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Sedici anni di informazione in diretta Mediaset

di Assunta Corbo
“Hanno attaccato! Il cielo di Bagdad e’
pieno di fuochi…”
Studio Aperto raccontava così la prima
guerra del Golfo di sedici anni fa.
Emilio Fede ha rievocato quella notte
ieri sera, durante il TG4.
Emozioni in diretta, la prima grande
guerra mediatica, scenari oggi lontani,
e la prima diretta di Mediaset che rompeva il grande monopolio Rai.
Ma lasciamo che sia lo stesso Fede a
rievocare quella notte ed a commentare gli attuali scenari dell’informazione.
Cosa ricorda di quella notte del 1991?
“Ricordo che è stata una notte preceduta da momenti di grande tensione per
quanto stava accadendo: l’ultimatum
lanciato dagli Stati Uniti all’Irak. Era
una situazione di grande pathos. La
mia è stata come una intuizione e poco
dopo la mezzanotte ho deciso di andare in onda in diretta per la prima volta
sulla tv commerciale. Tentavo di raccontare quanto stava accadendo,
quando l’inviata Silvia Kramar da New
York mi ha urlato in diretta che gli Stati

Uniti avevano attaccato. E’ stata una
situazione prestigiosa nelle reti Mediaset. L’inizio di una stagione che si è
rivelata molto importante per l’informazione”.
Come è cambiata l’informazione
in generale in questi anni?
“Direi in peggio. C’è molto meno entusiasmo. Regge ancora bene l’impegno della
vecchia guardia, la mia generazione per
intenderci. La nuova generazione, purtroppo, non riesce a tenere il passo”.
A cosa è dovuto secondo lei?
“Ci sono troppi privilegi e stipendi troppo
alti. I giovani di oggi spesso considerano
il lavoro un optional e la vita privata una
priorità. Il nostro lavoro invece considera
le due cose esattamente al contrario”.
Il giornalismo è spesso criticato
per come gestisce l’informazione.
Cosa ne pensa?
“Purtroppo devo ammettere che spesso il
giornalismo è davvero criticabile. Non
conosciamo e non usiamo il diritto di
cronaca. Ci dimentichiamo che esiste un
codice deontologico da rispettare e che è
giusto e doveroso rispettare la privacy
degli interessati”.
Come vede il futuro
dell’informazione in Italia?
“Voglio essere positivo e sperare che
migliori. Secondo me, molto presto l’informazione prenderà una bella botta e si
dovrà riprendere. Dovrà cambiare rotta,
svegliarsi. Si renderà conto della disoccupazione nel settore e raddrizzerà il
tiro”.
Come bisognerebbe
intervenire secondo lei?
“Il problema fondamentale è che esistono troppe scuole che sfornano troppi
giornalisti. Bisognerebbe dire ai ragazzi
che esistono molte altre professioni rispettabili: la parrucchiera, l’elettricista, il
netturbino…”
Quindi secondo lei la professione
giornalistica è ancora ambita tra
i ragazzi di oggi?
“Si molto. Rappresenta uno status
symbol. Questo è dovuto anche ai privilegi di cui gode la categoria”.

Google è ancora indagata

I legali rappresentanti di Google Italia, due cittadini statunitensi, già indagati per
concorso in diffamazione aggravata nell'inchiesta sul video di un ragazzo disabile
torinese maltrattato dai compagni di scuola, devono ora rispondere della nuova ipotesi di reato di violazione della privacy. Sono i pm milanesi Francesco Cajani e Alfredo Robledo a condurre l’indagine che, come si ricorderà, era nata dopo l’esposto
dell’associazione Vividown su segnalazione di un cronista romano.

Microsoft:
i servizi della
pubblicità
online

Microsoft Digital Advertising Solutions, la nuova concessionaria pubblicitaria di Microsoft
che riunisce l’ampia gamma di prodotti e servizi di advertising Microsoft a livello globale,
lancia un nuovo sito che ha come assoluta
protagonista la pubblicità online. Completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti,
il sito di Microsoft Digital Advertising Solutions
(http://advertising.microsoft.com/italia/) offre
agli investitori pubblicitari una panoramica
completa e approfondita su tutte le opportunità di advertising Microsoft che comprende
informazioni su tutti i prodotti adv disponibili
oltre a tool avanzati per una pianificazione
ottimale delle campagne online.
continua a pag. 2

Roberto Marini è
il nuovo Direttore
Generale di Dandelio
a pag. 2
Francesco Emiliani
è il nuovo Executive
Creative Director di
Grey Italia.
a pag. 2
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Microsoft: i servizi della pubblicità sono online

segue dalla prima… L’Home Page del
sito invita gli investitori a scoprire gli scenari della “nuova era” della pubblicità

Cinzia Vallarani

online inaugurata da Microsoft Digital Advertising Solutions esplorando il set di
soluzioni di digital marketing e di comunicazione offerte dal network di canali MSN
e dai servizi Windows Live come Windows
Live Messenger e Windows Live Spaces.
Un percorso ricco di contenuti accessibili
in modo e facile e immediato grazie ad
una chiara strutturazione dei contenuti

attraverso molteplici sezioni.
Cinzia Vallarani, Group Account Manager
di Microsoft Digital Advertising Solution,
ha affermato: “Il nuovo design e i nuovi
contenuti del sito riflettono al meglio le
opportunità per i nostri clienti e partner. Il
sito rappresenta infatti l’anima virtuale
della neonata concessionaria Microsoft
Digital Advertising Solution che si propone
di rispondere a una delle principali sfide
per gli investitori: comunicare a un’audience vasta, eterogenea e sempre più frammentata, e che utilizza ormai molteplici
dispositivi digitali nella vita di tutti i giorni”
Advertise
per conoscere la vastissima gamma di
formati pubblicitari disponibili nell’ambito
del network Microsoft Digital Advertising
Solutions ideati per fornire le proposte
creative più coinvolgenti attraverso pubblicità con immagini ad alto impatto,
theme pack Messenger o campagne mirate con targeting per parole chiave di
ricerca. La nuova “Creative Acceptance
Policy” che illustra l’insieme delle linee
guida globali di cover design, contenuti,
animazioni, rilevanza progettate da Microsoft Digital Advertising Solutions per offrire
all’utente finale un’esperienza di navigazione ancora più utile nell’ambito di uno

Roberto Marini

Roberto Marini, ex Direttore Sviluppo e Direttore
Commerciale del Gruppo Leo Burnett Italia è il nuovo
Direttore Generale di Dandelio, agenzia di pubblicità
e media a servizio completo con sede a Milano e Roma. Il manager avrà il compito di sviluppare, coordinare e supervisionare l'offerta di comunicazione dell’agenzia.
Roberto Marini ha costruito i suoi fondamenti professionali all’interno del Gruppo J. Walter Thompson,
dove è rimasto per 14 anni con responsabilità sempre
crescenti - sia a Milano che a Roma - su Clienti Nazionali e Internazionali e occupandosi dello sviluppo
del New Business.
Dal 1988 al maggio 2006 in Leo Burnett Italia in qualità di Direttore Sviluppo di tutte le società del Gruppo
Italia, membro dell’Executive Committee dell’Agenzia
e del CDA di BlackPencil S.r.l. dal luglio 1998, consigliere del CDA di ARC S.r.l. dal febbraio 2003 e Procuratore del CDA di Leo Burnett Company dall’ ottobre 1999. Completano il board direttivo di Dandelio
Jonathan Vaglio (Amministratore Delegato), Stefano
Pinzani (Direttore Strategico), Davìd Infanti (Direttore
Creativo Esecutivo), Stefano Fondrieschi (Direttore
Creativo Associato), Federico Ruberti (Direttore sede
di Roma) e Garry Titterton (Managing Director del
network Brand Imagination). L’ufficio stampa per Dandelio è gestito da annaBistudio Comunicazione.

scenario di ottima qualità per tutti gli inserzionisti che incrementa l’efficacia e il
successo delle campagne pubblicitarie.
Ricerche
Interessante selezione di studi, ricerche
che illustrano le più recenti tendenze e
dati di mercato e casi di successo di importanti brand internazionali che svelano i
fattori chiave di una campagna online di
successo.
Creative Inspiration
Una vera e propria galleria per “trovare la
giusta ispirazione” e lasciarsi affascinare
da alcuni esempi di campagne particolarmente innovative che si sono contraddistinte per un’eccellente creatività e per un
altissimo impatto visivo.
Le finalità del progetto
Il lancio del nuovo sito si inserisce nel
rinnovato impegno della divisione online di
Microsoft Online Services Group di offrire
attraverso la propria concessionaria di
pubblicità Microsoft Digital Advertising
Solutions un unico punto di contatto per gli
investitori che desiderano raggiungere
un’audience globale di oltre 465 milioni di
utenti unici al mese attraverso il network
MSN e i servizi Windows Live come Windows Live Messenger e Windows Live
Spaces.

