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AgustaWestland, Publicis firma l’istituzionale
DreaminAction,
Televisione:
trampolino per
la nuova
giovani registi
frontiera è
“Gabo insegue una donna misteriosa attraverso i luoghi della sua
su Internet
memoria. Al momento del risveglio, però, non riuscirà a ricordare più nulla… “
E‘ questa la trama del cortometraggio vincitore del concorso
DreaminAction, iniziativa riservata agli studenti delle scuole di
cinema earti visive italiane, nata
nell‘ambito dell‘innovativo progetto Play the Lab grazie alla collaborazione tra Nokia Nseries e
Mikado. Sergio Aussello, regista
vincitore, realizza quindi il sogno,
file rouge del progetto, di vedere
proiettato il proprio cortometraggio nelle sale cinematografiche
prima dell‘atteso film di Michel
Gondry “L‘arte del sogno“ e distribuito su DVD.
Il progetto Play the Lab nasce
con l‘obiettivo di sperimentare il
nuovo linguaggio del telefono
cellulare applicato al mondo del
cinema. Il contributo di autorevoli
registi, attori… continua a pag.2

Le cinque aree operative di AgustaWestland
nell’immagine istituzionale.
A pag. 2

Si è appena conclusa la quarantesima edizione del CES – Consumer Electronics Fair – tenutasi
a Las Vegas, in occasione della
quale Forrester Research ha
presentato gli ultimi dati relativi
alla over-the-top TV, in particolare attraverso il nuovo report di
Josh Bernoff dal titolo: “Over The
Top: The Path To InternetDelivered TV”, realizzato intervistando i maggiori vendor tecnologici quali Apple Computer, AT&T,
Cisco Systems, Digeo, HP,
Microsoft, eVerizon.
La “over-the-top TV” è considerata la potenziale trasformazione
della video delivery, Forrester in
particolare la definisce nel seguente modo: la distribuzione di
una vasta collezione di programmi TV attraverso Internet direttamente al consumatore finale, con
l’intenzione di...continua a pag.2

Cecchi Paone firma Marcopolo
Inizia una nuova avventura per Alessandro Cecchi Paone nominato direttore editoriale del
canale satellitare Marcopolo in onda su Sky (414).
Il canale dedicato ai viaggi, turismo e avventura fa parte della famiglia del Gruppo Sitcom
che, secondo i dati della ricerca Eurisko-Audistar 2006, è cresciuto del 13% confermandosi
primo editore italiano. Il giornalista conduce, dallo scorso ottobre, su Marcopolo la trasmissione “Pandora” che racconta viaggi televisivi nei siti italiani e internazionali protetti dall’Unesco. A pochi giorni dalla nuova nomina Alessandro Cecchi Paone descrive la sua nuova
esperienza e dice la sua sulle produzioni italiane e sulla tv di contenuti da molti inseguita
nella documentaristica. L’intervista di Assunta Corbo a pagina 3

Acqua Valmora fornitore della XXIII Universiade
Acqua Valmora disseterà i campioni delle undici discipline sportive
che dal 17 al 27 gennaio si sfideranno nei Palazzetti di Torino, Pinerolo e Torre Pellice e nei siti alpini di Cesana Sansicario, Pragelato e
Bardonecchia e sarà sempre presente nei villaggi degli atleti e nei
servizi di catering. Per l’occasione è stata studiata un’etichetta ad hoc
che vestirà le bottiglie di Valmora naturale e frizzante.
Il brand Valmora sarà inoltre supportato da un’intensa attività comunicazionale che prevede una campagna di affissioni nella città di Torino
per tutto il mese di gennaio, striscioni nei siti alpini di gara, totem nelle
aree vip delle venue cittadine e gonfiabili che riproducono la sagoma
delle bottiglie di acqua Valmora che saranno posizionati al Palavela,
all’Oval Lingotto e a Casa Universiade.
continua a pag.2
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AgustaWestland, Publicis firma l’istituzionale
Publicis firma la campagna istituzionale di AgustaWestland: non più solo
storica compagnia italiana produttrice
di elicotteri, ma grande azienda internazionale entrata a far parte del gruppo Finmeccanica.
La comunicazione rappresenta simbolicamente le aree operative di AgustaWestland: l’elisoccorso, il trasporto corporate, quello offshore (verso le piattaforme
petrolifere), quello militare e quello legato
alla sicurezza e protezione (forze di Polizia, ecc.). Così, la headline “Your solutions” rappresenta l’esplicito impegno di

AgustaWestland a fornire la risposta alle
più svariate esigenze, siano esse legate al trasporto passeggeri, al supporto
logistico alle operazioni della Difesa o
all’emergenza medica.
Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair
Macgregor-Hastie. Direttore Creativo
sede di Roma: Gaetano La Rosa. Art
Director: Lorenzo Biasi, Miriam Bianchi. Copywriter: Francesco Martini.
Client Service Team: Francesco Cordani, Francesca Roncaglia. Fotografo:
Carlo Facchini.

Televisione, la nuova frontiera
segue dalla prima.. bypassare la tradizionale programmazione della TV via cavo e
satellitare. Sul suo cammino la over-the-top TV incontrerà quattro ostacoli: la mancanza di connessioni internet ai dispositivi TV, una qualità video con una larghezza di
banda limitata, la mancanza di un modello di business e l’impresa di riuscire a navigare tra migliaia di video. Tutti questi problemi sembrano sulla via giusta per essere risolti, ma, tuttavia, ci vorranno almeno cinque anni prima che l’over-the-top TV possa
competere finalmente con la TV via cavo e satellitare.
Di conseguenza, la televisione over-the-top, vista in sostituzione della TV tradizionale,
è ancora molto lontana. Ma elementi di video delivery sui sistemi TV compariranno in
tempi più brevi. Ecco di seguito le tappe dell’evoluzione della over-the-top TV secondo
Forrester Research: dal 2007 al 2008: video di nicchia saranno distribuiti su piattaforme specializzate. Dal 2009 al 2010: la online video delivery diventerà parte di piattaforme tradizionali. Quindi, non ci saranno milioni di TV collegate ad internet fino alla
fine del 2009. Nel 2011: la battaglia inizia. Ci vorranno cinque anni, ma Forrester si
aspetta che i video over-the-top diventino un’alternativa perseguibile alla Tv via cavo
nel 2011, sebbene per ora non raggiungeranno più del 5% dei consumatori.
A conferma di ciò, in un’indagine di prossima pubblicazione svolta su 5000 americani,
Forrester evidenzia il fatto che l’80% degli intervistati afferma che non sono interessati
in alcun dispositivo a qualsiasi prezzo che permetta loro di passare dalla tradizionale
TV via cavo o satellitare alla over-the-top TV. Ciò apre ad una sfida di marketing nei
prossimi anni in merito all’adozione di questa nuova tecnologia.

Acqua Valmora
fornitore della
Universiade
segue dalla prima.. “Abbiamo scelto di
sostenere l’Universiade perché crediamo
in questa manifestazione sportiva internazionale, la più importante dopo i Giochi
Olimpici, che si svolge sul territorio piemontese dove noi operiamo da oltre 35
anni - afferma Mario Damilano di Acqua
Valmora - acqua e sport sono un connubio
vincente e l’Universiade Invernale rappresenta per noi un’importante iniziativa di
promozione del nostro brand, in un contesto di competizione sportiva e di aggregazione”.
Acqua Valmora, rivolge da anni una particolare attenzione al mondo dello sport:
infatti, oltre ad essere per il secondo anno
consecutivo l’acqua ufficiale del Torino
F.C., è presente nelle più importanti manifestazioni tennistiche e sportive, nazionali
e internazionali, che si svolgono sul territorio piemontese.

DreaminAction, trampolino per giovani registi
segue dalla prima.. e creativi, tra cui Wim
Wenders,Terry Gilliam, Valeria Golino,
Alex Infascelli così come di antropologi e
semiologi quali Umberto Eco, Omar Calabrese, Massimo Canevacci, Alberto Abruzzese, Derrick De Kerckhove, che ad
oggi hanno partecipato alle prime edizioni
ha portato alla definizione di nuovi orizzonti nella comunicazione visiva.
Attraverso DreaminAction Nokia ha offerto
la possibilità ai giovani artisti di esprimere
in modo concreto il legame esistente tra
tecnologia e arte. Oltre 500 studenti si
sono iscritti dallo scorso giugno al concorso e fra questi sono stati 50 gli aspiranti
cineasti selezionati per sfidarsi nella realizzazione, utilizzando il computer multimediale Nokia N 93, di un M-Movie della
durata massima di 3 minuti. La giuria che

ha valutato i lavori era composta da: Ferzan Ozpetek, Isabella Ferrari, Alex Infa-

Un frame del film
“Un sogno dimenticato”

scelli, Valentina Cervi, Ricky Tognazzi,
Prof. Massimo Canovacci, Marco Pandocchi, Business Manager Multimedia Nokia

Italia e Luigi Musini, Amministratore Delegato di Mikado.
L’autore
Sergio Aussello è nato il 30 agosto 1981 a
Cordoba, in Argentina. Da circa due anni
si è trasferito in Italia, dove frequenta la
Libera Università del Cinema di Sofia
Scandurra. “Un sogno dimenticato“ è il
suo primo cortometraggio come regista.
Nokia, in qualità di leader mondiale nelle
comunicazioni mobili, guida la crescita
sostenibile dell'industria della mobilità.
Nokia collega le persone e mette a loro
disposizione le informazioni importanti
attraverso telefoni cellulari, strumenti e
soluzioni nel campo delle immagini, dei
giochi, dei media e delle reti mobili. Nokia
fornisce inoltre apparecchiature, soluzioni
e servizi a operatori e aziende.
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Marcopolo e Cecchi Paone, più contenuti in tv
di Assunta Corbo
Abbiamo incontrato Cecchi Paone al lavoro ed il giornalista ha accettato di rispondere alle nostre domande sul nuovo incarico a Marco Polo e sulla televisione.
Una nuova avventura sta per cominciare. Come è nata?
“Tutto è nato da una volontà reciproca,
mia e dell’editore, di rilanciare l’ultimo
canale documentaristico satellitare italiano, fatto da italiani e rivolto ad un pubblico
italiano. Da parte mia ho già avuto un’esperienza di tv satellitare con La Macchina
del Tempo”.
Quali saranno gli interventi
nel palinsesto?
“Tenderemo a valorizzarlo e arricchirlo.
Intanto stiamo registrando la seconda
serie di “Pandora” che riprenderà a febbraio. Poi abbiamo in mente di inserire un
Notiziario sulle novità che riguardano il
mondo del turismo, dei viaggi e di tutto
quanto ruota intorno ad esso. Abbiamo poi
in mente un nuovo programma dal titolo
“L’Inviato Speciale” che condurrò io e che
manderà in onda reportage d’autore sul
mondo intero. Infine mi impegnerò affinché Marcopolo possa diventare il punto di
raccordo televisivo fra il mondo economi-

