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Diesel Kids, moda marinara...

“Nave in vista!” Ai bambini basta indossare gli abiti Diesel Kids per vivere quelle

avventure che gli adulti possono solo
sognare: viaggiare a bordo di un piroscafo, tuffarsi nel profondo blu del mare e
giocare con stelle marine e polpi. Questa
è la giornata all’insegna del divertimento
dei bambini Diesel Kids. La vita marinara
è stata immortalata dagli scatti del fotografo americano Jeff Bark che ha seguito
l’ultima campagna pubblicitaria Diesel
Kids concepita dal Diesel Creative Team.
Le immagini non sono però quelle di una
crociera moderna, la campagna è pervasa piuttosto da un’atmosfera decisamente retrò, con le pesanti catene, le cime
spesse attorcigliate, i ponti lustri e le
scialuppe di salvataggio. I ragazzi sono
ritratti mentre remano, puliscono il ponte
e scrutano l’orizzonte con i cannocchiali.
Non sono solamente dei passeggeri che
sognano di partire per un lungo viaggio,
sono anche i membri dell’equipaggio
impegnati per far sì che la loro vecchia e
amata nave giunga a destinazione.
L’atmosfera di avventura che aleggia
sulle immagini della… continua a pag. 2

Il Dottor Rana

Continua la saga “Indovina chi viene a cena”
ideata da Leo Burnett per il Pastificio Rana,
ormai giunta al suo sesto episodio. Sarà onair da domenica 21 gennaio un nuovo soggetto in cui Giovanni Rana - da poco insignito della laurea honoris causa in comunicazione - questa volta va a trovare un gruppo
di allievi di una scuola di cucina portando
loro le sue Tagliatelle fresche Sfogliagrezza.
“Anche questa volta, l’idea creativa – dichiara Sergio Rodriguez, Group Creative Director
di Leo Burnett – in cui l’imprenditore testimonial si fa ambasciatore dei propri prodotti portandoli agli italiani…
continua a pag. 2

Scatti d’autore per Coccinelle

Con la nuova campagna stampa primavera-estate 2007 Coccinelle si conferma tra i
marchi leader nel settore accessori, continuando a puntare su borse dalle forme morbide e sensuali.
Le immagini scattate in studio a Parigi da
un grande fotografo di moda, lo spagnolo
Javier Vallhonrat, evocano atmosfere di
vacanze da sogno, anche se gli spazi dai
colori accesi sono in realtà fondali policromatici di grandi dimensioni stampati per
l'occasione.
Pianificata in singole e doppie pagine
sulle maggiori riviste di moda in Italia,
Francia, Regno Unito, Spagna, Russia e
Germania, la campagna è stata ideata
dall'art director Micaela Trani, assistant
art Chiara Cuti, con la direzione creativa
di Guido Cornara e Agostino Toscana.

Maria Grazia
Cucinotta per
Diana Gallesi

Sarà Maria Grazia Cucinotta ad interpretare
Diana Gallesi per tutto il 2007. A lei il compito di dare continuità ed un volto allo stile del
marchio “new classic” della Vestebene Miroglio che punta sulla femminilità, sull’eleganza e sulla vestibilità.
Prosegue pertanto la strategia del brand di
legarsi a personaggi riconosciuti, non solo
per la loro bellezza…
continua a pag. 2

Apocalypto: vince il Codacons, Rutelli ha perso
Il Codacons e le associazioni dei genitori
hanno dunque vinto questo primo round
della battaglia contro le immagini troppo
crude di Apocalypto.
Il Tar del Lazio ha deciso che il film di Mel
Gibson deve essere vietato ai minori di 14
anni. Ma la singolarità del caso è che il
Ministro dei Beni Culturali Francesco Rutelli aveva inizialmente aderito alla tesi dei
Consumatori e dei Genitori per poi passare dalla parte opposta della barricata mandando i legali dell’Avvocatura dello Stato

all’udienza del Tar per contrastare la petizione del Codacons e delle associazioni
dei genitori. Ma non è tutto.
I giudici del Tar hanno anche respinto le
tesi dell’Avvocatura dello Stato, che aveva
chiesto l’inammissibilità del ricorso presentato dal Codacons, riconoscendo al
contrario la legittimazione dell’associazione a controllare l’operato della Commissione di revisione cinematografica. Si legge nelle motivazioni dell’ordinanza del
Tar: “Ritenuto che, ad una sommaria deli-

berazione consentita in sede cautelare,
non può escludersi la legittimazione del
Codacons, alla luce della non contestata
sua iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori ex art. 137 del Codice
del Consumo il cui art. 2 comma 2 lett. A
riconosce a queste associazioni la tutela
“alla sicurezza e alla qualità dei servizi”
intendendosi per prodotto anche le produzioni cinematografiche.”
Nel merito del divieto ai minori di 14 anni i
giudici hanno…
continua a pag. 2
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Apocalypto: vince il Codacons, Rutelli ha perso
segue dalla prima… sostenuto che “…il
film Apocalypto contiene numerose scene di estrema “violenza verso uomini o
animali” che, alla stregua della espressa
previsione contenuta nell’art. 9 comma 1
del D.P.R. 11/11/1963 n. 2029, impongono “in ogni caso” il “divieto della visione ai minori”, nella specie di 14 anni
come richiesto dalle ricorrenti. Ritenuto
che la crudezza di alcune scene è stata
avvertita dalla stessa società Eagles
Pictures, la quale con nota del 4.1.2007,
depositata all’odierna Camera di Consiglio, ha raccomandato agli esercenti
delle sale cinematografiche una particolare sensibilità all’ingresso dei minori in
sala, richiedendo “la presenza di un genitore o comunque di un maggiorenne
qualora il minore insistesse per l’ingresso in sala”.
Insieme al Codacons erano ricorse al
Tar del Lazio l’A.Ge, Associazione Italia-

Diana Gallesi

segue dalla prima...ma anche e soprattutto per l’esperienza e l’integrità di immagine. Testimonial caratterizzati da un’etica
professionale indiscussa (negli anni: Mel-

na Genitori, A.Ge.S.C., Associazione
Genitori Scuole Cattoliche e C.G.D. Coordinamento Genitori Democratici.
L’udienza davanti al Tar del Lazio
Come si ricorderà il Tar aveva accolto in
via d’urgenza l’istanza del Codacons,
ordinando di vietare la visione del film di
Mel Gibson ai minori di anni 14, a causa
delle troppe scene di violenza contenute
all’interno della pellicola.
Il Ministro dei Beni culturali Rutelli, che
al momento dell’uscita del film aveva
preso una posizione ben precisa a tutela
dei minori, aveva però mandato dinanzi
ai giudici del Tar l’Avvocatura di Stato,
chiedendo l’inammissibilità del ricorso
proposto dal Codacons per difetto di
legittimazione attiva.
“Un comportamento alquanto contraddittorio quello del Ministro – affermava il
Codacons in un suo comunicato stampa
– che in un primo tempo aveva chiesto

agli esercenti di sconsigliare la visione
del film ai minori di anni 14, raccomandando la presenza di un adulto, e ora
contesta l’istanza del Codacons tesa
proprio a tutelare gli stessi minori.”
In udienza erano poi intervenute anche
la Eagles Pictures e l’Anica che avevano chiesto al Tar di non ribadire il divieto
ma di prevedere l’obbligo per i minori di
14 anni di assistere alla visione del film
accompagnati da un adulto.
Il collegio giudicante ha preso visione
del film e la discussione si è accesa
quando gli avvocati difensori del Codacons, Carlo Rienzi e Marco Ramadori,
hanno fatto presente che qualora il divieto fosse stato ritirato, il film sarebbe
finito in prima serata nel circuito televisivo nazionale.
La vicenda non è conclusa. La prossima
udienza è stata fissata dal Tar Lazio per
il prossimo 28 febbraio.

Il Dottor Rana e le Sfogliagrezza

segue dalla prima… è strettamente legata al prodotto stesso. L’obiettivo di comunicazione per le Tagliatelle Sfogliagrezza, ormai assenti dalla comunicazione dell’Azienda
da diverso tempo, è quello di ricordare la qualità e la performance del prodotto: pasta
fresca, molto grezza che trattiene il sugo e esalta il gusto. Per questo - prosegue Rodriguez - avevamo bisogno di una situazione in cui la product performance potesse
venire valorizzata e accreditata da chi di cucina “se ne intende” e fosse in grado di
apprezzarne la differenza. Chi meglio di un cuoco e dei suoi allievi può apprezzare la
“grezzezza” delle Tagliatelle Rana che, grazie alla loro particolare lavorazione, trattengono più di ogni altra il sugo”. Lo spot, come i precedenti, è stato prodotto dalla Bedeschi Film per la regia di Giovanni Bedeschi mentre la seconda unità è stata diretta da
Edoardo Lugari. Le scene di food sono state curate da Luca Perazzoli. Sotto la direzione creativa di Sergio Rodriguez e la supervisione di Alessandro Antonini hanno lavorato l’art director Rosemary Collini Bosso e il copywriter Paolo Guglielmoni.

Diesel Kids, moda marinara...

ba Ruffo, Milly Carlucci e Roberta Capua).
La campagna stampa primavera/estate
2007, realizzata nella Maremma toscana,
valorizza la bellezza senza tempo della
Cucinotta, esaltandone la femminilità mediterranea in un gioco grafico che riconduce al mondo del cinema. La pianificazione
pubblicitaria prevede presenze sulle più
importanti testate nazionali in diversi soggetti, per sottolineare la grande versatilità
della collezione Diana Gallesi. Un marchio
che sta dimostrando tutta la sua forza e
dinamicità e che, parallelamente al lancio
pubblicitario, sta puntando sull’apertura di
decine di nuove boutique in tutta Italia.

segue dalla prima...campagna è intensificata da un ambiente circostante misterioso,
avvolto da una fitta coltre brumosa e pervaso da un’aria di fine secolo. Questi ragazzi
stanno salpando verso l’ignoto. Che cosa ci sarà dall’altro capo dell’oceano? Non importa – l’essenziale è indossare gli abiti giusti.
La pianificazione media, comprendente le più importanti testate dedicate al bambino e le
principali testate del panorama editoriale italiano, è stata curata da MindShare.

