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Cassazione:
non è reato
scaricare da
Internet senza
fine di lucro

di Mauro Albera
Scaricare dalla rete file e programmi protetti
dalle norme sul diritto d’autore e metterli a
disposizione di altri utenti non è reato se da
questo tipo di attività non si ricava alcun
concreto vantaggio di tipo economico. Lo ha
stabilito la terza sezione penale della Corte
di Cassazione ha stabilito (con sentenza del
9 gennaio 2007, n. 149), annullando la condanna inflitta a due studenti.
Secondo la Corte, il fatto non è previsto dalla
legge come reato; quindi, se i due ragazzi
non hanno avuto intenzioni lucrose nell'attività posta in essere, non ha alcun sostegno il
capo di imputazione costruito su di loro.
I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli
previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della
legge sul diritto d’autore, la numero 633/41:
il primo prevede “la punibilità da sei mesi a
tre anni, di chiunque abusivamente duplica,
per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae”; il secondo punisce con la
reclusione da uno a quattro anni chi
“riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari
di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi”.
I due studenti avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di
dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo IP, dal quale una
«community» di utenti era libera di attingere
in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico. Per la Cassazione “deve
essere escluso, nel caso in esame, che la
condotta degli autori della violazione sia
stata determinata da fini di lucro, emergendo
dall’accertamento di merito che gli imputati
non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp”.
Per “fine di lucro”, infatti, “deve intendersi un
fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte
dell’autore del fatto, che non può identificarsi
con un qualsiasi…
continua a pag. 2

Al via MSN European Creative
Competition, i vincitori a Cannes

Si aprono oggi le iscrizioni alla terza edizione di Microsoft Digital Advertising
Solutions Creative Awards, nota anche
come MSN European Creative Competition. I premi, ideati per offrire un riconoscimento alla creatività e all'innovazione
nella pubblicità online, sono suddivisi in
cinque categorie: beni di consumo
(FMCG) - organizzazioni non governative
(ONG) - servizi finanziari - media, telecomunicazioni & entertainment - travel and
trasport, che nell’edizione precedente
era limitata alla categoria automotive è
estesa all’intero settore dei trasporti e dei
viaggi. Inoltre, il premio “Best of Show”
sarà assegnato come riconoscimento
speciale alla campagna più creativa ed
efficace in assoluto.
Con il recente lancio di Microsoft Digital
Advertising Solutions, Microsoft invita
tutti i partecipanti all’edizione 2007 a
candidare le campagne promosse su
tutto il Network Advertising di Microsoft

Marc
Bresseel

che comprende MSN, Windows Live e
Office Online. Verranno accettate anche
campagne multinazionali.
Marc Bresseel, Regional Sales Director
di Microsoft Digital Advertising Solutions
EMEA, ha dichiarato: “Con la costante
crescita degli investimenti nel settore
della pubblicità online e con l’affermazione del mezzo online...continua a pag. 2

IED offre lo Strategic Planning
IED Comunicazione, la Scuola di Comunicazione dell’Istituto Europeo di Design, propone una novità per l’Anno Accademico 2006/2007: il Master in Strategic Planning,
con inizio previsto nel mese di aprile 2007 e con
frequenza nel fine settimana (giovedì, venerdì e
sabato, una/due volte al mese), modalità particolarmente adatta per coloro che già svolgono
un’attività lavorativa full-time. Il nuovo corso si
propone di formare professionisti della comunicazione capaci di scegliere e interpretare il giusto percorso, razionale ed emotivo, per centrare
gli obiettivi di comunicazione e dare un’identità
alla marca. Questa figura professionale ha un ruolo di primo piano nell’orientare la
logica aziendale e l’espressione creativa verso il target di riferimento: lo strategic planner trasforma le esigenze del cliente nel brief creativo.
Il Master è organizzato in collaborazione con McCann-Erickson, agenzia pubblicitaria
di fama internazionale ed é coordinato da Roberta Renzoni, Senior Strategic Planner,
che ha lavorato per importanti multinazionali della pubblicità…
continua a pag. 3

Amadeus apre ai single sites

Amadeus Italia aggiunge un’importante area al proprio ricco portale.
All’indirizzo www.it.amadeus.com sarà sufficiente cliccare sulla tab “Soluzioni Amadeus” per accedere alla sezione creata ad hoc per le Agenzie di Viaggio Indipendenti.
Questa nuova sezione intende mantenere un dialogo costante e aggiornato con la
vastissima realtà rappresentata dalle cosiddette single sites, oltre a sponsorizzare il
nuovo portfolio di soluzioni - Amadeus Professional Package - disegnato apposta per
rispondere alle esigenze di dimensione e budget proprie di queste numerose agenzie.
“Questo aggiornamento di contenuti rientra nella nostra politica di segmentazione del
mercato” afferma Enrico Bertoldo, direttore marketing di Amadeus Italia. “Siamo infatti
certi che la forza della tecnologia abbia un senso solo se adeguata alle peculiarità e
alle necessità dei diversi interlocutori. Per questo riteniamo fondamentale proporre
soluzioni coerenti con le tante sfaccettature esistenti nel settore”.
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Cassazione: non è reato scaricare da Internet

segue dalla prima… qualsiasi vantaggio di
tecnicismo e ha affaticato non poco l’intergenere; nè l’incremento patrimoniale può
vento legislativo se è vero che negli ultimi
identificarsi con il mero risparmio di spesa
anni il Parlamento è intervenuto più volte
derivante dall’uso di copie non autorizzate
sulla materia”.
Le reazioni alla sentenza
di programmi o altre opere dell’ingegno, al
di fuori dello svolgimento di un’attività ecoSulla base del diritto, la sentenza è chiara;
nomica da parte dell’autore del fatto, anche
ma il rischio che si corre è la prevedibile
se di diversa natura, che connoti l’abuso”.
depenalizzazione sociale dell'attività di
L'interpretazione della Corte, che del resto
download dalla Rete. Enzo Mazza, Presinon fa che attenersi alla pedissequa lettura
dente della Fimi (Federazione Industria
delle norme in vigore, si muove d'altronde
Musicale Italiana), ha dichiarato: “In realtà è
sulla linea di molte altre
una non-notizia. All’esentenze che, soprattutto in
poca dei fatti la legge
La sentenza non
Europa, hanno recentemenera diversa, per queModifica l’attuale
te dato dei duri colpi alle
sto la Cassazione si è
interpretazioni più restrittive
pronunciata per l’assolegislazione: si
promosse dalle associazioni
luzione. Non si tratta,
riferisce solo ad
dei discografici e delle mapertanto, di una decijors televisive. Per tutte,
sione che modifica
un solo caso
varrà la pena di ricordare
l'attuale legislazione in
precedente...
l'assoluzione di "Dvd Jon",
vigore. L’introduzione
un giovane norvegese dedella legge 248/2000 e
nunciato dai produttori cinematografici per
la successiva legge Urbani del 2004 invece
aver "craccato" il dispositivo di protezione
dicono a chiare lettere che scaricare e dudei Dvd.
plicare file multimediali è reato”. Per Giorgio
Claudio Vitalone, il presidente della sezione
Assumma, presidente della Siae che si era
della Consulta che ha annullato la sentenza
costituita parte civile nel processo, la Casdella Corte di Appello, ha precisato: “Noi ci
sazione sbaglia perché “in base al nostro
siamo limitati a sottolineare quello che era
sistema giuridico, ogni scambio di per sé
già sufficientemente nitido nel testo della
procura un vantaggio economicamente
legge. La materia di cui si discute è ad alto
apprezzabile a favore di quanti lo compia-

no, anche se privo di un passaggio di moneta”. Per queste ragioni ha assicurato che
“il centro studi giuridici della Siae sta già
predisponendo le opportune iniziative per
annullare i pericolosi effetti della sentenza.
Non escludiamo di agire immediatamente
in sede legislativa. Non si possono più lasciare agli operatori del diritto margini così
ampi di interpretazione”. Ma non tutti concordano con l’analisi del rappresentante
delle major della musica o della società di
tutela del diritto d’autore. «Aspettavamo da
sette anni questa sentenza – ha esultato
Carlo Blengino, uno dei legali difensori – e
il messaggio è duplice: il download per uso
personale non costituisce reato, come non
è un reato condividere musica in Rete senza lucro. Più circolano le idee e più un paese cresce libero”. Entusiasta anche il presidente dei deputati della Lega Roberto Maroni: “È una sentenza rivoluzionaria: stabilisce il principio che la musica è di tutti. D’ora
in poi scaricarla dal Web non potrà più essere considerato illegale. La Cassazione
pone fine a un atteggiamento inutilmente
repressivo nei confronti di tanti ragazzi che
utilizzano internet per ascoltare musica e
che costringerà le case discografiche a
trovare mezzi più moderni o efficaci per
tutelare il diritto d’autore”.
Mauro Albera

MSN European Creative Competition, i vincitori…
segue dalla prima… come leva strategica del media mix,
alcuni dei lavori pubblicitari più creativi ed efficaci sono stati
realizzati per la rete. L'edizione dello scorso anno ha riscosso
un enorme successo grazie al coinvolgimento di un elevato
numero di progetti innovativi ed entusiasmanti in grado di catturare l’attenzione dei dei consumatori e sfidare il comune modo di pensare. Attraverso iniziative come gli
European Creative Awards ci auguriamo di individuare e premiare i
migliori talenti creativi, che possano
essere un ulteriore stimolo per le
agenzie e gli inserzionisti a utilizzare
l’online in modo innovativo e accattivante”.
I componenti della giuria
I lavori presentati saranno valutati da una giuria composta dai
migliori talenti di alcune delle principali agenzie creative europee, tra cui Daddy, Farfar e Glue. La giuria, composta da
quindici professionisti, sarà presieduta dall'Interactive Creative
Director dell'agenzia olandese Wieden+Kennedy, Joakim Borgstrom. “La giuria premierà quelle campagne che sono state
supportate da una strategia integrata che si pone come obiettivo di raggiungere l'eccellenza nella creatività, con una forte
Brand Identity e che soddisfi in modo ottimale gli obiettivi specifici della campagna. Negli ultimi 12 mesi il settore ha rag-

