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Tandem di Tiscali: +web –tv...

Tiscali on line, e “on air”, per presentare
la nuova offerta Tiscali Tandem Free. In
un mondo dove la comunicazione sta
diventando sempre più il frutto di strategie convergenti, Internet è a tutti gli effetti
il mezzo strategico.
Per presentare il nuovo prodotto Tiscali
Tandem Free, l’azienda punta sul web e
sulla comunicazione on line, con una
campagna, particolarmente originale,
fatta di banner e videospot e presenze
sui principali siti e portali italiani come ad
esempio: msn, gazzetta.it, repubblica.it,
yahoo, corriere.it, skylife.it, mondadori,
leonardo.it, e molti altri.
I banner si ispirano a personaggi dei fumetti come Asterix e Obelix creati dalla
coppia francese René Goscinny e Albert
Uderzo e al Don Chisciotte di Cervantes.

In particolare, quest’ultimo, invita gli internauti ad “armarsi di… continua a pag. 2

Heaven Bar, piacere di Müller

Sanbittèr, brand di Nestlè Waters,
è il main sponsor di Cabaret, in scena
con Michelle Hunziker al Teatro della
Luna di Milano il 26 gennaio. A pag. 5

RDS presenta
il suo 2007
a pag. 3
Codacons: stop
alla campagna...
a pag. 2
Poligrafici Editoriale
arriva Luca Goldoni

a pag. 4

Esce in questi giorni la nuova campagna Müller per la Crema di Yogurt Bianco. Il titolo
- Heaven Bar – riprende la nuova ambientazione dello spot TV che si svolge all’interno
di un locale dalle forme bianche e sinuose, che richiamano vagamente gli esperimenti di bio-architettura di Luigi Colani,
con vetrate che si aprono al di sopra delle
nuvole e un banco in cui la Crema di Yogurt Müller è presentata in una vasca di
ghiaccio. E’ in questo ambiente che la
protagonista – Agata Relota - chiede il
“suo” Bianco e rapita ne assapora l’aroma
e il gusto fino all’ultima goccia, quella
che, caduta dal cucchiaino, raccoglie con
gesto spontaneo e sensuale dal dorso
della sua mano. Sullo…continua a pag. 2

Johnson’s Baby e Lowe Pirella
A gennaio torna in comunicazione Johnson’s Baby con una nuova campagna stampa
multisoggetto declinata sui principali prodotti
Johnson’s Baby tra cui il bagnetto “Dalla
testa ai piedi” e la linea Dolci Notti (bagno,
olio e crema liquida).
Attraverso immagini di intimità tra una mamma ed il suo bambino, si vuole ribadire l’impegno di Johnson’s Baby che da sempre è
dedicato alla cura della pelle dei bambini e
che è vicino alla nascita di ogni mamma. Per
enfatizzare il legame che unisce ogni mamma al suo bambino, ogni annuncio è firmato
dal classico bracciale che viene messo ad
ogni bambino subito dopo la nascita e un
nuovo payoff “Perchè una mamma nasce
con il suo bambino”.
Oltre alla campagna istituzionale, Johnson’s
Baby comunica un’iniziativa, con un annuncio stampa, ideato da... continua a pag. 2

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 2

Codacons al Ministro Turco: stop alla campagna
Dopo gli scandali che hanno investito gli ospedali italiani, ma
soprattutto dopo i due gravi episodi, in Calabria, della sedicenne in coma dopo un black out elettrico
in sala operatoria e della neonata di
Corigliano morta in ambulanza, il Codacons rivolge un appello al Ministro
della salute Livia Turco perché sia ritirata la campagna stampa sulla Sanità
“Non capiamo come sia possibile continuare a far uscire sui giornali la pubblicità sulla buona sanità italiana – afferma il Codacons in un comunicato
stampa – con messaggi del tipo “Più
salute per tutti”, “Governo e Regioni
insieme per la buona sanità”, e ancora
“Per una sanità dalla parte dei cittadini. Alla luce degli ultimi
eventi, più che una campagna pubblicitaria sembra una presa
in giro dei cittadini - prosegue l’associazione – e un esempio
di cattivo gusto. Per questo chiediamo al Ministro di ritirarla
immediatamente!”