co, istituzionale e universitario che si occupa del settore. Questo comporterà sviluppo di progetti con le Università e gli enti
locali con l’obiettivo di mandare in onda la
crescente massa di produzioni che fino ad
oggi sono arrivate solo agli specialisti del
settore”.
Che spazio avrà l’Italia nel canale?
“Enorme. Ovviamente parleremo di mete
esotiche e di destinazioni nel mondo ma
l’Italia resterà per noi un tema importante.
E’ una nazione che conserva grandi risorse storico-culturali che vanno promosse e
fatte conoscere”.
Cosa distingue la produzione
italiana da quella estera?
“Io non sono un nazionalista ma credo che
sia molto diverso acquistare un prodotto e
tradurlo e produrlo in casa propria. Realizzare un canale italiano alimenta una sensibilità comune tra chi produce e i fruitori
del programma”.
Come si inserisce il settore
documentaristico in Italia?
“Direi male. La Rai produce sempre meno
e acquista dall’estero. Mediaset invece ha
dato spazio a La Macchina del Tempo
anche se momentaneamente va in onda
in forma ridotta per mancanza di investi-

menti. Credo che invece le reti satellitari
possano dare ampio spazio ai canali e alle
trasmissioni documentaristiche”.
Perché siamo in questa situazione?
“Fondamentalmente perché la Rai, negli
anni di monopolio assoluto, non ha fatto
nulla per creare una scuola di documentaristica come è successo all’estero. Alla
BBC per esempio”.
Si parla ormai quotidianamente di crisi
della televisione. Quale il suo parere?
“Credo sia vero. Stiamo assistendo ad un
impoverimento dei contenuti. Purtroppo ci
troviamo di fronte al meccanismo dei
format. Mi rendo conto siano efficaci per
alcuni aspetti ma è innegabile che abbiamo messo in crisi contenuti e prodotti televisivi”.
Come vede il futuro della televisione?
“Paradossalmente, nonostante le cose
negative che si sentono oggi, credo assisteremo ad una ripresa e lo dovremo ai
canali satellitari. Non lo dico solo perché
ora sono impegnato con Marcopolo ma lo
penso davvero. I canali tematici lasciano
ancora molto spazio alla creatività e alla
produttività rispetto alla tv generalista.
Almeno è quello che da anni sto sperimentando”.

Cena di Gala “tematica” con Paolo Gentiloni
Il Club del Marketing e della Comunicazione e Mediawatch organizzano per domani martedì, 16 gennaio, un singolare evento conviviale con il Ministro Paolo Gentiloni presso il Circolo della
Stampa di Milano in Corso Venezia, 16 a Milano: una cena di
Gala “tematica”. Il tema della serata sarà: " Il sistema dei media
tra etica e nuove professionalità". Alla serata, che inizierà a partire dalle 20,30, hanno aderito numerosi esponenti della comunicazione e delle aziende editoriali e del settore e del momdo politico

milanese.
Gli ospiti d'Onore che incontreranno i soci di entrambe le associazioni saranno: Paolo Gentiloni , Ministro delle Comunicazioni;
Pierluigi Mantini, Deputato della Margherita; Franco Abruzzo ,
Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia; Gigi Bacialli , Direttore di Canale Italia; Ruben Razzante , Consigliere
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; Edmondo Rho, giornalista
economico di Panorama.
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VeriSign offre una taglia a chi trova
falle in Windows Vista e IE7

La Gazzetta dello Sport torna
al lotto con Replay

La nota società di sicurezza VeriSign, attraverso la neo acquisita
iDefenseLabs, ha indetto una competizione (valida fino al 31 marzo) per assegnare 8 mila dollari alle prime sei persone che scopriranno pericolosi bug di Windows Vista o Internet Explorer7. Se
la descrizione della falla verrà corredata anche dal codice di un
exploit, iDefense pagherà all'autore una cifra extra compresa fra i 2
mila e i 4 mila dollari. Non è la prima volta che una società del settore paga chi cerca e trova dei bug. Una ricompensa, studiata per
premiare chi individua gli errori di alcuni dei software più noti, come
antivirus, browser, sistemi operativi e applicazioni per l'ufficio. Dalla
Microsoft sono tutt'altro che entusiasti del nascere di questo nuovo
mercato: “offrire soldi in cambio di dettagli sulla vulnerabilità non è
il modo migliore per aiutarci a proteggere i nostri clienti”.

Riprenderà il 5 febbraio, sulle pagine della Gazzetta dello Sport,
Replay - il gioco che ti rimette in gioco, destinato ai giocatori del
lotto, con in palio ricchi premi: televisori al plasma, viaggi alle
Maldive e tanto altro. I lettori potranno partecipare con le giocate
del lotto non vincenti della settimana precedente e sperare di
essere ripescati con le estrazioni delle ruote della Gazzetta. L’iniziativa è stata annunciata da Giacomo Catano, responsabile divisione Gazzetta dello Sport, che ha dichiarato: “E' un'iniziativa in
cui crediamo e investiremo molto. L'intenzione del nostro direttore
è di allargare la parte finale del quotidiano, dedicato all'attualità,
per diventare un giornale di prima lettura, visto che già adesso ci
dobbiamo confrontare con il Corriere della Sera e La Repubblica.
Le tendenze del 2006 sono state positive, con una diffusione che
è aumentata del 4-5%, in un mercato che invece è decrescente,
e con una crescita della raccolta pubblicitaria di circa il 10%.
Stessa situazione per il settimanale del sabato, Sportweek, la cui
diffusione è incrementata del 3-4% per il supplemento che costa
di più: 1,50 euro. Nostri sondaggi rivelano però un forte gradimento dei nostri lettori, circa il 45%, che lo considerano un valore
aggiunto”.

Da Dolby il sistema che mantiene
costante il volume tv

Dolby, in occasione del Consumer electronic show (Ces) di Las
Vegas, ha presentato un sistema digitale di elaborazione del segnale, chiamato Dolby Volume, che è in grado di mantenere costante la pressione sonora prescelta in ognuno dei canali ascoltati e, soprattutto, mantenerne inalterata la timbrica del messaggio
sonoro originale. Il nuovo Dsp è infatti in grado di modificare la
risposta in frequenza del messaggio sonoro, intervenendo sulla
risposta in frequenza agli estremi della banda (in pratica gli alti e i
bassi) in modo da non far perdere all'ascoltatore preziose informazioni quando il volume scende a livelli più bassi. Un tipo di
elaborazione che sarà molto utile anche nei futuri impianti home
theater: in caso di ascolto notturno con volume molto basso per
non disturbare chi dorme, questo nuovo sistema è infatti in grado
di modificare dinamicamente i vari livelli con un risultato finale
che permette di non perdere i vari effetti speciali contenuti negli
audio dei film. Il dispositivo sarà commercializzato tra qualche
mese e, ovviamente, prevede che si acquisti un televisore adatto.

Ferrero scrive ai media:
attenzione non fare degli immigrati
un capro espiatorio

Paolo Ferrero, ministro della Solidarietà sociale, ha scritto una
lettera aperta a tutti i media italiani per chiedere l'apertura di un
dibattito sull'immigrazione, evitando di ridurre gli stranieri che
arrivano in Italia a “capri espiatori”. Soprattutto, Il ministro, infatti,
sembra preoccupato per la maniera sensazionalistica con cui la
realtà dell'immigrazione appare destinata ad essere dipinta dai
media nazionali: “Gli esiti della tragica vicenda che ha interessato
Erba, chiedono a tutti noi un surplus di riflessione. Mi pare necessario che si cominci a riflettere seriamente su come sempre più
spesso la logica del "capro espiatorio" permei la comunicazione
relativa all'immigrazione. Tre milioni di immigrati che lavorano in
Italia e producono il 5% del Pil continuano a fare meno notizia di
un singolo caso di cronaca nera di cui può essere protagonista
un immigrato. Appare necessario interrogarsi su come viene costruita la figura pubblica dell'immigrato, su come i mezzi di comunicazione di massa concorrono a definirne la figura nell'immaginario collettivo. Il punto non è parlare bene o male degli immigrati, ma parlare del fenomeno nel suo complesso, considerandone
la ricchezza e la complessità”.

In crescita in Europa dell’Est
il mercato nero dei film

Il Rapporto 2005 sulla pirateria in Est Europa realizzato dall’istituto di ricerca Data Monitor dimostra come sia sempre più in crescita il mercato nero dei film, dove dvd pirata delle ultime pellicole
uscite vengono duplicati via tv digitali, da Internet o direttamente
in cabina di proiezione, in modo che i titoli arrivano sul mercato
nero ancora prima che in sala, con sottotitoli in molte lingue comunitarie.
Un fenomeno diffuso, specie tra i giovani delle grandi città, sempre aggiornati in materia di cinema. Secondo una ricerca 2006
delle majors Mpaa (Motion Pictures Association of America), la
Russia è il secondo mercato mondiale della videopirateria, dopo
la Cina, con il 90% del mercato, e un giro d'affari di 901 milioni di
dollari (tra film Usa e internazionali). Nel gruppo dei primi 10 mercati pirata del film, anche Ungheria (76%) e Polonia (65%). In
Repubblica Ceca nel 2006 era pirata il 40% delle copie disponibili. E’ questa la ragione per cui, a dicembre 2005, la Universal e
ad ottobre 2006 la Warner Home Video hanno chiuso le loro sedi
in Repubblica Ceca e Slovacchia.