giunto importanti traguardi e siamo impazienti di iniziare a
scegliere le campagne più meritevoli" ha dichiarato Borgstrom.
Cannes Cyber Lions Awards
I 15 finalisti riceveranno un premio in denaro, mentre i vincitori
delle varie categorie saranno invitati al “2007 Cannes Cyber
Lions Awards”.
La partecipazione a questo prestigioso premio rappresenta
un'ulteriore opportunità affinché la pubblicità online venga riconosciuta come parte integrante del marketing mix.
I criteri della selezione
Ogni campagna verrà giudicata in base ai seguenti criteri.
Creatività: campagna con un forte elemento di differenziazione. Execution: campagna che utilizza gli strumenti, le tecniche
e diversi contesti di realizzazione per generare il massimo
impatto. Approccio strategico: campagna con una strategia
accuratamente pianificata che traspare in ogni punto dell’esecuzione creativa.
Le agenzie media e creative interessate a partecipare possono compilare il modulo di iscrizione disponibile all'indirizzo
http://advertising.microsoft.com/europe/creativeawards/.
Dalla prima edizione del 2005, i Creative Awards hanno visto
crescere esponenzialmente la loro popolarità raddoppiando
negli anni il numero dei partecipanti fino a raggiungere nel
2006 la cifra record di 255 candidati.
Le iscrizioni sono aperte fino al 2 marzo 2007.
I vincitori saranno premiati a maggio 2007.
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beeweb lancia da Londra l’alternativa a iPhone
beeweeb, azienda italiana leader nel design&development di servizi per operatori mobili, broadcaster e content provider, continua la sua espansione in
First Choice Holidays
Europa, annunciando l’apertura di un nuovo ufficio a Londra.
La struttura sarà coordinata da Steve Warner, già Direttore dell’Operator Solutions Group di SavaJe Technologies e si occuperà di presidiare il mercato
UK e quello europeo. Seguirà a ruota nell’anno anche l’apertura della nuova
filiale americana.
Filippo De Vita, che ha guidato lo sviluppo internazionale degli ultimi anni,
ricoprirà il ruolo di Marketing Director con focus sulla product innovation e
l’ideazione di nuovi servizi. “Il 2006 è stato per beeweeb un anno solido, con
un +70% di fatturato” commenta Enrico Donati, Amministratore Delegato di
beeweeb. “Abbiamo avviato progetti importanti, molti dei quali internazionali.
Abbiamo sviluppato Live!TV, la tv mobile di Vodafone, realizzato nuovi progetti per 3 Svezia, 3 UK, 3 Austria e un nuovo portale interattivo per RDS, la
principale radio di flusso italiana. Al 3GSMA di Barcellona 2007 annunceremo le novità per il nuovo anno, che si preannuncia altrettanto intenso. Oltre
ad essere, con nostre applicazioni, sia direttamente che attraverso i nostri
clienti internazionali, in gara per ben tre Awards”.
beeweeb sarà allo stand 7B57 hall 7, dove lancerà la terza release della sua
applicazione per la musica, beePlayerCubed, dotato di una rivoluzionaria
interfaccia utente che permette di scaricare musica “over the air“, ossia in
ogni momento e non solo di sincronizzare e scaricare via pc, che si pone
come la risposta europea all’iPhone di Apple.

Il Gruppo First Choice Holidays PLC ha acquisito LateRooms, il portale web con sede a Manchester che vende camere d'albergo all'ultimo minuto. Un'acquisizione
che è costata 108 milioni di sterline, pari a circa € 161.000.000. LateRooms nel 2006, con oltre un milione di
visitatori al mese, ha raggiunto un fatturato di 11.5 milioni di sterline (circa €17.000.000). Per il 2007 è previsto un giro d'affari che raggiungerà gli 17 milioni di sterline (€ 25.500.000).
L’accordo prevede uno sviluppo del marchio LateRooms nel Regno Unito, Italia, Spagna e Francia: in questo modo LateRooms potrà beneficiare dell’esperienza
del gruppo First Choice, gruppo di viaggi capofila nel
mercato leisure, mentre proseguirà la sua attività come
azienda indipendente.
Il quartiere generale del gruppo dirigente resta infatti a
Manchester, da dove proseguiranno le attività di sviluppo con i partner e le promozioni rivolte agli utenti del
sito. Nel corso del 2007 saranno inoltre presentati i
nuovi prodotti e servizi dell'azienda.

IED offre il Master in Strategic Planning

segue dalla prima… come Y&R, DDB, EuroRSCG, JWT e
McCann-Erickson.
Con queste parole Roberta Renzoni commenta la prima
edizione di “Strategic Planning”: “il nuovo Master è particolarmente interessante perché ha l’obiettivo di valorizzare il
pensiero strategico, alla base di ogni processo di marketing
e comunicazione. La stimolazione di nuove idee e l’esplorazione della creatività sono cruciali per il successo di qualsiasi marca e prodotto. Il corso si rivolge a tutti coloro che
sono interessati a lavorare in agenzia di pubblicità o nell’area della comunicazione in azienda”.
Il programma didattico è finalizzato alla definizione completa della figura dello Strategic Planner, dalle logiche di business, alle ricerche di mercato fino alla creatività. Il percorso
formativo, infatti, tratterà tutti gli argomenti inerenti, come

strategia media, tecniche base di advertising, marketing e
branding, ricerche di mercato per identificare e descrivere il
target, fino alla realizzazione di un brief creativo.
Il Master consente ai partecipanti di ottenere una formazione specializzata e finalizzata ad una realtà lavorativa in cui
la marca rappresenta il valore distintivo per competere.
Da quarant'anni l'Istituto Europeo di Design opera nel campo della Formazione e della Ricerca, nelle discipline del
Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione. Oggi è un Network Internazionale in continua espansione, con Sedi a Milano, Roma, Torino, Venezia, Madrid, Barcellona e San Paolo del Brasile, che organizza Corsi Triennali post-diploma, Corsi di Aggiornamento e Formazione
Permanente, Corsi di Formazione Avanzata e Master postlaurea.
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Extrapola e PressReview: nuovo
supergruppo di contenuti web

Extrapola (società di monitoraggio e selezione di contenuti da
internet) ha acquisito PressReview, la società affermata con il
marchio Press Today nel settore dei servizi di rassegna stampa
on line, dando così il via a un nuovo gruppo nel panorama della
comunicazione e dei servizi di informazione on line. L'operazione
consente ad Extrapola di consolidare la propria posizione di punta nel mercato italiano. Infatti, il nuovo gruppo può contare su un
fatturato complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, rapporti con più
di 300 clienti, tre sedi operative (Milano, Cattolica, Ravenna) e su
circa 30 dipendenti e collaboratori a tempo pieno. “Extrapola e
Press Today forniscono servizi complementari, hanno una vision
comune, orientata verso l'informazione e i contenuti on line – ha
dichiarato Stefano Marioni, presidente del gruppo – e con l'acquisizione di Press Today, in aggiunta alla licenza Moreover, diventiamo un'azienda che non guarda solo all' Italia, ma anche all'Europa e al resto del mondo”.
Infatti, alla fine del 2006 Extrapola ha siglato un'intesa commerciale con Moreover Technologies, conquistando la leadership nel
monitoraggio di internet e arrivando a trattare un patrimonio di
oltre 30.000 fonti on line, che coprono 125 paesi in 26 lingue, per
centinaia di migliaia di articoli al giorno.

Con Yahoo la finanza on line

Yahoo ha lanciato Yahoo Personal Finance (http://
finance.yahoo.com/personal-finance), un nuovo sito per aiutare
gli utenti ad amministrare le proprie finanze. Il portale contiene
nove categorie per ottimizzare la gestione delle finanze, grazie a
consigli e informazioni di alcuni editori di primo piano che offrono
strumenti per gestire i risparmi o il fondo pensione, piani per le
tasse, le spese, programmi di gestione prestiti e orientamento nel
mercato immobiliare. “Non tutti i nostri clienti gestiscono un portfolio investimenti – ha dichiarato Peggy White, general manager
di Yahoo Finance – ma tutti sappiamo gestire un libretto degli
assegni. Questa iniziativa rappresenta un'enorme opportunità per
Yahoo Finance per andare oltre le nostre tradizionali offerte di
investimento”.

Zune di Microsoft in vendita
in Europa entro l’anno

Soddisfatta delle vendite negli Stati Uniti, Microsoft è intenzionata
a lanciare il lettore musicale Zune in Europa prima della fine dell'anno. Secondo quanto sostenuto da Jason Reindorp, uno dei
direttori marketing, Microsoft intende consultarsi con gruppi di
ricerca in Europa per valutare eventuali modifiche mirate al mercato europeo. Zune ha una quota di mercato del 10,2% negli Usa
nella categoria da 30 gigabyte, secondo gli ultimi dati, e Microsoft
stima di venderne oltre un milione di unità entro il 30 giugno, che
segna la fine dell'attuale anno fiscale.

Voci danno Les Echos in vendita

Secondo la stampa francese, Les Echos, il principale quotidiano
economico francese appartenente al gruppo britannico Pearson
dal 1998, sarebbe in vendita e gruppi come LVMH, il leader mondiale del gruppo che possiede l'altro importante quotidiano economico La Tribune, Bolloré o Lagardere sono pronti all’acquisto.
Il giornale (un utile di 8,4 milioni di euro per un fatturato di 121 e
una tiratura di circa 120.000 copie) è valutato tra i 180 e i 200
milioni di euro, e Pearson avrebbe già dato mandato per la vendita del quotidiano a varie banche (citate Lazard, UBS e Credit
Suisse). Per molti dipendenti del quotidiano economico però le
voci non sarebbero prive di fondamento tanto è vero che stanno
creando una società dei giornalisti per poter avere voce in capitolo nel caso di una cessione. Molti dirigenti del giornale inoltre,
avrebbero anche incaricato una banca per studiare la ripresa
della testata. Per molti esperti del settore comunque il quotidiano
non cambierà di mano nel corso del periodo elettorale.

Machiavelli al Midem di Cannes

In occasione del prossimo Midem – il tradizionale mercato internazionale della musica che si tiene a Cannes fino al 25 gennaio
2007 - Machiavelli presenterà 6 nuovi volumi della library Onetrackaday. I nuovi CD - che si aggiungono ai primi 11, disponibili
sul mercato del licensing professionale già dal 2006 - rispecchieranno generi musicali ormai classici come lounge, ambient e
world music ma avranno anche brani di atmosfera drama e dal
sapore vintage.
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C’è un mondo di notizie
da scoprire

“

Scegli un’informazione completa
leggi Broadcast&Production

”

100%
TECNOLOGIA
BROADCAST

Un professionista del broadcast non può accontentarsi del “gossip di
casa propria”: per far crescere la sua Azienda e tenere il passo con i
tempi deve sapere cosa accade nel Mondo; deve scoprire e conoscere
i mercati più dinamici e innovativi. Dal 1999 Broadcast&Production
porta in Italia l’informazione di IMAS Publishing Group, l’editore leader mondiale della stampa dedicata ai broadcaster.