La campagna ministeriale
Dopo l’approvazione definitiva della legge finanziaria 2007, il
Ministero della salute ha realizzato una
campagna di informazione, on air durante il mese di gennaio, per spiegare
in modo semplice ai cittadini le nuove
misure decise in tema di sanità. Il
target della campagna è la popolazione generale da conseguire con la
campagna stampa (formato ½ pagina
– totale 10 uscite) su quotidiani nazionali e locali, free press e magazine.
Sono stati individuati 10 grandi temi su
un layout grafico comune e per ciascun
tema è stato elaborato un messaggio
specifico che contiene il riferimento preciso alla legge e una spiegazione semplice e sintetica delle azioni intraprese. I temi sono:
Governo e Regioni insieme per la buona sanità , Donne e mamme, Anziani, La prevenzione, La ricerca, Il tumore, Le malattie
rare, La malasanità, La medicina, La compartecipazione.

Tiscali si affida al web per l’offerta Tandem Free
segue dalla prima… certezze” grazie alle
caratteristiche dell’offerta Tiscali Tandem
Free. I banner ispirati ad Asterix e Obelix
invece, propongono una “connessione
magica” che si rifà alla famosa pozione
del druido Panoramix: così come la pozione conferisce forza sovraumana a chi la
beve, Tiscali Tandem Free permette ai
propri abbonati una “super” connessione.
La creatività e la pianificazione della campagna on line è a cura di DMC.
Affianca la pianificazione on line anche un
nuovo flight in TV della fortunata campagna “Tiscali una di noi” nei soggetti – Li-

bertà e Business – in versione da 30’’ e
15’’. Un format diverso, dinamico e divertente che fa leva sull’ironia dei personaggi
e su situazioni tipiche della vita di tutti i
giorni, evidenziando i caratteri distintivi di
Tiscali: innovazione, semplicità e trasparenza nei confronti del cliente.
In particolare gli spot mettono in evidenza
i nuovi servizi dell’offerta Tiscali Tandem
Free: alla seconda linea telefonica già
prevista, si aggiungono infatti una segreteria telefonica personale e il servizio Tiscali
fax, che permette di ricevere gratuitamente fax e messaggi vocali direttamente sulla

Heaven Bar di Müller

segue dalla prima… sfondo
ricomincia la nevicata di foglietti con i messaggi “in bianco”
che rappresenta simbolicamente il legame intimo e delicato tra la consumatrice e la
marca.
Nata con l’obiettivo di proporre
una nuova interpretazione del
modo di consumare la Crema
di Yogurt Müller, la campagna
Heaven Bar fissa un nuovo
punto nel processo di continua
evoluzione del tono di voce
della marca.
La nuova campagna apre la
stagione televisiva di Muller ed
è stata ideata da Phoenix
Advertising sotto la Direzione
Creativa di Ugo Mauthe (Art
Emiliano Miotti, Copy Alessan-

dro Paloschi, Vice Direzione
Creativa Osvaldo Plano). La
produzione dello spot si deve a
Central Groucho e all’Executive Producer Albertina La Rocca che per l’occasione ha raccolto e coordinato uno staff
internazionale estremamente
variegato: dalla regista Karina
Taira (americana di origine
nipponica) al tedesco Ekkehart
Pollack come
D.O.P. dallo
scenografo Ceko Petr Kunc ai
francesi Sebastien Gros e Adrien Lepineau che in collaborazione con la Square di Milano hanno curato la post produzione. La campagna, pianificata da Carat sulle primcipali reti
nazionali, prevede l’utilizzo, in
seguito, di altri mezzi.

propria casella di posta elettronica da tutta
Italia, e di spedirli, come allegati, via Web
in tutta Europa, USA e Canada.
Il nuovo flight della campagna TV, sarà in
onda fino al 10 febbraio sulle reti Rai, Mediaset, Sky, SportItalia, La7, Discovery,
MTV, Videolina e Sardegna 1. Dal 4 febbraio, inoltre, saranno on air i nuovi spot e
comunicati radiofonici sulle principali emittenti radiofoniche: 105, Montecarlo, Radio
Rai, RTL, RDS, 101, DeeJay, Capital M20, Italia 5. Sia la campagna TV che la
campagna Radio portano la firma di Hi!
Comunicazione.

