
Con Kodak è 
più facile ! 
 
Da novembre, Kodak sarà in onda 
sulle principali reti televisive, Rai, 
Mediaset, La7, con uno spot televisi-
vo di forte impatto che racconta in 
modo simpatico e divertente la facili-
tà d’uso alla base del sistema Kodak 
EasyShare. 
Lo spot sarà inserito all’interno dei 
programmi sportivi e di intratteni-
mento tra i più seguiti e comunicherà 
agli spettatori la tecnologia avanzata 
e l’estrema semplicità delle fotoca-
mere Kodak.  
Scattare, stampare e condividere è 
facile come premere un tasto e non 
c’è bisogno del computer: è questo il 
messaggio chiave della pubblicità 
Kodak che punta sulla caratteristica 
distintiva delle fotocamere e stam-
panti della linea EasyShare. 

segue a pag. 2 
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È on air in Tv  la nuova campagna 
pubblicitaria di Ferré Eau De Parfum 
firmata da Les Gitanes e FilmMaster. 
Quattro i soggetti realizzati, basati su 
un’idea creativa che valorizza l’elegan-
za e la sobrietà della griffe Ferré. La 
scelta è stata quella di realizzare quat-
tro spot ispirati ad una spiccata sensi-
bilità cinematografica: un doppio movi-
mento di macchina prima in avanti e 
poi indietro focalizza l’attenzione sulla 
modella protagonista del filmato, resti-
tuendo un’immagine giovane e fresca. 
La squadra di FilmMaster impegnata 
nello shooting è stata coordinata dall’-
Executive producer Monica Ros-
si ,producer Nicole Lord. La regia è di 
Sean Ellis, mentre la colonna sonora 
originale è stata ideata da Mauro Pa-

gano. La realizzazione della campa-
gna è stata seguita per ITF da Laura 
Chiara, Direttore marketing e sviluppo, 
per l’agenzia Les Gitanes dal Direttore 
creativo Sergio Presenti e dal Direttore 
strategico Pierluigi Lo Giudice. 
Un momento della campagna Ferré 

Ferré on air con eleganza  
La nuova campagna di Les Gitanes e Filmaster è 
su misura per la sobria raffinatezza della griffe 

Spot on Web 
 

per chi vuole 
visionare lo spot 

“EasyShare” 
di Kodak 

 

cliccare qui 

La Grande 
Punto 

è l’auto 
d’Europa 

2006 
a pag. 2 

Domani esce “Diva e Donna” 
E’ in edicola domani il nuovo settimanale femminile 
di Cairo Editore diretto da Silvana Giacobini. 
Sono previste 500mila copie di tiratura al prezzo 
lancio di 1 euro. 
La campagna pubblicitaria di Hi ! Comunicazione, 
fino al termine del 2005, prevede spot su Rai, Me-
diaset e La7 e pianificazione sulla carta stampata. 
Nel primo numero sono previste quasi 200 pagine 
di foliazione. Ambiziosi gli obiettivi di raccolta. 

www.cartaematita.it
www.cartaematita.it
www.spotandweb.com/archivio_2005/KODAK.mpg


Con Kodak è più... 
 

continua dalla prima pagina 
Il sistema EasyShare, scatta, stampa 
e condividi, è la risposta completa 
alle esigenze dei consumatori perché 
abbina qualità elevata e facilità d’uso; 
Basta inquadrare e scattare per cat-
turare i momenti più belli. 
Semplicemente appoggiando la foto-
camera alla stampantina portatile 
Kodak EasyShare si ottengono stam-
pe Kodak resistenti all’acqua, per 
toccare subito con mano le proprie 
immagini.L’intenzione di Kodak è 
quella di far capire ai consumatori 
che le tecnologie avanzate, in tutti i 
prodotti EasyShare, sono pensate 
appositamente per semplificare la 
vita a tutti i consumatori, anche a chi 
si avvicina per la prima volta al mon-
do della fotografia digitale o a chi 
vuole ottenere il massimo dei risultati 
in modo facile e immediato. 
Inoltre, le stampanti Kodak EasySha-
re sono pratiche e compatte, comode 
da tenere in casa o da portare sem-
pre con sé da parenti e amici per 
stampare e condividere subito le e-
mozioni più belle. Ottenere foto stra-
ordinarie, stamparle e condividerle 
non è mai stato così facile; grazie al 
sistema Kodak EasyShare si può 
gustare solo il lato più emozionante 
della fotografia digitale. 