Pensa in Inglese, parla in Italiano

www.broadcast.it
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RDS...on Party

In occasione della Convention Party H24
che RDS ha organizzato per questa sera a
Milano al Nhow Hotel e per il 25 Gennaio
prossimo a Roma al Radisson sas ES Hotel
e in cui sarà reso ufficiale a Clienti, Agenzie
e Centri Media il palinsesto 2007, l’emittente
ratificherà la sua linea editoriale costellata di
Grandi Eventi. Tra questi oltre all’ RDS Tour
2007, iniziato con il “Soundtrack Live” di
Elisa che ha formalmente aperto l’anno, all’ormai mitico RDS World Tour, che prevede
tappe internazionali di concerti dei più grandi
artisti del mondo, un posto d’onore spetta
certamente ai Grammy Awards, di cui RDS è
radio ufficiale per l’Italia.
Infatti, in esclusiva radiofonica per l’Italia,
Domenica 11 Febbraio, tornano per la sesta
volta consecutiva su RDS 100% Grandi Successi gli Oscar della musica più importanti
del mondo: i Grammy Awards.
Tra i riconoscimenti più grandi in assoluto, i
Grammy della Musica, l’equivalente dei premi Oscar del cinema, vengono assegnati
ogni anno dalla Recording Academy ai migliori artisti del mondo e ai principali personaggi del settore, in particolare per i risultati
conseguiti nell’industria musicale.
Partecipando ancora una volta a questo
evento RDS conferma di essere effettivamente la radio della musica. Seguirà infatti
in diretta radiofonica esclusiva l’evento dallo
Staples Center di Los Angeles e consentirà
ai fortunati vincitori del concorso, indetto
proprio dall’emittente, di partecipare dal vivo
a questo straordinario evento, viaggio aereo
e pernottamento incluso; e vivere direttamente l’emozione della consegna dei prestigiosi riconoscimenti.
Partecipare all’estrazione per assistere al
primo e a quello che si preannuncia uno
degli eventi musicali “cult” dell’anno appena
iniziato è facile: dal 22 al 26 Gennaio prossimi, nella fascia di conduzione di Anna Pettinelli dalle 9 alle 12, quando andrà in onda il
jingle “Grammy Awards”, basta inviare un
sms al nuovo numero 340.43.10.888, con la
parola “Grammy”; si potrà concorrere all’estrazione finale per essere tra i fortunati vincitori che, accompagnati proprio dalla Pettinelli, parteciperanno a questa fantastica
serata.
Appuntamento, inoltre, nel week end compreso tra il 9 e l’11 febbraio per “Aspettando
Grammy & Brit Awards”, una selezione delle
migliori performance musicali delle precedenti edizioni. Dal 16 al 18 febbraio, invece,
RDS dedicherà l’intero week end al “The
Best of Grammy & Brit Awards”, per riascoltare tutto il meglio degli oscar della musica.

Budget 2007 per “La mia auto”

L’anno in corso sarà all’insegna di un
forte rilancio de “la mia auto”, il mensile
di produzione automobilistica della Barbero Editori SpA.
La Casa editrice torinese ha stanziato un
budget di tutto rilievo che verrà spalmato
sui quotidiani, sui network televisivi dedicati ai motori e per azioni promozionali
mirate. La pianificazione, definita in gennaio, ha come punto di forza una serie di
annunci mensili sui quotidiani Libero,
Avvenire e L’Unità in concomitanza con
la data di uscita in edicola della rivista (il
10 di ogni mese). La scelta delle testate
in pianificazione è stata ponderata in
rapporto alla copertura di un vasto target
di ogni estrazione e tendenza sociale e
tenendo conto del numero di contatti.
Ulteriore conferma della ponderatezza
della scelta è stato il successo in termini
di aumento delle copie vendute delle
campagne “la mia auto” estive ed invernali sugli stessi quotidiani nel 2006.
Inoltre, dopo la campagna di lancio del
2000, “la mia auto” sarà di nuovo prota-

gonista in televisione. L’obiettivo della
programmazione televisiva si è prefisso
di evitare ogni tipo di dispersione e di
colpire un target fortemente interessato
all’automobile. La scelta dei veicoli pubblicitari è, quindi, caduta sui “contenitori”
che si occupano di motori e - in particolare - su Okey Motori, trasmissione in onda
ogni giorno su venti importanti emittenti
private con un audience di oltre 270.000
spettatori a puntata.
Queste due importanti iniziative verranno
completate da azioni speciali di promozione diretta delle vendite sulle principali
spiagge italiane in luglio e agosto, negli
aeroporti e negli autogrill in due periodi
“caldi” dell’anno, ovvero in concomitanza
delle vacanze estive e di quelle invernali.
Altra iniziativa, che costituisce ormai un
appuntamento fisso per la Barbero Editori e per le sue testate, sarà la presenza
al Motor Show di Bologna, sostenuta da
una serie di azioni pubblicitarie sia nazionali che nei pressi della zona espositiva
bolognese.

O-One Web Projects a canestro

E’ online il nuovo sito ufficiale di Bipop Carire - Pallacanestro Reggiana (A1 maschile)
www.pallacanestroreggiana.it sviluppato e realizzato da O-One Web Projects.
Tante le novità per la release che presenta una home page pensata per offrire sempre
più immediatezza, fruibilità e completezza.
Nella parte sinistra è stata inserita un'area relativa all’ultimo match giocato dalla Bipop-Carire: riassunto della gara, tabellino, rassegna stampa e fotogallery. La parte
centrale è totalmente rinnovata, con una foto notizia centrale di grande impatto ed una
distribuzione più importante delle news, grazie alla suddivisione tra "Prima Squadra",
"Società" e "Settore Giovanile".
Infine, grande spazio ai tifosi con la sezione "tifo interattivo", un vero e proprio sito nel
sito, in cui trova spazio il forum, un blog dedicato alla tecnica sviluppato da uno dei
tecnici della squadra, lo spazio chat in cui giocatori e dirigenti potranno interagire direttamente con il pubblico, oltre a una parte dedicata alla sottoscrizione del servizio
risultati via sms e le informazioni relative alla trasferte dei tifosi.
L’Amministratore Delegato di P.R. Alessandro Dalla Salda ha tenuto a sottolineare
come "L'idea sia quella di poter essere sempre più un punto di riferimento per tutti
coloro che seguono la nostra società, dai tifosi fino a tutti gli operatori dell'informazione che potranno trovare nel nostro nuovo sito le informazioni necessarie per supportare al meglio la loro attività. Mi sento quindi di ringraziare O-one per la grande collaborazione fornitaci e per il risultato ottenuto".
Gianfranco Fornaciari, Direttore Generale di O-one conferma: “Il concetto di fondo è
quella di proporre un prodotto agile, veloce ma soprattutto immediato per chi ha a
cuore le sorti di Pallacanestro Reggiana. Abbiamo voluto puntare su una migliore efficienza nell'aggiornamento delle notizie, un giusto mix tra immagini e notizie e soprattutto un luogo di forte interazione tra società/squadra e tifosi".
Soddisfazione anche da parte di Marcello Ligabue, Direttore creativo dell'internet
company: "Nel realizzare il progetto abbiamo analizzato con attenzione anche altri siti
di basket e credo di poter dire che il risultato finale sia quello di avere fornito a Pallacanestro Reggiana un prodotto di assoluta elite nel mondo della pallacanestro italiana”.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 11, lunedì 22 gennaio 2007, pag. 7

Novembre 2006, la pubblicità a quasi 8 miliardi

Gli investimenti pubblicitari da gennaio a
novembre 2006 hanno superato i 7.988
milioni di euro con una crescita del +2,9%
sul corrispondente periodo dell’anno scorso. Anche la variazione mensile, novembre 2006 su novembre 2005, è del +2,9%.
Per quanto riguarda i Settori più importanti
si registra un andamento positivo degli
Alimentari (+1,5%), delle Automobili
(+4,0%) e delle Telecomunicazioni
(+2,3%). I top spender del periodo sono,
nell’ordine: Ferrero, Unilever e Vodafone.
Gli investimenti in Televisione sono pari a
4.346 milioni con una variazione del
+1,0% da inizio anno e del +0,1% sul mese. Tra i Settori che più investono, crescono gli Alimentari (+1,1%), le Automobili
(+6,1%), le Tlc (+9,7%) e le Bevande/
Alcolici (+1,1%).
Il totale Stampa ha una crescita del

+3,8% da gennaio 2006 e del +6,9% novembre su novembre. Nel dettaglio, gli
investimenti sui Quotidiani da gennaio
sono aumentati del +2,0%, frutto del buon
andamento della Commerciale Nazionale
(+3,0%) e della Locale (+4,4%). La Rubricata e la Di Servizio continuano invece a
mostrare un trend in calo (-4,0%).
L’analisi dei Settori evidenzia ancora
segno negativo per le Auto (-9,5% sul
cumulato e -17,4% sul mese) e per le
Telecomunicazioni (-23,3% sul cumulato
e -56,7% sul mese), mentre è positivo
l’andamento di Finanza/Assicurazioni
(+15,0%), Distribuzione (+9,6%) e Servizi Professionali (+10,8%). Si segnala
inoltre l’exploit del +33,6% dell’Abbigliamento. I Periodici mettono a segno una
progressione da inizio anno del +6,4%
con una performance del 14,1% sul me-

se. I Settori trainanti sono tutti positivi:
Abbigliamento (+14,8%), Cura Persona
(+8,1%), Abitazione (+5,2%) e Alimentari (+9,9%). Quest’anno Nielsen Media
Research ha inserito nella Banca Dati
alcune testate periodiche già in edicola,
ma precedentemente non rilevate. Al
netto di queste, la variazione si attesta
sul +5,6%.
La Radio segna un +8,5%. Parte della
crescita è da imputare alla messa in
rilevazione da gennaio 2006 di Italia5.
Se si considera, infatti, il mercato a parità di emittenti, la crescita è del +3,4%.
Le Affissioni sono scese leggermente
rispetto all’anno scorso (-1,0%), mentre
continua il difficile momento del Cinema
(-12,3%). E’ sempre in forte crescita
Internet che, con un incremento del
+46,0%, supera i 173 milioni.

Il mercato pubblicitario
AdEx - Stima degli investimenti netti*
Migliaia di Euro
2005

2006

Gen./Nov.

Gen./Nov.