Johnson’s Baby e...

segue dalla prima… Lowe
Pirella. “Telefona e vinci 500
euro di emozioni”. Grazie al
concorso, ogni mamma ha la
possibilità di lasciarsi coccolare
da Johnson’s Baby con una
vincita settimanale di una carta
di credito prepagata di 500
euro da spendere per lei e il
suo bambino. Il visual è rivolto
ad aumentare quei momenti di
tenerezza e coccole tra una
mamma ed il suo bambino.
La pianificazione è a cura di
Initiative Media.
Contemporaneamente, da domenica 21 gennaio, sulle reti
Mediaset, è tornato in televisione Johnson’s Baby con un film
20” dedicato ad un grande
classico a marchio Jo-

hnon&Johnson quale lo shampoo gold a cui si aggiunge anche lo shampoo rilassante alla
lavanda.
Lo spot mostra una serie di
occhi di bambini che, grazie
allo shampoo gold e alla sua
formula non più lacrime, riescono a mantenersi bellissimi
senza diventare rossi, superando così il test non più lacrime. Il film si conclude con la
presentazione anche dello
shampoo rilassante alla lavanda. Si tratta di un film internazionale ideato da Lowe UK e
adattato da Lowe Pirella per
l’Italia. La messa in onda dello
spot è prevista sulle reti Mediaset ed è pianificata da Iniziative
Media.
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RDS, un 2007 di investimenti per 10 milioni

di Mario Modica
Una presentazione dopo 30 anni di onorata
carriera, quella fatta ieri sera da RDS per
trasferire ai numerosi ospiti lo stesso concetto che l’emittente radiofonica infonde tutti
i giorni ai 5 milioni di ascoltatori: portarli nel
cuore della musica. Cinque milioni di ascoltatori che non pesano sulle spalle del patron
di RDS Eduardo Montefusco. RDS si difende bene nell’arena “radiofonica” diventata
sempre più affollata, con grandi gruppi editoriali. E i trent’anni di esperienza si fanno
sentire con i più giovani che avranno sicuramente il tempo di crescere di capire come
funziona il mercato, imparando dai più anziani. Il Presidente di RDS ha risposto ieri
sera ad alcune nostre domande.
Da due anni vi gestite direttamente con
una concessionaria interna perché?
“Siamo stati costretti dal nostro progetto
industriale a dotarci di una nostra concessionaria, armonica con il nostro formato e che
assorba meglio ciò che noi facciamo a livello
di formato radiofonico”.
Ma lei cosa chiede in più
alla sua concessionaria?
“Per prima cosa bisogna rimanere sempre
con i piedi per terra, la nostra concessionaria
ha già fatto un buon lavoro nel 2005 e nel
2006, non dimentichiamo che come concessionaria siamo giovanissimi. Certo il buon
posizionamento con gli ascolti, ha facilitato
molto nel creare fatturato. Una cosa comunque la distingue: l’aver curato molto il rapporto umano”.
Il mercato della radio aumenta grazie
anche al sensibile aumento degli ascoltatori e poi c’è il fenomeno Fiorello...
“Io sono felicissimo della crescita del mercato. Vita lunga a Fiorello che ha portato al
settore quasi un milione di ascoltatori in più.
E questo è a vantaggio di tutte le emittenti
radiofoniche sia pubbliche che private”.

Eduardo Montefusco

Il suo sistema di radio di flusso è stato
vincente, nessuno però si è adeguato al
suo format ?
“Ognuno ha le proprie scelte editoriali. Per le
tre emittenti che vivono al vertice da molti
anni vuol dire aver costruito dei programmi
con un posizionamento, lasciarlo diventa
duro e difficile. Oggi poi che veniamo misurati quarto d’ora su quarto d’ora, il piccolo
errore che commettiamo ci viene fatto pagare caro in termini di ascolti. L’offerta radiofonica è spasmodica: 19 stazioni radio, 3 pubbliche, 1.500 radio locali sempre più forti, per
cui non è facile portare avanti un progetto