Francesco Emiliani

Il nuovo Executive Creative Director di Grey Italia è Francesco Emiliani (foto),
42 anni, importanti esperienze creative italiane ed internazionali tra le quali
un’originale e suggestiva parentesi imprenditoriale.Francesco Emiliani inizia la
sua carriera sul finire degli anni ’80 come aspirante copywriter in Promos Italia
divenuta in seguito Italia/Bbdo. Passa poi a Publicis/Fcb/Mac e Livraghi Ogilvy&Mather. Nel
1994 va in Verba Ddb dove lavora per Volkswagen, Audi, Diadora, Knorr, Parmalat, Jagermeister. Diventa Direttore Creativo di Verba e poi a
livello internazionale di Ddb.
A fine 1999 è Executive Creative Director di
Publicis Italia. Lavora a livello internazionale per
Renault e Coca Cola, mentre per il mercato
italiano si occupa, oltre a Renault e Coca Cola,
di Club Med, Nestlé e del rilancio del marchio
Tuborg. Segue l’esperienza imprenditoriale/
creativa di “Suite 3”, una inedita agenzia di pubblicità installata in una vera
suite di un hotel business nell’area trendy di Corso Como a Milano. Emiliani
con “Suite 3” lavora per Telecom Italia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Upim, Parmalat, Alitalia, Una-Hotel, etc. Per concludere l’esperienza di partner e direttore creativo in “On”, agenzia che gli ha permesso di comprendere ulteriormente
il significato “dell’impresa creativa”.
Di Francesco Emiliani, Mario Attalla, Ceo di Grey, dice: “...un uomo rassicurante per i successi anche internazionali ottenuti, ma altrettanto determinato a
intraprendere strade nuove. Ciò che in Grey potrà fare meglio che in qualsiasi
altro team per gli strumenti che gli renderemo disponibili, per il solido knowhow di un’Agenzia che è grande costruttrice di brand…”
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Meridiana ritorna in comunicazione stampa
Riparte la campagna Network Meridiana, firmata da Publicis,
per consolidare il nuovo posizionamento della compagnia aerea

cazione è già on air nelle principali città italiane (Milano, Verona, Bologna, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Catania, Palermo,

sul territorio e comunicare le nuove rotte in Italia e all’estero
e le offerte del 2007.
La campagna prosegue e amplifica il concept SimplyFly incentrato sulla semplicità di fruizione dei servizi Meridiana e sulla
loro accessibilità, arricchendo la comunicazione di prodotto
con la copyhead “Facile come lasciarsi trasportare”. La comuni-

Cagliari, Olbia), su quotidiani e in affissione dinamica dal 16
gennaio e proseguirà fino al termine del mese di febbraio.
Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-Hastie. Direttore Creativo/Head of Art: Stefano Colombo.
Client Service Team: Rossella Gasparini, Valentina Mainetti.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
100 occhiali Avinyo di adidas per
aiutare i minori in situazioni
di disagio sociale

In occasione della fiera BRAD& Butter, che si svolgerà a Barcellona da oggi e fino al 19 Gennaio, e dell’iniziativa benefica
“Fetish for Charity” ad essa collegata, adidas Originals presenterà una edizione limitata di occhiali da sole, i cui proventi delle
vendite saranno destinati a sostenere un istituto che tutela i minori in situazioni di disagio sociale. BRAD&Butter è una fiera che si
contraddistingue dalle tradizionali fiere di moda per uno spirito
innovatore. BRAD& Butter for Charity è l’iniziativa ad essa connessa e chiede alle aziende di contribuire donando pezzi in edizione limitata creati apposta per
il “Fetish for Charity”, in tal modo le aziende supportano un
progetto che finanzia “El Casal
dels Enfants del Raval”, istituto
che aiuta i bambini più disagiati. adidas Originals ha aderito
con entusiasmo a tale progetto
e fornirà 100 occhiali Avinyo, appositamente personalizzati per
l’occasione. Avinyo è un modello da sole adidas Originals dal
design curvilineo, il cui nome si rifà ad un quartiere di Barcellona.
Le montature dalle dimensioni generose e dai materiali high-tech
vedono per l’occasione una decorazione dorata raffigurante un
orso (omaggio a Berlino, città dove nasce il progetto B&B) ed il
logo BREAD& Butter. Gli occhiali Avinyo (edizione limitata di 100
pezzi) saranno in vendita al prezzo di euro 145,00.

Costa Crociere ed S.S. Calcio Napoli

Il capitano Francesco Montervino e il centrocampista Ivano Trotta, giocatori della S.S. Calcio Napoli, saranno presenti giovedì 18
gennaio alla Fiera TuttoSposi, in programma fino al 21 gennaio
alla Mostra d'Oltremare di Napoli. L’iniziativa si inserisce nel progetto di partnership tra Costa Crociere, società italiana leader
nelle crociere in Europa e Sud America e la S.S.Calcio Napoli
che prevede, oltre alla presenza del marchio Costa all'interno
dello Stadio San Paolo e su diversi materiali di comunicazione
della S.S.Calcio Napoli, anche alcune attività di comunicazione
sviluppate in sinergia. I due calciatori della squadra partenopea
saranno i testimonial d’eccezione in questa giornata che sottolinea la leadership di Costa Crociere quale primo tour operator
italiano nei viaggi di nozze.

Il Car Pooling di TicketOne e Muoversi

In un momento molto “caldo” per il tema della mobilità sostenibile,
TicketOne e Muoversi hanno dato vita in Italia al primo Car Pooling (condivisione di un’autovettura) ideato per i giovani ma accessibile indistintamente a tutti, on line e totalmente gratuito.
“Un progetto ambizioso di mobilità sostenibile che interessa tutto
il territorio nazionale - ha commentato Federico Isenburg, partner
di MUOVERSI - che si pone come obiettivo principale la responsabilità sociale intesa come rispetto dell’ambiente, attenzione alla
sicurezza stradale e qualità della vita.”
“Un progetto innovativo con un modello di business basato sui
ricavi pubblicitari – ha aggiunto Marco Gualtieri, Amministratore
Delegato di TicketOne – che può contare su una base di oltre 5
milioni di utenti e navigatori del sito TicketOne. Il Car Pooling

rappresenta per noi l’ideale sviluppo e ampliamento della nostra
attività per offrire sempre più servizi e vantaggi ai nostri clienti”.

Sul sito www.muoversi.net (e successivamente sul sito
www.ticketone.it) è possibile iscriversi al servizio e mettere a disposizione o cercare la disponibilità di un passaggio auto per
raggiungere tutti gli eventi gestiti da TicketOne.

Golia gocce di freschezza in Sampling

La nuova promozione sviluppata dall’agenzia For Marketing per
Perfetti van Melle – azienda leader nel settore dei chewing-gum e
dei pastigliaggi con marchi celebri come Brooklyn, Alpenliebe,
Golia, Vigorsol, Mentos, Morositas, Daygum e Frisk – consiste in
un’attività di distribuzione gratuita di Golia Gocce di Freschezza –
il nuovo prodotto della famiglia Golia - nelle aree urbane adiacenti
le Università delle città di Milano, Roma, Genova, Padova, Bologna, Torino, Bari e Catania.
Dal lunedì al venerdì, un team composto da 2 hostess (eccetto
Milano e Roma per le quali sono previsti due Team a città), distribuiscono i samples nella quantità di una bustina per ogni studente/studentessa contattati, argomentando le caratteristiche del
nuovo prodotto e concentrando l’azione - al fine di effettuare più
contatti possibili – in tre momenti della giornata: all’ingresso delle
Facoltà (9:00-11:00), durante la pausa pranzo (12:00-14:00) ed al
termine delle lezioni (16:00-19:00).

VectorWorks 12.5.1 di VideoCOM

VideoCOM, uno dei più importanti distributori nazionali di software per il disegno tecnico, la progettazione 3D, l'animazione, il
video e il multimedia, ha annunciato la disponibilità di VecktorWorks 12.5.1 un update alla versione 12.5 di VecktorWorks, lo
storico sistema CAD di Nemetschek North America sviluppato per
realizzare disegni tecnici in 2D e per modellare in 3D con la massima semplicità. L'aggiornamento delle versioni in italiano viene
inviato gratuitamente a tutti coloro che hanno un VideoCOM Service Plan attivo: http://www.vectorworks12.it/support/
vdcm_serviceplan.php.

www.apertodomenica.com

Innovazione digitale al servizio del cittadino: da alcune settimane, è on line www.apertodomenica.com, il portale che fornisce tutte le aperture domenicali dei centri commerciali italiani
e dei superstore, ovvero i supermercati più grandi. ApertoDomenica è un progetto a lungo termine.
L’idea è quella di fornire tutte le aperture domenicali, dai centri
commerciali ai supermercati più piccoli, dai negozi dei centri
storici ai concessionari d’auto. Comprese, perché no, quelle
dei ristoranti. In questa fase iniziale, ApertoDomenica pubblica
le date e gli orari delle aperture in base alle informazioni fornite dalle società di gestione e dalle catene degli ipermercati.
Nel corso del 2007, sarà attivata la possibilità, per ogni operatore commerciale, di potersi iscrivere on line e di aggiornare
direttamente le sue aperture.
Sono anche state studiate forme di visibilità ulteriore, per fornire informazioni sempre più dettagliate e specifiche sulle aperture e sui singoli punti vendita.
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Davi per ANIE

Dopo Gilli, marchio moda del gruppo Ligresti
e Piquadro, azienda italiana leader nell’ambito della pelletteria di lusso, l’agenzia di
comunicazione d’impresa Klaus Davi & Co.
mette a segno una nuova importante acquisizione. Si occuperà, infatti, della comunicazione istituzionale di ANIE, Federazione di
associazioni aderenti a Confindustria.
Attraverso le 12 Associazioni che la compongono, ANIE Federazione rappresenta le
imprese elettrotecniche ed elettroniche che
operano in Italia in vari settori, dagli elettrodomestici, all’elettronica di consumo, alle tlc.
Con oltre 700 aziende associate, ANIE riunisce comparti strategici per la crescita del
sistema-Paese, che nel 2005 hanno portato
ad un fatturato aggregato di 56 miliardi di
euro, con un investimento in Ricerca & Sviluppo pari al 4,6% sul fatturato.

Atlantis e Stella

A partire da gennaio 2007, l’agenzia milanese P.R. Atlantis si occuperà infatti delle
pubbliche relazioni per Rubinetterie Stella,
marchio storico per la rubinetteria di classe. Nata nel 1882, come semplice fonderia
e torneria di ottone e bronzo, l’azienda si è
specializzata nella realizzazione di rubinetterie sanitarie e accessori da bagno e
cucina, posizionandosi nel segmento alto
del mercato.
Da sempre prestigiose strutture alberghiere scelgono quest’azienda per i suoi prodotti dalle caratteristiche difficilmente eguagliabili in termini di estetica, affidabilità
e durata.
P.R. Atlantis gestirà l’attività di ufficio
stampa e organizzerà una serie di eventi
presso lo showroom Stella, situato in un
palazzo barocco nel cuore di Milano.