Opodo: esuberi anche in Italia

Opodo, agenzia di viaggi online pan-europea, annuncia la propria intenzione di divenire un’entità decentralizzata, rafforzando la propria presenza a livello locale e dunque
anche nel nostro paese. Sulla base della nuova organizzazione, il nuovo Comitato di
Direzione sarà composto da Ignacio Martos (CEO), Sam Jabbour (Direttore IT), un
nuovo CFO di prossima nomina - tutti basati nel Regno Unito - e da tutti i Direttori responsabili dei paesi chiave – tra cui Roberto Riccio (Direttore Opodo Italia).
In conseguenza della ristrutturazione, potrebbero risultare in esubero all’interno dell’organizzazione alcune funzioni.
E’ in corso in tutti i Paesi una consultazione con lo scopo di informare tutti i collaboratori che potrebbero essere coinvolti nel processo di ristrutturazione.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Diritti tv: maxi contratto
per il calcio inglese

La Premier League ha annunciato ieri di avere ceduto 81 pacchetti in 208 nazioni a partire dalla stagione 2007-2008 per una
cifra di poco superiore ai 952 milioni di euro. A questa somma
vanno agggiunti i 2 miliardi e 600 milioni di euro garantiti dal contratto con la britannica Sky Tv e l'irlandese Setanta ed i 609 milioni di euro derivanti dai settori Internet e telefonia mobile. In questo modo, il totale degli incassi televisivi della lega inglese ammonta a 4 miliardi e 120 milioni di euro per i prossimi tre anni.
Grazie all'aumento degli incassi televisivi la squadra campione
d'Inghilterra quest'anno incasserà un premio pari a 76 milioni di
euro, 30 in più rispetto alla cifra garantita per il trionfo nello scorso campionato.

Da RCS arriva Broadcast:
il primo osservatorio sulle webradio

Le webradio oltre ad essere un nuovo e potenziale business nell'area del digitale, sono anche un fenomeno particolarmente interessante nei nuovi codici di comunicazione. Per questo, Rcs Broadcast, in collaborazione con il Centro ASK (Art, Science & Knowledge) dell'Università Bocconi, ha creato sito
www.webradioinitalia.it, il primo osservatorio sulle Webradio in
Italia. Il sito, infatti, è stato pensato per diventare un luogo di incontro e dibattito per la community dei webradio addict e ospiterà
anche i risultati della ricerca, disponibili da febbraio. L'osservatorio di Rcs Broadcast (società a cui fanno capo le attività di RCS
MediaGroup, SCF Società Consortile Fonografici) prevede un
primo censimento delle radio sul web presenti nel nostre Paese,
al quale sarà affiancata un'analisi di tipo qualitativo mirata ad
individuare i modelli di funzionamento, e ad osservare le modalità
d'interazione tra la webradio, i suoi fondatori/gestori e i suoi ascoltatori. “La rivoluzione tecnologica e le nuove modalità di fruizione della musica – ha detto Gianluigi Chiodaroli, presidente di
SCF – stanno delineando nuovi scenari di riferimento per l'emittenza radiofonica, sempre più proiettata verso il web. Da qui la
necessità di analizzare e monitorare il fenomeno, oggi ancora in
fase nascente, ma senza dubbio con grandi attese di sviluppo nel
prossimo futuro”.

Vale due miliardi di dollari
il mercato della musica digitale

Secondo il Digital Music Report 2007 (diffuso dall’International
Federation of Music Phonographic Industry e che racchiude tutti i
dati internazionali relativi al mercato della musica fruita attraverso
la rete), le vendite di musica attraverso Internet e telefonia mobile
sono più che raddoppiate rispetto all'anno scorso, raggiungendo
due miliardi di dollari di fatturato, cioè il 10% del mercato discografico globale. Tuttavia la crescita sostenuta della musica digitale non ha ancora compensato la crisi del mercato del compact
disc, in calo costante ormai da cinque anni. In aggiunta, la pirateria on line rappresenta ancora una grave minaccia. Secondo nuove ricerche, le azioni legali su larga scala contro gli uploaders del
P2P (nel 2006 circa 10 mila annunciate in circa 18 Paesi, tra i
quali l'Italia) hanno contenuto il fenomeno. In ogni caso, il grande
boom della musica digitale ha letteralmente trasformato il business delle case discografiche, che hanno stretto nuovi accordi
commerciali con partner tecnologici ed avviato un forte processo

di digitalizzazione dei propri cataloghi. Accanto alle numerose
piattaforme digitali, prima fra tutte i.Tunes, si sono infatti sviluppati nuovi modelli di distribuzione di musica che hanno permesso di
aprire nuove opportunità di business, come è successo per esempio con YouTube e Myspace nel campo dei video musicali o
della telefonia mobile con le suonerie.

Di Tutto, il nuovo settimanale,
sarà in edicola a febbraio

Uscirà il 5 febbraio Di Tutto, un nuovo settimanale edito da Alberto Peruzzo Editore che avrà una tiratura di 400.000 copie, costerà 1,20 euro e per le prime 36 uscite avrà in allegato i pezzi per
comporre un servizio da caffè per 12 persone. Il settimanale,
diretto da Riccardo Signoretti, ex caporedattore di Novella 2000,
si occuperà di personaggi, attualità, cronaca, ma anche moda,
bellezza, cucina e arredamento. Per il lancio della rivista è prevista una campagna di promozione da 2 milioni di euro sulle reti
Mediaset e sulle radio che verrà gestita dalla concessionaria Arcus Pubblicità.

Intralot: dopo l’Italia
punta verso la Spagna

Intralot, uno dei più grandi operatori mondiali delle scommesse
on line, ha deciso di entrare nel mercato spagnolo. Infatti, come
riportato da Agicos, la società greca starebbe per firmare un accordo con il gruppo Cirsa per partecipare alla distribuzione delle
licenze messe in palio dalla Comunità Autonoma di Madrid. Il
mercato della regione, attualmente stimato in circa 100 milioni di
euro, è destinato secondo gli operatori a triplicare nei prossimi tre
anni ed è per questo motivo che tutte le più grandi società mondiali sono intenzionate a ritagliarsi uno spazio rilevante nel nuovo
business. A tale scopo Intralot avrebbe previsto un investimento
di almeno 15 milioni di euro.

Gli investitori puntano sui
messaggi istantanei di Meebo

Draper Fisher Jurvetson (che ha fondato Hotmail e Skype) e Sequoia Capital (finanziatore di Yahoo, Google e YouTube) hanno
raggiunto un accordo per investire 9 milioni di dollari in Meebo
per il lancio del sistema di messaggi universale che consente agli
utenti di ricevere e inviare messaggi istantanei contemporaneamente da quattro dei più famosi servizi di IM. Il servizio consente
di unire i contatti per i messaggi istantanei (IM) di Yahoo, AOL,
Microsoft e Google in un'unica "buddy list". Meebo funziona autonomamente sulla Rete, al contrario di altri portali che chiedono
agli utenti di scaricare software sui computer dove utilizzano i
servizi di messaggi istantanei.
Funzionando sulla Rete globale, Meebo (http://www.meebo.com)
comporta meno problemi di sicurezza per gli amministratori del
corporate network, rispetto ai software tradizionali.
Il numero di utenti registrati a Meebo (che ha sede a Mountain
View, in California) è raddoppiato negli ultimi tre mesi, toccando
quota un milione. Il sito Internet, realizzato un anno e mezzo fa
da due studenti da poco laureatisi al college, ora conta 12 dipendenti.
La sua popolarità è cresciuta in maniera esponenziale soprattutto
tra i giovani, che lo utilizzano per raggirare le protezioni e limitazioni che vengono imposte ai programmi di messaggi istantanei a
scuola e nelle reti interne degli uffici.
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Titolo

PIAZZA AFFARI
var% da
inizio 2006

BUONGIORNO

-3,45% ▼

var%
settimanale
-0,71% ▼

8,08% ▲

0,88% ▲

CALTAGIRONE EDIT

-0,51% ▼

-1,25% ▼

CLASS EDITORI

CAIRO COMMUNICATION

13,41% ▲

6,84% ▲

DADA

4,69% ▲

4,04% ▲

DIGITAL BROS

3,16% ▲

2,32% ▲

-0,10% ▼

-1,59% ▼

EUPHON

3,35% ▲

-3,79% ▼

FASTWEB

-3,51% ▼

-9,64% ▼

FULLSIX

12,04% ▲

-0,65% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO

-0,12% ▼

-2,37% ▼

MEDIASET S.P.A.

5,73% ▲

1,98% ▲

MONDADORI EDIT

6,25% ▲

2,06% ▲

MONDO TV

2,71% ▲

-0,71% ▼

EUTELIA

-5,50% ▼

-0,73% ▼

POLIGRAFICI EDIT

2,96% ▲

0,81% ▲

RCS MEDIAGROUP

-0,34% ▼

0,20% ▲

REPLY

9,59% ▲

4,04% ▲

SEAT PAGINE GIALLE

5,65% ▲

0,95% ▲

-0,42% ▼

-0,97% ▼

4,67% ▲

-2,40% ▼

-0,15% ▼

-0,38% ▼

MONRIF

TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

Buongiorno sbarca in Cina
con l'acquisto di eDongAsia
Buongiorno annuncia il suo ingresso nel mercato cinese, con
l'acquisizione di eDongAsia da parte della joint venture Buongiorno Hong Kong, costituita da Mitsui (51%) e Buongiorno (49%).
L'accordo tra le parti prevede l'acquisizione fino all'80% del capitale sociale di eDongAsia da parte di Buongiorno Hong Kong, per
un importo pari a circa 2,7 milioni di dollari. La restante parte
(circa il 20%) rimarrà sotto il controllo dei soci esistenti. Per Buongiorno Hong Kong, l'ingresso nel mercato cinese è un altro passo
importante nel percorso previsto di espansione in Asia e Pacifico,
anche alla luce dei dati forniti dal Ministero dell'Industria cinese,
secondo cui "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".
Questo nuovo traguardo segue lo sviluppo geografico del gruppo
dopo l'ingresso sul mercato russo e indiano e gli accordi strategici
di fornitura di servizi in alcuni mercati asiatici ad alto sviluppo
come Vietnam, Filippine, Tailandia e Malesia. "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 - ha dichiarato Andrea Casalini, amministratore delegato di Buongiorno, aggiungendo
che - abbiamo deciso di entrare con cautela nel mercato cinese,
facendo leva su una piccola realtà in crescita, nella quale Buon-

giorno Hong Kong investirà in termini di know-how, risorse umane e capitali".