editoriale”.
Voi vi state allargando molto
sul mercato locale
“Noi no, è la nostra concessionaria pubblicitaria che ha preso altre emittenti locali che
un tempo facevano parte del nostro gruppo
ma che adesso hanno una proprietà diversa”.
Lei è riuscito a trasmettere ai suoi figli
la passione della radio
“Quando siamo partiti nel 1978 c’erano
6.500 appassionati di radio, oggi siamo rimasti in pochi, non è bastata solo la passione. Abbiamo avuto dei cicli duri, la soddisfazione da padre di vedere una certa continuità nei figli è umana. Il nostro progetto industriale non è fatto solo di passione ma anche
di grossi investimenti, di monitoraggio del
mercato radiofonico sempre più competitivo”.
Parliamo di investimenti per il 2007
“Abbiamo un budget di cinque milioni di euro
nello sviluppo della rete, anche se oramai
abbiamo 580 ripetitori con una copertura
quasi del 99,99 %. Però la radio è fatta di
continuità per cui cercheremo di migliorare
ancora certe aree, anche se con le ultime
acquisizioni che abbiamo fatto in Lombardia
ci siamo posizionati come i nostri concorrenti
storici. Altri cinque milioni sono stanziati per
una nuova campagna pubblicitaria che partirà tra poco”.
Lei ha un ruolo di Presidente di RNA,
in questi panni cosa si auspica?
“Più vanno avanti i grossi professionisti del
settore più abbiamo un’immagine solida e
vincente rispetto ad altri mezzi di comunicazione, che mi sembrano fermi rispetto alla
radio”.
Sul Decreto Gentiloni?
“Possiamo dire di essere tranquilli, la radio
non subirà delle modifiche sostanziali.
Vedo comunque un’aiuto alla crescita del
mercato”.

Anche Ernesto Mauri e Silvana Giacobini tra gli ospiti

Ernesto Mauri AD di Cairo Editore, amico di lunga data di Montefusco, ha così commentato la sua presenza
alla presentazione di RDS:
“Due realtà che nei rispettivi settori continuano a crescere, mentre tutti intorno hanno delle difficoltà a mantenere le proprie posizioni Di Più e RDS crescono”.
Silvana Giacobini, direttore di Diva e Donna ha dichiarato: “Una presentazione che mia ha colpito per l’agilità,
l’efficacia e l’eleganza delle immagini che riecheggiano RDS con le sue peculiarità. La radio è un mezzo che
mi piace molto, in qualche maniera più liberatorio della televisione, con la radio si ha un contatto più diretto
con il pubblico”. La conversazione, inevitabilmente, cade sull’attuale panorama radiotelevisivo italiano.
La radio è dunque un mezzo efficace che si sta rivalutando?
“Sì perché si recepisce quanto sia valido il messaggio radiofonico, che permette anche un approfondimento
Silvana
di pensiero, non si è distratti dall’immagine e poi perché la televisione sta attraversando un periodo con un
Giacobini
trend negativo raggiungendo un certo eccesso di volgarità”.
Cosa non funziona, allora, nella televisione italiana ?
“Per esempio lo scontro di uguali programmi che si contendono l’audience. E poi c’è una certa forma di superficialità e di volgarità a
volte davvero eccessiva”.
Allora a quando il suo ritorno in televisione?
“Può essere presto. Ho avuto delle proposte, ma Diva e Donna mi prende molto, e preferisco curare molto ciò che sto facendo”.
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Poligrafici Editoriale “acquista” due grandi firme
Dopo Gaspare Barbiellini Amidei, che dal primo gennaio scorso dialoga con i lettori del QN nella pagina dei commenti anaBBC punta ai digital media
lizzando con i suoi fondi settimanali i più importanti avvenimenti
italiani e mondiali, è ora la volta di Luca Goldoni. Il brillante giornalista e scrittore emiliano, che da decenni scava con arguzia e
intelligenza nei costumi degli italiani attraverso i suoi articoli ed i
suoi libri di straordinario successo, ogni domenica, dal 21 gennaio, dà appuntamento ai lettori di QN Quotidiano Nazionale, il
Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno sulla prima pagina del
Caffè, la sezione del giornale dedicata a cultura, spettacoli e
società.
Gaspare Barbellini Amidei
Nasce a Marciana in provincia di Livorno il 26 novembre 1934
ove risiede. Scrittore e giornalista, è stato vicedirettore vicario
de “Il Corriere della Sera” e direttore de “Il Tempo”. Da molti
anni, tiene, sul settimanale “Oggi”, la rubrica “I nostri ragazzi”.
Sul rapporto tra genitori e figli, ha pubblicato numerosi libri tra
cui spicca il libro “Quel profondo desiderio di Dio” dove intende considerare tutte le possibili argomentazioni che un padre
può addurre ad un figlio partendo però da tematiche realistiche contemporanee. Ritornano costanti nei suoi libri i temi
della religione, in particolare in "Dopo Maritain", "Il minusvalore", "La riscoperta di Dio" e anche recentemente nel genere
esoterico del libro "New Age Next Age", dove tenta di trovare
nel tran tran quotidiano le mille tracce di Dio e l’esigenza assai
diffusa di riscoprire i grandi valori della vita. Il suo rapporto di
collaborazione con Poligrafici Editoriale è iniziato il 1/01/2007
Luca Goldoni
Nasce a Parma il 23 febbraio del 1928 e vive a Bologna dal
1954 ove attualmente risiede. Esordisce come cronista di nera
per Il Resto del Carlino, poi diventa inviato di guerra ed infine
osservatore di costume. E’ stato opinionista de "Il Corriere
della Sera", è commentatore su "Tv Sorrisi" e scrive ogni mese una pagina per "Airone". Fra i libri di maggior successo: “Il
libro di Susanna”, “Vita da bestie”, “Una bestia per amico” e
“Gli animali si raccontano”. Ha inoltre pubblicato alcune biografie tra cui “Maria Luigia donna in carriera”, “Garibaldi amante dei due mondi” e “Casanova. Romantica spia”. Tratta anche
temi di società, spettacolo e narrativa italiana come nel libro “Il
sopravvissuto” che ha vinto il premio Fenice Europa (Edizioni
Rizzoli). Il suo rapporto di collaborazione con Poligrafici Edito-