La Grande Punto è stata eletta 
''Auto Europa 2006'' dai giornalisti 
italiani specializzati, Uiga, nell'ambi-
to dell'Uiga Motor Day che svoltosi 
dal 12 al 13 novembre a Riccione.  
Si tratta del più importante riconosci-
mento della stampa specializzata 
nazionale che viene assegnato alla 
vettura costruita e commercializzata 
in Europa che, per tecnologia, prez-
zo ed estetica, risulta essere il mi-
glior mix a favore degli acquirenti. 
In questa edizione la Grande Punto 
ha ottenuto 687 punti, precedendo 
nell'ordine Peugeot 1007 (633), Psa-
Toyota (332), Alfa Romeo 159 (328), 
Bmw Serie 3 (252), Renault Clio 213 
punti. La premiazione ufficiale si 
terrà nella prossima primavera in 
occasione dell'assemblea annuale 
dell'Uiga. Sono così nove le vittorie 
delle vetture di Fiat Auto: in prece-
denza si erano aggiudicato il presti-

gioso premio l'Alfa 164 (1988), la 
Fiat Tipo (1989), la Fiat Cinquecento 
(1993), la Fiat Punto (1995), le Fiat 
Bravo/Brava (1996), l'Alfa Romeo 
156 (1998), l'Alfa Romeo 166 (1999 
e la Fiat Nuova Panda (2004).  
Non è il primo riconoscimento confe-
rito alla Grande Punto: infatti, ha di 
recente conquistato il "Volante d'oro 
2005", il premio più prestigioso che 
viene assegnato in Germania da una 
giuria di esperti dell’automobile, per-
sonaggi dello spettacolo e piloti. 
In Francia, poi, la Grande Punto 1.2 
è stata nominata la “migliore vettura 
cittadina” da una delle più importanti 
assoc iaz ion i  d i  consumator i -
automobilisti transalpini: i risultati 
delle prove sono state pubblicate 
questo mese sul mensile “60 Milions 
de consummateurs”. Inoltre, il mo-
dello si è aggiudicato le prestigiose 
5 stelle EuroNCAP ponendosi ai 
vertici della categoria nel campo 
della sicurezza, tra l’altro è l’unica 
vettura del segmento B omologata 
protezione pedone (3 stelle) e 3 stel-
le protezione bambini. 
E non mancano i successi commer-
ciali. La Grande Punto, infatti, ha 
riscosso un immediato successo di 
critica, avvalorato dal gradimento 
della clientela: infatti, dal lancio ad 
oggi sono stati raccolti ben 44.000 
ordini in Europa. 

La Grande Punto è l’auto degli europei 
Ha preceduto Peugeot, Psa-Toyota, Alfa Romeo e Bmw 
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“inGiro” con “Road Show”  
Le due agenzie di eventi itineranti siglano una 
partnership per interscambi in tutta Europa 

La inGiro srl. di Monza ed International 
Road Show S.A. di Stavelot, Belgio, en-
trambe operanti nella realizzazione di 
eventi itineranti e Roadshow con utilizzo 
di truck e strutture mobili, hanno definito 