Fastweb: Parisi, anche nel 2007 potrebbe esserci dividendo ricco

Il maxi-dividendo da 3,77 euro distribuito da Fastweb nel 2006
non sarà un caso isolato. Lo ha sottolineato il suo amministratore
delegato, Stefano Parisi, in una conferenza stampa a margine
dell'incontro tenuto a Milano con il ministro per le Comunicazioni
Paolo Gentiloni. "Abbiamo chiuso il 2006 con risultati fantastici
che, per quanto concerne la marginalità, nessun'altro in Europa
riesce a eguagliare e stiamo strutturando la posizione finanziaria
della nostra società per provare a replicare la distribuzione dei
dividendi anche quest'anno". Parisi ci ha tenuto a chiarire che la
decisione spetta comunque al board e non alla società. Riguardo
alla vendita di azioni da parte di Silvio Scaglia, Parisi ha chiarito
che la quota ancora in mano a Scaglia rimane rilevante e comunque la società è stata sempre contendibile, quindi lo scenario non
cambia di molto. "Il valore di Fastweb dipende dai suoi risultati
industriali e dalla capacità di crescita dimostrata nel 2006 che
confermare nel 2007", ha concluso Parisi.

Telecom Italia Media:
si dimette Perissich

Telecom Italia Media annuncia le dimissioni di Riccardo Perissich
dalla carica di consigliere e presidente della società.

Mediaset: Euromobiliare
alza giudizio a "buy"

Il peggio è ormai alle spalle. Questa l'opinione degli analisti della
Euromobiliare che in un report hanno alzato la loro raccomandazione sul titolo Mediaset portandola a "buy" dal precedente
"hold". Gli analisti hanno rivisto il prezzo obiettivo a 10,2 euro
rispetto ai precedenti 9,6 euro dopo la performance deludente del
2006. Euromobiliare sottolinea inoltre l'aumento della fiducia dei
consumatori che potrebbe tradursi in una ripresa dei consumi e
degli investimenti pubblicitari. Il confronto con i prossimi due trimestri, precisa il report, dovrebbe essere favorevole in quanto
eventi come le elezioni politiche e i mondiali di calcio avevano
pesato sul risultato del primo semestre, quando la raccolta aveva
registrato una contrazione pari all'1,4%. La sim milanese sottolinea infine come ad oggi Mediaset tratti con multipli attesi per il
2007 interessanti rispetto ai competitor europei.

Fastweb, Euromobiliare alza il prezzo
obiettivo a 43 euro

Gli analisti di Euromobiliare hanno confermato la raccomandazione "neutrale" su Fastweb portando però il prezzo obiettivo a quota 43 euro dai precedenti 37. A giudizio di Euromobiliare le anticipazioni sui risultati 2006 sono in linea con le attese "ma lasciano
comunque spazio per una moderata revisione delle stime 2007,
con il titolo che tratta a multipli a sconto del 7% circa rispetto ai
peers (9,0 volte l'ebitda 2007 rispetto a 9,6 volte). Mentre a livello
fondamentale il titolo vale secondo Euromobiliare 43 euro, sui
multipli la valutazione potrebbe arrivare a 51 euro scontando indirettamente l’appeal speculativo di cui gode il settore.
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Ecco la giuria del Dubai Lynx
Gli organizzatori del Dubai Lynx, il primo
festival della pubblicità, della comunicazione e della creatività dei paesi appartenenti all’area del medio oriente e del
nord Africa, hanno annunciato i membri
che comporranno la giuria nella categoria TV/Cinema, Print, Outdoor and Radio
jury.
Guidata da Jonathan Harries, Worldwide
Chief Creative Officer, DRAFT FCB
Group, USA, la giurià esaminerà i lavori
in concorso nella categoria TV/Cinema,
Print, Outdoor and Radio e sarà composta da 10 affermati creativi, provenienti
da nove differenti nazioni. I giurati si riuniranno a Dubai a marzo e dopo 4 giorni
di valutazioni e votazioni proclameranno
e premieranno i vincitori nelle differenti
sezioni in concorso in questa categoria.
Menbri della giuria TV/Cinema, Print,
Outdoor & Radio sono:
USA, Jonathan Harries, Worldwide Chief
Creative Officer, Draft FCB Group (Jury
President)
Australia, Rob Belgiovane, Executive
Creative Director, Belgiovane Williams
Mackay
Germany, Amir Kassaei, Chief Creative
Officer, DDB Germany
India, Ravi Deshpande, Chief Creative
Officer, Contract Advertising
South Africa, Conn Bertish, Executive
Creative Director, JWT
Spain, Jürgen Krieger, Executive Crea-

tive Director, Grey & Trace Barcelona
Sweden, Tove Langseth, Creative Director, Lowe Brindfors
Sweden, Adam Kerj, Executive Creative
Director & Founding Partner, Saatchi &
Saatchi
Thailand, Chukiat Jaroensuk, Chief
Creative Officer, Euro RSCG Flagship
UK, Alasdair Graham, Creative Partner,
Ogilvy Advertising
“ Siamo lieti di poter schierare una tale
giuria. A loro spetta Il compito di imporre
standard creativi ed è quindi fondamentale che i lavori vengano giudicati da
menti creative di portata internazionale.
Usando gli stessi criteri di valutazione
all’avanguardia utilizzati per le altre
nostre rassegne, Cannes Lions e Eurobest, questi giudici esperti e preparati
non vedono l’ora di premiare il lavoro
che sarà poi fonte di ispirazione per
tutto il settore in questa regione del
mondo”. Cosi commenta Terry Savage, executive chairman di Cannes
Lions, società organizzatrice di questi
premi. Le iscrizioni al concorso sono
gia aperte, mentre per chi volesse
maggiori informazioni o sottoscrivere la
propria iscrizione alla manifestazione è
possibile
consultare
il
sito
www.dubailynx.com. Prossimamente
varrà annunciata la giuria che esaminerà i lavori in gara nelle categorie
Direct e Interactive.

Happy Business

Il nuovo anno inizia bene con la nuova campagna stampa BBS che porta la firma Life
Longari & Loman..
Con il claim “Happy Business ”, BBS festeggia la propria crescita a due cifre che ha
caratterizzato il 2006 e condivide con il mercato “il segreto” del suo successo con una
campagna trade pianificata sulle principali
riviste di settore.
Alberto Tivoli e Giacomo Rastelli, rispettivamente Amministratore Delegato e Account
Director dell’agenzia bolognese commentano così la crescita di BBS di quattro volte più
del mercato nel 2006:
” Il lavoro che stiamo svolgendo da quando
siamo in BBS è molto complesso e articolato. Siamo partiti da un riposizionamento strategico della company e da una riorganizzazione delle linee di prodotto, iniziando un
percorso di valorizzazione in comunicazione
della company e alla creazione/
valorizzazione delle singole brand.
Oggi in Italia il nostro cliente ha il 90% di
ponderata nel canale Iper e ogni settimana
serve 4.800 punti vendita. È presente inoltre
in 22 paesi nel mondo, con 100 milioni pezzi
distribuiti all’anno. Sono questi i numeri che
nel 2006 hanno portato BBS a crescere
quattro volte più del mercato, contribuendo a
far crescere l’intera categoria.
Come agenzia di comunicazione siamo ovviamente fieri di aver contribuito al successo
del nostro cliente e prevediamo un 2007
caratterizzato da un’attività di comunicazione
entusiasmante. Rimanete sintonizzati”.
La campagna è il frutto della creatività di
Claudia Mincione & Domenico Gentiluomo
(art) e Nico Maccentelli (copy).
La pianificazione mezzi è di Life Longari &
Loman.
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PianoB a + 35% Publicis comunica Club Med

Alessandra
Lanza

L’agenzia è stata impegnata nel 2006 nella
realizzazione di 63 eventi, tra cui 25 eventi in
occasione del Salone del Mobile e San Vittore Sing Sing, il festival di musica e cabaret
organizzato all’interno del carcere milanese.
Tra i clienti dell’agenzia spiccano aziende
come Beiersdorf, Lottomatica, Universal
Music, Radio MonteCarlo, Unilever, Granarolo, Masterfoods, Fastweb, Provincia di
Milano, Gas jeans e Granarolo. Oltre agli
eventi e le promozioni, PianoB è anche impegnata nella realizzazione di importanti film
musicali, aziendali e spot: nel 2006 il team
dell’agenzia ha prodotto tra le altre cose il
video del brano ‘fly’ di Zucchero per Universal Music e tutti contributi video delle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi.
Il 2006 ha poi portato una ventata di novità
all’interno dell’agenzia guidata da Mario Viscardi e Stefano Losco. E’ entrato a far parte
del team Antonello Alfreducci nel il ruolo di
responsabile new business dell’agenzia.
Alfreducci si occupa delle strategie commerciali e dello sviluppo della divisione new business di Piano B.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti
nel 2006 – racconta Alessandra Lanza, responsabile relazioni esterne di PianoB – Siamo cresciuti ulteriormente in termini di fatturato e questo conferma la validità del nostro
modello di business e del nostro approccio al
mercato. Abbiamo realizzato 63 eventi, tra cui
promozioni, tour, concerti, presentazioni e
fiere e ne abbiamo già tantissimi in programma per il 2007. Anche a livello di new business il 2006 è stato un anno molto positivo.
Abbiamo infatti accolto tre nuovi clienti importanti: Lottomatica, per i quali abbiamo ideato
un progetto articolato all’interno del Motorshow; Masterfoods, che ci ha visto impegnati
nella realizzazione del Chili Out Tour, un tour
promozionale in tutta Italia, e infine Granarolo
che ci ha commissionato gli eventi promozionali dei nuovi prodotti Yomo – conclude Lanza - Per il 2007 abbiamo in progetto alcune
novità importanti che riguardano l’agenzia. E
poi continueremo la nostra crescita all’interno
del mercato degli eventi.”

E’ on air sulle principali emittenti radiofoniche nazionali la campagna che
Publicis ha realizzato per lanciare la
nuova promozione Club Med pensata
per le coppie.
Con questa esclusiva offerta, prenotando entro il 17 febbraio una vacanza
in uno dei Villaggi Club Med, la seconda persona che viaggia avrà occasione
di vivere il lusso del nuovo All Inclusive Club Med pagando il soggiorno la
metà.
La creatività della campagna è incentrata su una divertente gag tra una giovane
coppia e ruota, in modo ironico, intorno a un’inattesa inversione dei ruoli: è
infatti il ragazzo, che è già a conoscenza

della nuova esclusiva promozione, a
sorprendere la propria ragazza chiedendole di portarlo in vacanza in uno dei
Villaggi Club Med. A lei non resta che
constatare che non esistono proprio più i
cavalieri di una volta…
L’approccio creativo, sebbene ironico, si
contraddistingue per lo stile ed il tone
of voice sempre raffinati ed eleganti, in
linea con il posizionamento di Club Med.
Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair
Macgregor-Hastie. Direttore Creativo:
Roberto Caselli. Copywriter: Riccardo
De Vincenzi. Client Service Team: Anna
Varisco, Alberto Marazzini, Carlotta Di
Iorgi. Centro media: Carat.