Sulla scia di un 2006 estremamente positivo in Italia e in Europa, dove si posiziona come leader nelle esportazioni di programmi televisivi, BBC Worldwide si appresta nel 2007 a sbarcare con tutto il prestigio e l’esperienza del suo marchio in
nuovi settori e aree di business. La strada intrapresa da BBC
Worldwide in Italia continuerà a essere percorsa con sempre
più decisione nel 2007 anche attenzione rivolta a adattamenti
locali e passi da gigante verso il futuro con uno sviluppo senza
precedenti nei digital media. E’ questa una delle aree di business su cui saranno profusi sforzi da BBC Worldwide per rendere i propri prodotti disponibili anche via telefono cellulare. Il
2007 di BBC Worldwide è speciale per il traguardo del 50mo
anniversario di fondazione dell’Unità di Storia Naturale di
BBC, che ha reso nota la TV inglese nel mondo. Questo anniversario verrà adeguatamente celebrato con il più importante
documentario naturalistico mai realizzato da BBC: Pianeta
Terra, una produzione che offrirà al pubblico spettacolari immagini della natura mai viste fino ad ora, interamente riprese
in Alta Definizione. L’appuntamento é su RaiSat Premium e
Rai Uno per l’estate, con il DVD targato Cinehollywood in primavera e già in libreria con White Star.

Il QuizZone di MSN.it

Vincere divertendosi! Questo è l’obiettivo del QuizZone il nuovo
gioco che coinvolgerà gli utenti di MSN.it fino al 9 febbraio. Per
vincere bisognerà dar prova di avere un’ottima conoscenza della
geografia e naturalmente di saper usare al meglio le straordinarie
potenzialità di Live Search, l’innovativo motore di ricerca di
Microsoft.
QuizZone mette in palio giornalmente centinaia di crediti da poter
spendere per acquistare brani musicali su MSN Music. Ma c’è di
più: al termine del concorso verrà estratto tra tutti i partecipanti un
fantastico viaggio per 2 persone offerto dal Expedia.it in un esclusivo villaggio vacanze a Santo Domingo, all inclusive! Partecipare è semplice: basta collegarsi all’indirizzo www.msn.it/
quizzone e registrarsi con i propri dati. Accedendo all’Home Page
del mini sito, il giocatore viene accolto da una siluette nera e dovrà rispondere ad una domanda scegliendo tra tre opzioni.
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Nestlè Waters main sponsor di Cabaret con EGG
EGG eventi e sponsorizzazioni ha creato
l’originale ed inedita unione tra l’inconfondibile rosso brillante di Sanbittèr e il musical
Cabaret, l’atteso spettacolo della Compagnia della Rancia con Michelle Hunziker che
debutterà al Teatro della Luna di Milano il 26
gennaio 2007 con 5 serate di preview e il 1
febbraio con la prima ad inviti.
EGG eventi ha ideato la possibile sinergia
valutando le assonanze dei mondi e dei
messaggi, quali semplicità, ironia e il collante con la Musica, che accomunano il brand
di Nestlè Waters e questo spettacolo conosciuto in tutto il mondo
La qualifica di main sponsor garantisce a
Sanbittèr l’esclusiva merceologica nella categoria bevande e prevede una partecipazione attiva nel corso degli spettacoli programmati al Teatro della Luna di Milano e al
Teatro Sistina di Roma. Il prodotto spiccherà, con il suo rosso inconfondibile, nel “KitKat Klub, l’area del proscenio in cui le prime