un accordo di collaborazione volto a svi-
luppare l’interscambio di attività ed infor-
mazioni per il mercato europeo. “ Questo 
accordo - dichiara Paola Fontana, AD di 
inGiro - ci consente di proporre alle Azien-
de italiane, interessate ai mercati europei, 
la realizzazione e la gestione di eventi 
itineranti con il supporto di un’organizza-
zione consolidata internazionalmente e 
presente in diversi nazioni. Permetterà 
inoltre ai marchi multinazionali di program-
mare con un unico fornitore le stesse 
attività in sinergia con le organizzazioni 
locali, comprese le Filiali italiane che sa-
ranno da noi curate.” 
Georges Lippens, presidente della Inter-
national Road Show, ha aggiunto: 
“L’incontro con inGiro rappresenta per la 
mia società la migliore soluzione per pre-
sentarci al mercato italiano, potendo con-
tare sulla presenza e competenza di un 
partner con cui abbiamo verificato piena 
condivisione sugli obiettivi e totale conver-
genza sulle potenzialità offerte dai Roa-
dshow  anche per le aziende italiane che, 
rispetto ad altri Paesi europei, hanno poco 
utilizzato i truck per la promozione ed il 
contatto con i propri target”. L’accordo di 
collaborazione prevede una serie di inizia-
tive di comunicazione alle aziende sui 
roadshow e promuoverne l’utilizzo in ope-
razioni di marketing e di contatto. 
Nella foto a sinistra, Paola Fontana 

Ferrero a Taiwan 
dolce “cineseria”... 
Mother Film Company, per la regia 
di Chou Ko-Tai, ha realizzato per 
Ferrero Taiwan il service del filmato 
pubblicitario “Ferrero Rocher” sog-
getto “Floating candle” e destinato 
al mercato locale taiwanese.  
Lo spot,  ambientato nella splendida 
cornice di Venezia, racconta il na-
scere di una storia d’amore tra una 
turista ed un giovane gondoliere 
veneziano. 
Complici e cupidi del loro amore 
sono i cioccolatini Ferrero Rocher 
che il giovane innamorato fa perve-
nire alla turista adagiati su una mini 
gondola veneziana che è stata  ap-
positamente  costruita per l’occasio-
ne da Mother Film Company. 
La creatività del film è di Leo Bur-
nett Taiwan. 
 

Nella foto sotto due attrici cinesi dello 
spot “Ferrero Rocher”. 
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PT Shop 
Africa e solidarietà 
 
Korus Adv ha curato per PT shop 
un progetto di comunicazione soli-
dale a favore delle popolazioni 
dell’Africa. 
PT shop, in collaborazione con il 
Live 8, realizza un’importante ini-
ziativa benefica a favore delle po-
polazioni dell’Africa. Attraverso 
l’acquisto di due DVD e del libro 
fotografico del Live 8, PT shop 
devolve parte del ricavato all’Africa 
e offre sconti vantaggiosi sui pro-
dotti in oggetto. 
Korus Adv ha realizzato il materiale  
promozionale ed espositivo.  
L’intera creatività è caratterizzata 
dal claim Play for Africa e dall’im-
magine simbolo del Live 8: la chi-
tarra a forma di Africa.  
I PT shop coinvolti sono stati dotati 
di una sorta di Kit Live 8: un totem 
da terra per sorreggere i prodotti 
da disporre all’interno dell’Ufficio 
Postale; un dondolino informativo 
da applicare in prossimità degli 
sportelli ed un leaflet con i dettagli 
dell’iniziativa. 
Hanno lavorato al progetto: Eleo-
nora De Angelis (art director), Sha-
ra Giovannini (copy writer) sotto la 
direzione creativa di Michele Peco-
raro ed il coordimanento di Alessia 
Monteferri. 
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www.mauriziomodica.com


Natale 2005, cautela per TradeDoubler 
Bene le vendite online ma il consumatore europeo è prudente  

Il numero totale delle vendite online 
generate all’interno del circuito paneu-
ropeo di TradeDoubler in Ottobre ha 
registrato un aumento del 31 per cen-
to rispetto a Settembre. In contrasto 
con il contesto di mercato dello stesso 
periodo dell’anno scorso, il valore 
delle vendite tracciato e generato è 
cresciuto solo del 3 per cento il mese 
scorso, rispetto ad un aumento del 15 
per cento riportato nell’Ottobre 2004. 
Pertanto, nonostante il boom delle 
transazioni riferite al Natale  sia molto 
evidente in tutta Europa, si avverte più 
cautela nelle spesa da parte dei con-
sumatori. 
Alla luce di recenti previsioni di una 
stagione di spese natalizie poco radio-