Il Sole 24 Ore e Quattroruote

Per conoscere gli effetti della nuova normativa che dal 1° gennaio 2007 "investono" il
mondo dei motori, da lunedì 22 gennaio esce in edicola "Auto 2007", la guida nata dalla
collaborazione de Il Sole 24 ORE con Quattroruote, con tutti gli strumenti e le informazioni per orientarsi nelle diverse scelte.
La prima e seconda parte della guida, analizzano le novità relative all'acquisto dell'auto
e alle polizze assicurative: l'incentivo più conveniente, dalla rottamazione all'acquisto di
un'auto verde, o ancora dalla trasformazione del modello in possesso all'esenzione dal
bollo auto. L'analisi del mensile Quattroruote si sofferma,
nella seconda parte, sulle assicurazioni e sulla grande
opportunità che la legge offre agli automobilisti, coinvolti
in incidenti dal 1° febbraio 2007, di farsi risarcire direttamente dalla propria compagnia. Patente a punti e fisco
sono i temi della terza e quarta parte della guida. Nella
sezione dedicata al Codice della strada sono illustrati i
modelli di ricorso contro i verbali di accertamento, la sanatoria dei punti persi illegittimamente e le modalità per
recuperarli. Grande spazio poi alle nuove regole fiscali,
dalle deduzioni perse per le imprese, dimezzate per i
professionisti e immutate per agenti e rappresentanti. C'è
poi un capitolo anche per il giro di vite sui fringe benefit
per le auto in uso promiscuo ai dipendenti, l'attesa per i
rimborsi Iva spettanti a imprese e professionisti dopo la
sentenza della Corte di Giustizia del settembre scorso e
la lotta del Fisco alle frodi carosello.
La guida "Auto 2007" sarà allegata gratuitamente al Sole 24 ORE di lunedì 22 gennaio,
mentre dal 23 gennaio al 22 febbraio sarà in edicola con Il Sole 24 ORE o Quattroruote
a 3 euro in più..
L'iniziativa è sostenuta da una campagna pubblicitaria realizzata da Publicis e pianificata
sui mezzi del Sole 24 ORE, sul quotidiano free press "VentiquattroMinuti" e La Gazzetta
dello Sport. E' prevista inoltre una pianificazione radio sulle principali emittenti nazionali
pubbliche e private.
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Email certificata:
è gratuita con GlobalTrust

In contrapposizione a società europee di TLC che li vendono
ad almeno 4,49 euro al mese (cioè: 53,88 euro all’anno), dal
2006 GlobalTrust sta distribuendo gratuitamente certificati di
posta elettronica (Standard “S-MIME”) per uso personale, con
i quali si può firmare/cifrare sia i messaggi di posta elettronica
sia i relativi allegati senza dover trasmettere in chiaro informazioni personali (nome, cognome, recapiti, codice fiscale, documento di identità ecc.) o essere obbligati a ricevere materiale
pubblicitario successivo. È una soluzione che rappresenta lo
stato dell’arte in combinazione con CertifiedMail, prodotto candidato nella categoria “Best Email Security” dei Reader Trust
Awards 2006, premio ambito da più di 330 aziende della sicurezza in tutto il mondo.

Turismo on line:
Expedia punta alla Cina

La Cina ospita 124 milioni di turisti e lo scorso anno ha guadagnato 33,5 miliardi di dollari grazie al settore del turismo. Il
Paese, già la sesta nazione del mondo che più guadagna da
questo comparto, prevede un'ulteriore e rapida crescita del
settore grazie alla spinta delle Olimpiadi del 2008.
Per questo, Expedia (la più importante agenzia di viaggi on
line) ha creato una partnership con Jin Jiang Hotels, la catena
alberghiera più importante della Cina. Grazie a questa
partnership, Expedia permetterà che gli oltre 250 hotel della
Jin Jiang siano visibili ai propri clienti; mentre Jin Jiang Hotels,
ha intenzione di espandersi in altri Paesi e di raggiungere quota 500 hotel entro il 2010

UE: illegali gli incentivi
per i decoder digitali

Gli incentivi dati dal Governo Berlusconi nel 2004 e 2005 (oltre
200 milioni di euro) per l'acquisto dei decoder destinati al digitale
terrestre sono illegali, perché “violano le regole comunitarie sulla
concorrenza”. Neelie Kroes, commissaria Ue, ha preso le sue
decisioni e proporrà alla Commissione di approvarle, entro la
prossima settimana. La bocciatura degli aiuti è motivata dall'Antitrust europeo col fatto che si è creata una situazione di
“mancanza di neutralità tecnologica”, non essendo stati previsti
sussidi simili per i decoder delle trasmissioni via satellite. Così, gli
aiuti avrebbero creato un vantaggio indiretto per gli operatori del
settore digitale in Italia (Rai, Mediaset, La7 e Fastweb), a danno
degli operatori via satellite (Sky Italia).

Go Up “veste” Micos Banca

In occasione del suo ingresso sul mercato francese, Micos Banca, società del gruppo Mediobanca specializzata in soluzioni finanziarie per la casa, ha scelto per le nuove filiali di Parigi, Lione,
Marsiglia e Nizza, la corporate studiata dall’Agenzia Go Up per
l’Italia.
Anche il flyer istituzionale Micos Banca in lingua francese per il
mercato d’oltralpe realizzato da Go Up, rispecchia infatti lo stile
della già nota campagna “LA TUA CASA, IN OGNI DETTAGLIO”
che l’Agency diretta da Albert Redusa Levy ha studiato nell’autunno 2006, prediligendo “un nuovo linguaggio semplice ma distintivo, caldo e familiare, capace di creare un’immediata empatia
con chi si appresta a stipulare un mutuo, abbinato ad uno stile

illustrato attraverso piccoli oggetti di casa trasformati in colorate,
accoglienti e confortevoli case”.
L’allestimento delle nuove filiali Micos Banca all’estero, attraverso
l’applicazione di supporti, strumenti e materiali below in corporate, ha significato anche un adattamento del pay-off che, in francese, suona: “VOTRE MAISON, VOTRE CREDIT IMMOBILIER”.

Lowe Pirella firma la campagna
istituzionale Kerself

Lowe Pirella ha sviluppato la campagna stampa istituzionale di
Kerself, il gruppo industriale leader nella produzione di impianti
per l’approvvigionamento idrico, attivo dal 2005 anche nel settore
dell’energia solare.
L’incontro tra acqua e sole: è proprio questo l’elemento chiave
della creatività, firmata dal copy Andrea Stanich e dall’art Ferdinando Galletti con la direzione creativa di Francesco Bozza e
Umberto Casagrande.
La campagna, nata con l’obiettivo di comunicare i successi finanziari del gruppo (matricola dell’anno a Piazza Affari), ha anche
dato l’occasione a Kerself di presentare il nuovo payoff “Il futuro
ha le sue fonti”.

Samsung a La Triennale

Samsung Electronics Italia annuncia un ulteriore sviluppo della partnership con La Triennale di Milano. La multinazionale
fornirà al centro i nuovi monitor per la mostra “The New Italian
Design – Il paesaggio mobile del nuovo design italiano”, dedicata ai lavori dei giovani designer italiani.
La mostra aprirà i battenti dal 20 gennaio, in concomitanza
con l’inaugurazione del Macef, Salone Internazionale della
Casa 2007, e terminerà il 25 aprile 2007. Samsung fornirà i
propri schermi SM-971P TFT LCD da 19", su cui saranno trasmessi alcuni dei lavori dei giovani designer.
“Samsung è lieta di potere continuare questa partnership tecnica con La Triennale, avviata con l’inaugurazione della Triennale Bovisa,” ha dichiarato Doo Young Yoo, Presidente di
Samsung Electroncis Italia. “La nostra azienda è da sempre
sensibile al tema del design, e ci sentiamo molto vicini a questa iniziativa in quanto lo spazio viene dedicato ai giovani
designer italiani.
Per Samsung, il design va di pari passo con l’innovazione tecnologica: proprio per questo in Italia, ormai da due anni, opera
il Samsung Design Milan, il centro design dell’azienda che
segue e studia tutte le ultime mode e tendenze in fatto di design”

Aureli on air da marzo

In questi giorni, che precedono Pitti Immagine Bimbo Aureli
SpA società operante nell’abbigliamento 0 – 14 anni e presente alla manifestazione con 3 distinti stand per ciascuno dei
suoi marchi di riferimento, mostra in anteprima alla propria
forza vendita formata da numerosi agenti che coprono tutto il
territorio nazionale, le nuove collezioni. Molte le novità anticipate. In occasione del meeting agenti è stata inoltre presentata la nuova campagna marketing per il marchio Red Sound,
curata da Enrico Scaglia – fotografo e partner nella comunicazione dei marchi Aureli. La nuova campagna sarà on air da
marzo a maggio su stampa periodica di alta tiratura assieme a
leaflet pubblicitari e su manifesti autostradali durante il periodo
pasquale.
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Apple chiude il 2006 a 7,1 Mld Mac OS X, Linux
iPod rispetto allo stesso trimestre dell’anApple® ha annunciato i risultati finanziari
e Windows
no scorso. “Siamo incredibilmente entudel primo trimestre dell’anno fiscale 2007
conclusosi il 30 dicembre 2006. Durante
il trimestre interessato, Apple ha realizzato un fatturato di 7,1 miliardi di dollari e
un utile netto trimestrale record di 1 miliardo di dollari, pari a 1,14 dollari per
azione diluita. Questi risultati si raffrontano con quelli dello stesso trimestre dell’anno passato, in cui l’azienda aveva
registrato un fatturato di 5,7 miliardi di
dollari e un utile netto trimestrale di 565
milioni di dollari, pari a 0.65 dollari per
azione diluita. Il margine lordo è stato del
31,2 percento, in crescita rispetto al 27,2
percento registrato nello stesso trimestre
di un anno fa.
Le vendite internazionali hanno rappresentato il 42% del fatturato trimestrale.
Nel periodo in esame, Apple ha venduto
complessivamente 1 milione e 606 mila
computer Macintosh® e 21 milioni e 66
mila iPod, dati che rappresentano una
crescita del 28% nei Mac e del 50% negli

siasti di annunciare il fatturato trimestrale
record di oltre 7 miliardi e un utile record
di 1 miliardo,” ha dichiarato Steve Jobs,
CEO di Apple. “Abbiamo appena iniziato,
con il lancio di Apple TV e del rivoluzionario iPhone, quello che è destinato a
diventare un anno molto importante a
livello di novità di prodotto per Apple.
”“Abbiamo generato oltre 1,75 miliardi di
dollari di liquidità durante il trimestre per
finire con 11,9 miliardi di dollari,” ha affermato Peter Oppenheimer, CFO di
Apple. “Guardando avanti al secondo
trimestre dell’anno fiscale 2007, ci attendiamo un fatturato fra i 4,8 e i 4,9 miliardi
di dollari e un utile per azione diluita fra
0,54 e 0,56 dollari.”Apple fornirà lo streaming live della conference call sui risultati finanziari del primo trimestre 2007 utilizzando QuickTime®, la tecnologia Apple basata su standard per lo streaming
audio e video live e on demand.