quattro fila di poltronissime sono sostituite
da tavolini per ricreare l’atmosfera del mitico
locale anni 30 dove è ambientata la grande
storia d’amore di Cabaret. L’aperitivo sarà
offerto agli spettatori seduti nel Kit-Kat Klub
da due camerieri vestiti con gilet e papillon
rosso, prima dell’inizio dello spettacolo e
durante l’intervallo.
Inoltre il brand Sanbittèr è co-presentatore
dello spettacolo insieme alla Compagnia
della Rancia in tutta la rilevante campagna
di comunicazione, in corso in questi giorni a
Milano, a firma di Lorenzo Marini e Associati.
Altre numerose iniziative di valorizzazione
del ruolo di Sanbittèr, curate da EGG eventi
e sponsorizzazioni, sono previste sia a favore del pubblico dello spettacolo, che di ospiti
e clienti dell’azienda, sia di Opinion Leader,
stampa e dell’opinione pubblica in genere.
“E’ con soddisfazione che riprendiamo la
collaborazione con Nestlè Waters e San
Pellegrino – sottolinea Francesco Moneta,

Presidente di EGG eventi – nell’area
“Cultura e Spettacolo”, un territorio che, grazie a sponsorizzazioni innovative,crediamo
possa assicurare al brand una comunicazione efficace e distintiva”.
La programmazione di Cabaret prevede 26
spettacoli a Milano dall’uno al 16 febbraio e
dal 6 al 18 marzo, con possibile estensione
di 12 repliche dal 20 al 25 marzo e dal 27
marzo al primo aprile. Prosegue con 28 serate a Roma, dal 17 maggio al 17 giugno
con altrettante 12 possibili repliche dal 19
giugno al primo luglio. A supporto un’ampia
campagna di pianificazione media su stampa, radio, tv e affissioni.
EGG eventi: è un’Agenzia di Comunicazione
Integrata fondata nel 1987 da Francesco
Moneta. EGG è leader nella progettazione e
nella gestione di eventi di comunicazione e
sponsorizzazioni associati al mondo del
tempo libero: Sport, Spettacolo, Cultura,
Edutainment, Turismo.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Software e servizi HP per aumentare
l'efficienza aziendale

Fastweb lancia Babelgum,
un servizio di raccolta video

L'uso dei server HP ProLiant e BladeSystem permette di ottimizzare la densità dei server fino al 40%, di disporre di nuove capacità Linux e ridurre i tempi di gestione dell'infrastruttura IT. Questi
nuovi strumenti e servizi di Hewlett Packard sono miglioramenti
importanti all'interno dell'offerta di gestione dell'infrastruttura unificata di HP che rappresenta un elemento chiave nella strategia di
adaptive infrastructure. Grazie alle nuove caratteristiche introdotte, HP è in grado di aiutare le aziende a ridurre tempi e costi,
ottimizzare e automatizzare la gestione dei processi IT e sviluppare un'infrastruttura più efficiente.

Silvio Scaglia, patron di Fastweb, ha annunciato il lancio di Babelgum, un servizio che, attraverso l'utilizzo di un nuovo software,
è in grado di trovare via internet tutti i video esistenti on line su
uno o più temi predeterminati. Ciò consentirà agli utenti di crearsi
un proprio pacchetto, utilizzando il programma scaricabile gratuitamente. Ovviamente, il sistema coinvolge la pubblicità: infatti,
l'utente selezionando un argomento riceverà qualche annuncio
che riguarda quel tema. “Pubblicità mirata e non fastidiosa – ha
assicurato Scaglia – e anche se siamo già tecnicamente pronti, il
servizio commerciale vero e proprio partirà con il primo di marzo.
Il tempo necessario per sistemare solo alcuni dettagli”.