Quotidiani inglesi: alla ricerca di
visibilità su Google

I colossi editoriali inglesi stanno facendo a gara per acquistare le
parole chiave sul motore di ricerca di Google in modo da apparire
tra i primi risultati visualizzati agli utenti. Il Daily Telegraph, ad
esempio, ha acquistato la frase "test nucleari in Corea del nord":
gli utenti che digitano la frase sul portale visualizzano un link,
distinto dalle ricerche normali, ad un articolo del quotidiano britannico sull'argomento. Altri quotidiani stanno adattando i loro
articoli per attrarre Google; e addirittura, il Times di Londra ha
indicato ai propri giornalisti di scrivere utilizzando le frasi e le parole chiave nel primo paragrafo dell'articolo e nel titolo. In questo
modo, infatti, si incrementano le possibilità di apparire tra i risultati gratuiti del colosso di Silicon Valley.
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L’alternativa energetica di Terna, on air da oggi
Da oggi è on air la prima campagna istituzionale di Terna, operatore per la trasmissione dell’energia elettrica in Italia guidato
da Flavio Cattaneo (foto).
I diversi soggetti
sono stati realizzati sotto la direzione creativa di
Gianpietro Vigorelli che ha coordinato il lavoro
dell’art
director
Luca Menozzi e
del
copywriter
Bruno Vohwinkel
e sono stati ideati
con l’obiettivo di sottolineare ed amplificare, attraverso il paragone con le altre
“grandi Reti di connessione”, il ruolo strategico che Terna ricopre in Italia nella
trasmissione di energia. L’idea creativa,
infatti, parte da un parallelismo tra l’attività
di Terna e quelle delle maggiori infrastrutture strategiche del nostro Paese come

autostrade, aerei, treni, internet, telefoni e
TV. La pianificazione, curata dal Gruppo
Aegis Media, prevede 207 uscire su 55
quotidiani nazionali, regionali e locali e,
fino ad aprile, 44 uscite su settimanali e
mensili. Sarà inoltre on air fino a metà
marzo su siti internet con banner e in affissioni negli aeroporti di Roma (4 pannelli) e
Milano Linate (1 intero corridoio partenze
Fingers + 57 vetrate + 15 pannelli ai Frequent Flyers). I 6 soggetti, già veicolati
nella fase teaser dal 23 dicembre al 4
gennaio, hanno basato la propria forza
comunicativa essenzialmente sui claim
che accompagnano i singoli messaggi allo
scopo di incuriosire il pubblico. Per esempio messaggi come: “Può raggiungere
chiunque utilizzando le tecnologie più efficaci ed avanzate, come il telefono. Ma
non è il telefono” oppure “Ha più di 300
stazioni, che permettono a tutta l’Italia di
mettersi in movimento, come il treno. Ma
non è il treno.”
La soluzione viene svelata, da oggi, 15
gennaio, in poi, attraverso il messaggio

finale contenuto nel claim “Terna trasmette Energia” che ribadisce, in maniera chiara ed inequivocabile, che senza l’energia
trasmessa a tutti, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, non si muovono i treni, non funzionano i telefoni e non ci si collega a
internet.
In pratica: senza la trasmissione di energia non si mette in moto il Paese. Inoltre
sotto il logo Terna, che chiude ogni messaggio, compare il nuovo payoff “Utili per
il Paese”, ad indicare il doppio ruolo svolto
dall’azienda che produce servizi “utili” per
il Paese e “utili” per gli azionisti: una doppia funzione per una società per azioni tra
le più importanti dell’S&P Mib con una
forte responsabilità per l’interesse collettivo.
Terna insieme a Posterscope e Magic
Touch ha pianificato delle azioni di outdoor, negli aeroporti di Roma e Milano, dove
per la prima volta in Italia sarà utilizzato, in
una campagna pubblicitaria, lo schermo
“touch screen” (on air dal 1° di febbraio).
a.c.

Samsung Electronics ha venduto per 13 Mld di €
Samsung Electronics ha comunicato i risultati finanziari del quarto trimestre del 2006, conclusosi il 31 Dicembre. La società ha
fatto registrare vendite per 12,89 miliardi di euro (+ 3% rispetto al
trimestre precedente) e un utile netto di 1,93 miliardi di euro (+
7% rispetto al trimestre precedente). L’aumento dell’utile operativo e dell’utile netto è dovuto principalmente alla forte crescita del
business dei Semiconduttori e dei televisori LCD.
“Nel quarto trimestre, grazie ai nostri prodotti di punta, abbiamo
avuto una crescita dell’utile operativo, a dispetto della diminuzione dei prezzi di vendita al pubblico per alcune categorie di prodotto,” ha dichiarato Woosik Chu, Senior Vice President e Head
del team di investor-relations di Samsung Electronics. “Questo
dimostra che la strategia di differenziazione di Samsung continua
a generare profitto.”
L’attività legata al business dei Semiconduttori è cresciuta fino a
ottenere ricavi per 4,45 miliardi di euro e un utile operativo di 1,36

miliardi di euro, poiché il prezzo delle memorie DRAM è rimasto
costante a causa della forte domanda stagionale di personal
computer. Il passaggio alla tecnologia NAND Flash di 60 nanometri e a quella Multi Level Cell hanno ridotto i costi di fabbricazione, e hanno quindi migliorato il profitto nonostante un calo dei
prezzi delle NAND a dicembre. L’attività legata al Telecommunication Network business ha registrato ricavi per 3,82 miliardi di
euro, con un utile operativo di 287 milioni di euro. L’azienda ha
venduto 32 milioni di telefoni solo nel quarto trimestre, una cifra
record che aumenta di trimestre in trimestre grazie alle numerose
vendite dell’ormai famosa linea “Ultra”. Le vendite annuali delle
unità hanno raggiunto i 118 milioni, superando il target della cifra
annuale. Nel 2007, Samsung rafforzerà la sua linea di cellulari
“Premium” con il lancio di 30 telefoni WCDMA e altri telefoni speciali dove saranno sviluppate le funzioni per la musica, i video e
la messagistica.
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Cambio di programma
a Bergamo: da expo a
conference, il 22 e 23
febbraio 2007
Il progetto espositivo di “Broadcasting 2007” era nato con l’idea di
dar vita ad una rassegna pensata e voluta da Promoberg
(gestore della Fiera di Bergamo) per ridare, nell’ambito del panorama fieristico italiano, un nuovo slancio ed un rinnovato smalto
al settore della tecnologia per il broadcasting. Per una serie di
ragioni oggetive, la parte espositiva non ha raccolto le necessarie
adesioni, atte a giustificare l’organizzazione di una esposizione
da 4 giorni, che dunque è stata annullata. Resta invece confermata la due giorni centrale di conferenze, che avranno comunque
un corollario di mini-stand con una dozzina di aziende presenti.
In primis, Digital Media
“Digital Media Italy Conference” è una nuova training conference
focalizzata su TV, Video, Web, Motion Graphics e Nuove Tecnologie. Il target di riferimento include broadcaster TV, cable, advertising community, production companies, freelance production
community, post production, e cinema. La conferenza includerà
seminari altamente specializzati su software Avid, Final Cut Pro
di Apple, DVD Studio Pro e After Effects di Adobe Photoshop.

Una panoramica dell’area espositiva della Fiera di Bergamo

Ci saranno digressioni relative ad HD, Podcasting, Encoding e
Digital Media Production. Inoltre per la prima volta in Europa si
terrà l’Avid ed Apple Final cut Pro Certification Classes, corso
specializzato al termine del quale, superato l’esame finale, sarà
conseguito ai partecipanti il titolo di “utente certificato” Apple e
Avid (titolo riconosciuto a livello mondiale).
Questo evento è prodotto da Future Media Concepts, un’organizzazione statunitense leader nella produzione di conferenze educative di alto livello ed esposizioni per il settore della produzione

e post produzione. Le conferenze della FMC presentano training
all’avanguardia sull’editing digitale, motion graphics, sound design, web development, digital photography, 3d animation, tecniche della produzione video così come i più attuali trend del momento HD e Podcasting. Le conferenze della FMC sono tenute
da relatori altamente qualificati tra cui si distiguono istruttori certificati, abili utilizzatori di nuove tecnologie e autori di importanti
pubblicazioni. Inoltre, celebrità, pluripremiati relatori e artisti del
mondo digitale presenteranno conferenze fondamentali e sessioni creative. La FMC organizza anche il Post / Production World
Conference del NAB Las Vegas.
Radio a suon di Bit
“L'Azienda Radiofonica Digitale: struttura, gestione, organizzazione e figure professionali” è il titolo dello workshop organizzato da
BitRadio ( www.bitradio.it ) di Piero Rigolone, durante il quale
verranno esposti casi reali di realizzazioni di emittenti radio locali
analizzandone i content management e il relativo flusso di lavoro,
compresa la struttura tecnica di appoggio e la formazione del
personale.
Da questa iniziale verifica, vengono coinvolti i concreti risultati
economici derivati dalla nuova organizzazione: contenimento dei
costi, nuove fonti di ricavo derivanti dalla possibilità di distribuirie i
contenuti su canali diversi oltre l'FM. Per le emittenti più tradizionali, che già hanno personale impiegato in redazione, si tratta di
un interessante sviluppo che sfrutta la natura della radio come
strumento agile, aggiornato e sintetico, facendola diventare un
"motore" di produzione di contenuti nel contesto della multicanalità. Razionalizza le procedure di lavoro, rafforza l'efficacia del
prodotto emesso in FM, e può gegnerare, come detto, nuove fonti
di ricavo.
Tv digitale: le nuove frontiere
In calendario anche un appuntamento organizzato da Carlo Solarino che analizzerà in un incontro-seminario l'evoluzione repentina del mercato della tv digitale che coinvolge produttori di apparati, broadcasters, operatori telefonici e, conseguentemente, il
consumatore finale. Queste le tematiche che verranno trattate:
alta definizione, "Snack-Tv" (la televisione per videofonino),
"Web-Tv" e tutte le meraviglie della Compressione MPEG-4.
E nel 2008…
Seppur posticipato, l’aspetto espositivo di “Broadcasting 2007”
non è stato formalmente cancellato. Infatti è stato anche preannunciata da Promoberg per la primavera 2008, una rassegna
dedicata all’audiovisivo professionale dalle ambizioni internazionali che, fin dal suo nascere, si porrà come punto di riferimento di
una realtà composita e molteplice, e sotto certi aspetti, innegabilmente legata ed affine anche al settore del broadcast.
Questa iniziativa sarà realizzata grazie al mandato conferito a
Promoberg da APIAS, l’Associazione Produttori Italiani Attrezzature per lo Spettacolo. Un Partner che dovrebbe garantire un
avvio subito eclatante per un evento dedicato alle tecnologie professionali per il suono e l’immagine, accanto alle quali potranno
ben integrarsi le aziende più specificamente broadcast. Comunque news si trovano in www.promoberg.it.
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Radio Capri sbarca a Milano sui 95.00 mhz

Da Capri a Montecarlo, da Napoli a Bormio per giungere a Milano, capitale incontrastata del glamour: prosegue con successo l’espansione del progetto radiofonico Radio Capri che, nel corso degli ultimi
anni, ha fatto del “lusso da esportazione” il
suo marchio distintivo raccogliendo sem-

Roberto Barone

pre più consensi tra il pubblico più esigente…Il ‘gusto’ della programmazione di
Radio Capri va così alla conquista di nuovi
territori: dopo Montecarlo (fm 99.1), Bormio (fm 103) e Livigno (fm 96.1), dal 16
gennaio 2007 Radio Capri arriva a Milano
sulla frequenza fm 95.00, esportando così
tutto lo stile mediterraneo di una delle
isole più amate al mondo.
La mission di Radio Capri
L’obiettivo di Radio Capri è quello di affermare il suo ruolo di ‘vetrina di lusso’ di
quelle aziende che decidono di puntare
sulla qualità, confermandosi come prima
vera radio “patinata” in grado di emozionare e dare spazio alle realtà italiane interessate ad ambiti non soltanto locali ma anche internazionali, nel segno del successo

riscosso dall’Isola di Capri in tutto il mondo. L’espansione del progetto passa anche attraverso un sistema denominato
emblematicamente “servizio in camera”
ovvero la trasmissione su un canale satellitare e su digitale terrestre.
Roberto Barone, designer di Radio Capri
(in passato nelle file di RDS e Radio
Tour…), si dichiara felice di poter
esportare la sua area By Invitation
Only con l’obiettivo che questa possa
divenire trasformarsi in un “simbolo di
riconoscimento” per gli ascoltatori
dell’emittente caprese.
Emittente multilingue
“L’approdo di Radio Capri a Milano
potrà trasformarsi in un’autentica
chance per rappresentare altri aspetti
di un’Italia ricca di contenuti, fortemente edonistica e di grande qualità”
commentano gli editori Claudio e
Costantino Federico.
Radio Capri è la radio internazionale
dell'isola, ha una personalità spiccata, è
multilingue, comunica in modo ironico e
sofisticato per raggiungere il consenso
attraverso la seduzione e l'emotività senza
autocelebrazioni.
"La nostra professionalità acquisita negli
anni e la nostra struttura piccola, e volutamente artigianale, rendono il prodotto curato nei minimi dettagli e nelle piccole
sfumature" dichiara Roberto Barone, art
director e ‘anima’ di Radio Capri.
La radio ha una ‘personalità’ propositiva che la rende subito identificabile: nasce, infatti, come prodotto di nicchia, ma
la sua solarità e grande fruibilità l'ha condotta a superare abbondantemente gli
obiettivi prefissati (in termini di riscontro di
ascolti - indagine audiradio).