Network Appliance tra le 100

Network Appliance, leader mondiale nelle soluzioni storage unificate rivolte alle
aziende caratterizzate da un utilizzo intensivo dei dati, ha annunciato di essere
stata valutata dalla rivista FORTUNE, per il quinto anno consecutivo, come una
delle “100 migliori aziende per cui lavorare”. Quest’anno la sesta posizione ricoperta da NetApp®, riflette l’impegno profuso dall’azienda nell’incentivare e mantenere i migliori talenti del settore dimostrando di possedere quei valori che Dan
Warmenhoven, CEO della società, considera propri ad una azienda modello. Grazie agli ottimi risultati dell’azienda inoltre, la rivista Forbes, nel numero dell’8 Gennaio 2007, ha nominato NetApp tra le prime venti posizioni della lista “400 migliori
grandi aziende d’America” nella categoria tecnologia e dispositivi hardware.
Per quanto riguarda la categoria PMI, NetApp ha ottenuto addirittura la quarta
posizione su 36 aziende valutate. Le valutazioni, che determinano le posizioni
nella prestigiosa classifica di FORTUNE, sono per la maggior parte il risultato dei
giudizi espressi dai dipendenti.

VMware, Inc. - azienda leader nel software
per la virtualizzazione dei sistemi x86 – ha
annunciato il rilascio della beta del prodotto desktop che permette ai Mac basati su
Intel di utilizzare sistemi operativi x86 quali
Windows, Linux, NetWare e Solaris su
macchine virtuali, contemporaneamente a
Mac OS X.
Il nuovo prodotto desktop per l’Apple Mac
era stato presentato lo scorso Agosto e da
oggi è disponibile la beta scaricabile gratuitamente
all’indirizzo
http://
www.vmware.com/products/beta/fusion//.
Si prevede che la disponibilità generale si
avrà nell’estate del 2007.
“Con il nuovo prodotto per il Mac abbiamo
associato l’avanzata piattaforma di virtualizzazione VMware con un’interfaccia nativa Mac semplice da utilizzare e abbiamo
notato un grande interesse in questo prodotto dalla sua introduzione 6 mesi fa”, ha
dichiarato Srinivas Krishnamurti, Director
Product and Market Development in
VMware. “I clienti che hanno testato la
beta sono rimasti molto colpiti dall’abilità
del prodotto di sfruttare al massimo le capacità hardware del Mac – gestire applicazioni PC a 64 bit su Mac OS X, ottenere
migliori prestazioni allocando una seconda
CPU alle macchine virtuali e accedere a
tutti i dispositivi, comprese le macchine
fotografiche iSight e i dispositivi Bluetooth”.
Il nuovo prodotto desktop per il Mac si
basa sulla sofisticata e robusta tecnologia
di virtualizzazione di VMware, disponibile
da oltre otto anni e utilizzata da più di 4
milioni di persone.
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I 10 anni di Newton & Associati

Newton & Associati compie quest’anno i suoi primi 10 anni di vita
e li ha festeggiati in una cornice unica. L’agenzia di servizi di marketing operativo che opera sul territorio nazionale dal 1997 ha
oggi ben 3 sedi operative: oltre l’head quarter di Torino, una sede
periferica a Verona ed una a Bari per garantire meglio la penetrazione del territorio, oltre un magazzino di logistica di 1500 mq alla
periferia di Milano per gestire la movimentazione dei materiali
POP. Uno staff affiatato, quello di Newton & Associati, che ha
determinato il successo di questa agenzia, garantendo sempre
un livello qualitativo alto e riconosciuto tale dai propri Clienti storici e da quelli che, nel corso degli anni, l’hanno scelta.
Un core business fatto di In & Out store promotion, special events, mistery promotions, sales commandos e tutto ciò che è
comunicazione della brand, con un fatturato in costante crescita.

ebay apre al mercato immobiliare

Su www.ebay.it è anche possibile acquistare, mettere in vendita
o affittare la propria abitazione nella nuova sezione Case e Appartamenti (http://case-appartamenti.ebay.it/) e nel formato Contatto Diretto. Questo nuovo formato di vendita, che si aggiunge
alle Aste online e al Compralo Subito, è stato attivato a settembre
2006 per la categoria Auto e Moto ed è stato un importante successo: oltre 600 concessionari hanno messo più di 15.000 inserzioni nei primi due mesi di attività. Con l’estensione del formato Contatto Diretto alla categoria Case e Appartamenti, si
potrà mettere il proprio annuncio di vendita immobiliare su eBay.it
offrendo la possibilità di essere contattati direttamente dagli acquirenti per concludere la transazione di persona; questo strumento è a disposizione sia di utenti privati sia delle agenzie immobiliari con una tariffa di 35 euro per 90 giorni di pubblicazione
sul sito.

Top Girl online domani con Tiscali

Top Girl, il mensile Gruner+Jahr/Mondadori, diretto da Maria Tatsos, che con 704mila lettrici si conferma testata leader per le
teen-agers, da domani, sabato 20 gennaio, sarà on line con il
nuovo sito topgirl.it e un nuovo partner: Tiscali.
Il sito, raggiungibile anche all’indirizzo topgirl.tiscali.it, diventa a
tutti gli effetti il canale di riferimento del pubblico teen-ager nell’ambito del portare Tiscali.it che, con una media di oltre 8 milioni
di utenti unici al mese (fonte: SiteCensus powered by Nielsen
Netratings), darà a un pubblico sempre maggiore la possibilità di
partecipare alle numerose iniziative online di Top Girl e di accedere a contenuti freschi, tanta interattività e approfondimenti degli
articoli presenti all’interno del magazine.
Il nuovo sito sarà on line in contemporanea con l’uscita del nuovo
numero di Top Girl, sostenuto da una campagna televisiva su
Italia 1, Mtv, All Music, Match Music, Deejay Tv, con spot da 20''.
Top Girl, inoltre, sarà in edicola con un cappellino in maglia morbida in tre colori, decorato da un simpatico fashion pon pon, a
3,90 euro in più rispetto al prezzo del mensile.

Iveco e gli All Blacks hanno il sito

È online il sito Internet www.allblacks.iveco.com, realizzato da
DGTmedia che continua la sua collaborazione con Iveco dopo
aver curato i siti istituzionali e di mercato.
Nero è il colore dominante dell’ambiente web creato dall’agenzia,
dove le immagini degli All Blacks impegnati nell’haka, la loro dan-

za propiziatoria, si alternano ai dettagli di un aggressivo veicolo in
un’emozionante sequenza di sguardi, gesti e movimenti. Le riprese video sono state realizzate da DGTmedia nel dicembre scorso
con una produzione curata da The Family e con la regia di Luca
Merli. All'interno di
un teatro di posa di
oltre mille metri quadri
appositamente
allestiti, gli All Blacks
hanno eseguito la
loro famosa danza e
riprodotto una serie
di azioni di gioco
come se fossero sul
campo di gioco. Le
immagini più suggestive sono state selezionate per accompagnare sul web i concetti espressi dai quattro valori – performance,
commitment, reliability, team spirit – e per enfatizzare il concetto
di Built the same way, costruiti nello stesso modo, lo slogan scelto per celebrare la nuova partnership. Il sito, declinato in sette
lingue, oltre alla parte emozionale di presentazione, presenta
anche contenuti testuali che approfondiscono i valori, la cartella
stampa in Pdf, il backstage del video girato con gli All Blacks, le
interviste ai manager Iveco e al coach dei neozelandesi, video e
photo della squadra oltre ai link relativi ai siti della multinazionale
torinese e dei campioni di rugby.

Casaviva al Macef con 33 primedonne

In occasione della manifestazione Macef, che si terrà dal 19 al 22
gennaio nel quartiere fieramilano a Rho, Casaviva, il mensile
diretto da Marina Carrara, sarà presente all’interno del padiglione
7 che ospita la sezione “Shopvillage”, con una mostra dal titolo
“33 primedonne, 33 stili a confronto”.
L’idea, nata da Casaviva e realizzata dalla stylist Paola Mattei, è
quella di vestire un oggetto di semplice uso quotidiano, come la
sedia, declinandolo alla maniera di personaggi femminili facilmente riconoscibili, tratti dal mondo dello spettacolo (come Audrey Hepburn o Marilyn Monroe), dell’arte (come Frida Kahlo o
Agatha Christie), delle fiabe (come Biancaneve, la strega Grimilde, o Alice nel paese delle meraviglie), della storia (come Cleopatra o Maria Antonietta), ma anche icone contemporanee e di tutti i
tempi (come Giulietta, Coco Chanel e addirittura Paris Hilton).