Barabino & Partners nella
Top Ten europea Advisors

Barabino & Partners entra nella Top Ten
Europea 2006 degli Advisor di Comunicazione, per operazioni di M&A gestite, secondo la classifica Mergermarket.
Per il 4° anno consecutivo, inoltre B&P si
conferma al vertice in Italia per numero di
operazioni di M&A gestite. Al vertice anche nel ranking 2006 per le Ipo in Italia.
Barabino & Partners, la principale società
di comunicazione finanziaria in Italia, è
risultata inserita nella Top Ten Europea
2006 degli Advisor di Comunicazione,
relativo alle operazioni di “Merger & Acquisitions” gestite.
Questo, in sintesi, quanto emerge dallo
studio realizzato da mergermarket, l’stituto
internazionale indipendente specializzato
nel monitoraggio e nell’elaborazione dei
dati relativi ai deal di M&A conclusi in Europa e Nord America.
Più in particolare, infatti, nella classifica
2006, Barabino & Partners è stata classificata al 9° posto in Europa con 46 operazioni gestite, per un valore complessivo
pari a 42,2 miliardi di Euro, più che raddoppiato rispetto ai 18 miliardi di Euro
dello stesso periodo 2005. E’ motivo di
prestigio, inoltre, che B&P risulti anche
l’unica società italiana a essere presente
nelle classifiche di Francia e Germania,
rispettivamente all’11° e 15° posto. Va
inoltre segnalato che per quanto riguarda
il mercato italiano, Barabino & Partners si
conferma – e per il 4° anno consecutivo al vertice della classifica 2006, sempre
per numero di operazioni di “Merger &
Acquisitions”.
Tra le operazioni più significative gestite

sul mercato italiano, ricordiamo: l’acquisizione del controllo del Gruppo Ferretti
Yacht da parte di Candover, l’operazione
Banca Popolare di Verona/Banca Popolare di Lodi nonché l’Opa di BNP Paribas su
BNL.
La classifica ufficiale - elaborata sulla
base del numero di deal effettuati prende in considerazione le transazioni
avvenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006, con un controvalore complessivo superiore ai 5 milioni di Euro.
Sempre secondo le classifiche Mergermarket elaborate per valore delle transazioni, Barabino & Partners viene classificata al 13° posto in Europa e al terzo
in Italia (dove al vertice è Finsbury),
rispettivamente con un totale complessivo pari a oltre 42,1 e 24,4 miliardi di
Euro di valore di transazioni. Infine, la
società guidata Luca Barabino, si conferma al vertice del ranking 2006 per
l’attività di Advisory delle Ipo in Italia
con 7 mandati sul totale delle 20 operazioni di quotazione alla Borsa Italiana
dello scorso anno.
“Nel corso del 2006 – ha affermato Federico Steiner, Direttore Generale di
B&P – Barabino & Partners ha seguito
in Italia 7 aziende nel proprio processo
di quotazione in Borsa, completando il
proprio posizionamento di società di
riferimento in questo settore. Inoltre, ciò
che ci rende particolarmente soddisfatti
è il riconoscimento avuto anche a livello
europeo che caratterizza B&P quale
unica azienda “non anglosassone” nella
Top Ten di tale ranking”.
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Il Sole 24 Ore

Per fornire ai professionisti e ai soggetti che
svolgono il controllo contabile in azienda tutti
gli strumenti per operare con procedure e
tecniche coerenti ai nuovi principi di revisione, arriva in edicola a partire da domani il
nuovo mensile del Sole 24 ORE "Sindaci &
Revisori".
"Sindaci & Revisori" esamina ogni mese una
specifica area di revisione seguendo il calendario solare delle attività che il collegio sindacale o il revisore esterno devono di mese
in mese affrontare, fornendo così ai lettori
una guida pratica da collezionare numero
per numero. La prima uscita è infatti dedicata ad una delle prime attività tipiche del mese di gennaio: il controllo delle rimanenze di
magazzino. Il nuovo periodico è stato concepito con un taglio pratico, ricco di esempi, di
applicazioni pratiche, di check list, di casi
reali tratti dal "lavoro sul campo" e di continui
riferimenti ai principi di revisione nazionali ed
internazionali, per fornire ai professionisti
una bussola operativa allo svolgimento del
lavoro. Il primo numero sarà in edicola al
costo di 6,00 euro.

La Fiat Bravo ha il suo blog

Il Blog (www.quellichebravo.it), dedicato
alla nuova Fiat Bravo è attivo da quasi
un mese e sta coinvolgendo gli appassionati di auto di tutta Italia, e non solo.
Sul Blog si trovano bozzetti, materiali
inediti, podcast e video che presentano
la nascita della nuova auto, raccontata
dalle persone che ci hanno lavorato. Dal
19 dicembre, data in cui è andato online,
ha migliaia di visitatori ogni giorno, sono
più di 140.000 in totale al 14 gennaio.
Il Blog fa un uso estensivo di strumenti
innovativi e “sociali” del web. I filmati
sono
pubblicati
su
YouTube
(www.youtube.com) e le foto su Flickr
(www.flickr.com), così che chiunque possa riprenderli e ripubblicarli sul proprio
blog o sul proprio sito, se lo desidera. Il
primo filmato con l’intervista a Frank Stephenson è stato già visto oltre 13.000
volte e ripubblicato su decine di siti italiani e internazionali. Così i video dal Centro Stile, visti oltre 10.000 volte. Il primo
pezzo della videointervista di De Meo è
stato visto oltre 6.000 volte, solo nel pri-

Last Minute Tour e Virgin Active

Parte l’accordo di partnership commerciale tra Last Minute Tour e Virgin Active,
società leader internazionale nel settore
dei centri fitness. L’iniziativa è un’ opportunità per entrambe le società di intensificare la presenza del proprio marchio sul
web: l’operazione di co-marketing, infatti,
ha come obiettivo il reciproco aumento in
termini di visibilità in rete, mediante banner a rotazione e sezioni co-branded sui
rispettivi siti internet e, una volta al mese,
uno spazio sulle newsletter, per segnalare le ultime novità ed offerte.
In particolare, tutti gli iscritti ai club Virgin
Active in Italia potranno beneficiare di
uno sconto del 5% sulle proposte viaggio
consultabili nelle sezioni “Voli Last Minute”, “Vacanze” e “Soggiorni” del sito
www.lastminutetour.com. Per ottenere lo
sconto, è sufficiente inserire al momento
della prenotazione il codice sconto che
gli iscritti alla newsletter della catena di
fitness club riceveranno mensilmente via
email.
Non solo: Last Minute Tour offre 5 pacchetti viaggio in occasione delle aperture
di nuovi centri fitness nel 2007 e ben
1440 buoni del valore di 65 euro per la
prossima edizione del programma di
fidelizzazione dei soci Virgin Active Italia.
La partnership è anche una reale occa-

sione per aumentare la notorietà di entrambe le società mediante l’organizzazione di eventi e la pianificazione di azioni pubblicitarie congiunte quali, ad esempio, la presenza mensile di promotori
Last Minute Tour all’interno dei club Virgin Active.
“L'accordo con Virgin Active” dichiara
Gianpiero Manzone, a.u. del Travel
Operator “si inserisce nella strategia di
Last Minute Tour volta a sviluppare
partnership in grado di ampliare la visibilità del brand e di incrementare le occasioni di contatto con il proprio target, che
è sovrapponibile a quello di Virgin Active:
persone dinamiche e attive che si prendono cura di se stesse e del proprio benessere, anche viaggiando!”.
“Siamo lieti di avere scelto Last Minute
Tour come nostro partner nazionale nel
settore travel” commenta Luca Valotta,
presidente e direttore Generale di Virgin
Active Italia “perché ci associamo ad un
top brand in linea con la missione del
gruppo Virgin Active, quella di apportare
un cambiamento positivo nella vita dei
nostri clienti. Così come Last Minute
Tour, ci rivolgiamo a coloro che vogliono
migliorare la qualità del proprio stile di
vita, nel nostro caso attraverso attività
fisiche”.

mo giorno. Le foto dei bozzetti sono state
anch’esse visualizzate migliaia di volte. Il
primo post di apertura ha avuto oltre 150
commenti in poche ore. Insomma con
“Quelli che Bravo” Fiat ha aperto le porte
dell’azienda al pubblico, che dimostra di
gradire. In questi giorni è on line una
videointervista a Luca De Meo, responsabile Brand Fiat, che parla del futuro di
Fiat e della nuova Bravo, in lancio tra
pochi giorni.
Seguiranno interventi dal centro sicurezza e alcune anticipazioni sui motori e
sulla gamma di Fabio Galetto, Responsabile Marketing Fiat del Mercato Italia.
Sul Blog scrivono quotidianamente Fabrizio Corigliano e Manuela Crippa, rispettivamente Product Manager di Bravo Headquarters e Mercato Italia, affiancati da
Barbara Berardi e Marco Massarotto. I
quattro, girando per l’azienda, raccontano la nascita della Bravo dall’ideazione
alla produzione e intervistano il
management Fiat sulla nuova auto del
segmento C di casa Fiat.

People and
Partners

People and Partners gestirà per il 2007 la
comunicazione della linea Wassermaxx
Aqua, sistema innovativo per la preparazione di bevande frizzanti e soft drink sviluppato dalla multinazionale tedesca ds
produkte GmbH/Kaufidee (società con un
fatturato di circa 100 milioni di euro in rapida espansione nei diversi mercati europei,
con referenze presenti in più di 8.000 punti
vendita).
Con questo incarico People and Partners,
associata Assorel e prima agenzia di Relazioni Pubbliche in Italia ad aver ottenuto la
certificazione del Sistema Qualità, consolida la sua expertise nell’area di business
consumer-corporate nella quale conta
clienti quali Panasonic, Albatros, Guido
Berlucchi. A questa si affiancano le aree
corporate-finance, con Aureo Gestioni Sgr,
Deutsche Bank, Finanza&Futuro, Zurich,
Tirelli&Partners.
Tra i clienti per i quali People and Partners ha curato iniziative ad hoc (eventi,
relazioni
media,
sponsorizzazioni,
convention...) e fornito consulenza in comunicazione, marchi e aziende appartenenti alle aree benessere, moda, IT, consulenza: HP, Sangemini, Lutsine, Nizoral,
Guess, Fossil, Asset Management.
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Buon compleanno
“Locali Top”

Sarà un compleanno all’insegna del restyling grafico e del
rilancio aziendale. “Locali
Top”, infatti, il trade magazine
della Editrice Tuttopress dedicato ai titolari dei locali di successo, festeggia i due lustri di
attività. E per l’occasione ha
voluto presentarsi ai suoi lettori con una grafica rinnovata e

una diffusione sempre più segmentata e rivolta esclusivamente ai locali più “in” del canale HO.RE.CA (hotel, ristoranti,caffè, etc). Ma non solo.
In uno sconfinato universo di
oltre 200mila esercizi pubblici,
il mensile della Tuttopress ha
scelto di rivolgersi nel 2007
esclusivamente al 30% dei
locali esistenti sull’intero territorio nazionale, privilegiando
quelli di prestigio che rappresentano, per le aziende di food
& beverages, oltre il 70% del
fatturato prodotto fuori dai confini domestici.
Il 10° anniversario segna, inol-

tre, una svolta importante per
“Locali Top” anche sotto l’aspetto societario della casa
editrice. A Dante Colombo,
che ha lasciato la Tuttopress,
sono subentrati Roberto Santarelli, nel ruolo di direttore
editoriale, e Fabio Santarelli, al
quale è stata affidata la direzione commerciale. Silvano
Rusmini,
invece,
socio co-fondatore
e direttore responsabile, continuerà
a firmare, oltre a
“Locali Top”, anche
“Il Mondo della
Birra”.
I l
n u o v o
management
ha
presentato nei giorni scorsi le
nuove iniziative fra le quali il
rilancio di “Locali su misura”.
“Con questa testata”, ha dichiarato Roberto Santarelli “
vogliamo dar voce alle aziende
ed agli architetti specializzati
nell’arredo dei locali pubblici
offrendo suggerimenti e idee
nuove a chiunque sia alla ricerca di soluzioni d’arredo
originali da riservare alla propria clientela”.