Attraverso la strategia by invitation only si
valorizza l'ascoltatore rendendolo "pezzo
unico" e non “campione” prelevato da
chissà quale rilevamento.
Il formato dell’emittente
Radio Capri ha un formato bikini, a due
pezzi: fascia solare (05 – 22) e fascia lunare (22 - 05). La prima ha una programmazione-hit ma senza estremi (troppo
melodici o troppo commerciali) e, allo
scandire della mezz'ora, si apre una
‘finestra’ sulla programmazione serale/
notturna incuriosendo e portando il pubblico nell'area protetta della fascia lunare dove, senza alcun parlato, si consente
un flusso musicale sofisticato, ricercato e
sperimentale. I dee jay sono stranieri e la
music selector Alessandra Argentino si
diverte a selezionare, scegliere e costruire
la curva sonora, serata per serata.
La musica segue l'energia del momento,
viene contestualizzata in base alla luce, al
vento, al mare, al cielo e quindi mai preparata il giorno prima. Questo è il mix per
eccellenza dove vengono considerati tutti
gli aspetti energetici, umorali e casuali che
rendono unica ogni serata e, quindi, ogni
programma: una pura questione di magia,
di stelle e di empatia con il pubblico al
quale si rivolge tutta l'attenzione di chi è li
alla consolle.
La regia è posizionata di fronte ad una
grossa parete-vetrata in modo che il paesaggio naturale dell'isola possa condizionare il mood dell'artista di turno, regalando
così sensazioni forti a chiunque fosse
sintonizzato.
Il coordinamento e la produzione sono
affidate a Massimiliano Morra che vigila,
inoltre, sul servizio di accoglienza ed attenzione verso l'utenza.
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Alfa Romeo partecipa Windows Live Messenger
al Wroom di Campiglio sul mobile i-mode Wind
Dal 16 al 19 gennaio si svolge
a Madonna di Campiglio il
"Wrooom - MotoGP Press Ski
Meeting" che vede la partecipazione del brand Alfa Romeo
in qualità di sponsor. L’importante appuntamento riservato
alla stampa di settore, cui parteciperanno piloti e manager
del team Ducati MotoGP, diventa la perfetta occasione per
far conoscere anche agli appassionati delle 2 ruote la nuova gamma Alfa Romeo.
Sarà possibile ammirare, davanti al Palazzo dei Congressi
e sullo stand allestito nella
piazzetta di Madonna di Campiglio, 2 Alfa Spider 3.2 Q4 a
testimonianza della gloriosa
tradizione dell’Alfa Romeo in
questo settore. Durante le
giornate dell’evento i giornalisti
potranno vivere momenti emozionanti provando su una pista
di ghiaccio l’Alfa Spider 3.2 V6
Q4 e le Alfa GT e 147, entrambe dotate del differenziale autobloccante anteriore Torsen
“Q2” che migliora tutti i punti di
forza di una trazione anteriore,
in termini di sicurezza attiva,
incrementando il piacere e il
controllo di guida e assicurando alcuni vantaggi tipici di una
trazione integrale, ma con un
peso e un costo decisamente
inferiori. La potente Alfa Spider
3.2 V6 Q4 sarà invece a disposizione del pubblico per un

originale test drive su strada
che consentirà di apprezzarne
la grande tenuta di strada, la
famosa agilità nel “misto stretto” e un piacere di guida senza
compromessi.
La vettura si contraddistingue
per la trazione 4x4 permanente con 3 differenziali (si tratta
del nuovissimo “Twin Diff.” che
rappresenta l’ultima evoluzione del Torsen C). Il sistema “4
ruote motrici Alfa Romeo Q4”
opera una ripartizione permanente e dinamica della trazione sulle 4 ruote, raggiungendo
così il massimo livello di sicurezza attiva. Il “Q4” interpreta
le 4 ruote motrici secondo la
filosofia Alfa Romeo: un sistema
sostanzialmente
“meccanico” cui viene aggiunto il contributo della tecnologia
elettronica più avanzata, per
garantire il massimo comfort e
piacere di guida, associato alle
migliori prestazioni e alla sicurezza totale. Il brand mette a
disposizione dell’organizzazione 2 vetture della nuova generazione Alfa Romeo: da una
parte Alfa Brera, l’affascinante
vettura che trasforma la tradizionale anima del coupè in
quella più esaltante della
“sportività assoluta”; dall’altra
parte un’Alfa 159, la berlina di
prestigio che abbina il raffinato
stile “italiano” con la “sportività
elegante” di Alfa Romeo.

Microsoft Italia sigla un accordo con Wind e annuncia la
disponibilità di Windows Live
Messenger per tutti gli utenti
Wind i-mode™ che da oggi
potranno conversare in tempo
reale da cellulare a cellulare o
da cellulare a PC (e viceversa)
utilizzando il sistema di messaggistica istantanea più diffuso al mondo con oltre 6,4 milioni di utenti in Italia.
Per vivere l’emozione di una
comunicazione davvero senza
limiti basta collegarsi, attraverso il proprio cellulare al sito imode™ di Wind e scaricare
gratuitamente in pochi secondi
il sistema di messaggistica
istantanea di Microsoft sul
proprio cellulare. Accedendo al
portale i-mode™ è possibile
entrare con un solo click nel
mondo di WLM.
Grazie al servizio di messaggistica istantanea su i-mode™
gli utenti rimangono in contatto
con i propri amici scambiandosi messaggi e coloratissime
emoticon in modo semplice e
immediato esattamente come
se utilizzassero il PC, ma con
la libertà di un dispositivo mobile. WLM su i-mode™ trasforma il tuo telefonino in una vera
e propria finestra di conversazione di Messenger.
Per utilizzare il servizio è sufficiente disporre di un account
Windows Live ID e digitare la

propria login e password; anche su telefonino si avrà immediatamente la stessa configurazione delle impostazioni
presente nel proprio PC.
Fino al 31 gennaio WLM su imode™ è gratuito, escluso il
costo del traffico.
“Grazie a questo accordo, la
community di WLM si amplia
ulteriormente raggiungendo
anche i clienti di Wind: l’utilizzo
di WLM per scambiarsi messaggi da un telefonino in modo
facile e immediato come avviene con il PC e a costi particolarmente convenienti offre
nuove modalità per rimanere
sempre in contatto con le persone che più contano ovunque
siano. WLM raggiunge così un
altro importante traguardo
confermandosi come lo strumento irrinunciabile per chi
desidera accedere ad un’esperienza di comunicazione davvero senza limiti” – ha dichiarato Luca Colombo, Direttore
Marketing di Online Services
Group.
Progettato come nuova generazione di MSN Messenger,
WLM è il servizio di Instant
Messaging più facile da utilizzare e più diffuso al mondo
con oltre 255 milioni di utenti e
più di 7,5 miliardi di messaggi
scambiati ogni giorno. WLM è
disponibile in 26 lingue e in
oltre 60 Paesi.
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Il calendario societario Mondadori
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. rende noto, ai sensi dell’art.
2.6.2 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A., il calendario degli eventi societari per l’anno 2007:
Mercoledì 28 marzo 2007: Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31
dicembre 2006.
Giovedì 10 maggio 2007: Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione trimestrale al 31 marzo 2007;
Mercoledì 12 settembre 2007: Consiglio di Amministrazione di
approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2007;
Martedì 13 novembre 2007: Consiglio di Amministrazione di
approvazione della relazione trimestrale al 30 settembre 2007.
Le presentazioni agli analisti dei risultati relativi al bilancio al 31
dicembre 2006, alla semestrale al 30 giugno 2007 e alle trimestrali al 31 marzo 2007 e al 30 settembre 2007 sono programmate per le medesime date, sopra indicate, stabilite per i rispettivi
consigli di amministrazione.
L’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 è programmata per lunedì 23 aprile
2007 in prima convocazione e per martedì 24 aprile 2007 in seconda convocazione.
Eventuali variazioni relative ai dati di cui sopra verranno tempestivamente comunicate al mercato.
In relazione all’art. 82 comma 2 del Regolamento Consob n. 11971/1999, si comunica che il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno resi disponibili presso la sede sociale e la
Borsa Italiana S.p.A. entro il termine del 30 marzo 2007 e che la
relazione semestrale al 30 giugno 2007 sarà resa pubblica entro
il termine del 13 settembre 2007. Conseguentemente la società è
esonerata dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite al
quarto trimestre dell’esercizio 2006 ed al secondo trimestre dell’esercizio 2007.