Ericsson: accordo per scaricare
e pagare musica col cellulare
Dopo l’accordo con Napster, Ericsson ha annunciato ieri di aver
firmato un accordo The Orchard, distributore musicale, per realizzare un'offerta musicale più consistente ad operatori telefonici e
ai loro clienti. “I consumatori possono scegliere da un intero catalogo di brani i pezzi da scaricare e pagare per quelli scelti attraverso il telefonino”, ha spiegato Ericsson in una nota riguardo
l'accordo. Nella nota, The Orchard viene definito come primo
distributore digitale e venditore di musica indipendente al mondo,
con un catalogo di oltre un milione di brani. L'iniziativa fa parte di
una strategia globale della società svedese di attrezzature per
telefonia mobile per progettare, costituire e gestire una rete di
aziende di telefonia mobile o ospitare servizi vari.

Per l’e-book Google tratta con editori
Secondo il Sunday Times, Google sta lavorando ad un nuovo
servizio che permetterà ai suoi utenti di scaricare sui pc, telefoni
cellulari e altri strumenti portatili interi libri dalla Rete. Sembra
infatti che il motore di ricerca statunitense sia in trattative con le
case editrici Penguin (divisione di Pearsons), Harper Collins
(divisione di News Corp) e Simon & Schuster(divisione di Cbc)
per stringere accordi che consentano di accedere al patrimonio
librario da poter far confluire nella rete.

Nuove tecnologia di pubblicità:
Google ne chiede brevetto
Lo scorso 21 dicembre, Google ha inoltrato all'Ufficio dei brevetti
americano una richiesta di brevetto per una tecnologia innovativa
che permetterebbe al gruppo di affiggere pubblicità e offerte commerciali su tabelloni posti in vari punti vendita. Secondo, il gruppo, questa tecnologia potrebbe trasformare i tradizionali pannelli
pubblicitari posti nei vari punti vendita, negli aeroporti, negli hotel
in un “mosaico di elementi elettronici”, che permetterebbe di realizzare spot in campagne pubblicitarie mirate e più dettagliate.
Si tratta di un'operazione di rilievo se si considera che, finora, la
maggior parte dei display pubblicitari è rappresentata da poster o,
comunque, da pubblicità piuttosto statiche.
Il progetto ha catturato l'attenzione degli analisti di Wall Street per il
riutilizzo intelligente delle tecnologie e dei sistemi pubblicitari di Google. L'operazione dimostra l’intenzione di Google di portare anche su
altri mezzi di comunicazione i suoi spot e rivela una volontà di espansione ben oltre la rete.

Uniti due consorzi open source
per diffusione Linux
E’ nata Linux Foundation, l’unione tra Developer Labs e Free
Standards Group, due consorzi open source, per standardizzare
e diffondere il sistema operativo Gnu/Linux e meglio contrastare il
rivale Microsoft. “E' stato un passo sensato – ha dichiarato Jim
Zemlin, direttore esecutivo di Free Standards Group e ora leader
della nuova fondazione – quello di fondere due organizzazioni
che hanno gli stessi scopi e una moltitudine di membri dalle passioni simili. Siamo di fronte a una vera e propria corsa a due adesso, con i due sistemi operativi (Gnu/Linux e Windows) in lotta
serrata per la vittoria”. La fusione ha un preciso senso politicocommerciale, dato che l'obiettivo principale è, evidentemente, di
fare attività di promozione, protezione e standardizzazione del
'pinguino'; così come Microsoft lo ha fatto finora per Windows.

Lotus Connections,
nuovo software per il web
La divisione Lotus di Ibm ha presentato ieri Connections, un insieme di servizi di networking che funziona come MySpace per
chi lavora in ufficio e che, secondo gli analisti, segna la ripresa
della sfida a Microsoft. Peter O'Kelly, un esperto di programmi di
collaborazione aziendale presso la Burton Group, ha detto che il
nuovo software di Ibm Lotus animerà un mercato dominato da
Microsoft, ma dove concorrono anche Ibm, Oracle e Adobe
Systems. Con questa innovazione, Lotus è tornato alle origini
come pioniere del software per le relazioni aziendali con un servizio chiamato che contiene nuovi modi per condividere informazioni via Internet, e permettere il controllo di chi accede a certi dati.