Var.%

7.763.994

7.988.644

2,9

TV

4.302.335

4.346.679

1,0

STAMPA

2.718.891

2.822.673

3,8

QUOTIDIANI

1.605.307

1.637.964

2,0

Comm.Nazionale

864.057

890.347

3,0

Comm.Locale (Fonte Fcp)*

427.070

445.893

4,4

Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp)*

314.180

301.724

-4,0

1.113.584

1.184.709

6,4

RADIO**

374.699

406.559

8,5

AFFISSIONI

182.153

180.351

-1,0

67.012

58.789

-12,3

118.904

173.594

46,0

TOTALE PUBBLICITA'

PERIODICI

CINEMA
INTERNET

(Fonte: Osservatorio IAB Italia/FCP-AssoInternet)

- Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP Federazione Concessionarie Pubblicità.
* L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani
dove, per completezza,vengono utilizzati i dati FCP per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio.
** N.B.Da Gennaio 2006 è rilevato il Circuito Italia 5.
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VNU cambia il nome in “The Nielsen Company”
VNU ha annunciato il cambiamento del suo
goglio per tutti coloro che fanno parte della
nome in The Nielsen Company. Un cambianostra organizzazione ed è ora il nome con il
mento che enfatizza un
quale ci muoveremo
Un nuovo marchio per
marchio già ampiamente
sul mercato”.
conosciuto e sottolinea
Le prime azioni del
una società più flessibile.
l’impegno a creare una
lancio del nuovo
Più attenzione a servizi
organizzazione globale
nome
prevedono
innovativi e integrati.
integrata e flessibile.
l’apertura di un nuoMaggiore sostegno ai
“Nielsen è uno dei più
vo
sito
we b
clienti in mercati complessi (www.nielsen.com)
importanti nomi nell’industria delle informazie una nuova identità
oni” ha affermato David L. Calhoun, Chairgrafica. Questa nuova identità sarà impleman and Chief Executive Offcer di The Nielmentata progressivamente da tutti le divisen Company. “Da più di 75 anni il nome
sioni Nielsen durante il 2007.
Nielsen è conosciuto per l’alto livello di integ“Siamo concentrati nell’offerta di servizi
rità e qualità, per indipendenza e obiettività
altamente integrati che siano in grado di
e per un continuo impegno ad aiutare i proidentificare nuove opportunità di crescita
pri Clienti: Il nome Nielsen è motivo di orper i nostri Clienti” ha sottolineato David

Calhoun. “Siamo nella posizione unica di
fornire una completa visione sui comportamenti di consumo , con analisi e con
soluzioni ad alto valore aggiunto. Lavoreremo con impegno per realizzare prodotti
e servizi innovativi in grado di offrire
chiarezza all’attuale complessità dei mercati. Nielsen sarà il nome adottato da
tutta la nostra azienda. Ciò detto, non
possiamo dimenticare che le attuali identità quali ACNielsen, Nielsen Media Research, Spectra, Homescan, BASES,
Claritas e molte altre, inclusi i loro prodotti,
hanno una grande importanza e un
grande valore sul mercato. Nell’implementare il nostro nuovo branding, proteggeremo e svilupperemo quel valore e lo
legheremo al nuovo nome Nielsen”.

Kora e Level Consulting online Everest e Pleon
Kora e Level Consulting, dopo il recente
annuncio della partnership per lo sviluppo di new business in ambito internazionale, annunciano il primo progetto congiunto realizzato per Carework, la prima
agenzia per il lavoro dedicata esclusivamente al settore socio-sanitario.
Il canale web di Carework è nato con
l’obiettivo primario di proporre una comunicazione focalizzata sulla promozione
del brand e sulla comunicazione dell’offerta, mettendo in rilievo l’unicità, l’alto
grado di competenza e professionalità
della struttura, ad oggi l’unica sul territorio italiano dedicata al settore sociosanitario. In sintesi gli obiettivi del sito
www.carework.it sono: comunicare l’identità del gruppo: i valori e i principi
costitutivi, i tratti distintivi, il posizionamento nel mercato di riferimento. Infor-

mare sulla società: la struttura e l’organizzazione, i valori e le potenzialità dell’azienda. Presentare l’offerta: le soluzioni
e i servizi, gli ambiti di intervento, le iniziative proposte. Essere uncanale di
dialogo e di relazione: i clienti, le aziende
e i potenziali candidati, i possibili partner,
le strutture di comunicazione e gli enti
interessati ad instaurare una collaborazione con il network. Gli obiettivi generali
sono declinati sulle caratteristiche dei
diversi segmenti di utenza del canale,
ciascuno con richieste e aspettative differenti. Kora e Level Consulting hanno
dato vita a due “anime” principali del sito,
una dedicata ai candidati, con informazioni pratiche e utili, l’altra dedicata alle
aziende, con particolare riguardo agli
aspetti organizzativi, ai progetti già avviati, al panorama dei candidati disponibili.

Everest Poker (www.everestpoker.net), il
primo sito, disponibile in 11 lingue, volto a
fornire agli amanti del poker di tutto il mondo
un’ entusiasmante esperienza di gioco, e
Pleon, la società di consulenza di comunicazione di matrice europea con respiro
mondiale, annunciano di aver siglato un accordo per la gestione dei servizi di Marketing
Communication di Everest Poker nel mercato italiano.
Secondo i termini dell’accordo, Pleon fornirà
un ventaglio di servizi, tra i quali la definizione di piani di comunicazione volti ad ampliare la visibilità di Everest Poker e del suo
portafoglio di offerta nonché il supporto di
comunicazione all’organizzazione di eventi
in Italia. Pleon si occuperà, inoltre, delle attività di ufficio stampa di Everest Poker in
affiancamento alla struttura PR e marketing
dell’azienda.
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Esordio per Federico D’Annunzio

di Assunta Corbo
29 anni, tanti sogni, un percorso musicale importante. E’ Federico D’Annunzio,
giovane promessa del panorama musicale italiano che da venerdì scorso è in
tutti i negozi di dischi con il suo primo
album. “Sogni tra i capelli”, questo il titolo
del lavoro che propone 10 brani inediti.
Spot and web lo ha incontrato.
Come nasce il tuo percorso musicale?
Nel mio paese d’origine, Porto San Giorgio nelle Marche, ho seguito sin da piccolo lezioni di piano con tanta voglia di
“sviare” dalla musica classica. Sono presto passato dal piano alla chitarra e a 14
anni ho iniziato a scrivere i miei pezzi.
Quelli che resteranno nel cassetto, le
prime “prove”. Mi sono legato al gruppo
musicale CLIP con cui ho pubblicato un
primo disco. Scrivevo i pezzi, li cantavo
ma rimanevo sempre nell’ombra del nome gruppo. Con loro però ho fatto un
percorso professionistico, aprivamo i
concerti di Daniele Silvestri. Ho acquistato sempre più fiducia in me cosi, nel 2000, mi sono trasferito a Milano. Una piazza importante dove si svolgono tutti i
giochi. Le mie palestre sono state il Rolling Stone e le Scimmie. Qui potevo cantare i miei pezzi, ero io il protagonista,
mio il nome sulla locandina. Poi ho incontrato l’etichetta Record Company con
cui ho realizzato “Sogni tra i capelli” e il
mio manager Andrea Zuppini che mi
segue.
In quanto tempo è nato
“Sogni tra i capelli”?
Materialmente ci abbiamo lavorato 4
anni. In realtà è il risultato di un percorso
di vita. E’ sempre stato il mio obiettivo,
da tutta la vita.
Quanto c’è di te nel disco?
Tutto, è un lavoro autobiografico. Anche
se parlo di una donna o di situazioni in
realtà ci sono sempre io. E’ una sorta di
distillato della mia vita, una valvola di
sfogo.
C’ è una canzone che senti
più delle altre?
In realtà no perché sono 10 pezzi selezionati
molto
“duramente”
e
“criticamente” proprio perché sentiti. Ogni canzone è legata ad una data, un
momento, un volto, un pianto, un sorriso.
Ognuna è un mondo a sé di grande intensità.
Hai mai vissuto
“il blocco dell’artista”?
No. Tutte le canzoni dell’album mi sono
uscite di getto. Alcune addirittura in con-

temporanea musica e testo. Come se
qualcuno me le dettasse.
Cosa ti aspetti da questo lavoro?
Ho già raggiunto un successo personale.
Mi aspetto che qualcuna senta le canzoni e ci si ritrovi. Nei pezzi parlo di amore,
della società, della mia generazione.
Spero di poter aiutare a riflettere, anche
con quelli che sembrano pensieri ovvi
ma che sono sempre utili.
E’ prevista la rotazione
in radio di un singolo?
Si a giorni partirà la rotazione di “Sogni
tra i capelli” che ho scritto insieme a Kaballà, uno dei più grandi autori italiani.
Passerà sia il pezzo in radio che il video
che al momento si può guardare sul mio
sito: www.federicodannunzio.it. E’ un
pezzo sulla mia generazione fatta di giovani che hanno tanti sogni tra i capelli in
cui credono nonostante chi ci sta intorno
non creda in noi.
Cosa significa buttarsi oggi
nel mondo della musica italiana?
Significa avere coraggio. Gli altri ti considerano un credulone, mentre tu senti di
crederci. Se avessi abbandonato quando ho avuto momenti di “crisi” me ne
sarei pentito. Bisogna avere forza anche
di combattere con le molte persone che
incontri e che sono brave solo ad illuderti e fregarti. Io sono stato molto fortunato
ad incontrare le persone giuste che mi
hanno accompagnato fino a qui e a cui
devo l’uscita di questo primo disco a 29
anni, dopo un lungo percorso di musica
dal vivo.
Qualcuno ti ha mai scoraggiato?
Tra le righe tutti. Io però ho fatto un compromesso: ho sempre avuto un lavoro
serio, in una comunità di disabili, e poi la
musica. Immagino la mia vita come un
film: tante sconfitte e poi finalmente la
rivincita.
Cosa diresti oggi a queste persone?
Ascoltate il disco. Anzi ve lo regalo!

Federico D’Annunzio

Adverteam

Sino al 10 febbraio 2007, 129 punti di vendita Esselunga dislocati in tutta Italia ospiteranno il concorso “MINIBALL MAXI PREMI”.
Per tutti, l’opportunità di giocare con Ringo
Pavesi (noto marchio di proprietà della Barilla) e vincere un iPod Shuffle 1 GB o partecipare all’estrazione di 10 iPod 80 GB.
Adverteam, agenzia milanese specializzata

in eventi e promozioni, ha curato una pagina
per il magazine Esselunga, distribuito presso
tutti i punti vendita d’Italia, un cartellone in
testata di corsia e la cartolina distribuita in
occasione del concorso. Infatti, tutti coloro
che acquisteranno una confezione di Ringo
Miniball da 11 pezzi nei centri Esselunga
aderenti all’iniziativa, riceveranno un “gratta
e vinci” che, grazie all’invio di un sms, permetterà di vincere direttamente uno dei premi in palio e partecipare all’estrazione finale.
L’iniziativa è volta alla promozione di Ringo
Miniball, golose sfere di cioccolato bianco e
nero a forma di pallone da calcio, con all'interno un buonissimo e gustoso miniRingo.
Già nel 2006 Ringo Pavesi ha affidato ad
Adverteam la realizzazione e la promozione
delle iniziative Ringo Miniball: lo scorso dicembre, infatti, l’agenzia milanese ha curato
il tour Ringo Miniball che, in quell’occasione,
aveva toccato 7 centri commerciali dislocati
in tutta Italia ed aveva coinvolto i più piccoli,
offrendo loro l’opportunità di giocare con
Ringo e vincere tanti gadget.
L’iniziativa, preceduta da un’intensa attività
di promozione, mirava a veicolare i valori
fondanti dello sport inteso come gioco, momento di crescita e condivisione. Inoltre, in
occasione dei Mondiali di Calcio 2006, Adverteam ha contribuito a rendere unico e
indimenticabile un evento che coinvolge, da
sempre, tifosi e non. Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla moda, turismo e
grandi eventi del Comune di Milano e all’interessamento dell’Assessore Bozzetti, l’agenzia milanese ha coordinato per Ringo
Pavesi la produzione e l’istallazione di un
maxischermo in piazza Duomo.