Sport responsabile domani a Parma

“Lo sport responsabile: dal marketing alla rendicontazione sociale” è il tema del convegno che si svolgerà domani, sabato 20
gennaio a Parma (Palazzo Soragna). L’evento è organizzato dall’Università di Studi di Parma, dal Cus Parma, da Studio Ghiretti,
in collaborazione con l’Unione Industriale di Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, della Provincia e delle Fondazioni
“Sport Parma”, “Panathlon” Parma e “Veterani dello sport” Parma. Per la prima volta in Italia sarà affrontato il tema dell’impegno
sociale delle imprese, della responsabilità sociale applicata allo
sport, attraverso molte delle sue implicazioni tra cui il cause related marketing, i rapporti tra etica ed economia nello sport, l’investimento nello sport a sostegno della pratica sportiva e la rendicontazione sociale nelle imprese e nel mondo dello sport.
Roberto Ghiretti (Studio Ghiretti) spiegherà quali iniziative deve
intraprendere uno sport maker per diventare “responsabile”.
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Ethic Award, vincono Nordiconad e San Matteo

Si è svolta ieri, giovedì 18 gennaio, presso la Sagrestia
I PROGETTI DI ETHIC AWARD 2006
AZIENDA
del Bramante Via Caradosso 1, Milano la cerimonia di
CHIUDONO GLI ISTITUTI,
consegna degli di Ethic Award 2006 – il premio alla
ARTSANA
APRIAMO LE FAMIGLIE
responsabilità sociale e di impresa, organizzato e pro- LOLLYPOT, UNA PENTOLA CHE DARA’
BALLARINI & FIGLI
mosso da GDOWEEK – il settimanale di retail edito da DA MANGIARE A MOLTI BAMBINI
Gruppo Editoriale GPP in collaborazione con KPMG GRAZIE ECOLUCART
CARTIERA
Advisory. La 5° edizione di Ethic Award ha premiato le AIUTA LA SCUOLA
LUCCHESE
migliori 10 iniziative di responsabilità sociale ed impegno “I MALATESTA"
COOP ADRIATICA
etico sostenute dalle aziende che operano nei beni di
COOP ITALIA
consumo e nella distribuzione, che nel corso dell’anno CAMICIA SOLIDAL COOP
2006 si sono distinte per impegno, attenzione e sensibili- ECOPOINT CRAI
CRAI
LA SPESA SENZA SPRECHI
tà verso iniziative legate allo sviluppo sostenibile.
Ethic Award 2006 quest’anno premia due vincitori assolu- LIFEGATE JEANS
LIFEGATE
ti ex-equo: NORDICONAD per il progetto di collaborazio- PROGETTO SWAZILAND, KUNANISA PER DIRE
NATURA SI’
ne tra l’impresa Nordiconad e la cooperativa Ghanacoop, NO AGLI OGM, Sì ALL’INDIPENDENZA ALIMENTARE
per la distribuzione di prodotti equosolidali provenienti dal DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI EQUOSOLIDALI
NORDICONAD
Ghana. Un’iniziativa che racchiude in se un duplice obiet- IN COLLABORAZIONE CON GHANACOOP
tivo: un “progetto di autosviluppo per una comunità gane- PROGETTO DI RESPONSABILITA'
SAN MATTEO
se di 600 persone ” insieme ad un “percorso concreto di SOCIALE SAN MATTEO
integrazione”, attraverso la costruzione di un ponte commerciale tra
denti e le loro famiglie. Una iniziativa complessa volta alla perfetta
integrazione e salvaguardia dell’ ambiente oltre che della comunità
comunità immigrata e popolazione residente nella terra di origine.
locale nella quale è inserita l’azienda. Un esempio concreto e imporAZIENDA SAN MATTEO per il progetto aziendale di responsabilità
sociale che coinvolge ogni attività dell’impresa, dai prodotti, ai dipentante di responsabilità sociale di impresa.
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new entry new entry
Massimo Cantù è il nuovo
Amministratore Delegato
di MAXDATA Italia

L’inizio del nuovo anno ha portato grandi cambiamenti in MAXDATA: Massimo Cantù è stato nominato Amministratore Delegato con effetto immediato. Il percorso professionale di Cantù si è sviluppato principalmente nell’area commerciale.
Nato a Milano
nel 1954, Cantù
ha partecipato
alla Start Up di
MAXDATA Italia, inizialmente
come Account
Manager Large
Account e successivamente
come
Sales
Manager per la
formazione e lo
sviluppo del canale di vendita. Dal 1998 al 2001 è
stato Sales Manager del mercato manufacturing
per EMC2 e prima ancora con la stessa carica in
Digital Equipment Corporation. Il nuovo Amministratore Delegato di MAXDATA Italia dichiara:
“Assumere questo nuovo ruolo in MAXDATA rappresenta una sfida esaltante per la mia esperienza professionale. Il mio compito sarà quello di
rafforzare ed espandere le opportunità di business
offerte da un mercato, quale quello dell’informatica, in ripresa“.
MAXDATA Italia è la filiale italiana di MAXDATA
GmbH. La società ha il proprio quartier generale e
gli stabilimenti nei pressi di Dusseldorf in Germania ed è presente in 12 paesi europei.

Carla Marciano in Lowe Pirella

Carla Marciano entra in Lowe Pirella come
Account Executive per il Gruppo l’Espresso.
Napoletana, classe 1980, ha lavorato in Roncaglia
& Wijkander, Al
Village
Milano,
Pleon Milano. Tra
i principali clienti
seguiti ci sono
Toyota
Motor
Italia,
Lexus,
Maserati,
IBM,
Comune di Napoli, Euronics, Caffè Palombini, Save the Children.
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Clicca Live Search:
aiuterai i rifugiati

Microsoft Corp. rinnova la sua
collaborazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i Rifugiati - United Nations
High Commissioner for Refugees - (UNHCR), l'agenzia
dell'ONU che ha il compito di
proteggere e assistere i rifugiati in ogni parte del mondo.
Ninemillion.org, iniziativa caratterizzata dallo slogan “Nove
milioni di volti. Nove milioni di
nomi. Nove milioni di storie”, è
stata lanciata lo scorso 20
giugno da UNHCR, Microsoft,
Nike Inc. e da altre aziende
partner nell'ambito di una campagna Internet per aiutare i
circa nove milioni di bambini e
ragazzi rifugiati. A sostegno di
ninemillion.org, Microsoft lancia oggi l'iniziativa “Click for
the Cause”: fino a marzo 2007,
dunque, tutte le ricerche effettuate con Live Search all'indir i z z o
h t t p : / /
click4thecause.live.com si
tradurranno in una donazione
a ninemillion.org. Questa iniziativa sarà affiancata da una
vasta campagna di sensibilizzazione online a favore di ninemillion.org che comprende
spazi pubblicitari e redazionali
sulle risorse online Microsoft,
come MSN e microsoft.com in
26 Paesi del mond (http://ninemillion.spaces.live.com).

“Promuovere la sensibilizzazione è essenziale per trovare
soluzioni durevoli per i milioni
di rifugiati e sfollati di tutto il
mondo”, ha dichiarato Nick
Van Praag, Direttore della
divisione Relazioni Esterne
dell'UNHCR. “Attraverso
Microsoft che utilizza il
network MSN a favore di ninemillion.org abbiamo l’opportunità di richiamare l'attenzione e
informare gli utenti sulla nostra
iniziativa”. La campagna ninemillion.org, che ha preso il via
il 20 giugno 2006 in occasione
della Giornata Mondiale del
Rifugiato, unisce esponenti del
settore pubblico e di quello
privato dimostrando come le
partnership con le aziende
possano aiutare l'UNHCR a far
sperare i rifugiati in un futuro
migliore. “Come Microsoft riteniamo di avere la responsabilità di utilizzare le nostre risorse
e visibilità per generare un
impatto positivo sul mondo e
sulle persone. Con i milioni di
visitatori raggiunti mensilmente
da MSN.com e Live Search
speriamo di aumentare la sensibilizzazione nei confronti
della difficile situazione in cui
versano nove milioni di bambini rifugiati”, ha affermato
Derrick Connell, General
Manager, Live Search.

Bitage, accesso al web
dovunque e certificato
I free hotspot di Bitage sono gli
unici oggi sul mercato Italiano
ed Europeo a garantire l’autenticazione a norma di legge
ed in tempo reale dell’utente e
senza bisogno di complesse
procedure cartacee
e scratch card.
Gli utenti dei free
hotspot di Bitage,
infatti, ricevono il
codice di autenticazione direttamente
sul proprio cellulare via SMS
semplicemente registrandosi
nella pagina di benvenuto che
appare appena si attiva la connessione wi-fi del proprio computer e smartphone oppure
collegandosi al sito: http://
freewifi.bitage.it/.
Nella sola Milano, sono già
oltre 50 i locali, appartenenti a
qualsiasi categoria, che stanno
utilizzando l’esclusiva tecnologia di Bitage che identifica
l’utente in base alla legge Pisanu semplicemente inviando
la password di accesso via
sms in tempo reale direttamente sul proprio cellulare.
Ma i primati del servizio continuano, oltre a potere utilizzare
anche Smartphone dotati di
connettività Wi-Fi, una volta
registrati sul free hotspot di
Bitage è possibile accedere a
tutti gli altri punti di accesso

dislocati in Italia utilizzando le
medesime password con un
sistema di roaming perfettamente trasparente per l’utente.
Inoltre mettendo a disposizione un servizio utile ed oggi

spesso indispensabile per la
clientela, Bitage offre ai gestori dei locali anche l'esclusiva opportunità di condividere i ricavi provenienti dai
messaggi pubblicitari inviati
direttamente agli utilizzatori
degli hot spot.
“Per la sua importanza", dice
Massimiliano Bolondi, responsabile del progetto per
Bitage, "l’accesso alla rete è
ormai una funzione indispensabile ed irrinunciabile per
molte persone. Ogni giorno
nelle città italiane transitano
turisti, studenti e manager
che hanno necessità di accedere a Internet velocemente
e con semplicità. Bitage ha
fatto sua questa esigenza
ideando l’unico sistema di
accesso WI-FI legale in italia
con autenticazione in tempo
reale sul proprio cellulare ”.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
On air il secondo soffetto di Itama

Prosegue l’attività di comunicazione di Itama, che fa uscire in
questi giorni presso le testate di settore ed extrasettore, italiane
ed europee, il nuovo soggetto pianificato nel quadro della campagna pubblicitaria lanciata nei mesi scorsi.
Il secondo capitolo della campagna stampa 2006/07 racconta
l’altro aspetto dell’anima del brand attraverso un visual che
mette pienamente in
luce la filosofia con
cui il cantiere da
sempre interpreta la
sportività ed il contatto col mare. Accompagnata dalla headline “Open Sensation”, la nuova uscita presenta il carattere più
generoso di questi motoryachts tutti italiani: il piacere di vivere
un’esperienza di navigazione in cui onde, vento e velocità sono
parte di un’estetica, di un mondo di emozioni pure, senza mediazioni. In questo senso il nuovo soggetto completa ed arricchisce il
precedente, in cui la head-line “Open Beauty” si integrava in uno
scatto fotografico che dava massimo risalto al design intramontabile di questo evergreen dello yachting. Linee inconfondibili, unanimemente riconosciute come un classico in grado di non passare mai di moda, capaci di richiamare uno stile vintage rimanendo
di grande contemporaneità, così immediatamente riconducibile
all’immaginario da “Dolce vita” dei primi anni di successi Itama
presso il jet set internazionale. Per il secondo soggetto “Open
Sensation”, Art Direction: Stefano Baronti, Copywriting: David
James Sheen.