Nuove campagne Promocard

Il 2007 inizia con molte campagne pubblicitarie pianificate a livello nazionale, spalmate in oltre 3.500 location, le più frequentate e
conosciute d'Italia, selezionate secondo gli standard qualitativi di
Promocard. Una strategia che permette ai clienti di diversi settori
di raggiungere e conquistare il
target di consumer giovani-adulti
nel luogo e momento giusti, attraverso una copertura pubblicitaria
focalizzata e capillare.
Oltre a una pianificazione nazionale, l'efficacia del mezzo Promocard
viene rafforzata anche con una
presenza costante e pubblicità multisoggetto come dimostra RCS, che
attua questa strategia già dal 2004
per La Gazzetta dello Sport, contando ad oggi 29 campagne in cartolina e 260 soggetti differenti.
Inoltre, il via a un nuovo anno di
collaborazioni e pianificazioni è
dato dalla nuova campagna in cartolina del quotidiano sportivo,
ideata da McCann Erickson per pubblicizzare l'imminente iniziati-

va collaterale "Maradona. Non sarò mai un uomo comune". I dieci
soggetti con protagonista il pibe de oro sono on air dal 10 gennaio, per un totale di 550.000 Promocard veicolate nei dispenser
installati sul circuito Nazionale più lo speciale circuito Invernale.
Sorprende e incuriosisce la campagna in cartolina UIP (United
International Pictures), che torna sul circuito Promocard per il
lancio di "Dreamgirls", il nuovo film nelle sale cinematografiche
dal 26 gennaio. La campagna Promocard prevede tre soggetti in
grado di attirare l'attenzione con una cartolina teaser, "Tutto quello che devi fare è sognare", protagonisti famosi e invitando il pubblico a "entrare nel sogno". La pianificazione prende il via il 15
gennaio nelle oltre 3500 location del City Network.

Accordo distributivo tra Digivision e
Haivision e nuovo sistema IPTVHD

Haivision ha siglato un importante accordo di distribuzione in
esclusiva per l’Italia con Digivision Milano che inizierà quanto
prima la presentazione degli innovativi prodotti Haivision per la
codifica h.264 e MPEG-2.
I prodotti Haivision ( quali Tasman e Oscar ) per la comunicazione audio video di alto livello. anche bidirezionale, via IP nonché
per il video streaming sia unicast che multicast nel settore Broadcast e della Corporate Communication di medio alto livello.
Digivision ha sviluppato un innovativo sistema di compressione
video + audio in alta definizione che può essere trasmesso tramite reti internet / satellite / wi-max.
IPTVHD utilizzando banda non superiore a 1.8 Mbits, permette la
visualizzazione di video in alta definizione su un normale PC.
Digivision è un partner strategico che fornisce tecnologie innovative per la Corporate Communication ed ottimizza le soluzioni di
connettività per offrire servizi innovativi quali IPTVHD.

Cannes, aperte iscrizioni dei delegati

Sono aperte le iscrizioni alla 54° edizione del Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes in programma dal 17 al 23 giugno
2007. Tutti coloro che fossero interessati a partecipare alla manifestazione
potranno registrarsi on line sul sito Internet
www.canneslions.com I partecipanti potranno scegliere pacchetti
di registrazione da 3 - 4 giorni o il pacchetto completo per l’intera
durata della manifestazione. L’iscrizione consentirà l’accesso ai
seminari tematici, ai workshop formativi, al nuovo Content Showcase, alle proiezioni, esibizioni oltre che alle cerimonie di premiazione e di gala. Inoltre i delegati iscritti, avranno modo di accedere ad una vasta gamma di informazioni inerenti hotel, residences, appartamenti e ville da locare, semplicemente consultando l’ Accomodation Guide
presente sul sito Internet
www.canneslions.com. Si raccomanda di procedere alla propria
iscrizione entro venerdì 11 maggio 2007 al fine di essere inclusi
all’interno del registro dei partecipanti. Le iscrizioni saranno aperte on line dal 1° febbraio 2007 sul sito www.canneslions.com.
Il 54° Festival Internazionale della Pubblicità si svolgerà dal 17 al
23 giugno 2007 a Cannes, Francia.
Il Festival dei Leoni di Cannes, é il più grande evento dedicato al
mondo dei professionisti del marketing e della pubblicità e costituisce il premio più prestigioso della pubblicità.
Ogni anno, oltre 10.000 professionisti della pubblicità e le aziende assistono a questo evento per celebrare la migliore di creatività in tutti i più importanti mezzi di comunicazione. Sono stati presentati circa 25.000 spot.
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Buongiorno entra nel mercato cinese con Dong
Buongiorno SpA multinazionale leader
nel mercato del digital entertainment
annuncia il suo ingresso nel mercato
cinese, con l’acquisizione di eDongAsia
da parte di Buongiorno Hong Kong Ltd.,
la Joint Venture costituita da Mitsui &
Co., Ltd. 51% e Buongiorno SpA 49%.
L’accordo prevede che Buongiorno Hong
Kong acquisti per cassa fino all’80% del
capitale sociale di eDongAsia, per un
importo pari a circa 2,7 milioni di dollari.
La restante parte rimarrà sotto il controllo
dei soci esistenti.
Il più grande mercato della
telefonia mobile del mondo
Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Industria Cinese il mercato locale della
telefonia mobile è il più grande del mondo con 449 milioni di utenti e il più dinamico con un aumento annuale di nuovi
utenti pari a 65 milioni di persone. Per
Buongiorno Hong Kong, l’ingresso nel

mercato cinese è un altro passo importante nel percorso previsto di espansione
in Asia e Pacifico. Questo nuovo traguardo segue l’ingresso e lo sviluppo sul
mercato russo e indiano e gli accordi
strategici di fornitura di servizi tecnologici, contenuti e marketing per il digital
entertainment sul cellulare, in alcuni mercati Asiatici ad alto sviluppo quali Vietnam, Filippine, Tailandia e Malesia. I
piani di crescita di Buongiorno in Cina,
confermano l’approccio bilanciato del
Gruppo: Buongiorno offrirà infatti sia servizi B2B per le società telefoniche e i
grandi gruppi media, sia servizi B2C a
marchio Blinko.
“Il mercato Cinese dei contenuti per cellulare è in piena espansione e rappresenta un’ottima opportunità per società
globali che operano nel mercato del digital entertainment, come Buongiorno.
Abbiamo deciso di entrare con cautela

nel mercato cinese, facendo leva su una
piccola realtà in crescita, nella quale
Buongiorno Hong Kong investirà in termini di know-how, risorse umane e capitali.
Questo permetterà al nostro Gruppo di
cogliere vantaggiose opportunità di business senza correre rischi nel breve periodo” - afferma Andrea Casalini, Chief
Executive Officer di Buongiorno SpA.
eDongAsia
eDongAsia opera tramite eDongCity
(che significa “la città mobile”), una
società con base a Shangai, perfetta
per essere la piattaforma di lancio dei
servizi di Buongiorno in Cina. Il business di eDongCity si focalizza sull’offerta di contenuti per cellulare e servizi
SMS attraverso partnership strategiche
con società locali. Il management di
eDongCity ha un background internazionale e una profonda conoscenza del
mercato locale.
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TIBCO è leader del Business Process Management
TIBCO Software Inc. leader nel software per la business integration e per la gestione dei processi per realizzare il business in realtime, ha annunciato che Forrester Research, società di ricerche indipendente, ha riconosciuto a TIBCO Software la posizione di leader
nella sua recente valutazione dei fornitori di suite per la gestione dei processi di business incentrati sull'integrazione (IC-BPMS), The
Forrester WAVE™: Integration-Centric Business Process Management Suites, Q4 2006 (dicembre 2006). Forrester ha valutato i più
importanti fornitori del settore IC-BPMS in base a 85 criteri, inserendo TIBCO nella categoria dei leader affermati per le sue potenzialità
in tutte le tre aree base della valutazione: connessione, BPM (Business Process Management) e SOA (Service-Oriented Architecture).
Nel rapporto The Forrester WAVE vengono riconosciute a TIBCO le capacità BPM più avanzate del mercato, sia sul piano dell'integrazione che delle risorse umane, grazie all'aggressiva strategia adottata dall'azienda per sostenere il proprio vantaggio competitivo mediante l'aggiunta di funzioni avanzate sviluppate internamente o ottenute con acquisizioni strategiche.
TIBCO è stata inoltre indicata come soluzione ideale per le organizzazioni interessate a implementare contemporaneamente SOA e
BPM, poiché l'architettura sottostante di TIBCO BusinessWorksTM è basata sulla SOA e consente quindi di raggiungere insieme entrambi gli obiettivi.
“Le prestazioni di TIBCO Software nell'area dell'integrazione continuano ad essere le migliori e la nostra recensione delle sue capacità
nel mercato IC-BPMS non costituisce un'eccezione” hanno scritto Ken Vollmer e Henry Peyret nel Forrester Wave Vendor Summary,
Q4 2006. “TIBCO offre prodotti completi che coprono l'intera gamma dell'integrazione BPM, SOA e B2B, rendendo questa scelta ottimale per rispondere alle esigenze organizzative aziendali in queste aree. TIBCO, inoltre, è costantemente impegnata a introdurre significativi miglioramenti nelle future versioni dei suoi prodotti”.

Actimagine partecipa al 3GSM di Barcellona
Actimagine, la prima azienda ad aver sviluppato un codec video
progettato e ottimizzato specificamente per i dispositivi mobili, ha
in serbo una serie di importanti annunci e dimostrazioni, riguardanti la propria tecnologia brevettata Mobiclip.
Tali novità, che segnano un importante passo avanti nella strategia della società, verranno illustrate in occasione della manifestazione 3GSM (Stand 2G08, Padiglione 2) che si terrà a Barcellona
dal 12 al 15 febbraio 2007.
Actimagine sarà la prima azienda a dare dimostrazione della trasmissione di contenuti video su televisore tramite telefono cellulare, con un livello qualitativo mai raggiunto prima, nemmeno dai
video iPod. In tale occasione la società organizzerà anche dimostrazioni personalizzate della versione beta della sua rivoluzionaria soluzione, basata su server, per la codifica di enormi volumi di
contenuti. L'idea è quella di poter fornire a provider, aggregatori e
siti per la condivisione di contenuti una soluzione in grado di rendere i file video accessibili a chiunque, mediante ogni tipo di dispositivo mobile. Tali contenuti possono essere a pagamento,
pubblicitari o generati dagli utenti.
Basata sul codec video Mobiclip sviluppato da Actimagine, che
ha aperto la strada alla trasmissione di contenuti di alta qualità

con il minimo utilizzo di CPU, questa soluzione di codifica si sta
rapidamente affermando come lo standard di fatto per la trasmissione di contenuti su dispositivi mobili. Actimagine illustrerà inoltre i progetti di integrazione della propria tecnologia con tutti i
dispositivi mobili, attraverso accordi su licenza con i produttori.
Tra i programmi previsti c'è anche l'intenzione di fornire su licenza questa tecnologia a distributori, aggregatori e siti per la condivisione di contenuti.
Quale prossimo passo nell'attuazione della propria strategia, la
società ha ottenuto un miglioramento di otto volte nel decompression rate, senza utilizzo addizionale di CPU. “Nei prossimi 12
mesi assisteremo alla trasformazione dei cellulari in ‘video iPod’. I
cellulari diventeranno il 'terzo mezzo' per l'entertainment dopo
TV e cinema”, ha affermato André Pagnac, CEO di Actimagine.
“Perché ciò si verifichi e affinché il mercato raggiunga il punto di
svolta, i produttori devono essere certi di poter scegliere le tecnologie più adatte per dare agli utenti la migliore esperienza possibile, come dovrebbe sempre essere. Cio’ si traduce nel permettere
agli utenti di recarsi dove vogliono, avendo sempre la possibilità
di accedere a tutti i dati e i contenuti che desiderano. Questo è il
nostro obiettivo".
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È online B-TV la TV prodotta dall’utente