Nella foto: a sinistra, Roberto
Santarelli, direttore editoriale; Al
centro, Fabio Santarelli, direttore commerciale; A destra, Silvano Rumini, direttore responsabile di “Locali Top”

Con Topolino il giro
dei Cinque Continenti

A partire da oggi con Topolino
n° 2669 si potrà acquistare il
primo volume della collana : “Il
Giro del Mondo con Topolino”.
Per quattro settimane, infatti,
Topolino metterà a disposizione – per gli amanti della geografia, ma anche per chi vuole
semplicemente divertirsi –
quattro volumi per scoprire i
Cinque Continenti attraverso i
fumetti Disney e numerosi
articoli per conoscere meglio
geografia, città, monumenti,
clima, monete, lingue e tante
curiosità dei diversi Paesi del
mondo. Volume 1: Europa - In
edicola da mercoledì 17 gennaio con Topolino 2669
In questo primo volume non si
va troppo lontano: da Madrid a
Londra, passando per Parigi,
Venezia e i Paesi Nordici, Paperino, Topolino & Co. viaggeranno attraverso il Vecchio
Continente. Volume 2: America - In edicola da mercoledì 24
gennaio con Topolino 2670
In viaggio dai ghiacci del Canada a quelli della Terra del
Fuoco, da New York al Gran
Canyon per arivare in Amazzonia. Volume 3: Asia E Oceania - In edicola da mercoledì
31 gennaio con Topolino 2671
Terzo volume, terza tappa del
viaggio. Anzi, due tappe! Si
parte attraversando le steppe

russe, poi giù lungo la muraglia cinese… fino all’India misteriosa per poi “saltare” in
Australia, la terra dei canguri!
Volume 4: Africa e i Poli - In
edicola da mercoledì 7 febbraio con Topolino 2672
Quarto volume, ultima tappa
del viaggio: serviranno crema
solare e piumino da neve! Stavolta si viaggia dal caldo torrido dell’equatore al gelo dei
poli, in compagnia di orsi bianchi e pinguini!
“Il giro del mondo con Topolino” è una collezione attenta e
curata, che permette ai lettori
di girare in lungo e in largo il
globo terrestre divertendosi
con le avventure a fumetti in
compagnia della Banda Disney.
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Ente dello spettacolo diventa Fondazione

Ente dello Spettacolo, Associazione Culturale nata nel 1946, diventa “Fondazione
Ente dello Spettacolo” per continuare ad
operare nel settore del cinema con gli
stessi fini, obiettivi più ambiziosi e nuovi
progetti.
Come Fondazione ha esteso la propria
strategia d’intervento, attuando una maggior apertura nei confronti del mondo media e facendo sua un’immagine – in riferimento soprattutto alla Rivista del Cinematografo, di recente consacrata dai prestigiosi Cahiers du Cinéma “miglior periodico
italiano di cinema”, – decisamente più
glamour. Il cambiamento è stato fortemente voluto dall’attuale Presidente Dario Edoardo Viganò, chiamato a dirigere la
struttura nel 2004, che assume ora la presidenza della Fondazione Ente dello Spettacolo oltre ad essere confermato come
Direttore di Rivista del Cinematografo, del
portale internet Cinematografo.it.
“Un traguardo per certi aspetti obbligato
alla fine di un percorso così lungo – commenta lo stesso Presidente Viganò – Un
punto di arrivo che vogliamo diventi al
tempo stesso l’inizio del nuovo cammino
che dobbiamo intraprendere per confermare tutti gli impegni che da anni ci vedo-

no protagonisti, e realizzare nuove e importanti iniziative che abbiamo in programma nel 2007: progetti che annunceremo a
partire dalle prossime settimane”. Crediamo infatti che il nuovo status di Fondazione assunto dall’Ente possa agevolarci
innanzi tutto nei rapporti di natura istituzionale, oltre che nell’interazione diretta con i
partner che da tempo collaborano con noi.
In generale, non solo continuiamo nel
percorso intrapreso da ottant’anni di raccontare il cinema a un pubblico sempre
più ampio di appassionati, ma non dimentichiamo come la settima arte possa continuare ad essere luogo di incontro e di
confronto, momento educativo e occasione di crescita individuale e collettiva, operando quindi per sostenere il cinema anche da questo punto di vista”.
È stato riconfermato al completo lo staff
che in questi anni ha contribuito alla crescita costante e continua della rivista e di
tutto l’Ente. A coordinare le molteplici iniziative e per garantire l’attuazione della
nuova strategia è stato chiamato come
Direttore Antonio Urrata. Tra le diverse
esperienze professionali, Urrata negli ultimi tre anni ha collaborato nel gruppo Capitalia. “Se per certi aspetti – aggiunge

Franco Conta, da quasi un anno Responsabile Comunicazione e Sviluppo dell’Ente
dello Spettacolo – il 2006 è stato infatti
l’anno della svolta, soprattutto per i canali
di comunicazione dell’Ente – con particolare riferimento a Rivista del Cinematografo, che in vista dell’ottantesimo compleanno nel 2008 ha ridisegnato in parte aspetto e posizionamento nel panorama editoriale, senza nulla togliere alla qualità del
prodotto e dei contenuti che da sempre
rappresentano il suo punto di forza – vogliamo che il 2007 confermi anche nei
numeri tutte le scelte di innovazione fatte». «In quest’ottica non solo confermiamo
e ampliamo ulteriormente le collaborazioni
già in essere con alcuni importanti protagonisti del settore – da Coming Soon Television a Opus Proclama – ma stiamo
lavorando per coinvolgere altri grandi nomi del mondo del cinema e della comunicazione, con l’obiettivo di affermarci testata e circuito informativo di riferimento non
solo per addetti ai lavori, ma anche per
cultori e appassionati del grande schermo,
oltre che per realizzare tutti i progetti già in
cantiere, a cui faceva riferimento lo stesso
Presidente, che saranno comunicati nelle
settimane a venire”.

Scavolini ha scelto il sistema gestionale SAP

Scavolini, prima Azienda del settore cucine in Italia, ha scelto di adottare un nuovo sistema informativo gestionale per aumentare ulteriormente la competitività in termini di flessibilità di prodotto, ma soprattutto di servizi alla clientela. L’Azienda ha scelto di adottare un
nuovo sistema informativo integrato operativo dal 2006: un progetto unico sia in Italia che in Europa per ciò che concerne il settore
cucine riconfermando ancora una volta il proprio ruolo di leader e protagonista dell’innovazione.
Tale soluzione integra SAP - leader mondiale nelle soluzioni software per il business - con un Configuratore grafico per l’inserimento
degli ordini di vendita ed un sistema di gestione automatizzata degli impianti produttivi. La scelta di SAP - un sistema aperto a qualsiasi
evoluzione futura, che dispone di meccanismi di gestione delle funzioni aziendali che si rifanno a modelli e best practice aziendali consolidate nelle principali aziende di tutto il mondo - rappresenta un nuovo importante traguardo per Scavolini nell’innovazione dei propri
sistemi gestionali, elemento fondamentale per garantire la massima affidabilità ai propri partner commerciali e agli utenti finali.
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Yahoo Cinema e le Top Ten artistiche del 2006

film dalle sceneggiature molto originali
Yahoo! Italia presenta i risultati di un soncome “Il Giardino delle Vergini Suicide”o
daggio condotto tra gli utenti Internet a
“Lost in Translation”, questa volta non è
fine 2006 per eleggere il miglior film, la
riuscita a strappare il consenso del pubblimiglior attrice e il miglior attore dell’anno.
co. Sul podio sale anche “Basic Instict 2”,
I film dell’anno
fortemente voluto dall’ormai ultraquarantePer la categoria Miglior Film gli utenti hanne Sharon Stone, presenta
no incoronato “Il diavolo
un susseguirsi di situazioni
veste Prada”, senza dubbio
Sondaggio
torbide e ammiccanti dimenil film rivelazione del 2006.
Yahoo! Cinema:
ticando troppo spesso di
Una Meryl Streep eccezio“Il diavolo veste
essere un thriller psicologinalmente cinica e l’atmoPrada” è il
co. La classifica completa
sfera modaiola lo hanno
s u
h t t p : / /
reso un cult-movie per tutte
miglior film
it.movies.yahoo.com/
le spettatrici amanti del
di tutto il 2006.
sondaggio-peggior-film.html
genere “Sex and the City”.
Al secondo posto “Volver” Monica Bellucci è Gli attori dell’anno
di Pedro Almodovar, con la la migliore attrice La Miglior Attrice 2006 eletsplendida Penelope Cruz
e Johnny Depp il ta dagli utenti del web è
stata la splendida Monica
che si vocifera già in odore
migliore attore
Bellucci, simbolo della beldi candidatura all’Oscar per
secondo il popolo lezza italiana nel mondo,
questa interpretazione.
di Internet
con la sua prorompente
Al terzo posto, invece, “I
presenza sulla scena riesce
Pirati dei Caraibi”, l’umoriad emozionare qualsiasi spettatore.
smo e il sex appeal di Johnny Depp-Jack
Al secondo posto tra le attrici più amate
Sparrow hanno, ancora una volta, incollatroviamo Penelope Cruz, ormai entrata
to allo schermo milioni di spettatori, assinell’Olimpo delle dive più importanti di
curando a questo film il successo ai botteHollywood. Dopo la relazione con Tom
ghini e un nuovo sequel in uscita in Italia a
Cruise, il film “Vanilla Sky” e l’acclamato
luglio 2007. Collegandosi al sito - http://
“Volver”, Penelope si è affermata come
it.movies.yahoo.com/sondaggio-migliorattrice di successo nonché sensuale simfilm.html - è possibile consultare la classibolo della bellezza latina.
fica completa.
Seguono a pari merito: Meryl Streep, da
Il popolo della rete ha naturalmente votasempre icona del cinema americano impeto anche i film meno apprezzati tra i quali
gnato, ne “Il Diavolo veste Prada” è riuspiccano “Ultraviolet”, un action movie con
scita a portare la sua bravura in una comMilla Jovovich, forse un po’ troppo ricco di
media interpretando una lady di ferro al
luoghi comuni. Seguono poi l’inaspettata
“Marie Antoinette” della brava Sophia
comando di una rivista di moda; e Nicole
Kidman, che si è dimostrata una delle
Coppola che nonostante in precedenza
attrici più brave e versatili di Hollywood,
abbia saputo conquistare gli spettatori con