donnamoderna.com e la moda maschile

Su www.donnamoderna.com si accendono i riflettori della moda
uomo per l’autunno inverno 2007/2008, presentata a Milano questa settimana. Sul sito è possibile trovare le proposte per la moda
maschile che i maggiori stilisti portano sulle passerelle. Alcuni
nomi fra tutti: Burberry, Emporio Armani, Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Roberto Cavalli.
Nel dettaglio, la moda uomo di donnamoderna.com sarà documentata con oltre 350 foto, che offriranno alle lettrici un’ampia ed
esaustiva panoramica di quello che farà maggiormente tendenza
per il proprio lui il prossimo inverno. Dalla prossima settimana,
inoltre, donnamoderna.com porta le lettrici in prima fila a Parigi
alle sfilate dell’Haute Couture Paris, dove verranno presentate le
collezioni donna per la primavera-estate 2007.
Ma questo è solo un anticipo della grande kermesse della moda
che donnamoderna.com seguirà nelle prossime settimane. Migliaia di foto, infatti, documenteranno dettagliatamente quanto i
maggiori nomi, sia dell’alta moda che del pret-à-porter, presenteranno nelle loro collezioni. Appuntamento immancabile in questo
senso sono sicuramente le sfilate di Milano, al via il prossimo 17
febbraio, con le anticipazioni per l’autunno-inverno 2007/2008.
Ma ancor prima, da non perdere, le immagini dalle passerelle del
Pitti Immagine Bimbo con i capi per l’A/I 2007/2008, l’Alta Moda
di Roma, l’Olympus Fashion Week di New York dove sfileranno
le proposte degli stilisti per l’autunno-inverno 2007/2008 e la London Fashion Week a Londra con la moda donna A/I 2007/2008.

La gamma ON per la carta aziendale

La gamma ON, distribuita in Italia da Polyedra, entra a pieno titolo nel mercato della corporate identity. Il marchio del Gruppo PaperlinX, leader tra gli stampatori europei nell’ambito delle carte
naturali di elevata qualità, completa oggi la propria proposta inserendo nella gamma ON Business, la carta pre-print a ridotto tasso
di umidità, stampabile in offset e successivamente in laser, le
buste e le grammature necessarie per la realizzazione dell’immagine coordinata aziendale.
La nuova gamma ON Business comprende, infatti, 4 tipologie di
buste (11x22 senza finestra, 11x22 con finestra compatibili per
stampa laser, 16,2x22,9 e 22,9x32,4) racchiuse in una scatola
dal design esclusivo, oltre alla carta presente in vari formati (A4,
A3 e folio, tutti con garanzia per stampa laser) e differenti grammature (da 80 a 300 grammi).
Grazie alla sua versatilità ed affidabilità, la gamma ON permette
alle aziende di soddisfare qualsiasi esigenza di comunicazione.
Dal direct mailing alla realizzazione di cataloghi, dalle brochure ai
biglietti da visita, ON Business è la scelta ottimale per la stampa
di carta intestata, fatture, informative e per tutte quelle applicazioni dove è necessario inserire dati variabili.

Babylon aggiorna il dizionario

Babylon Ltd., fornitore mondiale di software di traduzione e gestione delle informazioni con un solo click annuncia il nuovo aggiornamento dei dizionari multilingua da oggi sempre più ricchi e
completi grazie all’aggiunta di nuovi vocaboli e modi di dire.In
particolare il dizionario Italiano-Inglese integra 10.000 nuove voci
che comprendono neologismi e frasi di uso comune. Oltre a quello italiano sono stati aggiornati anche i dizionari Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco e Arabo per rendere completa e sempre
più efficiente la traduzione di qualunque tipologia di testo.

Yahoo!: Gli sportivi più amati in Italia

Un altro sondaggio rivela i gusti degli internauti italiani: Yahoo!
Italia presenta i risultati di un’indagine condotta tra gli utenti
Internet a fine 2006 per eleggere il personaggio sportivo più amato dell’anno. Al primo posto Gigi Buffon, che dopo aver sfiorato la
conquista del Pallone d'Oro, arriva comunque a occupare il podio
nel cuore degli italiani. Il portiere della Juve e della Nazionale ha
di recente ricevuto il premio “Jascin" come il miglior portiere del
mondo nel 2006, quale riconoscimento alla sua straordinaria stagione. Al terzo posto troviamo Fabio Cannavaro, il capitano azzurro che ha portato la nazionale italiana alla grande vittoria mondiale. Vincitore del Pallone d'Oro a Parigi e incoronato a Zurigo
con il Fifa World Player (votato da allenatori e capitani delle nazionali di tutto il mondo), Cannavaro ha lasciato nella storia del
calcio e nella memoria degli italiani un ricordo indelebile.
I due fuoriclasse del calcio sono separati da un amatissimo Valentino Rossi che occupa il secondo posto della classifica. Primo
motociclista italiano a vincere il Mondiale in tre diverse categorie
(125, 250,500) Valentino si è confermato sette volte campione
del mondo e sin da giovanissimo uno dei più grandi piloti di moto
di tutti i tempi. Rossi gode di molte simpatie da parte degli appassionati di motociclismo, e il suo carattere estroverso e spensierato ha sicuramente avvicinato molte persone a questo sport. Al
quarto posto il grande pilota tedesco Michael Schumacher, simbolo della rinata Ferrari e per questo molto amato dagli italiani.
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a cura di Assunta Corbo
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Luciano Moggi a “Che Kalcio!”
su Radio Kiss Kiss

È stato presentato ieri “Che Kalcio!”, il nuovo programma sportivo
di Radio Kiss Kiss, condotto da Valter De Maggio e Luciano

radio

televisione

nuova giovinezza e della perfezione.
La serie che ha infranto tutti i tabù sul mondo della chirurgia plastica torna con diversi e inaspettati colpi di scena. Novità assoluta
invece è HUFF.
Un nuovo protagonista e un nuovo dottore per una serie inedita e
scioccante, già successo di pubblico e critica oltreoceano che ha
collezionato diversi premi e nomination grazie all’ interpretazione
del protagonista Hank Azaria, nel ruolo del Dr. Craig Huffstodt,
uomo di famiglia e psichiatra di successo.

Raidue: al via “BRAVOGRAZIE”

Moggi. La prima puntata andrà in onda domenica 21 gennaio.
Due gli appuntamenti settimanali: domenica dalle 12,00 alle 13,00 e martedì dalle 13,00 alle 14,00.
“Siamo una rete nazionale che dà spazio all’immaginazione e alle
grandi passioni. E sicuramente il calcio è una grande passione
italiana”, ha detto Lucia Niespolo, presidente della radio. “Luciano
Moggi è un grande esperto e insieme a Valter De Maggio darà
vita a un programma che farà sicuramente discutere e appassionare. Ho messo solo una condizione, che ci sia anche una rubrica dedicata alle donne. Titolo: “Perché la domenica mi lasci sempre sola?” Una provocazione ripresa al volo da Luciano Moggi
che si è detto pronto ad affrontare anche il pubblico femminile
“senza paura”. L’ex direttore della Juventus rispondendo alle domande sui problemi del mondo del calcio ha tra l’altro dichiarato:
“Mi chiedono un parere sul nuovo che avanza. Non vedo niente
di nuovo nel calcio. Anzi. Questa storia di Calciopoli, come è stata chiamata, è un giallo, ma il finale non è ancora stato scritto. Io
sono sereno. Radio Kiss Kiss darà modo agli ascoltatori di parlare con me in diretta e di farsi una propria idea su quello che accade dentro e fuori i campi di gara.”

Italia 1: venerdì “doc”

Partono questa sera i nuovi appuntamenti in prima visione tv delle fiction dedicata al mondo medico: DR. House, Grey’s Anatomy,
NIP/TUCK e HUFF. Si parte in prima serata, alle 21.00, con DR.
House telefilm rivelazione del 2006. Continuano le avventure del
cinico ma tanto amato DR. House e dei suoi colleghi. A seguire
riprendono anche le avventure di Meredith Grey in Grey’s Anatomy. Lei è una ragazza dolce ma determinata a fare carriera,
alla continua ricerca di una vita piena e gratificante, nonostante il
suo lavoro di medico difficilmente glielo permetta.
La seconda serata si apre con un episodio della quarta inedita
stagione di NIP/TUCK , vero e proprio fenomeno di costume. Il
telefilm racconta i disagi profondi e le insoddisfazioni di un mondo
di persone alla ricerca, attraverso la chirurgia estetica, di una

Torna in seconda serata su Raidue, il circuito della comicità BRAVOGRAZIE giunto alla sua 14° edizione. Questa sera, alle 23.40,
andrà in onda la prima delle due serate eliminatorie condotte da
Gabriele Cirilli e Natasha Stefanenko.
Nel corso della trasmissione, si sfideranno a colpi di gag, battute
umoristiche e personaggi esilaranti, dieci talenti comici emergenti
attraverso degli scontri ad eliminazione diretta. I vincitori delle
varie sfide saranno scelti da una giuria di esperti. Alla fine della
serata verranno promossi i migliori cinque artisti che accederanno alla finale del 26 gennaio dove al primo classificato verrà assegnato l’ambito premio intitolato a Ettore Petrolini.
La scelta e’ affidata a una giuria presieduta da Enrico Vaime.
Novità assoluta dell’edizione 2007 la direzione artistica di Vincenzo Cerami. “Mai come in questi tempi la comicità ha bisogno di
trovare occasioni di visibilità capaci di valorizzare quella che io
ritengo una delle arti più serie dello spettacolo, un difficile equilibrio tra eleganza e popolarità“. Ha dichiarato Cerami.