sa per i negozianti, una nuo-
va ricerca realizzata da Tra-
deDoubler, e che verrà pub-
blicata entro questo mese, 
indica che la grande maggio-
ranza di consumatori europei 
quest’anno non hanno pianifi-
cato di incrementare la spesa 
per gli acquisti di Natale. 
Mentre i consumatori cercano 
di spendere al meglio, quei 
negozianti che hanno capito il 
grande potenziale dell’online 
e hanno di conseguenza in-
tensificato la loro offerta 
Internet, possono aspettarsi 

di raccogliere i frutti nel periodo più 
intenso dell’anno. Ci sono numerose 
iniziative a cui i negozianti non posso-
no sottrarsi se intendono ve-
ramente trarre beneficio dalle 
opportunità offerte da questo 
canale, anche se quest’anno 
c’ è stata grande confusione 
sulla consegna gratuita della 
merce. 
Se da una parte le transazio-
ni nell’ambito del settore dei 
servizi finanziari  sono dimi-
nuite  del 3 per cento in Otto-
bre, le aree dell’elettronica di 
consumo, delle telecomunica-
zioni e dell’intrattenimento 
hanno registrato un incre-

mento rispettivamente del 18, 7 e 6 
per cento. Le vendite nel settore viag-
gi sono aumentate in modo impreve-
dibile, considerando il periodo dell’an-
no, facendo segnare un più 7 per cen-
to; risultato probabilmente di una raffi-
ca di prenotazioni di viaggi e vacanze 
durante le festività. 
Il TradeDoubler Tracker™ è un report 
mensile che illustra volumi e trend delle 
vendite online in Europa sulla base dei dati 
di rilevazione raccolti da TradeDoubler 
all’interno del suo network europeo.  I dati 
riportati dal Tracker illustrano i risultati 
tracciati e generati  all’interno della rete di 
TradeDoubler, presente in 16 Paesi euro-
pei con clienti operanti in diversi settori.  
I dati contenuti in questo Tracker sono 
forniti dalla soluzione tecnologica di trac-
ciamento indipendente di TradeDoubler. 

Volumi complessivi di vendita in tutti i 
settori 
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Mister Baby, quando nasce uno spot 
Mc Cann Erickson rilancia lo storico mar-
chio ed i rinnovati prodotti neonatali 2005  

Grande rilancio per il marchio Mister 
Baby. I prodotti per la prima infanzia 
vengono proposti per la prima volta in 
tv con una campagna firmata McCann 
Erickson. In particolare la nuova ed 
esclusiva linea di biberon e tettarelle 
“Mamma”. Il filmato promuove infatti la 
nuova tettarella Mamma dalla forma 
caratteristica che riprende quella del 
seno materno. L'allattamento avverrà 
così nel modo più simile all'allattamen-
to naturale. 
Con prodotti così innovativi, diventare 
mamma diventa ancora più desiderabi-

le. Ecco perciò l’idea del 30”: una città 
di donne incinte, che con naturalezza 
vivono il loro quotidiano, perché “con 
Mister Baby cresce la voglia di diven-
tare mamma”…Chiude il film il nuovo 
claim istituzionale: Mister Baby. Quan-
do nasce una mamma. 
Al progetto hanno lavorato Giorgio 
Natale e Federica Ariagno, direttori 
creativi,  con l’art director Andrea Ver-
cellino e il copywriter Caterina Giorda-
no. Casa di produzione h. Regia Chri-
stophe Navarre. Musica Mauro Paga-
ni. In onda da domenica 13 novembre. 