SEMINARI SPECIALIZZATI ITER

www.iter.it/seminari

Posizionamento sui motori di ricerca

fatevi riconoscere!
Come iscriversi:

Search Engine Optimisation Management
Milano, 20 febbraio 2007
Il seminario si rivolge a dirigenti e manager chiamati alla gestione della visibilità online della
propria azienda. Fornisce informazioni e nozioni indispensabili per districarsi tra offerte e
preventivi di consulenti che offrono servizi di Search Engine Marketing e posizionamento nei
motori di ricerca.
Con questo seminario si apprende:
• Quali sono i fattori che influenzano il posizionamento del sito nei motori di ricerca
• Quali risorse sono necessarie per acquisire il posizionamento

Per iscriversi è sufficiente recarsi
all’indirizzo www.iter.it/seminari
e selezionare il seminario al quale
si desidera partecipare.
Compilare il modulo di iscrizione
e trasmetterlo via fax al numero
02 28.31.16.66.
I seminari sono indipendenti
ma complementari: è possibile
decidere se iscriversi ad uno solo
oppure ad entrambi.

• Come effettuare una stima delle attività da effettuarsi
• Come creare un budget per le attività di posizionamento
• Come redigere una specifica per il procurement delle attività di SEO
• Come valutare l’investimento per il posizionamento del sito
• Come valutare le offerte di servizi per la ottimizzazione del proprio sito

Search Engine Optimisation
Milano, 21 - 22 febbraio 2007
Il seminario si rivolge a webmaster, responsabili di web agency, ed altre figure professionali
tecnico commerciali che abbiano l’esigenza di capire il funzionamento dei motori di ricerca.
Si acquisiscono nozioni utili per una corretta impostazione del sito, indispensabili per creare
un sito “search Engine Friendly” e per acquisire visibilità nei motori di ricerca.
Con questo seminario si apprende:
• Come gestire le tecnologie multimediali innovative nel rispetto dei motori di ricerca
• Come scegliere le parole chiave più adatte al sito
• Come creare descrizioni e titoli per le pagine web
• Come creare contenuti ottimizzati per la pagine web
• Come impostare una strategia di linking per il sito
• Come analizzare i siti della concorrenza
• Come indicizzare siti che fanno uso delle tecnologie multimediali più avanzate
• Come gestire e mantenere la visibilità di siti aventi contenuti dinamici
• Come posizionare il sito web in altre lingue
• Quali sono gli strumenti software utili al mantenimento e la gestione della visibilità del sito:
pregi, difetti ed interpretazione dei risultati
• Introduzione al Web 2.0

Il docente:
Il docente, ing. Sante J. Achille
è Consulente di Web marketing
con 12 anni di esperienza Internet
di cui 10 sui motori di ricerca.
La sua esperienza con decine di
siti di aziende operanti in vari
settori produttivi e nei servizi è
garanzia di un approccio pratico e
vicino ai bisogni della piccola e
media impresa Italiana.
Ha partecipato come relatore ad
eventi nazionali ed internazionali,
presentando interventi su motori
di ricerca e tecniche di
ottimizzazione di siti web.
È docente di discipline Internet
presso l'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila.
È docente del modulo motori di
ricerca nell'ambito del Master in
Multimedia Content, presso
l'Università di Firenze.
È Regional Editor del Blog
Multilingual Search.
Cura un blog sul web marketing e
motori di ricerca personale
seguito in Italia e all'Estero.
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Buongiorno entra nei digital marketing services
Buongiorno SpA, multinazionale leader
Secondo le statistiche degli analisti di Vinel mercato del digital entertainment, ansiongain, il mercato dei digital marketing
nuncia una nuova struttura per potenziare
services è in costante crescita e raggiunla propria posizione competitiva nel settogerà un fatturato di circa 615 milioni di
re dei marketing services, la seconda lineEuro nel 2009 nella sola Europa Occidena di business su cui articola
tale (in aumento del
Buongiorno SpA
la propria attività, dopo
37% rispetto al 2005).
quella dei consumer serviAllo stesso tempo, il
ridisegna la propria
ces, i servizi a valore agpotenziale di mercato
organizzazione per i
giunto per gli utenti di teledel mobile advertising
digital marketing
fonia mobile e fissa.
sta crescendo come
Con i digital marketing serrisultato dell’introduservices.
vices, il gruppo svolge un’zione di nuove tecnoAlvise Zanardi
attività di consulenza alle
logie come il DVB-H,
guiderà la nuova
aziende nell’ideazione e
la disponibilità di unella realizzazione di camser-generated
condivisione marketing
pagne marketing che si
tent, il lancio di
appositamente
avvalgono delle nuove tecMVNO (Mobile Virtual
creata
nologie come ad esempio i
Network Operators),
telefoni cellulari e i contenule nuove politiche di
ti di digital entertainment come la musica,
prezzo per il mobile browsing, nonchè la
le immagini, i video e la chat, per proconvergenza tra telefonia fissa e mobile in
grammi di promozione, marketing e mobiatto in molti paesi.
le advertising. L’offerta di Buongiorno coLa neonata divisione dei digital marketing
pre l’intera catena del valore, dalla conceservices di Buongiorno può già contare su
zione alla realizzazione, attraverso la proun portafoglio clienti di rilievo in Europa, in
pria tecnologia di gestione dinamica delle
larga parte appartenenti a Fortune 500, tra
campagne “Ad serving” adatta alle caratcui P&G, Kellogg, Unichips, Mc Donald's,
teristiche della telefonia mobile e fissa.
Unicredit Banca, Masterfood, Danone,

Barilla e Coca Cola. Per quest’ultima
Buongiorno ha recentemente ideato l’innovativa campagna di digital marketing basata sul bluetooth denominata “On the
go”, realizzata in Spagna. Buongiorno e
Coca Cola sono arrivati tra finalisti agli
award della MMA (Mobile Marketing Association), la prima associazione a livello
globale finalizzata allo sviluppo del mobile
marketing.
“La decisione di riorganizzare le attività
inerenti i digital marketing services”, commenta Carlo Frigato, Chief Financial Officer del Gruppo Buongiorno e responsabile
della nascente iniziativa, “è stata presa al
fine di bilanciare e razionalizzare tutte le
attività operative a livello globale, di consolidare nonché di accrescere la nostra
posizione in questo mercato”.
La divisione marketing services sarà guidata a livello di Gruppo da Alvise Zanardi,
36 anni, precedentemente Managing
Director di Buongiorno Francia nonché
leader dello sviluppo di Buongiorno in
diversi Paesi del Middle East e Africa, a
cui risponderanno i team locali responsabili dello sviluppo dei marketing services
nei numerosi paesi in cui Buongiorno ha
già stabilito la propria presenza.

www.iniziativa.cc è online con Estrogeni

È online, all’indirizzo www.iniziativa.cc, il sito di Iniziativa,
società di consulenza direzionale specializzata nel campo
della finanza ordinaria, straordinaria e agevolata, e dell'innovazione per lo sviluppo delle imprese e dei territori.
Partendo dai temi fondamentali della finanza, dell'innovazione e della strategia, dominio tematico di Iniziativa, Estrogeni
ha ideato un sito dinamico caratterizzato da una navigabilità
semplice e da una grafica che - in linea con l’immagine istituzionale - comunica la filosofia della società: ricerca di solu-

zioni personalizzate, costante tensione verso l’obiettivo e
respiro internazionale.
A breve, per le aziende sarà attiva una sezione dedicata all'approfondimento di tematiche di attualità volte a fornire un
punto di vista tecnico sull'evoluzione degli scenari e le sfide
che questi determinano in termini di opportunità di sviluppo e
necessità di cambiamento.
Il sito è stato progettato da Lucia De Canio, con la supervisione creativa di Agostino Santacroce.
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Master Europeo in giornalismo
sportivo di Eurosport

Ha preso il via all’Universidad Europea de Madrid l’anno accademico 2006-2007 del Master Europeo in giornalismo sportivo di
Eurosport. Il Master rappresenta l’unico diploma postuniversitario in giornalismo paneuropeo che offre ai laureati di
tutto il mondo l’opportunità di specializzarsi in giornalismo sportivo. Ad esso partecipano quest’anno 15 studenti provenienti da
dieci diversi Paesi (compresi Messico e Malesia); tra questi, il
milanese Alessandro Foresti, che di recente ha conseguito un
Master in Scienze Economiche ad Abrdeen (UK) ed è appassionato di rugby. Nato nel 2000, il Master Europeo in giornalismo
sportivo è condotto da un team di più di 30 insegnanti e da un
gruppo di professionisti con una significativa esperienza nell’ambito dei media e della televisione europea e ha ad oggi formato
più di 200 nuovi giornalisti. Il diploma è diviso in due parti, una
teorica di 7 mesi all’Università e l’altra di praticantato di 3 mesi
presso una delle sedi di Eurosport.
Il corso si struttura in 5 moduli che coprono le più importanti aree
del giornalismo sportivo: il linguaggio televisivo, educazione fisica
e scienza dello sport, il giornalismo via internet, introduzione e
presentazione di canali sportivi paneuropei e un progetto finale.

Costa Crociere e S.S. Napoli Calcio

Grande successo di pubblico e tifosi in occasione della visita di
Francesco Montervino e Ivano Trotta, capitano e centrocampista
della S.S. Calcio Napoli allo stand Costa Crociere allestito alla
fiera Tuttosposi a Napoli.
L’iniziativa si inserisce nel progetto più ampio 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. Nel tardo
pomeriggio di ieri i calciatori sono stati accolti con grande calore
dai visitatori della fiera.

E' l'Egitto il Paese ospite della Fiera
Internazionale del Libro 2008

L'ambasciatore d'Egitto in Italia, Ashraf Rashed, ha annunciato
ufficialmente la partecipazione dell'Egitto alla Fiera Internazionale
del Libro 2008 come Paese ospite. La General Egyptian Book
Organization ha così accettato l'invito formulato nei mesi scorsi
dal presidente della Fondazione per il Libro Rolando Picchioni. La
notizia arriva alla vigilia della partenza di Rolando Picchioni ed
Ernesto Ferrero, direttore editoriale della Fiera, per la Fiera del
Libro del Cairo, dove sarà firmato il protocollo d'intesa e saranno
definiti i dettagli della presenza egiziana. Una delegazione dall'Egitto sarà, poi, ospite della Fiera del Libro 2007, al Lingotto dal 10
al 14 maggio, per proseguire il lavoro comune.

JETIX alla FIS-Carving Cup 2007

JETIX - il canale televisivo a target “kids” distribuito 24 ore su 24
da SKY (canale 616 e 617) a 4 milioni di famiglie italiane - aderisce per il secondo anno consecutivo alla FIS-Carving Cup di Sci,
giunta quest’anno alla sua ottava edizione, al via sabato 20 gennaio sulle piste di Folgarida. JETIX sarà protagonista con SKY
lungo tutto l’arco della competizione, per divertire e stupire i bam-

bini anche quando sono lontani dalla televisione. Con una valanga di energia JETIX trascinerà il pubblico presente nelle stazioni
sciistiche in un turbinio di sport, azione, divertimento e vita all’aria
aperta. Le gare della Fis Carving Cup di sci saranno trasmesse
dal 23 gennaio in esclusiva su Sky Sport 2 e Sky Sport 3.