alternando ruoli cominci a interpretazioni
estremamente drammatiche e impegnate.
La classifica completa su http://
it.movies.yahoo.com/sondaggio-miglioreattrice.html
Al primo posto nella classifica Miglior Attore 2006 risulta, invece, Johnny Depp, il
“bel tenebroso” di Hollywood che sembra
ormai inarrestabile. Dopo un’annata all’insegna di film come “La Fabbrica del cioccolato” e “La Sposa Cadavere”, girati con
l’amico e pigmalione Tim Burton, Johnny
ha rivestito i panni del pirata Jack Sparrow
nel seguito de “La Maledizione Della Prima Luna”, riscuotendo un successo senza
precedenti.
Al secondo posto troviamo il bravissimo
Denzel Washington, uno di quegli attori
che, anche solo con la propria presenza
sul set, riescono a risollevare le sorti di
film altrimenti insipidi. Oltre a riscuotere
successo ai botteghini, continua ad essere
uno degli uomini più sexy di Hollywood.
Al terzo posto si classifica Daniel Craig, il
più controverso dei James Bond, che ha
zittito tutti gli scettici regalando in “Casino
Royale” una performance indimenticabile
e conquistando pubblico e critica. La classifica
completa
su
http://
it.movies.yahoo.com/sondaggio-miglioreattore.html.
Il sondaggio e Yahoo! Cinema
Il successo del sondaggio ha dimostrato
come Yahoo! Cinema sia un canale sempre più apprezzato e consultato dagli utenti della rete: dalle ultime statistiche
Nielsen Net Ratings di Novembre Yahoo!
Movies ha superato il milione di utenti con
una crescita mese su mese del 37% e
anno su anno del 114%.
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new entry new entry new entry new entry new entry new entry
Nuovo ingresso in Pub, network Brand
Portal: arriva l’art director
Arianna Terruzzin

Pub, l’agenzia di corporate publishing del network Brand Portal
guidata da Luca Villani, annuncia l’ingresso nella sua squadra di
professionisti di una nuova art director senior: Arianna Terruzzin.
Arianna Terruzzin (nella foto), 30
anni, si è formata presso l’Istituto
Statale d’Arte di Monza, la scuola
Arte & Messaggio del Castello Sforzesco e l’Istituto Rizzoli per l’insegnamento delle Arti Grafiche.
Proviene dallo studio grafico Metamorphosi, dove si occupava della
progettazione e dell’impaginazione
di pubblicazioni di importanti case
editrici (De Agostini e Mondadori),
dell’impaginazione di riviste mensili
e della progettazione grafica e creativa di materiali di comunicazione. In precedenza ha collaborato con altre società editoriali,
progettando fra l’altro prodotti per Hachette Fascicoli.
“L’ingresso di Arianna Terruzzin – dichiara Luca Villani, amministratore delegato di Pub - rafforza ulteriormente la nostra squadra
di professionisti, composta sia da risorse specializzate nella scrittura giornalistica, sia da esperti di grafica editoriale. L’abbiamo
scelta per il suo profilo professionale che coniuga una solida esperienza editoriale, requisito fondamentale per chi lavora in Pub,
con un approccio da agenzia che garantisce un orientamento
creativo al lavoro”.
Creata alla fine del 2003, Pub realizza per i propri clienti progetti
di editoria aziendale - newsletter, house organ, magazine, contenuti per il web, bilanci e monografie - occupandosi di tutti gli aspetti, dal progetto editoriale e grafico, alla redazione dei contenuti, dall’impaginazione, fino alla selezione e alla supervisione
degli stampatori. Il team di Pub è costituito da giornalisti professionisti e da graphic designer, che agiscono in sinergia con le
direzioni creative di Brand Portal. Brand Portal, secondo network
di comunicazione a capitale interamente italiano, offre servizi di

advertising, marketing digitale, media planning, ufficio stampa,
below the line, comunicazione istituzionale, pubblica, politica ed
elettorale, publishing, architettura e marketing design. Brand Portal, nato nell’ottobre del 2001 per iniziativa di Paolo Torchetti,
Oscar Morisio e Luca Villani, riunisce oggi un centinaio di professionisti per un fatturato 2005 di 11,5 milioni di euro.

Vittorio Maffei è Country Manager
di lastminute.com

lastminute.com, sito leader nella prenotazione di viaggi e idee
per il tempo libero, annuncia la nomina di Vittorio Maffei a
nuovo Country Manager della sede italiana.
Questo nuovo ruolo permetterà a Vittorio di occuparsi dello
sviluppo del business consumer di lastminute.com Italia e risponderà direttamente ad Alfonso Castellano, già Group Managing Director – Consumer Business Europe di lastminute.com. Vittorio Maffei
(foto) ha sviluppato
una brillante carriera
nel settore finanziario e
dei servizi iniziando la
sua carriera in aziende
come 3M Italia, Gruppo
Ambroveneto, Cardif
Italia, dove ha ricoperto il ruolo di assistente
al Direttore Commerciale. Nel 1999 ha lasciato il settore finanziario per approdare alle telecomunicazioni, lavorando per Vodafone su progetti che hanno dato poi vita
a Omnitel 2000 e Vizzavi, nel ruolo di Sales & Marketing
Manager. Dopo due anni, Vittorio approda in Fastweb, dove si
dedica alla creazione di servizi per massimizzare la diffusione
della banda larga. “Il mio arrivo in lastminute.com rappresenta
una grande sfida e uno stimolo nuovo per la mia carriera –
commenta Maffei – Sono lieto di essere stato scelto per ricoprire un ruolo fondamentale all’interno di uno dei siti più visitati
e noti per il turismo online, in un momento di forte crescita di
questo comparto in Italia”.
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Samsung sponsor di Mtv Italia
“School in Action” il primo reality show
italiano girato nelle scuole, in onda SU
Mtv Italia a partire dal 5 febbraio dal
lunedi’ al venerdi alle 14.00 e condotto
da Francesco Mandelli, quest’anno e’
sponsorizzato da Samsung Electronics
Italia, che prosegue così nella ricerca di
modi non convenzionali per far
conoscere i propri prodotti al
consumatore e per raggiungere i giovani.
La multinazionale ha scelto di
collaborare con l’emittente televisiva più
mettendo a disposizione dello show i
suoi ultimi ritrovati tecnologici.
Nella nuova edizione del programma
itinerante, il vj e attore Francesco
Mandelli andrà in giro per le scuole di
tutta Italia per stimolare gli studenti a
creare un vero show televisivo in tre
settimane, mettendo a loro disposizione
strumenti di lavoro come gli efficentissimi
telefoni cellulari e TV LCD Samsung.
La collaborazione con MTV in questo
caso non si ferma alla sponsorizzazione.
MTV e Samsung lavoreranno in
partnership per la creazione di “School in
Action Ultrasound with Samsung”,
un’iniziativa davvero esclusiva e che
coinvolgerà in modo molto diretto i
giovani che potranno iscrivere, votare e
far vincere alla propria scuola e ai propri
“compagni di banco” l’emozione di un
evento musicale firmato MTV nella loro
scuola, partecipando attivamente alla
produzione dello stesso. La competition
verrà promossa in tv e on line sul sito
www.mtv.it/school a partire da fine
gennaio 2007. La collaborazione
compende oltre alla sponsorizzazione
“standard”, investimenti tabellari sui

canali di MTV e on line; presenza dei
loghi della trasmissione e delle due
aziende nelle scuole e sul materiale
promozionale relativo.
Samsung proporrà al pubblico giovane
l’X830 – music phone - personalizzato
“School in Action Ultrasounds with
Samsung”. Inoltre, Samsung Electronics
Italia è presente all’interno dello studio
del nuovo programma “Our Noise” in
onda dal 15 gennaio tutti i giorni dal
lunedì al venerdì alle ore 18:00. “Our
Noise”, presentato dal nuovo Vj di MTV
Carlo Pastore, parla della musica che fa
tendenza, con un’occhiata a tutti i video
musicali del momento, ma soprattutto
sarà uno show, interattivo e dedicato alla
Generazione C, cioè a tutti i giovani
entusiasti e assetati di contenuti,
interessati non solo a guardare,
ascoltare e giocare in un processo
passivo di consumo culturale, ma anche
a partecipare, creare e produrre
contenuti: musica, tecnologie, videoclip,
cinema, web, videogames, arte, moda e
street culture. In particolare, i prodotti
Samsung saranno posizionati nel nuovo
studio televisivo ispirato alle installazioni
dell’artista coreano Nam June Paik, gli
schermi di vari formati (19”, 23” e 32”
LCD TV serie R7 bianchi e Plasma da
50”) saranno la coreografia, e la chiave
di accesso a molte informazioni vedrà
diventare “protagonista” il Q1 (l’Ultra
mobile Pc di Samsung) nelle mani del
Vj. Il Samsung Q1 è un autentico PC
portatile: dotato di Windows XP tablet PC
edition, permette di lavorare con tutte le
applicazioni PC adatto ad un target
giovane come gli spettatori di MTV.