Dynamic e Baj... 
Dynamic Foundry, network diretto da 
Caroline Hue, realizza per lo Studio di 
architettura Baj&Baj il sito Internet 
www.bajebaj.com. 
Un lavoro che non solo traduce lo stile 
del cliente in una realizzazione di forte 
impatto stilistico ed emotivo, ma che si 
configura anche come strumento alta-
mente strategico, grazie ad un sistema 
di backend programmato in Java, che 
permette a Baj&Baj di gestire in totale 
autonomia ogni futuro aggiornamento. 
Il lavoro si inserisce nel più ampio pro-
getto che vede Dynamic Foundry offrire 
a Baj&Baj una consulenza completa per 
tutti gli interventi e le iniziative di comuni-
cazioni  del prossimo anno. 
www.dynamicfoundry.com 

E’ il Punto di Riferimento 
Punto di Riferimento, media agency di Torino, gestirà in 
outsourcing le attività di Ufficio Stampa e Pubbliche Re-
lazioni di Ifas Gruppo, una delle realtà commerciali più 
importanti in Italia nel settore della vendita di auto e servi-
zi. Ines Boccato Winchell gestirà le Pubbliche Relazioni 
ed i contatti con i Media, coadiuvata da Patrizia Tontini, 
che si occuperà dell’Ufficio Stampa.  
“La scelta di Punto di Riferimento come partner di comu-
nicazione – ha commentato il Presidente di Ifas, Nicola 
Loccisano – sia il giusto mezzo per comunicare e far 
conoscere al meglio una realtà imprenditoriale sana e in 
continua espansione come la nostra”. Ifas Gruppo oggi è 
presente in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Ao-
sta, con circa 320 addetti. Marchio commerciale della 
holding Comipac dal 2004, Ifas Gruppo vende 5-
0.000 vetture all’ anno e ha un fatturato che nel 
2005 supererà i 550 milioni di Euro. 
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Venicemarathon è “promossa” 
 

Per raggiungere l’obiettivo Studio Ghiretti ha inteso svi-
luppare la  comunicazione legata a  Venicemarathon, 
sottolineandone la portata di  evento globale  e  di turi-
smo a vocazione sportiva, oltre che le accezioni di im-
portante strumento di marketing, spettacolo, 
entertainment  e cultura. 
La presenza su testate di taglio non strettamente sporti-
vo ha rappresentato il volano per stimolare un interesse 
allargato ad una quantità e qualità di target differenti: in 
questo modo hanno conosciuto le varie anime della Ve-
nicemarathon i lettori di periodici generalisti, femminili, di 
benessere e salute, tempo libero, tecnologici, turismo, 
non profit, gastronomia, marketing e comunicazione. 
Nei quattro mesi antecedenti la corsa, svoltasi il 23 otto-
bre 2005, l’Area comunicazione di Studio Ghiretti ha 
avviato i primi contatti con le riviste mensili, così da con-
sentire l’integrazione delle notizie nelle sezioni news o 
approfondimenti delle stesse. 
Con l’approssimarsi dell’evento l’azione di press push si 
è concentrata sui settimanali, disponibili ad accogliere 
stimoli di pubblicazione nel volgere di pochi giorni. 
Per i quotidiani è stato realizzato un classico intervento a 
tema sportivo, con approfondimenti sugli aspetti tecnici e 
di news sui maratoneti favoriti per la vittoria finale. 
Su websites e webzine on line si è intervenuti con invio 
di comunicati stampa periodici che tenessero l’up date 
dell’evolversi della manifestazione. 
 
Dati tecnici: 
Timing: da Giugno a Novembre 
Target: giornalisti di testate nazionali (quotidiani sportivi, 
settimanali e mensili di generi diversi) 
Strumenti:comunicati stampa, media relations, azioni di 
push press, analisi degli spazi redazionali e della linea 
editoriale dei periodici al fine di proporre contenuti mirati: 
due conferenze stampa, una a carattere nazionale 
(presentazione della maratona e dei Mondiali Militari 
concomitanti alla Venicemarathon) ed una a carattere 
locale (presentazione della maratona e degli eventi col-
laterali) 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 12,  Martedì 15 novembre  2005,   pag. 8 