On line B-TV, l’innovativa televisione su
internet che trasmette solo i filmati realizzati dai suoi utenti. Vuoi essere protagonista di B-TV? Hai un messaggio per qualcuno? Una storia da raccontare? Cerchi
cinque minuti di celebrità? Sei stanco dei
soliti programmi? Manda in onda il tuo.
Solo su B-TV puoi trasmettere i video girati da te, sul tema che preferisci e con protagonisti che scegli tu. Grazie a B-TV è
possibile condividere con nuovi amici le
proprie esperienze e partecipare alle loro
storie, trovando così validi compagni di
viaggio on-line. Diventare Official Reporter
della B-TV è semplicissimo: entra in segreteria, compila la form e ritiri immediatamente la tessera che ti darà l'abilitazione

ad iniziare a trasmettere. Posta i tuoi video più divertenti che hai girato con il tuo
cellulare o con la tua video-camera e inviali alla redazione tramite sms o mail: ora
anche il tuo volto sarà on line.
Affinché la redazione possa pubblicare il
video ci sono semplici regole tecniche da
rispettare. Inoltre il logo della tv on line, BTV, dovrà comparire in tutti i video, scegli
tu la forma migliore: puoi dirlo, urlarlo,
disegnarlo o scriverlo. 365 giorni di tempo
per inventarsi un palco virtuale e metterlo
a disposizione di tutti. Fino a che non diventi un punto di riferimento, uno spazio
dove invitare le persone a esibirsi.
Per chi vuole fare spettacolo, giornalismo,
televisione o per chi semplicemente vuole

apparire e dire la sua.
Un nuovo punto d’incontro virtuale che dà
modo agli official reporter di B-TV di confrontarsi su diverse tematiche e di creare
una vera e propria community. Questa la
sfida tra Bea e Bruno, gli ideatori e direttori della nuova televisione virtuale e Borotalco, lo sponsor della B-TV che ha deciso
di raccogliere la 'scommessa' sulla nascita
di B-TV e la finanzierà per un anno.
La costituzione di una community motivata
e attiva; l'organizzazione di una redazione
capace di realizzare e di stimolare la produzione costante di contenuti, questi gli
obiettivi della sfida. Bea e Bruno: “Se vinciamo, avremo dato il via a una grande
opportunità. Tutti insieme, per tutti”.

F5 Network tra i leader Meetic compra Dating
F5 Networks, azienda leader nella gestione del traffico delle applicazioni, ha annunciato che la società è stata posizionata nel
Quadrante dei Leaders nel mercato delle VPN SSL all’interno del
Quadrato Magico di Gartner, che analizza i vendor del mercato.
Gartner ha, infatti, pubblicato il report sulla ricerca nel mercato
delle VPN SSL, inserendo F5 tra i leader all’interno del Quadrato
Magico. Per la società di analisi, si possono considerare leader
quelle aziende che dimostrano ottime performance di vendita,
una chiara visione della direzione in cui il mercato si sta muovendo e sono impegnate a mantenere concretamente la loro posizione. “Crediamo che il posizionamento nel Quadrato Magico di Gartner dimostri come F5 sia in grado di soddisfare concretamente le
esigenze dei clienti di oggi e anticipare le loro necessità future”,
ha affermato Ameet Dhillon, Direttore del Product Management
di F5. “F5 si concentra sull’applicazione, sia che serva a permettere l’accesso, a migliorare le performance o ad accrescere la
sicurezza. La leadership e le capacità di F5 nel mercato della
VPN SSL rappresentano un elemento fondamentale per il successo generale dell’Application Delivery Networking e sono sicuramente un elemento che differenzia la nostra azienda rispetto ai
competitors.”

Meetic, l’azienda leader in Europa nel dating on-line, annuncia la
sigla dell’ accordo per l’acquisto di DatingDirect, la storica azienda leader negli incontri online di tutto il Regno Unito. L’acquisizione si dovrebbe concludere alla fine di gennaio.
Meetic-Corp aggiunge alla sua già importante leadership europea, l’ultimo mercato in cui non era ancora presente. Fondata nel
1999 DatingDirect ha 4,5 millioni di iscritti, di cui 3,5 nel Regno
Unito. Con 1.652.000 visitatori unici mese è l’azienda leader nel
dating online del Regno Unito: tre volte di più del suo vicino concorrente americano. Il fatturato di DatingDirect per il 2006 si aggira attorno agli undici milioni di sterline. Insieme alla proposta di
acquisto di DatingDirect, Meetic ha anche firmato per l’acquisizione di un’altra azienda dello stesso gruppo di azionisti, la Chemistry che organizza eventi di incontri per singles in Gran Bretagna. Marc Simoncini, fondatore e presidente di Meetic-Corp, afferma: ”Per noi il Regno Unito rappresenta un paese chiave nella
strategia di rafforzamento della nostra leadership europea e l’acquisto di DatingDirect ci permetterà di muoverci con più autorevolezza nel mercato britannico, uno dei più costosi in termini di acquisto di spazi di comunicazione, senza dover lanciare campagne
di marketing per posizionare un nuovo marchio.
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Servizio del NYSE per quotazioni
di borsa in tempo reale sul web
Il New York Stock Exchange sta studiando il lancio di un servizio capace di fornire su Internet le quotazioni di Borsa in tempo reale. Il servizio, secondo il Wall Street Journal, dovrebbe
essere offerto a 100 mila dollari al mese e offerto gratuitamente da Google e dal sito on line di Cnbc ai loro utenti. L'obiettivo è quello di rispondere alla forte domanda di informazioni on
line e di eliminare il ritardo sugli aggiornamenti delle quotazioni che è ora di 15-20 minuti.

Napster fornitore esclusivo
di servizi musicali per Aol

Aol ha annunciato di aver siglato un accordo con Napster per
servizio di musica on line esclusivo. Aol, divisione Internet di
Time Warner, promuoverà Napster con link al suo servizio sul
proprio sito musicale gratuito, Aol Music; Napster ricreerà le
librerie personali di musica Music Now dei clienti, incluse le
loro playlist. Così, Napster rimpiazza il servizio on line Aol
Music Now: i 350.000 abbonati paganti dovranno trasferirà i
loro abbonamenti a Napster a meno che non chiedano di uscire. Le compagnie puntano a completare il trasferimento entro
60 giorni.

Simon & Schuster: nasce sul web
l’autore nuovo

Touchstone Fireside, una divisione editoriale di Simon &
Schuster, che fa parte del gruppo Viacom, ha indetto un concorso letterario sul proprio sito Internet (gather.com), chiamato
"First Chapters" (Primo capitolo). Gli aspiranti autori alle prese
per la prima volta con un libro, e membri del sito, possono
pubblicare on line i propri manoscritti; se i cyber-lettori mostreranno di aver gradito il primo capitolo di un'opera, l'autore sarà
autorizzato a passare alla seconda prova.
Verranno messi on line altri due capitoli e il pubblico mostrerà
il proprio gradimento nello stesso modo. Dopo tre selezioni, a
maggio verrà eletto il manoscritto vincitore del concorso in una
rosa di cinque finalisti. Il vincitore verrà scelto da una giuria di

esperti della Simon & Schuster, della Borders bookstores e del
sito gather.com e riceverà un assegno da 5.000 dollari, un
contratto con la Touchstone Fireside e la distribuzione da parte della Borders.

La minaccia della pirateria
satellitare vale un miliardo di euro

Secondo le stime dell'Aepoc (l'Associazione europea per la
protezione delle opere e dei servizi criptati), il volume d'affari
diretto della pirateria satellitare in Europa ammonta a 1 miliardo di euro l'anno. Il fenomeno ha conosciuto forse la sua massima diffusione nel 2001, con l'introduzione del cosiddetto
simulcrypt, cioé la possibilità per ciascun cliente di ricevere le
offerte di entrambi gli operatori satellitari, Stream e Tele+, con
lo stesso decoder. In un mercato di circa 6 milioni di famiglie
con parabola, gli abbonati alle due pay tv non superavano i 2
milioni, mentre la diffusione delle smart card pirata cresceva a
ritmi vertiginosi. In particolare, è stato il sistema di Tele+ (il
Seca Mediaguard) ad essere sottoposto all'attacco della pirateria, costringendo l'operatore a cambiare oltre un milione e
mezzo di smart card nel tentativo di ristabilire la sicurezza,
modificando il software di criptaggio.
Si calcola che, tra il 1998 e il 2001, Tele+ e Stream abbiano
accumulato perdite per 2.450 milioni euro (1.366 Tele+ e
1.080 Stream).
Un tracollo finanziario causato proprio dalla presenza di oltre 3
milioni di famiglie dotate di parabola con smart card pirata e
dal fatto che molti dei 2 milioni di abbonati 'regolari' pagavano
solo un pacchetto base per sfruttare l'intera offerta televisiva
(compresi gli eventi in pay per view).
Si stima che una ripresa del fenomeno della pirateria in un
mercato come quello italiano, che nel frattempo ha visto la
proliferazione degli operatori a pagamento su varie piattaforme, avrebbe effetti devastanti non solo sul mercato pay, ma
anche su quello della produzione di questi contenuti. “Il problema della pirateria – ha dichiarato Tom Mockridge, a.d. di
Sky Italia – non è solo una minaccia per la pay per view, ma
per tutta la creativita' in generale. Per fortuna, I sistemi di criptaggio contro la pirateria sono migliorati rispetto a 4 anni fa”.
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Andrea Cecchi è con Bedeschi

Andrea Cecchi, da gennaio 2007, entra a far parte del team
di registi di Bedeschifilm, aggiungendo il suo nome a quelli
di Gigi Piola, Luca Perazzoli, Stefano Moro, Eduardo Lugari, Gianni Giugnini, Jorge Rubia, oltre allo stesso Giovanni
Bedeschi.
43 anni, milanese, Andrea (nella foto) torna in cdp lasciando Leo Burnett, dove è stato per 6 anni Executive Producer
e Regista interno, firmando la regia per alcuni commercials
fra cui l'ultima campagna Nintendo DS e Wii con Giorgio
Panariello, andata in onda lo scorso dicembre. Miglior Regista esordiente al festival ANIPA 1994, con la campagna
Dash con Fabio Fazio, Andrea ha lavorato come regista, tra
gli altri, per Nestlè, Fiat, Agip, Pirelli, P&G e Nintendo.