E3 per KML

E’ online da lunedì 15 gennaio KLM Dream
Club (www.klmdreamclub.it), un innovativo
progetto ideato e realizzato da E3 per la linea
aerea di bandiera olandese.
L’obiettivo di questo sito è promuovere il commercio elettronico attraverso la creazione di
una club riservato esclusivamente ai soci: chi
entra a far parte di KLM Dream Club, infatti,
potrà acquistare online, durante un periodo
limitato a quattro giorni nell’arco del mese, voli
con sconti che arrivano al 30% rispetto al normale prezzo di listino. “E’ un’iniziativa molto
importante – dichiara Federico Ceccarelli, direttore clienti di E3 – che vede l’Italia come prima
country in Europa e nel mondo a sperimentare
questo genere di fidelizzazione verso le persone che praticano commercio elettronico. Attualmente il sito è in inglese, oltre che in italiano”.
Per promuovere l’iniziativa l’agenzia di marketing digitale ha ideato e realizzato anche una
campagna di pubblicità online pianificata attraverso i network di Libero e Dada, fra cui il sito
di Turisti per Caso.
Ma la promozione di KLM Dream Club non è
affidata soltanto alla pianificazione di tipo tabellare.
Un altro strumento studiato per aumentare la
diffusione di questo progetto è il marketing
virale: chi segnala il sito a un amico, che si
iscrive effettivamente al club, riceve punti con i
quali è possibile scaricare suonerie e vincere
voli. Al sito e alla campagna hanno lavorato il
direttore creativo Maurizio Mazzanti, il web
developer Marco Buzzotta e l’art director Fabrizio Milioni. Un altro progetto che vede operativa E3 per KLM è il lancio della promozione
invernale Winter Sale, che prevede sconti su
tutte le destinazioni KLM e Northwest Airlines
L’art director di questa campagna è Lorenzo
Colombo.
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Nortek annuncia il nuovo lettore DVD
portatile con TV: da oggi si viaggia
con tutto l'intrattenimento digitale
preferito

In aereo, in treno e nei lunghi viaggi in auto, il nuovo lettore Nortek diventa un ottimo compagno di viaggio; vedere l’ultimo e tanto
atteso film su DVD, riassaporare le emozioni dell’ultimo filmino
delle vacanze, oppure intrattenere i bambini durante lunghi tragitti
diventa possibile.
PDVX 700 ci stupisce per le sue grandi performance prima fra
tutte l’ampio display LCD a colori
16:9 Wide Screen che permette di
visualizzare immagini digitali in ogni
formato DVD Video, JPG, Mpeg 4 DivX e XviD, VCD, SVCD.
Per la parte audio è in grado di le
leggere CD Audio Mp3 e Wma. Le
casse integrate sono stereo per una
riproduzione ottimale della sonorità.
Il tv tuner integrato trasforma il lettore
in un TV LCD portatile e la ricezione
dei canali è perfetta grazie all’antenna telescopica che scompare a lato
quando PDVX 700 viene utilizzato
solo come lettore. Sul retro sono posizionate tutte le uscite audio digitale,
audio stereo e anche per collegare gli
auricolari, video composite e gli ingressi Video CVBS e audio
stereo.
PDVX 700 TV ha una batteria ricaricabile di lunga durata - più di
3 ore in modalità player e doppia uscita per le cuffie. È piccolo e
leggero; le sue misure sono 215 x 175 x 37,3 mm e pesa soltanto
780 gr senza la batteria.
Il firmware è aggiornabile; questo permette di disporre di un lettore in grado di leggere sempre gli ultimi standard di codifica. L’aggiornamento è possibile direttamente attraverso il download dal
sito www.nortekonline.com: basterà masterizzare un cd con il file
scaricato ed inserirlo nel lettore. A questo punto PDVX 700 TV
riconoscerà il file ed in modo automatico aggiornerà tutto il sistema di decodifica.
Grazie all’accordo diretto con DivX Network, Nortek rilascia periodicamente gli aggiornamenti firmware solo quando vengono ufficializzati dalla stessa DivX; questo a garanzia costante della migliore qualità dell’immagine del suono.
PDVX 700 TV è un prodotto ricco di accessori a corredo, a cominciare dal pratico telecomando fino all’adattatore di corrente da
auto e alla borsa in ecopelle per trasportarlo ovunque.
Sarà piacevole poter contare su un device che si presta a molte
occasioni di utilizzo: poterlo portare con sè a casa di amici o dai
nonni per mostrare l’ultimo cd con le foto delle vacanze, oppure
in auto per intrattenere i bambini con un film animato durante un
lungo viaggio o una cena al ristorante, nella camera da letto o
nella casa delle vacanze per ascoltare i propri cd o Mp3 o non
perdere la puntata della trasmissione TV preferita.
Prezzi e disponibilità:
PDVX 700 TV è disponibile a Euro 199,00.

Antec presenta l’alimentatore
che protegge l’ambiente

Antec, Inc., fornitore mondiale di componenti informatici ad alte
prestazioni per i mercati dell’aggiornamento PC e del “fai-da-te”,
presenta EarthWatts, la sua unità di alimentazione elettrica (PSU)
più rispettosa dell’ambiente.
EarthWatts consente ai system builder di fare la loro parte nel
rispettare l'ambiente, riducendo la quantità di energia consumata
dal computer. L'unità rende possibile tutto questo in tre diversi
modi. Innanzitutto, EarthWatts è conforme all’80 PLUS®, il nuovo
standard in materia di efficienza nel rendimento energetico degli
alimentatori.
I requisiti della certificazione 80 PLUS assicurano che gli alimentatori per server e PC abbiano un’efficienza minima dell’80% se
sottoposti ad una carica del 20, 50 e 100%, facendo così risparmiare sui costi della bolletta elettrica, della manutenzione del
computer e del raffredamento.
In secondo luogo, EarthWatts soddisfa i requisiti Restriction of
Hazardous Substances (RoHS) che assicurano che i materiali
nocivi come piombo e mercurio non siano utilizzati nel processo
di produzione. Infine, EarthWatts incorpora un circuito PFC
(Power Factor Correction) di tipo attivo, che mantiene il fattore di
potenza ad un valore di 0.99, diminuendo così la potenza persa
durante il funzionamento e proteggendo
l’ambiente.
Disponibile nei modelli
380W, 430W e 500W,
EarthWatts è progettato seguendo le specifiche ATX12V 2.2 ed è
equipaggiato con una
ventola di raffreddamento silenziosa da
80mm e con due uscite da 12V per la scheda madre e le periferiche, e per il processore. Le circuiterie di protezione di grado industriale proteggono la PSU da qualsiasi danno da cortocircuito,
sovraccarico, sovratensione e sottotensione. Inoltre, EarthWatts
include quattro connettori seriali ATA e connettori PCI-E: uno per
il modello 380W e per il 430W e due per il modello 500W. “Molti
consumatori hanno iniziato a darsi da fare per proteggere l'ambiente, e Antec incoraggia tutti a cercare soluzioni che aiutino a
risparmiare energia ed eliminare gli sprechi e l'inquinamento”, ha
dichiarato Scott Richards, senior vice president for Antec.
“EarthWatts è il nostro prodotto più efficiente dal punto di vista
del risparmio energetico e fornisce agli utenti la potenza e la stabilità che si aspettano dai prodotti Antec. Inoltre, la certificazione
80 PLUS garantisce all’EarthWatts di essere tra i pionieri nella riduzione del consumo di energia e nella protezione dell'ambiente”.
Prezzi e disponibilità
EarthWatts è disponibile in tre diversi modelli: 380W, 430W e
500W. Le unità di alimentazione elettrica sono disponibili rispettivamente al prezzo di € 61.00, € 75.00 e € 95.00, presso i maggiori rivenditori, gli e-tailers e i distributori. Tutti i modelli sono
coperti dalla garanzia di qualità Antec di 5 anni.
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Zebra acquisisce WhereNet

Zebra Technologies Corporation, leader
mondiale nelle soluzioni di stampa ondemand per lo sviluppo del business,
annuncia di aver siglato un accordo per
l’acquisizione della totalità delle azioni di
WhereNet, per 126 milioni di dollari.
WhereNet è uno dei maggiori produttori
mondiali di soluzioni Radio Frequency
Identification (RFID) attive per il monitoraggio e la gestione delle spedizioni di
prodotti. Questa transazione, la cui chiusura è prevista per la fine di gennaio, è
soggetta all’approvazione degli azionisti
di WhereNet e alla decorrenza del termine di 30 giorni previsto dall’HSR Act
(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act - la legge che, con l’art. 7 del
Clayton Act, regola il controllo delle concentrazioni nell'ordinamento federale
americano), durante il quale l’autorità
preposta al controllo delle acquisizioni
eserciterà una valutazione preliminare
dell’operazione. Più dell’85% degli azionisti di WhereNet ha già dichiarato a
Zebra che voterà a favore dell’acquisizione.
Con sede a Santa Clara, California, USA, WhereNet è uno dei maggiori produttori di Real Time Locating Systems
(RTLS) integrati. Fondata nel 1997, la
società ha attualmente più di 150 installazioni operative che aiutano le società a
localizzare e monitorare assets aziendali
di alto valore, grazie ai suoi tag wireless,
alle antenne fisse e al software che consente l’accesso dal web. Tra i suoi principali clienti vi sono aziende operanti nei
settori dell’automotive, manufacturing,
trasporti e logistica, aerospazio e difesa.
Le soluzioni WhereNet sono utilizzate

con successo per aumentare la precisione, la velocità, l'efficienza e la sicurezza
dei processi critici dal punto di vista del
tempo, attraverso tutta la supply chain.
Tra le molte altre applicazioni, queste
soluzioni vengono impiegate per il rifornimento delle scorte, la rilevazione dell’inventario dei veicoli, la gestione degli automezzi all’interno degli scali, la rilevazione dei carichi marini e il monitoraggio
work-in-process. Le soluzioni di WhereNet comprendono hardware, middleware, software applicativi e servizi per la
gestione, manutenzione e supporto dei
progetti. “WhereNet aggiunge un'altra
piattaforma a grande crescita al nostro
business”, ha dichiarato Edward Kaplan,
chairman and chief executive officer di
Zebra. “L'RFID attivo è un naturale completamento dei sistemi di codice barre e
dell'RFID passivo, che sono già tra i nostri punti di forza”. WhereNet sarà gestita
come una business unit a sè stante di
Zebra e sarà guidata da Dan Doles. Zebra Technologies prevede che il fatturato
di WhereNet crescerà fino a circa 50
milioni di dollari nel 2007, dai 36 milioni
del 2006.
Si prevede che nel 2007 l’acquisizione
avrà un effetto minimamente diluitivo
sull’utile netto di Zebra, mentre successivamente avrà effetto accretivo.
Gli analisti di mercato indipendenti prevedono che le vendite di sistemi RFID
attivi cresceranno fino a 6,8 miliardi di
dollari nel 2016, dai 550 milioni del 2006,
con un tasso di crescita annuo di circa il
29%. Per il mercato del RTLS prevedono
inoltre una crescita fino a 1,6 miliardi di
dollari nel 2010, dai 15 milioni del 2005.

