla mattina al 
preserale con 4 film diretti da Risi. Alle 14.04 andrà in onda “In 
nome del popolo italiano”; alle 15.50 “Un amore a Roma”; alle 
17.40 “Il Mattatore” e, infine, alle 19.25 “Il Vedovo”. 
Lorella Cuccarini a Markette 
Questa sera alle 23.35 andrà in onda il consueto appuntamento 
con Markette, il programma di Piero Chiambretti, su LA7 sempre 
dal martedì al giovedì in seconda serata. 
In collegamento dal Teatro della Luna di Milano sarà ospite di 
Piero Chiambretti la presentatrice e attrice Lorella Cuccarini, a 
Markette per promuovere il musical Sweet Charity. 
In studio il cantautore e autore Cristiano Malgioglio e la scrittrice 
Laura Laurenzi, ospite a Markette per presentare il suo ultimo 
libro Liberi di amare. 
Markette - tutto fa brodo in tv è una produzione Magnolia per 
LA7. E’ un programma di Piero Chiambretti scritto con Tiberio 
Fusco, Romano Frassa e Irene Ghergo. La regia è di Massimo 
Fusi. Tutte le novità della nuova stagione di Markette sono on line 
sul sito www.la7.it. 
Ascolti Mediaset 
Domenica 17 dicembre  le Reti Mediaset e Canale 5 sono leader 
in seconda serata rispettivamente con una share del 41.42% sul 
target commerciale (e 4.053.000 spettatori) e 2.259.000 telespet-
tatori e una share del 22.56% sul target commerciale.    
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, "Buona Domenica" di Paola Perego conferma ottimi 
ascolti vincendo nella prima e nella seconda parte del pomeriggio 
domenicale rispettivamente con: 3.400.000 telespettatori totali 
share del 19.54% sul target commerciale; 2.679.000 telespettato-
ri totali con il 18.04 % di share sul target commerciale; 
in prima serata, il film "Miracolo nella 34ma strada" ha raccolto 
4.174.000 telespettatori e il 20.64% di share sul target commer-
ciale. In seconda serata molto bene "Terra!", il settimanale d'ap-
profondimento del TG5 è stato visto da 1.498.000 telespettatori 
con una share del 18.31% sul target commerciale; 
Su Retequattro "Vite straordinarie" ha ottenuto un ascolto medio 
pari a 1.656.000 telespettatori e il 7.09% di share sul target com-
merciale. 
Su Italia 1 molto bene gli appuntamenti sportivi: 
"Guida al Campionato" ha ottenuto 1.713.000 telespettatori totali 
e una share del 11.27% sul target commerciale;  
Crescono gli ascolti di "Direttissima guida al campionato" che ha 
ottenuto nella prima parte 954.000 telespettatori (6.66% di share 
sul target commerciale) e nella seconda parte 1.049.000 di tele-
spettatori con l'8.13% di share sul target commerciale 
record stagionale in valori assoluti di "Domenica Stadio" con 
1.192.000 telespettatori totali e il 9.72% sul target commerciale; 
"Controcampo - Ultimo minuto" raggiunge 2.688.000 telespettato-
ri totali e il 18.11% sul target commerciale; "Controcampo-Diritto 
di replica", è stato visto da  1.123.000 telespettatori totali e  una 
share dell' 11.17% di share sul target commerciale. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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DOMENICA 17 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 1.812 669 749 2.765 2.551 2.843 3.890 2.259 
share 17,42% 18,62% 12,12% 17,70% 17,78% 15,87% 15,48% 22,56% 

Italia 1 
ascolto medio 1.084 456 959 1.668 1.049 2.241 2.230 973 
share 11,43% 10,96% 14,16% 11,91% 8,03% 14,68% 10,42% 10,74% 

Rete 4 
ascolto medio 986 158 823 1.645 1.245 1.893 2.077 821 
share 8,28% 3,42% 8,42% 9,89% 8,14% 9,16% 6,86% 8,12% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.882 1.284 2.532 6.077 4.845 6.977 8.197 4.053 
share 37,13% 33,00% 34,70% 39,50% 33,95% 39,71% 32,76% 41,42% 

Rai 1 
ascolto medio 2.464 1.036 1.741 2.996 2.954 5.595 5.746 2.171 
share 18,92% 22,69% 18,91% 14,70% 15,50% 25,85% 19,31% 19,67% 

Rai 2 
ascolto medio 1.390 746 1.088 3.017 1.822 1.244 3.381 1.094 
share 13,38% 19,17% 14,06% 19,12% 13,73% 7,21% 14,85% 10,71% 

Rai 3 
ascolto medio 1.092 219 590 1.540 1.276 1.927 3.701 895 
share 9,27% 4,61% 8,18% 8,70% 8,41% 9,84% 13,53% 7,05% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.946 2.002 3.419 7.553 6.052 8.766 12.828 4.160 
share 41,57% 46,47% 41,14% 42,51% 37,64% 42,89% 47,68% 37,44% 

La7 
ascolto medio 314 190 252 527 720 349 286 225 
share 3,06% 4,58% 4,15% 3,76% 5,25% 1,73% 1,03% 2,17% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 637 220 380 822 1.089 902 1.520 616 
share 5,80% 6,16% 6,65% 5,50% 7,03% 4,61% 5,30% 5,71% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 1.022 270 806 1.168 1.751 1.459 2.566 1.000 
share 11,41% 9,25% 13,05% 8,43% 14,84% 10,05% 11,92% 11,63% 
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