Media Italia lancia Muccino,
“La ricerca della felicità”
Il lancio del film Gabriele Muccino “La ricerca della felicità” è stato affidato da Medusa Film a Media Italia, centro media del Gruppo Armando Testa .
Il film è già campione
d’incassi negli Stati
Uniti, dove in meno di
un mese ha incassato
oltre 130 milioni di dollari , sarà presente da
oggi in 420 sale cinematografiche Italiane .
La pianificazione media, indirizzata ad un
target femminile ed
adulto, prevede in prevalenza l’utilizzo della
televisone, ma anche affissione , radio e quotidiani. L’investimento media è di 3
milioni di euro netti. Interpreato da Will Smith, che è arrivato appositamente dagli
States per la presentazione alla stampa, è ispirato a una vicenda realmente accaduta, racconta la storia di Chris Gardner, un padre separato che vive con il figlio
piccolo, interpretato sullo schermo da Jaden Smith, figlio di Will anche nella vita
reale. Oltre al successo che stà riscuotendo in termini d’ incasso, il film ha buone
prospettive per essere candidato agli Oscar. Smith è intanto già candidato al Golden Globe come miglior attore.

Ethic Award

Si svolgerà Giovedì 18 gennaio 2007,
presso la Sagrestia del Bramante Via Caradosso 1, Milano alle ore 17.00, la 5°
edizione di Ethic Award – il premio alla
responsabilità sociale e di impresa, organizzato da GDOWEEK – il settimanale di
retail edito da Gruppo Editoriale GPP in
collaborazione con KPMG Advisory.
La manifestazione è volta a premiare le
migliori iniziative di responsabilità sociale
ed impegno etico, sostenute dalle aziende
che operano nel largo consumo e nella
distribuzione, che nel corso dell’anno 2006
si sono distinte per impegno, attenzione e

sensibilità verso una migliore valorizzazione dei contenuti etici, morali e sociali.
Anche quest’anno, Ethic Award rappresenta l’impegno e l’attenzione che GDOWEEK
e KPMG Advisory costantemente dedicano
all’etica d’impresa, attraverso il riconoscimento e la premiazione di iniziative che
meglio hanno saputo valorizzare i contenuti etici e sociali, dei soggetti promotori,
attraverso progetti e azioni rivolte alla
Comunita' Ospedaliera, alla Ricerca scientifica, alle Comunità locali, alla Comunità
internazionale&Paesi in via di sviluppo
sino alla tutela e salvaguardia dell’Ambiente e al miglioramento delle condizioni lavorative Processi/Personale interno all’azienda.
I vincitori dell’Ethic Award ’06 verranno
annunciati in occasione della consegna
dei premi in programma giovedì 18 gennaio 2007 a Milano.
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Iomega: per gli utenti MAC il nuovo
UltraMax da 1 Terabyte e il nuovo
Portable Hard Drive Dual Interface
da 120 Gigabyte
Iomega International S.A. sede europea di Iomega Corporation,
leader mondiale nello storage dei dati, ha annunciato due nuovi
modelli della propria linea di soluzioni versatili per lo storage: il
nuovo Iomega® UltraMax™ Desktop Hard Drive con capacità di
1TB e il nuovo e sfizioso Iomega® Portable Hard Drive da120 GB
a doppia interfaccia nel nuovo elegante case nero e sottile.
Iomega® UltraMax™ Desktop Hard Drive
Pensato per gli utenti del nuovo Mac® OS X, il nuovo Iomega
UltraMax Desktop Hard Drive offre uno storage sicuro e ad elevata capacità, il tutto in un case robusto e perfetto complemento dei
nuovi computer
della serie Apple® Mac® Pro
ePower
Mac.
Dotato di funzionalità RAID 1 e di
un hub integrato
FireWire e HiSpeed USB (USB
2.0) in vista di
futuri ampliamenti
di capacità, il drive Iomega UltraMax è ideale per gli utenti che
creano contenuti multimediali, grafica e lavorano in ambienti che
generano file particolarmente pesanti.
Oltre alla modalità di default RAID 0, che effettua lo striping dei
dati sui due hard disk SATA 7200-RPM dell’UltraMax, l’unità è
caratterizzata dalle impostazioni “spanned” (entrambi gli hard
disk vengono trattati come un volume singolo) e “simple” (ciascun
drive viene trattato come drive letter). Per una maggiore semplicità di utilizzo, il nuovo Iomega UltraMax Desktop Hard Drive ha
uno switch RAID manuale che permette all’utente di disattivare la
configurazione RAID e utilizzare il drive configurato come JBOD.
Iomega UltraMax Drive è preformattato con il file system HFS+ di
Apple per gli utentiMac OS X. “L’HFS+ rende più efficiente l’utilizzo di hard disk di grandi dimensioni e supporta il journaling negli
ambienti Mac OS X, semplificando in questo modo il recupero dei
dati in caso di problemi. Naturalmente, il nuovo UltraMax Drive
può essere riformattato NTFS o FAT32 per PC e reso compatibile
con tutti i sistemi Microsoft®.
Il drive UltraMax impilabile è il complemento ideale per i nuovi
personal computer Apple della serie Mac Pro e delle meno recenti serie Power Mac. L’involucro è in metallo grigio con una griglia
che richiama il design dei computer Mac Pro. Le tre interfacce
includono le connessioni FireWire® 800, FireWire 400 e HiSpeed USB (USB 2.0). Gli utenti hanno a disposizione anche tre
porte Hi-Speed USB per una semplice espansione. Il drive include, inoltre, i cavi FireWire 800, FireWire 400 e USB 2.0.
Iomega® Black Portable Hard Drive
Elegantemente ultrasottile (solo 12.7 mm) e incredibilmente leggero.(163 g), il nuovo Iomega® Black Portable Hard Drive 120
GB Hi-Speed USB 2.0/FireWire® è stato pensato appositamente
per gli utenti in movimento ed è il complemento ideale per i
notebook Mac grazie alla funzionalità host-powered e alla tecno-

logia Drop Shock™. Il drive, nel formato da 2.5 pollici, offre prestazioni da 5400 RPM e comprende i cavi FireWire 400 (1394a) e
USB 2.0. “I prodotti host-powered sono ideali per gli utenti in movimento dal momento che eliminano la necessità di portare con
sé il cavo di alimentazione e di trovare una presa di energia a cui
collegarlo” - ha affermato Peter Wharton, Vice President of Marketing, Iomega Corporation - Il nuovo Iomega Black Portable
Hard Drive è in
grado di trarre
tutta l’energia di
cui
necessita
direttamente dal
cavo USB o FireWire. La possibilità di scegliere il
tipo di connessione , la capacità
da 120gb e il
case elegante fanno del nuovo Iomega Black Portable Hard Drive
un hard disk portatile ideale per gli utenti mobili e chiunque necessiti di più libertà e versatilità nello storage”.
Tra le altre caratteristiche che vengono incontro alle esigenze
degli utenti in movimento, il software EMC® Retrospect™
Express per il backup e il disaster recovery, è in grado di offrire
un miglior livello di sicurezza dei dati. Inoltre, la tecnologia Drop
Shock di Iomega garantisce ancora più sicurezza e protegge il
drive con tutto il suo contenuto dai possibili Danni in seguito a
caduta accidentale e urti improvvisi.
Software incluso
Al fine di assicurare operazioni di storage, backup e disaster recovery quanto più affidabili e serene, Iomega mette a disposizione degli utenti del nuovo UltraMax Drive e del nuovo Black Portable Hard Drive il software EMC® Retrospect® Express. Retrospect Express offre una protezione automatizzata, affidabile e
conveniente agli utenti in ambiente Windows® e Mac®. Questo
pluripremiato software permette di programmare e gestire con
semplicità le operazioni di backup su qualsiasi personal computer
semplificando il disaster recovery. Gli utenti possono effettuare il
backup dei file aperti, verificare l’integrità dei backup in corso,
programmare le operazioni di salvataggio senza necessità di
entrare nel sistema e riportare i file singoli o l’intero sistema esattamente alla versione desiderata.
Compatibilità
Il nuovo Iomega® UltraMax™ Desktop Hard Drive 1TB Triple
Interface è compatibile con Mac® OS X 10.1 o superiore su computer Apple® dotati di processore Intel G3 o superiore. UltraMax
Drive può essere riformattato NTFS o FAT32 per PC (le istruzioni
sono incluse) e reso compatibile con Microsoft® Windows® 2000,
Windows XP Home e Professional editing e con Windows Vista.
Il nuovo Iomega® Portable Hard Drive 120GB Hi-Speed USB 2.0/
FireWire è compatibile con i sistemi Mac OS X 10.1 o superiore,
con Windows 2000 Professional/XP Home/XP Professional e con
Windows Vista.
Prezzi e disponibilità
Il nuovo Iomega® UltraMax™ Desktop Hard Drive 1 TB FireWire® 800/FireWire 400/USB 2.0 con Hub è disponibile a 549 Euro
(IVA inclusa) Il nuovo Iomega® Portable Hard Drive 120GB HiSpeed USB 2.0/FireWire è disponibile a 149 Euro (IVA inclusa).
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Raiuno: niente show per Teocoli
Non si farà più lo show in quattro serate di Teo Teocoli. Sarebbe
dovuto andare in onda dopo il Festival di Sanremo su Raiuno. A
rivelarlo nei giorni scorsi è stato Fabrizio Del Noce. “Non l'ho cancellato io. E' stato lui a cambiare idea e a porre condizioni che
cambiavano completamente la natura del rapporto. Così e' stato
deciso di non procedere ulteriormente col programma”. Secondo
l’ufficio stampa di Teocoli, però, non è stata data alcuna comunicazione ufficiale all’artista che, pertanto, sta procedendo con le
prove del programma. La situazione ha innescato una serie polemiche a cui Del Noce fa seguito specificando di aver già dato
mandato ai suoi legali di sporgere querela nei confronti di Claudia
Mori per la “ricostruzione assolutamente falsa dello svolgimento
dei fatti e per i suoi apprezzamenti gravemente lesivi” della sua
professionalità e del suo ruolo di direttore. “E’ falso inoltre - prosegue Del Noce - che io non abbia incontrato Teocoli che ho visto insieme a Bibi Ballandi e a Diego Cugia. Fortunatamente –
conclude il direttore di Raiuno – tutta la vicenda e’ perfettamente
ricostruibile non solo attraverso le testimonianze dirette di Ballandi e Cugia, ma anche attraverso una serie di lettere che coinvolgono altre strutture aziendali e che possono ricostruire, senza
ombra di dubbi, l’intera tempistica”.