UCI Cinemas: positivo l’esordio del
multisala di zona Certosa a milano

Ha aperto al pubblico in zona Certosa a Milano il nuovo multiplex
a 8 schermi del gruppo UCI. La nuova struttura del gruppo UCI
Cinemas – il circuito cinematografico leader in Europa e secondo
in Italia (dopo la recente acquisizione di Europlex), un multiplex –
8 schermi per un totale di 1244 posti, di cui 170 con poltrone queen ultra-comode – è stato inaugurato con la mondana premiere di
“Commediasexy” di 01 Distribution.
Efficace il media mix pensato per la campagna di lancio per un
totale di oltre € 250.000: affissioni (on-air per oltre 3 flight quindicinali), pagine adv su quotidiani, collaborazione con ViviMilano e
Radio Reporter in fase di start-up, in-store promotion nei centri
commerciali della zona, attività door to door. In occasione del
primo week-end di apertura sono stati distribuiti gadget di film e
realizzati per gli spettatori dei corner fotografici in cui poter essere immortalati sullo sfondo di Happy Feet o Commediasexy.

Expopage ospita la libreria virtuale
della casa editrice Hoepli

Con l'apertura di Macef, Expopage,il portale web di Fiera Milano, rende operativo l'accordo stretto con la casa editrice Hoepli. Il sito www.expopage.net ospita dal 19 gennaio una libreria
on-line che offre a prezzi speciali le pubblicazioni tecniche
Hoepli dei settori presenti a Macef come l'arredamento, la
decorazione d'interni, il design. Ma non solo: tutte le pubblicazioni tecniche del catalogo Hoepli sono a disposizione degli
utenti di Expopage, suddivise per settori e legate alle merceleogie delle mostre di Fiera Milano.
L'attività editoriale della Casa Editrice Hoepli e della Libreria,
fondata a Milano nel 1870, si è sviluppata fin dall'origine con
particolare attenzione al settore tecnico e scientifico, pubblicando nella sua storia oltre 12.000 titoli. Attualmente la Hoepli
vanta un catalogo attivo di oltre 1.000 titoli.

L’errore nell’e-commerce
convegnoa Desenzano

“L’errore nell’e-commerce: primo convegno nazionale del commercio elettronico italiano”: è questo il titolo del convegno, organizzato da Aicel – l’associazione italiana per il commercio elettronico – in programma per il 27 gennaio a Palazzo Todeschini a
Desenzano del Garda.
Pangora, società del gruppo Lycos, leader in Italia fra le società
di e-commerce comparativo, sarà presente con il proprio country
manager, Andrea Boscaro: “Troviamo stimolanti e corrette le domande che vengono poste dai promotori del convegno – spiega
Boscaro – “perché c’è chi utilizza l’e-commerce ma dopo qualche
tempo – e qualche insuccesso – abbandona? Cos’è che non funziona nel processo? I gestori dei negozi on-line devono sempre
più acquisire gli strumenti, di web-marketing e e non solo, e le
best practices che accelerino la loro attività, soprattutto in un momento di crescita come quello attuale”.
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Tribu promuove “Step Up”

Al fine di promuovere “Step Up” nel mondo dei giovani , Medusa ha strategicamente pianificato un media-mix sul
network
di
Pixel
Advertising, attraverso un
progetto speciale on line
fino al 31 gennaio 2007
affiancato da importante
visibilità sulla testata free
press Tribu.
L’obiettivo è dare il massimo risalto all’uscita del film
prevista per il 26 gennaio
ed evidenziare il progetto
online del
megablog
(http://stepup.megablog.it)
nato per creare forte relazione e continuativa interazione tra la pellicola e gli
utenti di giovani.it.
Attraverso http://stepup.megablog.it gli
utenti sono i veri e propri protagonisti del

progetto: possono partecipare ed essere
coinvolti in tutte le attività legate alla
promozione del film piuttosto che lasciare commenti o scrivere nel
forum, proponendo nuovi
topic e argomenti di discussione.
http://
stepup.megablog.it è un
vero e proprio minisito navigabile con motore di ricerca e canali, la cui testata e il cui sfondo sono stati
interamente personalizzati
per il film. Grande risalto è
stato, inoltre, dato alla sezione video, con trailer,
con videoclip della colonna
sonora e contenuti speciali
su Step Up che vengono
anche richiamati dalla pagina speciale ideata su Tribu. Pianificazione a cura di Media Italia.

Prima Comunicazione
È in edicola il numero 369 di Prima Comunicazione.Il
servizio di copertina di questo numero è dedicato alla
“Caccia grossa al consumatore” scatenata la Procter &
Gamble, la più grande multinazionale del largo consumo. E per centrare il cliente, che tenta di svicolare tra i
banconi del supermarket, lo insegue copn i nuovi prodotti studiati da 7.500 ricercatori sparsi in 75 paesi nel
mondo e con un marketing sempre più sofisticato.
Tra I “Protagonisti” troviamo Carlo Caracciolo. Le prince
s’amuse; Mario Boselli. Parla il presidente della Camera
della moda; Ricardo Franco Levi. La riforma dell'editoria; Gabriella Giorgi. Ndm, il network dei distributori di
giornali; Lorenzo Pellicioli. Magnolia nel giardino De
Agostani; Flavia Perina. La traghettatrice; Fabio Vaccarono. Un bravo cuoco.

A Slash il Xmas
Email Awards

Premiata a Emailpower l’agenzia di comunicazione milanese guidata da Paolo Mezzina
che per l’occasione si è cimentato alla direzione artistica del progetto.
A conclusione di Emailpower 2007, tenutasi
presso l'Unione del Commercio, del Turismo,
dei Servizi e delle Professioni della Provincia
di Milano, è stata premiata la miglior email di
auguri che ormai da qualche anno è prassi
diffusa ricevere o inviare in occasione delle
festività di Natale e di fine anno. Vincitrice
del concorso - giudicata da una giuria di
esperti - è risultata essere la creatività adottata da EuropCar (tra l'altro cliente di Slash)
seguita da quella di NonSoloPrivacy e da
una creatività ideata da un consulente indipendente. Un riconoscimento particolare
all'agenzia Slash (vincitrice appunto del premio speciale della giuria) per la creatività,
l’autoironia e la simpatia per il progetto. L’email di auguri invitava l’utente ad andare al
sito www.jingleband.it in cui ognuno poteva
scegliere i propri auguri di Natale in formato
video in base al proprio stile natalizio: baby,
rock o jazz. Ogni filmato, girato e prodotto in
Agenzia con la partecipazione di tutto il
Team di lavoro, si è anche ispirato ad alcune
caratteristiche distintive di Slash: l’originalità,
l’entusiasmo e lo stile. Anche se Natale è
ormai lontano per l'occasione i video sono
stati nuovamente resi fruibili all'URL
www.jingleband.it. Nata nel 1999 per gestire
i budget di comunicazione delle imprese che
desideravano investire su Internet, oggi
Slash, Interactive Media Agency è - in Italia uno tra i più esperti e più affidabili partner
per la gestione di tutte le attività di comunicazione sui media interattivi.
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Interni di Mondadori alla Fiera del Mobile di Parigi
Un gennaio ricco di attività internazionali per Interni, la rivista Mondadori dedicata all’arredamento e diretta da Gilda
Bojardi.
Dopo la partecipazione alla Fiera del Mobile di Colonia,
dove il periodico era presente con uno stand e un’installazione realizzata dal giovane designer Diego Grandi, Interni
è presente con uno stand anche al Salon du Meuble attualmente in corso a Parigi.
La Fiera del Mobile di Parigi si è rinnovata completamente
a partire da quest’anno ribadendo il legame forte con la più
importante rivista del design italiano. Un legame che in
maniera visibile si manifesta all’interno della kermesse fieristica attraverso la realizzazione di cinque importanti installazioni realizzate con progettisti ed aziende di fama internazionale.
Dallo stand di Interni, costituito dalla medesima installazione di Colonia, si passa alla “Maison eclectique” di Carlo
Colombo (con Arflex, Ycami, Antonio Lupi, Franke), alla “
Bourgeoisie boheme?” di Paola Navone (con Mapei, Ciatti,
Viking, Viva Ceramica, Bisazza, Casamilano, Fabbian, Face, Box, Gervasoni, Orizzonti, Poliform, Seves, Society),
alla “SiMaison a Paris” di Simone Micheli (con 3B,Cesana,

Cordivari, Create, Del Tongo, D&A Group, Diametral, Dorelan, Fabbian, Floor Gres, General d’Aspirazione, Gervasoni, Gruppo Paghera, IQquadro, Linea G, Mapei, Oikos Fragrances, Pointex, Planit, Rubinetterie Zazzeri, Swarovski,
Vimar) fino alla White Room di Mario Nanni (con Viabizzuno).
Un circuito virtuoso di comunicazione che include rivista,
fiera, progettisti e aziende, e che si trasferisce poi nella
città, dove gli eventi organizzati per il Fuorisalone parigino
sono segnalati all’interno della Guida “Paris Salon Off “
che, distribuita in 50.000 copie, rappresenta anche nella
Ville Lumiere lo strumento di orientamento ed informazione
per la tribù del design gravitante attorno alle più importanti
manifestazioni fieristiche del mondo (Milano, Parigi, New
York e Valencia), che ritrova puntualmente Interni ed i suoi
segnali ad indicare gli eventi ed i luoghi in cui il design si
manifesta.
Interni è presente in edicola dalla fine di dicembre con il
numero doppio gennaio-febbraio 2007, e propone in allegato la Guida Index che, con i suoi 8.000 nominativi, rappresenta la più articolata ed estesa guida agli indirizzi del design italiano.
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ADCI e freelance Budweiser per lo snowboard

Gli art director e i copywriter freelance sono
ormai numerosissimi e moltissime sono anche le Agenzie che utilizzano questa forma
di collaborazione in “outsurcing” per produrre
le idee che poi rivendono alle Aziende. Ma
anche le aziende, sempre più spesso, trovano vantaggioso rivolgersi direttamente a un
“consulente creativo”. Non sempre i rapporti
sono correttamente condotti, per mancanza
di strumenti chiari e condivisi da entrambe le
parti. Perciò, l'Adci invita i freelance più svegli a partecipare a una riunione a numero
chiuso per mettere le basi di un "Capitolo
Freelance" del Club: mettere a fuoco i problemi della professione, definire le linee guida del rapporto fra agenzie, clienti e freelance, cercare strumenti di tutela del lavoro del
freelance.
Per partecipare, occorre registrarsi scrivendo al Segretario, Gianguido Saveri: gianguido.saveri@adci.it. La riunione è a numero
chiuso, riservata ai freelance, i freelance che
sono soci Adci hanno la precedenza.
La riunione si terrà a Milano, nella sede del
Club, il 30 gennaio alle 14.30.