www.holeinone.it
www.holeinone.it


Balocco rinnova il packaging nella tradizione 
L’agenzia Selection ha rivoluzionato i colori ma non i sapori... 
La costante ricerca dell’innovazio-
ne, nel rispetto dei valori di marca, 
rappresenta una strategia irrinun-
ciabile per un’azienda come Baloc-
co, che voglia mantenersi al passo 
con i tempi. In quest’ottica, sotto la 
direzione dell’agenzia milanese 
Selection, che ne cura la comunica-
zione globale, Balocco ha deciso di 
procedere a un restyling del mar-
chio e di tutto il suo packaging. Un 
progetto volto non solo a migliorare 
la visibilità sul punto vendita ma 
anche a veicolare un’immagine più 
consona a uno spirito aziendale in 
continua evoluzione. Il tutto senza 
perdere la propria riconoscibilità e il 
fondamentale legame con il passa-
to. Le prime modifiche hanno inte-
ressato il logo Balocco che, pur 
mantenendo lo stesso punto di co-
lore e la caratteristica forma ellitti-
ca, è stato reso più attuale da un 
nuovo alone, che gli conferisce una 
maggiore dinamicità, e dalla scelta 
di un lettering più moderno. 
Dal rinnovamento del marchio si è 
quindi passati al packaging: se i 
prodotti Balocco si erano distinti per 
le confezioni multicolor, la nuova 
creatività punta ora sulla monocro-
mia, nell’intento di aumentare l’im-
patto a scaffale attraverso il raffor-
zamento del cosiddetto “effetto 
macchia”. 

Il rosso diventa quindi il colore uffi-
ciale delle confezioni per i dolci da 
ricorrenza, sia a Natale sia a Pa-
squa. La differenziazione tra gam-
me di prodotto è affidata al lettering 
e alle texture, mirate a sottolineare 
il carattere dei prodotti. La linea 
tradizione, che comprende il Man-
dorlato, il panettone classico e il 
pandoro, legata ai valori della festi-
vità in famiglia, sarà infatti declinata 
in modo più istituzionale e prestigio-
so, utilizzando i simboli stessi della 
ricorrenza (le palline dell’albero di 
Natale, i fiocchi di neve, i nastri da 
regalo, le stelle). Le Specialità, co-
me nel caso di pandori e panettoni 
farciti, saranno invece riconoscibili 
da elementi grafici che enfatizzano 
le peculiarità di prodotto (gocce di 
crema stilizzate, piccoli limoni, albi-
cocche) per confezioni che risultino 
più colorate e giocose. Per quanto 
riguarda i biscotti, si è deciso di 
puntare sul giallo, una dominante 
solare e tipica dei prodotti da forno. 
Anche in questo ambito in prece-
denza il multicolor distingueva ad 
esempio i biscotti secchi dagli inte-
grali, i frollini tradizionali 
dai ricchi. Ora questa distinzione è 
affidata al colore della tovaglietta 
all’americana coordinata alla tazza, 
che a sua volta differisce anche 
nella forma, ovvero agli elementi 

che fanno da contorno al prodotto 
nell’immagine sul fronte della confe-
zione. Questo spirito giocoso si 
riflette anche nelle nuove subbrand, 
realizzate con un carattere più alle-
gro e smussato. Contestualmente al 
lancio del nuovo packaging, l’Azien-
da piemontese si sta preparando al 
debutto di due nuovi frollini, 
che andranno ad arricchire la gam-
ma e faranno il loro esordio nelle 
innovative confezioni: le Zuppole, 
fragranti frollini ricoperti di granella 
di zucchero, e le Mondine, golosi 
frollini alla crema di riso. 
 
Nella foto il prodotto di punta di Ba-
locco: il mandorlato 
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Sempre più Pooh. “Online” da quarant’anni 
Il sito del quartetto è pronto alla grande festa in diretta di domani 