Di Pietro a “LiberodiSera”

Questa sera Antonio Di Pietro, Ministro delle Infrastrutture, è ospite di “LiberodiSera” trasmissione che ogni lunedì dalle 21.40
entra nella redazione di Libero, quotidiano diretto da Vittorio Feltri
per approfondire e discutere le ultime notizie. Il programma è
condotto da Mario Barone e Alessandro Sallusti, direttore responsabile di “Libero”. Di Pietro commenterà insieme ai conduttori, i
temi più salienti e d’attualità del giornale in lavorazione proprio in
quel momento, analizzandoli in collegamento dalla redazione con
il direttore e i giornalisti del quotidiano.

RTL 102.5 partner delle Universiadi

Dal 17 al 27 gennaio prossimi si terrà a Torino l’edizione 2007
delle Universiadi Invernali di cui RTL 102.5 è media partner. In
questi giorni RTL 102.5 sta accompagnando il cammino della
"Fiaccola del Sapere", che ha attraversato Centro e Sud Italia, ed
è poi ripartita l'8 gennaio da Trieste, per fare tappa a Venezia,
Trento e Milano, prima di giungere in Piemonte e successivamente a Torino, dove la sua accensione darà il via ufficiale ai Giochi.
Il Progetto "Crazy for U" vede RTL 102.5 protagonista dell'animazione con i propri dj, la propria grande musica e l'atmosfera allegra che sa creare ad ogni tappa. Nel corso dell'Universiade, RTL
102.5 sarà anche presente sia con i propri inviati, che racconteranno in diretta le emozioni delle varie gare in programma.

Gli Scissor Sisters a Radio 105

Lunedì 15 gennaio alle 11.00 la band americana sarà ospite di
Tony Severo e Rosario Pellecchia in “105 Friends”. Gli Scissor
Sisters sono Jake Shears (voce solista), Ana Matronic (voce),
Babydaddy (basso, chitarra, banjo, tastiere, il guru del reparto
tecnico), Del Marquis (chitarre) e Paddy Boom (batterie). Il gruppo si è formato a New York nel 2001 e il suo più grande successo
è “I Don’t Feel Like Dancin’”.

I Rio in radio con un nuovo singolo

“Dimmi” è il loro terzo singolo dopo i fortunati “Come ti va” e “La
Vita perfetta”. Loro sono i Rio e da venerdì è in rotazione su tutte

le radio il singolo che anticipa il secondo disco della band emiliana intitolato “Terra Luna e Margarita”. L’album, prodotto da Saro
Casentino, uscirà venerdì 26 gennaio su etichetta Riservarossa
(distribuito da Warner Music Italy. Di questo nuovo singolo è stato
realizzato anche un videoclip, girato da Cosimo Alemà (regista di
Nek, Finley e Fabri Fibra), in rotazione televisiva da lunedì 15
gennaio. “Ballad d'amore e di grande impatto emotivo, DIMMI è la
canzone più importante e di spessore dei Rio, quella che da sola
vale il prezzo di un disco", così Claudio Maioli, produttore dei Rio,
definisce tale brano e sottolinea “ho atteso gennaio per l’uscita
del singolo perché credo tantissimo in questa canzone e non
volevo inserirla nel “traffico natalizio” ma in un periodo in cui possa ricavarsi tutto lo spazio che merita”.

Parte REMIX, user generated
italiano realizzato da TheBlogTV
per NessunoTV

Al via REMIX, la nuova versione del programma user generated
italiano realizzato da TheBlogTV per NessunoTV.
All’inizio del 2005 NessunoTV anticipava il trend mondiale degli
user generated content con il primo programma televisivo
“BlogTV” realizzato interamente dal pubblico. A distanza di quasi
due anni il programma - cui oggi partecipano la maggior parte dei
vloggers italiani - si rinnova nel contenuto e nello stile.
REMIX, questo il nome del nuovo programma, è oggi realizzato
dall’editore multicanale TheBlogTV creato da Bruno Pellegrini e
Enrico Gasperini, Presidente del gruppo Digital Magics. Il pro-

gramma si pone un obiettivo ambizioso, quello di portare in televisione il punto di vista dei nuovi comunicatori individuali che ogni
giorno alimentano con i propri contributi video i social network
italiani.
Ogni giorno la redazione di TheBlogTV e di NessunoTV, con l’aiuto dei circa 600 vloggers che partecipano al progetto, selezionano i più significativi video user generated italiani. I video sono
quindi remixati in un blob denso di significati e significanti dove le
parole chiave (le tag del web 2.0) forniscono il filo conduttore dei
due episodi quotidiani di 30 minuti. Gli episodi vanno in onda dal
lunedì al venerdì alle 19.15 e alle 23.30 sul canale satellitare
NessunoTV (SKY 890) e in replica il sabato e la domenica.
Chiunque può partecipare al programma inviando un proprio video o iscrivendosi a TheBlogTV sul sito www.theblogtv.it.

“Giovani e informazione:
un futuro di Gabibbo?”

Alla puntata odierna de “Il ComuniCativo” si parlerà di “Giovani e
informazione: un futuro di Gabibbo?” Al programma di Igor Righetti interverranno Mario De Scalzi, vicedirettore Tg2 e curatore
Tg2 costume e società e Lorenzo Del Boca, presidente Consiglio
nazionale dell' Ordine dei giornalisti. Per la rubrica "Il ComuniCattivo in direzione" ideata per illustrare i compiti, lo stile e le finalità
che diversificano i vari media italiani interviene il direttore del
mensile Velvet, Michela Gattermayer. Il programma , primo quotidiano radiofonico sui linguaggi della comunicazione, è in onda su
Radio 1 dal lunedì al venerdì alle 15.37.
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Ascolti Mediaset

Sabato 13 gennaio, le reti Mediaset sono state le più seguite nelle 24 ore con 3.904.000 telespettatori totali e il 41.90% sul pubblico 1564 anni; mentre in prima serata hanno registrato 9.457.000 telespettatori totali e il 38.97% sul pubblico 15-64 anni, e in seconda serata
4.031.000 telespettatori totali con il 39.26% sul pubblico 15-64 anni.
Canale 5 ha vinto la prima, la seconda serata e le 24 ore nel target commerciale rispettivamente con il 22.20% e 5.232.000 telespettatori totali; il 23.52% e 2.508.000 telespettatori totali; e il 22.92% e 2.084.000 telespettatori totali; ed è risultata la rete più seguita per
spettatori totali in seconda serata e nelle 24 ore.
Da segnalare in particolare:
Su Canale 5 "Striscia la notizia" ha ottenuto 5.983.000 telespettatori totali e il 27.26% di share sul target commerciale, risultando il programma più visto del prime time, con un picco di ascolto di 6.899.000 spettatori totali raggiunto alle ore 21.09.
A seguire buona partenza per il nuovo varietà del Bagaglino "...E io pago" con 4.908.000 telespettatori totali e una share del 21.54%
sul target commerciale, con un picco di ascolto di 6.733.000 spettatori totali toccato alle 21.49.
Nel day time eccellente risultato per "Amici" di Maria De Filippi, visto da 3.698.000 telespettatori totali con il 30.82% di share sul target
commerciale.
Ottimi ascolti per "Verissimo", con 2.309.000 telespettatori totali e il 22.43% di share sul target commerciale.
Da segnalare infine la vittoria della rete in seconda serata dovuta soprattutto agli ascolti de "Il senso della vita" che, nella nuova collocazione del sabato, è stato seguito da 1.811.000 telespettatori totali con il 24.24% di share sul target commerciale.
Su Italia 1, in prima serata il film "Balto-Sulle ali dell'avventura" è stato seguito da 2.209.000 telespettatori totali con una share del
8.54% sul target commerciale.
Su Retequattro, in prima serata, la serie televisiva "Bones" ha raggiunto il 7.64% di share sul target commerciale con 1.780.000 telespettatori totali nel primo episodio, e l'8.10% di share sul target commerciale con 1.567.000 telespettatori totali nel secondo.

Ascolti Rai

Buon esordio su Raiuno per “Fratelli di test”, che ha vinto la prima serata del sabato televisivo con il 26.42% e 5 milioni 217 mila telespettatori contro “.. E io pago” su Canale 5 (23.27%, 4 milioni 908 mila).
Su Raidue, sempre in prima serata, “Segreti del passato” ha fatto registrare l’8.52% con 1 milione 981 mila. Su Raitre risultato positivo
per “Che tempo che fa” (12.14%, 2 milioni 848 mila) e “Super Quark speciale” (9.03%, 1 milione 926 mila).
In seconda serata da segnalare “Storie maledette speciale” su Raitre che ha ottenuto il 12.77% con 1 milione 172 mila.
Nel pomeriggio sportivo di Raitre: “Novantesimo minuto” (12.27%, 1 milione 701 mila), pattinaggio (5.57%), pallanuoto (3.69%), pallavolo (3.41%). A Raiuno il primato di rete piu’ vista nel prime time del sabato televisivo (22.78%). Nella settimana degli ascolti le tre reti
Rai hanno vinto nel prime time (44.45%), in seconda serata (40.48%) e nell’intera giornata (43.64%).
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Share 15-64
Ascolto Medio Individui

Canale 5

Italia 1

Rete 4

ascolto medio
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ascolto medio
share
ascolto medio
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media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
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15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

2.084

801

541

2.747

2.678

4.084

5.232

2.508

22,92%

19,47%

14,42%

21,92%

26,00%

25,78%

22,20%

23,52%

1.022

424

706

1.837

1.593

1.619

2.254

534

11,63%

9,63%

14,71%

14,88%

16,31%

11,66%

9,15%

5,62%

798

274

505

1.689

614

940

1.971

989

7,34%

6,38%

9,13%

8,08%

4,96%

4,83%

7,62%

10,12%

Totale ascolto medio
Mediaset share

3.904

1.499

1.752

6.273

4.886

6.643

9.457

4.031

41,90%

35,48%

38,26%

44,88%

47,27%

42,27%

38,97%

39,26%

ascolto medio

2.030

1.083

861

2.980

1.482

4.443

5.307

2.348

18,07%

23,26%

14,42%

19,37%

10,09%

21,31%

19,60%

19,48%

920

785

772

1.581

1.111

1.103

1.997

841

9,20%

17,08%

13,91%

9,34%

9,12%

6,58%

9,58%

8,46%

909

200

415

1.825

588

1.818

2.406

966

9,38%

3,77%

8,99%

11,63%

4,67%

10,19%

11,49%

9,92%

3.859

2.067

2.048

6.386

3.181

7.364

9.710

4.154

36,65%

44,11%

37,31%

40,34%

23,89%

38,09%

40,67%

37,86%

269

129

182

322

477

559

356

267

2,74%

3,16%

3,27%

2,10%

3,91%

3,31%

1,59%

2,66%

535

284

261

597

802

841

1.324

582

5,69%

7,04%

6,38%

4,12%

6,63%

5,08%

5,81%

5,92%

945

336

608

1.031

1.568

1.355

2.187

1.096

12,07%

9,12%

14,39%

8,24%

17,06%

10,55%

11,86%

12,79%

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Totale Rai
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