Nazionale Italiana e Rai:
unite per i prossimi 4 anni

La Rai ha siglato un accordo con la Figc relativo alla trasmissione
in esclusiva di tutte le partite delle Nazionali Italiane. Il contratto
vale 4 anni e prevede la diffusione delle gare di Nazionale A e
Under 21, di almeno 16 gare della Nazionale femminile e di 16 di
altre rappresentative azzurre.
Molti gli elementi di novità rispetto al passato. In primo luogo la
possibilita’ di veicolare congiuntamente su alcune piattaforme
televisive, ulteriori rispetto alla tradizionale televisione analogica
e digitale terrestre, le partite delle nazionali, massimizzandone
cosi la visibilità e condividendone il ritorno economico tramite
modelli di business innovativi.

Raiuno: Ornella Muti, Katia Ricciarelli
e Kledi Kadiu insieme sul set
Domenica 21 e lunedì 22 andrà in onda su Raiuno in prima serata il film “Ma chi l’avrebbe mai detto…” che vede protagoniste
Ornella Muti e Katia Ricciarelli nei panni di due donne di mezza
età. Accanto a loro il giovane albanese Kledi Kadiu. Oltre ai tre
protagonisti il ricco cast di questa miniserie, prodotta da Rai
Fiction e realizzata dalla Seven Hill Production, comprende anche Andrea Bosca, Anna Dalton, Valentina D’Agostino, Raffaele
Pisu, Orsetta De Rossi, Stefania Spugnino, Gabriele Greco e si
avvale della partecipazione straordinaria di Simona Marchini,
Paolo Malco e Maurizio Ferrini. “Ma chi l’avrebbe mai detto…” è
una commedia sentimentale che ruota intorno all’improvvisa crisi
matrimoniale che strappa Emma (Ornella Muti) dalla vita felice e
serena che conduce con il marito Paolo, imprenditore di successo, nella loro bella villa con giardino.
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Perfetta combinazione tra estetica e
tecnologia: UP3, il nuovo gioiello in
casa LG

LG Electronics prosegue nella creazione di prodotti “total black”
introducendo UP3, la penna USB all-in-one adatta a chi ricerca
un accessorio tecnologico assolutamente fashion. Il design accattivante, caratterizzato dal colore nero, conferisce infatti a UP3
uno stile estremamente pulito e di classe.
Il nuovo dispositivo è però
anche uno strumento estremamente pratico e versatile
adatto sia per il tempo libero che per esigenze di lavoro. UP3 è infatti ideale per
coloro che non vogliono
scegliere tra un lettore Mp3
e una chiavetta USB ma
desiderano portare con sè
una vasta selezione di file musicali ascoltandoli comodamente
con gli auricolari forniti in dotazione, senza dover però rinunciare
ai propri dati e alle proprie immagini preferite. Tutto questo è
possibile grazie all’elevata capacità di memoria di cui è dotato,
pari a 2 GB, che permette di memorizzare facilmente diverse
tipologie di contenuti per poterli consultare in ogni momento. L’esecuzione dei brani può seguire l’ordine della playlist o può avvenire in modalità random. UP3 consente l’ascolto di un’ampia varietà di file in quanto supporta i formati Mp3, WMA, ASF e OGG.
È possibile scegliere tra cinque diverse curve di equalizzazione
(Jazz, Classic, Rock, Pop e Normal) per un ascolto ottimale di
qualsiasi genere musicale.
Inoltre, per garantire maggiore praticità e maneggevolezza, UP3
è dotato di un connettore USB retrattile, caratteristica che consente, una volta utilizzata la penna USB, di ritrarre l’attacco riducendo ulteriormente le dimensioni del dispositivo e soprattutto di
evitare il rischio di danneggiare il connettore.
Altro aspetto degno di nota è il comodo display OLED ultrabright
estremamente luminoso che facilita la lettura dei brani da riprodurre anche in ambienti di penombra. Il display possiede inoltre
un indicatore LED a tre colori, blu rosso e verde, così da consentire a ciascun utente di scegliere quello che più lo aggrada, in
sintonia con il proprio stile e gusto.
Leggerissimo e dalle dimensioni ultracompatte, UP3 è dotato di
una batteria al litio che garantisce un’autonomia di 8 ore. Il dispositivo può essere utilizzato anche come registratore vocale grazie
al microfono incorporato.
Principali caratteristiche tecniche:
• Capacità: 2 GB • Dimensioni: 25 x 85,1 x 12 mm • Peso: 22,5 g
• Autonomia: 8 ore • Interfaccia USB 2.0 • Velocità lettura/
scrittura: 7 MB/s • File compatibili: Mp3/WMA/ASF/OGG • Equalizzatore: Jazz/Classic/Rock/Pop/Normal • Modalità di riproduzione: Random/Ripetizione del singolo brano/Autoreverse • Batteria:
Li-polymer • Schermo OLED: 3 linee • Indicatore LED 3 colori
• Aggiornamento automatico del firmware • Registrazione vocale
(64bit/128bit) • Colore: nero
Prezzi e disponibilità
Disponibile presso i migliori rivenditori di elettronica, UP3 è proposto al prezzo di listino di 83,90 euro IVA compresa.

Samsung CLX-3160FN:
la velocità del laser nel
multifunzione più piccolo al mondo

Samsung Electronics annuncia il lancio sul mercato italiano di
CLX-3160FN, il multifunzione laser a colori più piccolo al mondo.
Con la realizzazione di una stampante multifunzione a colori così
efficiente e compatta, Samsung Electronics propone al mercato
la soluzione “salva-spazio” 4-in-1 più innovativa per soddisfare
una grande varietà di consumatori che, pur operando in spazi
limitati, necessitano di un prodotto di qualità e affidabile che combini in un unico dispositivo una sorprendente varietà di funzioni;
inoltre, CLX-3160FN costituisce un valido ed efficiente sostituto
delle stampanti a getto d’inchiostro per tutti coloro che lamentano
le basse performance e gli elevati costi totali di queste ultime.
Caratterizzato da una velocità di stampa e copia pari a 16 pagine
A4 al minuto in bianco e nero e 4 pagine A4 al minuto a colori,
CLX-3160FN è dotato di una memoria RAM da 128 MB e di
scheda di rete Fast Ethernet integrata che permette di stampare
in network documenti ed immagini – con l’eccellente risoluzione
di 2.400 x 600 dpi – e di inviare scansioni via e-mail. Con CLX3160FN le funzioni di copia e scansione possono essere accelerate grazie all’alimentatore automatico dei documenti originali
(ADF) da 50 pagine, come del resto le attività di invio di fax (solo
3 secondi per l’invio di una singola pagina), mentre, in ricezione,
la memoria-fax da 4MB
permette di memorizzare i
fax in arrivo per non perderli
in caso di mancanza di
carta nel cassetto. Le dimensioni compatte ed il
peso ridotto (inferiori di ben
il 30% e 33% rispetto a tutte
le altre multifunzione laser a
colori presenti sul mercato)
non sono gli esclusivi fattori
che fanno di Samsung CLX3160FN
il
perfetto
“compagno di lavoro”. Ciò
che ne agevola la collocazione direttamente sulla
scrivania è infatti la ridotta rumorosità: la tecnologia No-Nois™ di
seconda generazione, che debutta con il nuovo multifunzione a
colori di Samsung, riduce al minimo il disturbo sonoro dell’apparecchio. Il CLX-3160FN funziona anche senza essere collegato
al PC. Il nuovo multifunzione di Samsung vanta l’utilissima funzione PictBridge che permette di stampare direttamente da fotocamera digitale o telefonino compatibili attraverso una semplice
connessione via cavo USB. Vero e proprio oggetto del desiderio
per il mercato consumer e SOHO, CLX-3160FN presenta un’invidiabile semplicità operativa, esemplificata dall’innovativa concezione di toner cilindrico, raffinato accorgimento che garantisce
un’estrema facilità di utilizzo ed un ingombro minimo. Connubio
tra praticità, performance e contenuti tecnologici, CLX-3160FN è
la nuova soluzione “all-in-one” pronta a fare la differenza.
Prezzi e disponibilità
CLX-3160FN sarà disponibile dal mese di gennaio 2007 al
prezzo al pubblico di 625 euro (IVA esclusa).
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Ascolti Mediaset

Mercoledì 17 gennaio le Reti Mediaset si sono aggiudicate il
prime time con 11.275.000 telespettatori totali (44.87% sul target
commerciale) e la seconda serata con 4.267.000 telespettatori
totali (43.19% sul target commerciale).
Da segnalare in particolare:
su Canale 5 nuovo record per “Chi vuol essere milionario” che
con 5.549.000 telespettatori totali (29.21% sul target commerciale) è leader tra i programmi preserali; “Striscia la notizia” è per la
67° volta il programma più visto della giornata con 7.765.000
telespettatori totali e una share del 32.15% sul target commerciale; cresce in prime time la fiction “Nati ieri”: nel primo episodio ha
raccolto 5.340.000 telespettatori totali e una share del 21.67% sul
target commerciale, nel secondo 4.617.000 telespettatori totali e
una share del 22.47% sul target commerciale; continua la serie di
successi di “Matrix”: anche ieri sera ha conquistato la leadership
in seconda serata con 2.391.000 telespettatori totali e una share
del 24.89% sul target commerciale; su Italia 1 molto bene in prima serata il film “Due cavalieri a Londra”: 3.442.000 telespettatori
totali e una share del 16.20% sul target commerciale.

Ascolti Rai

Raiuno e' stata mercoledì la rete piu' seguita nel prime time con il
22.34 di share, proponendo il film “La caduta - Gli ultimi giorni di
Hitler” interpretato da Bruno Ganz, che e' stato visto da 5 milioni
53mila telespettatori e ha registrato il 22.74 di share. Nell'access
prime time ottimo risultato per “Affari Tuoi” con il 27.63% e 7 milioni 455mila telespettatori; il game show condotto da Flavio Insinna, inoltre, ha superato “Striscia la notizia” nel periodo di sovrapposizione: dalle 20.47 alle 21.06 Raiuno ha registrato il 29.24% (7
milioni 937mila), contro il 28.33% (7 milioni 690mila) di Canale 5.
In prima serata su Raidue il programma “Stiamo lavorando per
noi” con Cochi e Renato e' stato visto da 2 milioni 767mila telespettatori pari all'11.21 di share. Raitre ha trasmesso la diretta di
Inter-Empoli per la Coppa Italia, seguita da 2 milioni 505mila telespettatori con il 9.86 di share.
La puntata di “Porta a porta”, in seconda serata su Raiuno, ha
ottenuto il 21.16 di share con 1 milione 109mila telespettatori.
All'1.19 il Tg1 ha trasmesso un'Edizione Straordinaria per la liberazione del tecnico italiano in Nigeria, che ha registrato il 21.92
con 728mila telespettatori.
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