Vocollet sbarca
in Giappone

Vocollect, il più grande fornitore e leader
mondiale di soluzioni Voice-Directed
Work™, annuncia l’apertura della nuova
filiale giapponese, Vocollect Japan, a Tokio.
“Siamo molto entusiasti dell’opportunità di
portare Vocollect Voice in Giappone” spiega
Cesar Sison, Country Manager di Vocollect
Japan. “La comunità economica giapponese
beneficerà ampiamente dei nostri 20 anni di
comprovata esperienza nel mercato del riconoscimento vocale, che ci permette di rispondere ai bisogni dei diversi clienti”.
“Il mercato giapponese è per noi strategico
soprattutto in previsione degli anni a venire”
sottolinea Tim Eusterman, Vice president of
Marketing and Business Development di
Vocollect. “Con l’istituzione di Vocollect Japan siamo sempre più in grado di dimostrare
le nostre flessibilità e capacità globali nell’offerta di sempre più alti livelli di prestazioni,
affidabilità e rapido ritorno sull’investimento
dal Voice-Directed Work in mercati unici.”
La nuova filiale è sita in Ark Mori Building
West 12F, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokio 107-6012, Giappone.
Dal 1987 Vocollect offre soluzioni che migliorano la produttività, l’accuratezza e la soddisfazione degli operatori dei Centri di Distribuzione, riducendone i costi operativi. Le
soluzioni voice-directed work di Vocollect
parlano letteralmente agli operatori durante
le operazioni di magazzino quotidiane, sostituendo le tradizionali liste di lavoro cartacee
e gli ingombranti terminali RF con dialoghi
vocali personalizzati. Ogni giorno il network
globale di rivenditori ed esperti di servizi per
la supply chain aiuta oltre 100.000 lavoratori
in 6 diversi continenti.
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Il ritorno di Rocky Balboa

Un ritorno tanto atteso dai fan del mito Rocky Balboa. Venerdì 12
gennaio il pubblico è accontentato: torna al cinema l’ultimo capitolo della leggenda creata da Sylvester Stallone. Torna Rocky e
lo fa con una malinconia e una tristezza che suggeriscono una
domanda: “perchè?”. Perché dobbiamo vedere un Rocky gonfio e
meno affascinante dei vecchi tempi, depresso per la scomparsa
della sua amata Adriana? Perché dobbiamo assistere ad un uomo di 60 anni che non riesce a comunicare con il figlio vittima
dell’ombra del padre? Perché assistere ad un Rocky che racconta ogni sera gli stessi aneddoti ai clienti del suo ristorante di Philadelphia che, guarda un po’, si chiama Adrian’s?
Forse la risposta ce la da lo stesso Stallone e la mette in bocca al
manager del suo avversario sul ring di questo ultimo atto della
sua vita da campione. “E’ il Festival della nostalgia ma è questo
che il pubblico vuole” cosi il manager commenta l’incontro tra il
giovane Mason “The Line” Dixon e il “vecchietto” Rocky “lo Stallone Italiano” Balboa.
Il povero Rocky vive nel passato per tutta la prima parte del film. I
dialoghi, quei pochi, sono carichi di malinconia. Troppa forse per
una leggenda come lui. Poi succede qualcosa e tra semplici parole che danno lezioni di vita, scontri chiarificatori con il figlio e
con chi non crede più in lui ecco che ci si ritrova sul ring e tornano le emozioni. Le stesse di sempre. Quelle che solo lo Stallone
italiano sa regalare. E allora si dimentica tutto: la tristezza, i dialoghi, un campione invecchiato e goffo. Tutto torna, anche la risposta alla domanda : “Perché?”. Perché Rocky è rimasto nel
cuore di ognuno di noi, adulti, giovani, adolescenti. Perché tutti
noi volevamo in fondo sapere dove fosse finito il nostro “eroe”. E
la risposta è arrivata con questo film tanto voluto dal suo protagonista che ne è anche regista e ideatore. Come in un incontro di
box, Rocky incassa dolore e frustrazione per tutta la prima parte
del film per poi dare il meglio di se con tutta la rabbia e la forza
che lo contraddistinguono. E poi? Forse Rocky trova finalmente
pace e inizia la sua nuova vita fuori dal ring e dagli schermi cinematografici. E Stallone? Lui no, lui ha un'altra storia da chiudere:
quella di Rambo!

Grande successo
per il musical Peter Pan

Dopo solo un mese di tournèe il musical Peter Pan ha registrato
circa 60.000 spettatori paganti nelle prime 38 repliche di Napoli,
Milano e Bologna.
“Siamo pienamente soddisfatti dei risultati sinora raggiunti” dichiara Fabrizio Carbon, produttore esecutivo dello spettacolo,
“ringrazio il pubblico che ci ha accompagnato dall’inizio di questa
nostra avventura e che ha saputo comprendere ed apprezzare la
passione, la qualità e la professionalità, che sono parte integrante
di questo progetto”. Lo spettacolo, prodotto da Ati Il Sistina in
collaborazione con Teatro delle Erbe – Officine Smeraldo, è di
scena in questi giori a Direnze e si sposterà a Roma dal 23 gennaio al 18 febbraio prossimi. Le tappe successive saranno Genova, Bergamo, Bari, Varese, Brescia, Assisi. A interpretare il
“ragazzo che non voleva crescere” è Manuel Frattini, seguito
sull’Isolachenoncè da Alice Mistroni, nel ruolo di Wendy. A capo
della ciurma dei pirati, Claudio Castrogiovanni veste i panni di
Capitan Uncino, mentre Riccardo Peroni interpreta il fedele Spugna. Arturo Brachetti, il genio trasformista, è il direttore artistico
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dello spettacolo mentre Edoardo Bennato ha realizzato le musiche.

Saverio Costanzo a Berlino

“In memoria di me”, questo il titolo dell’ultimo film di Saverio Costanzo che parteciperà come unico film italiano in concorso, il
prossimo 8 febbraio, alla 57^ Berlinale. Girato interamente all'interno della fondazione Cini, nell'isola di San Giorgio a Venezia, il film, prodotto da Mario Gianani, insegue la fede dentro
ai percorsi delle vocazioni cristiane. Andrea (Christo Jivkov), un
giovane colto con alle spalle una provata conoscenza del mondo, sperimenta come novizio in un austero convento i tormenti di
una scelta decisiva per l'esistenza. Andrea non è però il solo novizio, in quella comunità severa e autoprotettiva, a confrontarsi
con il mistero e il pensiero della libertà. Fra gli altri interpreti Filippo Timi raffigura l'inquieto novizio Zanna mentre Marco Baliani
trasmette l'asciuttezza dotta del Padre Maestro. “Sono molto
emozionato e desidero ringraziare il direttore Kosslick e tutta la
commissione per aver destinato il film al concorso della Berlinale”
ha dichiarato Costanzo dopo aver avuto la comunicazione.