In occasione dell'uscita del doppio 
album-collection "La Grande Festa", 
dal 18 novembre nei negozi, con il 
quale i Pooh celebrano 40 anni di 
carriera, il sito internet ufficiale 
www.pooh.it, gestito da Meroni New 
Media, organizza per domani il 
"PoohDay2005 Online". Un nuovo e 
straordinario evento-internet per i fan 
e gli utenti per festeggiare online "La 
Grande Festa" dei Pooh e il galà di 
presentazione della nuova collection. 
Con il "PoohDay 2005 online", che 

inizierà la mattina e proseguirà fino a 
sera inoltrata, la redazione di 
www.pooh.it, dalla propria postazione 
allestita al "PoohDay 2005", preparerà 
un reportage online con immagini, 
commenti e videointerviste realizzate 
ai Pooh, allo staff e agli invitati al 
"PoohDay 2005". Inoltre, a partire 
dalle 18.30 circa, e per tutta la sera, i 
primi 150 fan che si saranno pre-
registrarti online, avranno l’opportunità 
di chattare in diretta con i Pooh. Chi 
non rientrerà tra i primi 150 iscritti, 

avrà comunque la possibilità di assi-
stere alla chat in diretta.  
Multimedialità per i Pooh non è solo 
internet. Ne sono esempi il Cd-Rom 
"Amici per sempre" nel 1996, la 
"News-Card" per la stampa nel 1998, 
il doppio "Dvd Live Tour" nel 2004, 
oltre a 15 grandi Eventi-Internet, dal 
1997 a oggi. Anche per questo nuovo 
lavoro discografico, oltre al doppio Cd 
con 33 brani, verrà pubblicata una 
"special edition" con un Dvd da colle-
zionare, firmato Meroni New Media, 
contenente 19 videoclip storici più il 
video del nuovo brano "La Grande 
Festa". Inoltre, in occasione del nuovo 
tour 2006 dei Pooh organizzato da 
Cose di Musica, che inizierà a marzo 
2006, il sito ufficiale www.pooh.it offri-
rà agli utenti una serie di servizi onli-
ne, come il calendario dei concerti 
organizzati e completo di ogni infor-
mazione, la prevendita online dei bi-
glietti attraverso il circuito Ticketone a 
partire dal 16 novembre. 
I festeggiamenti stanno per iniziare 
con il nuovo album e il 2006 sarà un 
anno speciale, in cui www.pooh.it, 
vincitore già dell'oscar del web nel 
2001 con il Premio WWW del Sole 24 
Ore, sarà di nuovo protagonista sulla 
rete con i Pooh, e con una nuova ve-
ste grafica dal 18 novembre.  
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MAXDATA ECO 4100 IW, un laptop per ogni momento 
Il nuovo ECO 4100 IW di MAXDATA assicura colori brillanti e di gran-
de effetto con una nitidezza sorprendente. Il notebook è dotato di un 
display WXGA Glare 15,4 entusiasmante per le applicazioni multime-
diali e nell’ambiente grafico. Grazie alla scheda grafica Nvidia GeFor-
ce Go 6200 con tecnologia TurboCache fino a 256 MB, le immagini 
sono riprodotte con elevata fedeltà di dettagli e ricchezza di contrasti. 
La speciale funzionalità integrata Audio-DJ consente all’utente di 
ascoltare e di utilizzare i CD anche quando il notebook è spento. Ol-
tre alle straordinarie prestazioni grafiche ed audio, il nuovo notebook 
di MAXDATA si distingue anche per il livello di rumorosità ridotto al 
minimo grazie all’ottimizzazione della tecnologia della ventola ed al 
sistema di gestione dell’alimentazione per regolare le prestazioni 
effettive del processore. Grazie a questa modalità di risparmio ener-
getico, l’autonomia della batteria è in grado di espandersi di quattro 
ore. Per questo l’ECO 4100 IW di MAXDATA è uno strumento di la-
voro ideale non solo per l’ufficio, in azienda o in casa, ma anche per 
l’utilizzo in viaggio. L’ECO 4100 IW è disponibile a scelta con tecnolo-
gia mobile Intel® CentrinoTM con processore Intel® Pentium® M 740 e 
chipset Intel® 915 PM oppure con processore Intel® Celeron® M 360J. 