Budweiser, the “King of Beers”, celebra
la seconda edizione del Budriders’ River
Jump, il contest di snowboard più
“ambito e stiloso” d’Italia, con una
bottiglia commemorativa.
La speciale bottiglia di birra Budweiser, disponibile per un periodo
di tempo limitato, raffigura un rider
snowboard in evoluzione e le grafiche ufficiali del contest. E’ la prima
volta in Italia che una bottiglia di
birra è stata personalizzata in occasione di un evento di boardsport. Il Budriders’ River Jump è
in programma per il week-end dall’8 al 10 Marzo nello splendido
scenario montano di Livigno.
L’ambito contest snowboard, accreditato di 4 stelle dal TTR World
Snowboard Tour, vedrà sfidarsi
venti tra i migliori freestyler internazionali su un percorso molto
emozionante, che culminerà con la
celebre sezione che dà il nome
all’evento: il salto del fiume Spoel,
il “River Jump”, appunto.

Sporteconomy sponsor Messina
Per la prima volta nella storia
delle sponsorizzazioni di maglia dei club di serie “A”, Sporteconomy, agenzia d’informazione giornalistica, “grifferà”
con il proprio brand la divisa di
gara ufficiale.
Ieri, domenica 21 gennaio allo
stadio “Friuli” di Udine, durante
la partita
Udinese-Messina
(20ma giornata del campionato di serie “A”-Tim 2006/07)
’F.c. Messina è scesa in campo
con
il
logo
di
“Sporteconomy.it”, prima agenzia italiana d’informazione
specializzata nel settore dello
sport-business, nelle vesti di
sponsor principale. Un’operazione legata esclusivamente al
match Udinese-Messina.
Il marchio della web company
romana coprirà, pertanto, l’intera superficie dei 200 cmq
(ovvero quelli destinati al
jersey-sponsor principale della
partita), come previsto dall’attuale regolamento della L.n.p.
(Lega nazionale professionisti).
L’operazione è stata ideata e

gestita da Hermesmedia, agenzia napoletana di sportsmarketing e comunicazione
visiva, che ha acquisito i diritti
di sponsoring della maglia
dell’F.c. Messina per la stagione in corso e che ne ha parcellizzato lo spazio dedicato
alla sponsorizzazione.
“Abbiamo aderito alla proposta
di sponsorizzare l’F.c. Messina
in uno dei più importanti match
del team peloritano sulla strada della salvezza”, spiega
Massimo Lucchese, direttore
generale di Sporteconomy.it.
“perché riteniamo che l’idea di
parcellizzare gli spazi commerciali della maglia portata
avanti da Hermesmedia sia la
nuova frontiera dello
sponsoring applicato al mondo
del calcio. Grazie a questa
assoluta novità marketing consentita, tra l’altro, dal vigente
regolamento della Lega nazionale professionisti, - conclude
Lucchese - anche giovani realtà come la nostra possono
avvicinarsi a costi competitivi
alla serie “A”,

Teatro della fase iniziale di gara sarà ,
inoltre, il Budriders’ Snow-park Livigno.
Noto come uno dei migliori snowpark d’Italia, Livigno ospiterà i
rider che si sfideranno in uno
slopestyle composto da salti per
determinare la graduatoria valida
per l’accesso alla fase clou del
contest, il “River Jump”.
La caccia alle nuove bottiglie
Budweiser -considerate imperdibili per i collezionisti ed amanti
dello sport -è già avviata. 1 milione di bottiglie commemorative
saranno presto disponibili nei
migliori ristoranti e locali d’Italia.
"Ancora una volta Budweiser sa
distinguersi nel panorama delle
birre italiane. Questa nuova bottiglia, in edizione limitata, rafforza
infatti l'immagine unica, giovane,
dinamica e sportiva di Budweiser", così Gianmarco Laviola,
Country Manager AnheuserBusch Italy.
Il programma completo ed ulteriori informazioni relative all’evento sono disponibili
sul
sito
ufficiale
www.riverjump.it .
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Cosmolight cambia casa

Da fine gennaio Cosmolight
(della famiglia Rocchi, nella
foto Pina e Gianni)è operativa
nella nuova sede legale ed
amministrativa di Guidonia
Montecelio in Via Emilio Segrè.
Il nuovo recapito è Via Emilio
Segrè s.n.c. -00012 Guidonia
Montecelio (RM) I numeri telefonici sono rimasti per ora invariati e informazioni più aggiornate si troveranno in www.cosmolight.it.

flessibile sui tre assi (www.powerpod.co.uk)
In mostra anche i sistemi di editing non lineari Avid, Apple e Canopus, gli obiettivi per la cinematografia elettronica e la produzione in alta definizione, i sistemi di videoregistrazione in HDV,
HDCAM, DVCPRO HD, i prodotti per l'illuminazione televisiva...
e molto altro.
Un elenco più dettagliato dei prodotti presentati nella manifestazione è disponibile all'indirizzo Internet http://www.adcom.it/
events/visevents.php
La conferma della partecipazione, possibilmente con l'indicazione
del giorno o dei giorni della visita, si può effettuare inviando una e
mail a ianiro@ianiro.com; oppure telefonando ai seguenti numeri:
06 9310198 o 346 5030366

La IANIRO Aldo S.r.l. in collaborazione con D-Vision Italia & Adcom conferma l'Open House che si terrà nei giorni 25 (giovedì),
26 (venerdì), 27 (sabato) Gennaio 2007 presso la nuova sede
della D-Vision Italia, in Via Bandinelli 130 a Roma. La manifestazione sarà arricchita da una serie di seminari formativi sull'utilizzo
dei prodotti di produzione e post produzione presentati. Coloro
che desiderano partecipare
ai
seminari,
troveranno
il
programma
completo ed il
modulo di prenotazione alla
p a g i n a
Internet: http://
www.adcom.it/
e v e n t s /
visevents.php.
Tra le tecnologie in dimostrazione, ne segnaliamo alcune.
Phantom 65 è una rivoluzionaria telecamera ad alta definizione
4096 x 2440 @125 fps (www.visiblesolutions.com). Alcune tra le
altre telecamere ad alta definizione presenti: Panasonic Varicam
e AJ-HDX900, Sony HDW-900R Cinealta e HDW-750, N. 8 telecamere HDV di varie marche, e la AG-HVX200 P2. Ci sarà poi
una serie di monitor al plasma per confronti qualitativi sulle immagini. Megacine è il videoregistratore portatile per l'alta definizione
non compressa 4:4:4 (anche dual link). La memoria, su hard disk
da 1 Terabyte, permette la registrazione sul set per un'ora di sequenze in qualità non compressa (www.digitalvideo.de).
Track-Pod è un sistema robotizzato su rotaia, sia da terra, sia da
soffitto, per la movimentazione programmata e il controllo remoto
di telecamere e cineprese. Il software, particolarmente sofisticato
e dotato di interfaccia semplice, permette movimenti morbidi,
rapidi e precisi per una gestione completa e allo stesso tempo

Gruppo TNT ha realizzato il sistema per produzione degli
"highlights" delle trasmissioni sportive di Mediaset, con TVHilites,
una collaudata suite di software specializzati, che è stata presentata nella sua nuova versione ad IBC 2006. Gli applicativi che la compongono
supportano tutte le fasi di
produzione degli highlights:
acquisizione del segnale
video e registrazione in alta
e basa qualità, marcatura
delle azioni più interessanti,
catalogazione, browsing,
editing rapido e messa in
onda.Oltre alla suite software, tutto l'hardware è stato
installato da Gruppo TNT in
due sistemi paralleli e che interagiscono, lavorando indipendentemente od in simultanea. I sistemi si basano su un'architettura
SAN ad altissime prestazioni che attualmente consente di gestire
complessivamente 44 canali in input ed 88 canali in output in
definizione standard (SD). Mauro Cassanmagnago, Direttore
Ricerca e Progettazione Videotime S.p.A. Gruppo Mediaset, ha
dichiarato: “Abbiamo cercato a lungo un sistema flessibile che ci
permettesse di gestire al meglio i contenuti digitali in formato files
per il mondo dello sport, dell'intrattenimento e delle news; la soluzione di Gruppo TNT si é dimostrata aperta ed adattabile alle
nostre sempre crescenti esigenze di produzione e di interscambio
di contenuti e metadata sia all'interno dell'azienda che in futuro
verso i nostri fornitori di servizi esterni. È una piattaforma molto
evoluta, progettata per essere espansa dinamicamente al crescere delle nostre esigenze produttive, ma soprattutto è una realtà
già operativa! Il sistema, totalmente IT based, ci consente di operare sia in SD che in HD, utilizzando dei codecs software e file in
formati standard quali tra gli altri l'MXF, svincolandoci così dai
limiti imposti dai tradizionali video server.”

Un ricco open house Ianiro

Highlights Mediaset da Gruppo TNT

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 11, lunedì 22 gennaio 2007, pag. 18

radio

televisione

a cura di Assunta Corbo

radio

televisione

Querelle Del Noce-Teocoli:
lo show si farà

E’ confermato, lo show di Teo Teocoli previsto su Raiuno si farà
nonostante il battibecco tra il direttore di rete Fabrizio del Noce e
l’artista Teocoli. La conferma è arrivata proprio da Del Noce che
ha dichiarato: “Nessun impedimento allo show di Teocoli su Raiuno. La messa in onda può essere prevista a maggio. Lo slittamento da marzo e' dovuto alla necessità di un adeguato periodo
di preparazione”. Sembra essere colto di sorpresa Teo Teocoli
che ha commentato: “Allo spettacolo ho continuato a lavorarci
anche quando sembrava che non si facesse più, e continuerò a
lavorarci anche ora che pare si farà di nuovo. Così come ho appreso dell'interruzione dello spettacolo dalle agenzie ora accade
la stessa cosa per la ripresa. Non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale, devo cercare di capire per poter dire la mia”.

Rete 4: Torna Stranamore

Martedì 23 gennaio torna su Retequattro in prima serata Stranamore. Padrona di casa sarà Emanuela Folliero che sarà affiancata da Alessia Mancini, Marco Balestri e Costantino Vitagliano.
Ideato da Fatma Ruffini 13 anni fa, il programma è stato condotto
fino a due anni fa da Alberto Castagna. La Folliero è al suo secondo anno di conduzione e porterà ancora una volta in tv storie
d’amore, di delusioni, di gioie e dolori. Sono previste 10 puntate.

Secondo appuntamento
per BRAVOGRAZIE

Questa sera alle 23.35 si svolgerà la seconda puntata di BRAVOGRAZIE condotta da Gabriele Cirilli e Natasha Stefanenko.
10 nuovi comici di sfideranno in questo secondo appuntamento.
I vincitori vengono scelti da una giuria di esperti presieduta da
Enrico Vaime. 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.