Mariangela Melato in teatro

Una veste insolita per Mariangela Melato che sarà di scena nei
teatri italiani con il nuovo spettacolo “Sola me ne vo”. Un “One
woman Show”, nel quale l’artista racconta storie, recita monologhi intensi e brillanti, canta e balla affiancata da ballerini e musicisti. Mariangela Melato offre una carrellata di storie inventate e
storie vissute, fa
considerazioni
personali sul modo
di vedere la vita,
cita testi teatrali di
Brecht,
Gaber,
Shakespeare, Tennesee
Williams.
Racconta della sua
Milano degli anni
‘60, del Bar Jamaica e dei suoi inizi
nel mondo del Teatro. Racconta di sé
come attrice e come donna che con
orgoglio ha fatto
della solitudine una
scelta di vita ed è
così, sola, che si
presenta sul palco
al suo pubblico. I
testi dello spettacolo portano la firma di Vincenzo Cerami, Giampiero Solari, Riccardo Cassini e Mariangela Melato. Le musiche
originali e gli arrangiamenti delle canzoni sono del maestro Leonardo De Amicis, le coreografie originali di Luca Tommassini. La
regia è affidata a Giampiero Solari. Prodotto dalla Ballandi
Entertainment, Sola me ne vo ha debuttato a Genova ieri sera in
prima nazionale assoluta e prosegue con una tournée di almeno
140 repliche girando l’Italia da nord a sud nei teatri più prestigiosi
toccando città come Milano, Catania, Bologna, Firenze, Napoli e
Roma fino a dicembre 2007.
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Scherzi a Parte:
al via la 10ma edizione
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Venerdì prossimo andrà in onda la nuova edizione Scherzi a Parte firmata da Fatma Ruffini. Padrone di casa di sarà Claudio Amendola accompagnato da Valeria Marini e Cristina Chiabotto
promossa a Canale 5. Il cast si completa con le comiche nate sul
palco di Zelig Katia e Valeria e con il giornalista Alfonso Signorini
complice di alcuni scherzi. Sono passate 10 edizioni dal 1992
quando andò in onda il primo scherzo fatto a Giorgio Faletti.
”Abbiamo realizzato in totale 500 scherzi in questi anni” ha dichiarato Fatma Ruffini “siamo stati in un certo senso i precursori
dei reality dei vip.” La nuova edizione del programma presenta
alcune novità “Prima di tutto il cast” spiega la Ruffini “numeroso e
diversificato. Valeria si cimenterà in numeri atletici in ogni puntata; Cristina condurrà con Claudio e indosserà vesti di “vera Iena”;
Katia e Valeria sono le disturbatrici che se la prenderanno soprattutto con le protagoniste femminili e infine Alfonso Signorini, da
vero “cattivo”, realizzerà ogni sera le “interviste impossibili” ad
uno dei sei personaggi ospiti in puntata.” 12 settimane e 80
scherzi realizzati da luglio a oggi. “Andranno tutti in onda tranne
quello all’arbitro Collina che si è rifiutato di firmare la liberatoria e
non ha nemmeno voluto rivedere lo scherzo” ha dichiarato Ruffini
vittima di uno scherzo realizzato da Signorini che “dovrebbe” andare in onda. La scelta del conduttore è caduta su Claudio Amendola reduce dal successo della fiction “I Cesaroni”. “Da un po’ di
tempo ho deciso di volermi divertire facendo questo mestiere” ha
commentato Amendola “Mi sono stufato di prendermi sul serio.
Credo che il segreto per non stancarsi mai di fare questo lavoro
sia proprio divertire gli altri divertendosi. Credo inoltre che questa
trasmissione mi si addica molto”. E sulla scelta da parte della tv
di utilizzare attori come conduttori (Vedi Insigna sulla Rai) dice
“non essendo del mestiere gli attori hanno un maggiore disincanto. Sono più sereni perché forti di una professione acquisita negli
anni. Del resto siamo in un momento in cui anche il cinema prende personaggi televisivi, vedi Bonolis”.
Tornando a parlare degli scherzi fatti per questa edizione Signorini confessa di “aver avuto problemi con molti vip-amici che hanno
preso male lo scherzo. E’ successo con Paola Perego che si è
scagliata contro di me in maniera molto violenta. Albano, invece,
si è arrabbiato perché per le urla di reazione allo scherzo non ha
potuto tenere concerti per due settimane.” Nonostante queste
reazioni tutti hanno firmato la liberatoria anche perché ogni vitti-
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ma percepisce una lauta ricompensa, non prevista solo per i politici e i giornalisti.
Si dice soddisfatto Massimo Donelli, direttore di Canale 5, che
dichiara “con Scherzi a parte dimostriamo l’interesse a promuovere per questa stagione le stars e i grandi classici. Caratteristiche rispettate dalla trasmissione che rimarrà legata anche all’attualità. Alcuni scherzi infatti richiameranno fatti ben noti al pubblico: il Fotoricatto (scherzo ad Albano); l’Occupazione abusiva
delle case (Roberta Capua); Intercettazioni telefoniche (Luca
Toni)e la love story del momento tra Gigi D’Alessio e Anna Tantangelo, protagonista dello scherzo”.

Albertino, Braida, Frassica e Crozza
da Cochi e Renato

Questa sera in prima serata andrà in onda la seconda puntata di
“Stiamo lavorando per noi”, programma che ha segnato il ritorno
in tv di Cochi e Renato. Ospiti dei due comici saranno Albertino,
Maurizio Crozza, del simpatico Nino Frassica e Beppe Braida.
Inoltre i due comici ritrovano due grandi artisti come Enzo Jannacci e Lino Toffolo con i quali alla fine degli anni ’60 condivisero
il palco del Derby. Al fianco di Cochi e Renato il cast fisso del
programma: il vigile Sergio Sgrilli, il fruttivendolo Bebo Storti, il
panettiere Stefano Chiodaroli, i muratori Bove e Limardi, Giusy
Alessandra Faiella sensibile e disponibile professionista del mestiere più antico del mondo e il portinaio Maurizio Milani.

Rapporti Usa-Italia
sotto la lente di Virus

Questa sera alle 21.10 Gianfranco Funari condurrà “Virus”, il talk
show del mercoledì di Odeon. Ospiti della puntata il Segretario
politico nazionale della Democrazia Cristiana Angelo Sandri, in
studio a Milano, e l’On. Giorgio Jannone esponente di Forza Italia, che insieme all’On. Francesco Caruso di Rifondazione Comunista saranno in collegamento da Roma. Il tema è “ Questioni
internazionali: c’è aria di crisi tra i rapporti Italia - USA?”

A Napoli una tv libera

Telelibera, televisione che fa parte del circuito del canale satellitare Julie, ha creato uno spazio dedicato a chi voglia cimentarsi
in produzioni televisive proprie. ''Pariamm' in Tv'' è il titolo della
trasmissione alla quale si potrà partecipare direttamente da casa,
con propri video amatoriali o professionali. Il genere? Qualunque.
I video andranno in onda sulle emittenti Telelibera, Rete+italia e
sul canale satellitare Julie Channel sky921 e sul digitale terrestre.
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Ascolti Mediaset

Lunedì 15 gennaio le Reti Mediaset si sono aggiudicate la
prima serata con 11.977.000 telespettatori totali e una share
del 48.07% sul target commerciale e la seconda serata con
5.201.000 telespettatori totali e una share del 52.18% sul
target commerciale
Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.213.000 telespettatori totali e una share del 24.80 % sul target commerciale e in
seconda serata con 2.636.000 telespettatori totali e una share del
25.78 % sul target commerciale.
Da segnalare in particolare:
"Striscia la notizia" sfonda il tetto degli 8 milioni (8.090.000 spettatori – 32.51% di share sul target commerciale. ottimo esordio
per la terza serie dei ”Ris” che si aggiudica la serata: nel primo
episodio con 5.849.000 telespettatori totali e una share del 23.04
% sul target commerciale e nel secondo episodio con 5.5510.000
telespettatori totali e una share del 25.53 % sul target commerciale; “Matrix” è il programma più seguito in seconda serata con
2.281.000 telespettatori totali e una share del 26.72 % sul target
commerciale e doppia il risultato della concorrenza; "Chi vuol
essere milionario" che ha registrato nella prima parte 5.543.000
telespettatori totali, share del 29.74% sul target commerciale e
6.572.000 telespettatori con una share del 31.44 % sul target
commerciale nell'ultima parte.
Su Italia 1, esordio boom per “Le Iene Show”, il programma è
stato seguito da 3.401.000 telespettatori totali e una share del
18.05% sul target commerciale con picchi d’ascolto che hanno
superato i 5 milioni di telespettatori e il 36% di share sul target
commerciale.
Su Rete 4 in prima serata bene il film “Impatto imminente” è stato
seguito da 2.422.000 telespettatori, share del 9.38% sul target
commerciale.

Ascolti Rai

La seconda parte della fiction “Eravamo solo mille” trasmessa su
Raiuno lunedi` 15 gennaio ha vinto la serata crescendo come
numero di spettatori, rispetto alla prima parte, ottenendo il 22.85
di share e 5 milioni 809 mila spettatori e superando “Ris 3” che
nella sovrapposizione dalle 21.17 alle 23.20 ha fa tto registrare il
22.31 e 5 milioni 672 mila.
La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm “Medici in
prima linea” che ha realizzato il 9.76 di share e 2 milioni 651 mila
spettatori.
Su Raitre il programma di servizio “Chi l'ha visto?” ha registrato il
10.52 di share e 2 milioni 776 mila spettatori.
Vittoria delle reti Rai nell'intera giornata con il 42.62 di share contro il 42.20 delle reti Mediaset.
Continua nel preserale il successo de “L'Eredita`” che nel gioco
finale ottiene il 33.56 di share di share e 7 milioni 684 mila spettatori contro il 29.19 e 6 milioni 572 di “Chi vuol essere milionario”.
Sempre bene nell'access prime time “Affari tuoi” che sfiora i 7
milioni di spettatori, esattamente 6 milioni 936 mila con il 25.07 di
share.
Oltre 6 punti percentuali in piu` per il TG1 delle 20 sul TG5: 33.65
di share e 8 milioni 428 mila spettatori contro il 27.01 e 6 milioni
806 mila. Molto seguita anche l'Edizione Straordinaria alle 22.36
con gli aggiornamenti sull'incidente di Messina con il 20.27 di
share e 5 milioni 59 mila spettatori.
In seconda serata “Porta a porta” ha registrato il 17.22 di share e
1 milione 287 mila spettatori.
Nel pomeriggio di Raidue da segnalare la seconda parte de
“L'Italia sul 2” con il 21.75 di share e 2 milioni 88 mila spettatori e
a seguire l'ottimo esordio del nuovo programma condotto da Monica Leofreddi “Donne” che ha totalizzato il 17.04 di share e 1
milione 516 mila.
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Lunedì 15 gennaio 2007
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

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

2.205

961

557

3.127

1.729

4.672

6.213

2.636

24,71%

23,11%

17,06%

25,08%

21,22%

27,22%

24,80%

25,78%

1.097

330

339

1.725

1.076

1.437

3.269

1.643

13,69%

7,30%

10,38%

15,54%

12,55%

9,81%

14,74%

18,03%

850

484

476

1.506

723

994

2.496

923

7,68%

10,64%

9,49%

8,70%

5,77%

4,21%

8,53%

8,37%

Totale ascolto medio
Mediaset share

4.152

1.776

1.371

6.358

3.529

7.103

11.977

5.201

46,08%

41,05%

36,92%

49,33%

39,53%

41,24%

48,07%

52,18%

ascolto medio

2.266

1.446

1.029

2.540

1.951

5.549

6.064

2.316

19,19%

26,18%

19,74%

17,84%

16,75%

25,10%

18,17%

16,74%

1.016

522

456

1.968

1.564

1.220

2.665

776

10,21%

9,13%

10,14%

12,58%

15,46%

6,79%

11,22%

7,81%

912

219

444

1.174

828

2.197

2.772

801

7,58%

5,35%

8,62%

7,40%

6,88%

10,47%

7,91%

5,59%

4.194

2.186

1.928

5.682

4.343

8.966

11.501

3.893

36,97%

40,65%

38,50%

37,82%

39,09%

42,36%

37,29%

30,13%

239

183

111

282

382

378

508

225

2,58%

3,85%

3,36%

1,81%

3,90%

2,58%

2,05%

2,18%

472

280

214

467

457

854

1.340

603

5,00%

6,39%

6,67%

3,76%

4,75%

4,71%

4,70%

5,71%

691

252

402

725

953

1.275

1.661

806

8,59%

6,71%

14,26%

6,78%

12,36%

8,62%

7,02%

8,46%

Rai 1
Rai 2
Rai 3
Totale
Rai
La7

share
ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
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