La tecnologia WLAN di ultima generazione permette l’accesso ad internet o alla rete aziendale da praticamente qualsiasi 
hotspot nel mondo. Inoltre, grazie alla tecnica Bluetooth integrata è possibile collegarsi velocemente senza cavo a tutte 
le periferiche dotate di Bluetooth ed ai terminali mobili. Il nuovo MAXDATA ECO 4100 IW è disponibile ad un prezzo di 
Euro 1465,00 iva esclusa. 
Caratteristiche: Tecnologia mobile Intel® Centrino™ con processore Intel® Pentium® M 740 (1.73   GHz, 533 MHz, 
Cache 2 MB) incl. Intel® PRO/Wireless 802.11 a/b/g e chipset Intel® 915 PM - Microsoft® Windows® XP Professional - 
TFT WXGA (1280 x 800) da 15.4 pollici - 512 MB DDR2 SDRAM - NVIDIA® GeForce Go 6200, da 64 MB a 256 MB con 
Turbo Cache™ - Disco fisso da 80 GB - DVD +/- RW - Bluetooth - Garanzia: 2 anni 
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Radio Italia cresce del 10% 
Da 3.078.000 a 3.401.000 ascoltatori. 
Radio Italia solomusicaitaliana raccoglie i primi frutti del restyling gene-
rale avviato ad ottobre e, come certificato da Audiradio, registra una 
crescita di ascoltatori del 10% rispetto al primo semestre mobile del 
2005. Appagamento, per i risultati raggiunti, ha espresso il patron. 
“Un inequivocabile segnale di crescita – commenta soddisfatto Mario 
Volanti, presidente ed editore del Gruppo Radio Italia – il segno che il 
lavoro di cambiamento e di evoluzione del palinsesto iniziato ad ottobre 
risponde realmente alle esigenze degli ascoltatori”. 
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S h a r e  t v  d i  D o m e n i c a  1 3  n o ve m b r e  2 0 0 5  

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 29.02 23.93 23.24 27.31 27.40 39.56 29.53 23.22 

Rai 2 9.67 19.21 14.64 14.39 8.11 6.72 6.90 8.54 

Rai 3 10.38 8.39 10.22 6.87 9.26 10.29 14.87 11.32 

Totale Rai 49.05 51.53 48.11 48.58 44.77 56.57 51.30 43.08 

Canale 5 15.68 17.21 10.01 20.33 18.90 12.81 15.75 12.00 

Italia 1 11.03 9.61 12.84 10.13 12.36 9.08 10.21 13.65 

Rete 4 9.31 6.13 11.57 7.95 6.60 8.92 10.10 13.42 
Totale 
Mediaset 36.01 32.95 34.43 38.42 37.86 30.81 36.05 39.07 

La 7 2.57 2.00 2.55 2.58 2.98 2.63 2.03 2.90 

Odeon 0.23 0.20 0.13 0.12 0.09 0.15 0.35 0.40 
Altre 
terrestri 5.92 6.24 5.76 4.75 7.26 4.58 5.71 7.51 

Altre 
satellitari 6.15 6.59 8.98 5.54 7.02 5.24 4.53 6.80 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Automotive e infomobilità questa sera a //DigiTalk 
La localizzazione di merci, mezzi e persone è una delle nuove frontiere del digitale. Dal GPS da cruscotto fino alle so-
luzioni complesse per la gestione di grandi flotte di trasporto e le novità tecnologiche in ambito hardware e software per 
i moduli di comunicazione wireless che costituiscono le basi dell'intero mercato. In questa puntata //DigiTalk si focaliz-
za su tutti gli aspetti legati a questo settore, sia dal punto di vista del consumatore, sia da quello delle imprese. Ospiti 
in Studio: Gianluigi Ferri , fondatore e Amministratore di Wireless; Edoardo Colombo, Socio Amministratore della so-
cietà Infomob S.r.l; Elisabetta Fabrizi, Direttore Divisione Wireless Modules Siemens Italia; Federico Bianchi, respon-
sabile Sviluppo progetti ed innovazioni di Muoversi. 
//DigiTalk è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 23:00 sul canale 817 di SKY, in replica alle 8:25 del giorno succes-
sivo e scaricabile sul sito www.digitalk.tv in podcasting e altri formati. 
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