Jimmy: al via Supposta Esatta

A partire da questa sera, su Jimmy (Canale 140 Sky), andrà in
onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 una nuova pro-

radio

televisione

duzione tutta italiana: Supposta Esatta. Si tratta di una minifiction
da 12 episodi che vede due investigatori, il tenente Trench e il
sergente Gargiulo, alle prese con diversi delitti. Gli omicidi però
presentano una caratteristica costante: sono tutti stati commessi
da individui talmente esasperati dal comportamento antisociale di
qualcuno, da essere spinti ad ucciderlo. Il presupposto da cui si
parte, dunque, è che il colpevole principale non è l’assassino ma
la vittima.
L’interprete di Trench e di Gargiulo è lo stesso. Si è deciso però
di non ricorrere alle controfigure, specie nelle sequenze campocontrocampo, ma di usare sagome fotografiche a grandezza naturale dei due. Tutto per rafforzare l’effetto demenziale quando
uno dei due parla e gesticola rivolgendosi a un’immobile controparte.

Grande esordio per il GF7

Non soffre la crisi del 7° anno il Grande Fratello che sembra riscattare tutto quanto di negativo detto sui reality show in questi
mesi. Sarà un successo limitato alla prima puntata? Staremo a
vedere. Certo è che l’esordio è stato entusiasmante pur senza
boom. 6.481.000 i telespettatori con il 30.82% di share.
Ascolti frizzanti come la padrona di casa, Alessia Marcuzzi, che
ha condotto con una buona dose di simpatia e semplicità che la
contraddistinguono.
Al suo fianco il fedele e veterano della trasmissione Marco Liorni.
I concorrenti? Determinati, belli, di diversa estrazione sociale, tutti
giovani, o quasi! Girano già commenti e critiche sull’età dichiarata
da Guendalina che dimostra molto più di 25 anni. Critiche anche
per l’atteggiamento molto “diretto” della giovane russa Diana che
ha già deciso la sua vittima “passionale”: il bel pompiere romano
Alessandro.
Due le “case” quella lussuosa e la discarica dove Milo, Gabriele,
Guendalina e Francesca stanno cercando di sopravvivere alla
meglio. Loro sanno dell’esistenza dei propri compagni “dall’altra
parte della barricata” mentre “i nababbi”, per dirla come la scorsa
edizione, non sanno nulla dei poveri “abitanti della discarica” che
vivono precariamente ma sono immuni dalla nomination. Fino a
quando è a discrezione del Grande Fratello che veglia su di loro.
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Ascolti Mediaset

Sabato 20 gennaio, le reti Mediaset si sono aggiudicate tutte le
fasce nel target commerciale: in prima serata hanno registrato il
41.20% sul pubblico 15-64 anni con 9.593.000 telespettatori totali, in seconda serata il 38.98% sul pubblico 15-64 anni con
3.975.000 telespettatori totali e nelle 24 ore il 41.63% sul pubblico
15-64 anni con 3.842.000 telespettatori totali.
Canale 5 ha vinto la prima, la seconda serata e le 24 ore nel
target commerciale rispettivamente con il 22.03% e 5.078.000
telespettatori totali; il 21.79% e 2.320.000 telespettatori totali; e il
22.44% e 2.021.000 telespettatori totali.
Da segnalare in particolare:
"Striscia la notizia" ha ottenuto 5.819.000 spettatori. A seguire
"...e io pago", ha ottenuto 4.585.000 telespettatori totali e una
share del 19.63% sul target commerciale, con un picco di ascolto
di 6.293.000 spettatori totali toccato alle 21.52. Ancora ottimi ascolti per "Verissimo", con 2.343.000 telespettatori totali e il
23.87% di share sul target commerciale. "Il senso della vita" è
stato seguito da 1.771.000 telespettatori totali con il 24.76% di
share sul target commerciale; il programma ha toccato un picco
di 3.091.000 telespettatori totali alle 23.59 ed un picco di share
sul target commerciale del 36.91% alle ore 24.49. Su Italia 1, il
film "Mamma, ho perso l'aereo" è stato seguito da 2.617.000 telespettatori totali con una share del 10.83% sul target commerciale.
Su Retequattro, in prima serata, la serie televisiva "Bones" ha
raggiunto il 7.89% di share sul target commerciale con 1.748.000
telespettatori totali nel primo episodio, il 9.22% di share sul target
commerciale con 1.712.000 telespettatori totali nel secondo; il
terzo episodio segna un record in termini di share sul target commerciale con l'11.66% (1.621.000 telespettatori totali). Nel day
time record per "Forum sessione pomeridiana" visto da 1.451.000
telespettatori totali con il 7.67% di share sul target commerciale.

Ascolti Rai

Netta affermazione per il programma di Carlo Conti “Fratelli di
test” che ha vinto il prime time di sabato 20 gennaio, con il 25.40
di share e 4 milioni 988 mila spettatori, superando il programma
di Canale 5 “E io pago” fermo al 21.73 di share e 4 milioni 585
mila.
La serata televisiva prevedeva su Raidue il film “Una vicina quasi
perfetta” che ha realizzato l'8.19 di share e 1 milione 883 mila
spettatori.
Su Raitre buon risultato per “Che tempo che fa” con il 12.44 di
share e 2 milioni 887 mila spettatori e per “Super Quark Speciale”
con l'8.91 e 1 milione 913 mila.
Nuova affermazione per “Affari tuoi” con il 25.73 di share e 5 milioni 999 mila spettatori su “Striscia” che totalizza il 25.06 e 5 milioni 825 mila.
Vittoria delle reti Rai nel prime time con il 42.84 di share contro il
41.59 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 39.20 rispetto
al 38.82 e nell'intera giornata con il 40.49 contro il 40.36.
In seconda serata su Raidue il telefilm “Cold case” ha registrato
l'8.94 di share e 1 milione 653 mila spettatori.
Su Raitre buon risultato per “Un giorno in pretura” con l'11.80 e 1
milione 114 mila spettatori.
L'ampia pagina sportiva di ieri presentava su Raidue la discesa
libera femminile alle 10.30 che ha fatto registrare il 18.62 di share
e 802 mila spettatori; alle 11.30 la libera maschile ha registrato
l'11.69 di share e 864 mila. Alle 13.30 “Dribbling” e` stato visto da
1 milione 809 mila spettatori e uno share del 10.09, mentre alle
23.30 “Sabato sprint” ha ottenuto il 6.78 di share.
Su Raitre alle 16 le gare di pattinaggio alle Universiadi invernali
hanno realizzato il 10.39 di share e 1 milione 50 mila spettatori;
alle 18.20 “Novantesimo minuto” e` stato seguito da 1 milione 851
mila spettatori e uno share del 13.40.
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Share tv giovedì 18 gennaio 2007
Emittente

02,00
02,00

07,00
09,00

09,00
12,00

12,00
15,00

15,00
18,00

18,00
20,30

20,30
22,30

22,30
02,00

Rai 1

23.03

30.65

26.16

18.83

21.41

29.76

23.00

18.41

Rai 2

9.91

11.21

13.72

14.63

13.97

6.05

8.40

7.28

Rai 3

7.89

4.29

9.40

7.93

7.73

10.81

7.65

5.26

Totale Rai

40.82

46.18

49.28

41.40

43.11

46.63

39.06

30.96

Canale 5

24.79

19.97

13.69

22.17

17.77

25.15

27.21

34.30

Italia 1

10.64

6.51

8.94

13.07

11.86

8.80

11.19

9.62

Rete 4

9.03

9.38

11.19

11.24

7.89

5.56

10.18

9.49

Totale
Mediaset

44.46

35.88

33.83

46.48

37.51

39.51

48.59

53.41

La 7

2.59

4.55

2.27

2.43

4.45

2.40

2.05

1.94

Odeon

0.17

0.19

0.08

0.13

0.16

0.19

0.17

0.18

Canale Italia

0.13

0.26

0.05

0.12

0.08

0.03

0.11

0.34

7 Gold

0.50

0.36

0.10

0.35

0.39

0.37

0.67

0.75

Altre
terrestri

4.76

6.66

5.01

3.72

4.72

4.68

4.33

5.36

Altre
satellitari

6.57

5.92

9.40

5.36

9.56

6.20

5.03

7.05

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000

Share tv di venerdì 19 gennaio 2007
Emittente

02,00
02,00

07,00
09,00

09,00
12,00

12,00
15,00

15,00
18,00

18,00
20,30

20,30
22,30

22,30
02,00

Rai 1

21.61

31.19

25.79

18.68

21.61

28.73

20.22

15.56

Rai 2

9.31

10.21

12.46

12.80

11.00

5.99

7.70

9.83

Rai 3

8.89

4.69

8.81

8.79

6.70

10.80

10.22

8.07

Totale Rai

39.82

46.09

47.06

40.27

39.31

45.54

38.14

33.45

Canale 5

24.40

20.40

13.78

22.63

19.26

25.42

26.64

29.56

Italia 1

11.89

6.71

9.62

13.51

12.34

8.67

14.99

11.72

Rete 4

8.68

8.25

11.55

11.85

8.45

6.04

8.26

8.20

Totale
Mediaset

44.97

35.38

34.97

47.98

40.06

40.14

49.88

49.47

La 7

2.73

4.30

2.46

2.67

5.22

2.42

1.77

2.41

Odeon

0.16

0.17

0.23

0.09

0.15

0.11

0.13

0.25

Canale
Italia

0.10

0.34

0.08

0.07

0.06

0.04

0.15

0.05

7 Gold

0.51

0.52

0.08

0.29

0.21

0.37

0.56

1.23

Altre
terrestri

5.02

6.94

5.28

3.86

5.46

4.85

4.21

5.87

Altre
satellitari

6.68

6.23

9.87

4.77

9.53

6.55

5.17

7.25

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 11, lunedì 22 gennaio 2007, pag. 21

Share tv di sabato 20 gennaio 2007
Emittente

02,00
02,00

07,00
09,00

09,00
12,00

12,00
15,00

15,00
18,00

18,00
20,30

20,30
22,30

22,30
02,00

Rai 1

21.44

24.21

17.79

21.33

13.27

26.21

24.05

21.79

Rai 2

9.73

16.13

18.83

10.89

9.74

6.99

8.38

8.17

Rai 3

9.33

5.15

7.91

10.40

6.17

11.52

10.41

9.24

Totale Rai

40.49

45.51

44.53

42.62

29.19

44.71

42.84

39.20

Canale 5

21.23

19.04

7.62

19.55

23.03

24.24

22.02

22.66

Italia 1

10.72

12.06

13.86

12.19

12.40

9.22

11.09

6.75

Rete 4

8.41

6.22

11.73

11.28

5.77

5.49

8.48

9.41

Totale
Mediaset

40.35

37.30

33.22

43.02

41.20

38.96

41.59

38.82

La 7

2.87

2.95

2.30

2.20

4.87

2.86

2.03

3.11

Odeon

0.18

0.13

0.06

0.15

0.40

0.07

0.18

0.21

Canale
Italia

0.14

0.27

0.04

0.07

0.01

0.02

0.11

0.44

7 Gold

0.65

0.51

0.23

0.16

1.31

0.61

0.59

0.90

Altre
terrestri

6.00

5.95

6.28

4.79

8.65

4.85

4.97

7.15

Altre
satellitari

9.31

7.36

13.34

7.00

14.37

7.91

7.69

10.16

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000
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