Emi e Baidu insieme
per dare ai cinesi musica gratis
Emi e Baidu (il principale motore di ricerca cinese che controlla il
60% del mercato delle ricerche sul web) hanno firmato un maxi
accordo per permettere agli utenti internet di ascoltare gratuitamente brani musicali in streaming. Più precisamente, Emi metterà a disposizione sul sito di Baidu brani dei più celebri artisti cinesi, taiwanesi e di Hong Kong. Le due società potrebbero inoltre
consentire download gratuiti degli stessi brani. L'iniziativa rientra
in una nuova strategia di Baidu di espandersi cavalcando l'onda
dell'intrattenimento.
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I trend del marketing on line di TradeDoubler
Il 2006 è stato un anno molto importante
per lo sviluppo di Internet. L’arrivo del
Web 2.0 ha portato la nascita del social
networking nella forma di blog, forum online e dei fenomeni YouTube e MySpace.
Per la prima volta, le ore passate online
hanno superato quelle trascorse a guardare la televisione. Questo cambiamento è
stato un fattore decisivo nel mondo dell’advertising e gli investitori hanno preso atto
che il modo in cui viene fruita l’informazione è cambiato in modo radicale.
Il 2007 vedrà alcuni sviluppi di questi trend

stimenti nei media digitali e si prevede che
la categoria auto raggiungerà un valore di
2,7 miliardi di dollari, corrispondente al
15% dell’online e della spesa del prossimo
anno. Inoltre Group M, il ramo investimenti
del colosso WPP, ha previsto una crescita
pari a 160 milioni di dollari nell’online per il
prossimo anno, il che - dichiara l’istituto di
ricerca - darà il via alla seconda fase dell’advertising su Internet e vedrà anche gli
investitori della GDO puntare finalmente
su questo mezzo. L’elevato numero di
persone che oggi naviga online avrà un

in tre aree principali.
Internet dimostrerà di essere un valido
strumento per la promozione del brand
Benché la spesa in advertising online sia
ancora ridotta in proporzione alla spesa in
pubblicità televisiva, gli investitori tradizionali hanno almeno iniziato ad accettare il
fatto che il loro budget deve cambiare
rotta, se vogliono raggiungere la loro audience. Il rapido cambiamento delle abitudini di consumo dei media, obbliga gli
investitori tradizionali a cambiare strategia.
Un chiaro segnale di questo trend è la
crescita prevista nella vendita online da
parte degli investitori pubblicitari di FMCG
e Automotive per il 2007.
Secondo le previsioni di eMarketer, nel
2007 i dealer locali aumenteranno gli inve-

grande impatto sulla scelta dei brand che
le persone faranno e sul modo in cui recepiranno i brand medesimi. E ancora, la
crescita dell’advertising online con la possibilità di interazione e la crescente capacità di tracciare l’impatto sulle vendite offline (cioè le vendite chiuse al telefono e la
redemption dei coupon nei centri vendita)
mostrerà come Internet può avere un impatto sull’offline e dimostrare la propria
influenza sulla brand awareness.
Il Web 2.0 costringerà gli investitori
a diventare più veloci e più flessibili
Senza ombra di dubbio, il mondo dei
nuovi media è soggetto a cicli e mode.
All’inizio del 2006, è stato il caso del
VoIP e di Skype. Oggi l’attenzione è
tutta su YouTube e il social networking.
La velocità con cui avvengono i cambia-

menti sta a significare che può essere
molto difficile per i media planner pianificare e definire i propri programmi di
investimento media. È praticamente
impossibile sapere quale sarà il nuovo
trend - basti pensare alla nascita improvvisa dei blog e dei siti di social networking per avere un’idea di come le
cose possono cambiare velocemente.
Questo significa che i dipartimenti pubblicitari dovranno diventare più flessibili,
acquisendo maggiori capacità di adattamento e velocità di risposta, il che potrebbe avere un impatto sul tipo di
advertising che vedremo sul Web. Dovremo osservare con attenzione questo
fenomeno online.
La nascita della pubblicità locale
Il successo di Internet è stato in qualche
modo un paradosso, nel senso che se
esso rappresenta l’accesso alla rete per
una grande quantità di persone, dall’altro lato diventa anche lo strumento per
ricercare la propria nicchia. Oggi è possibile trovare una persona, un sito o una
società che risponde ai propri interessi
personali, e questo ha permesso agli
investitori pubblicitari di rivolgersi a pubblici molto specifici attraverso blog dedicati a interessi particolari, ecc. Questo
trend proseguirà nel 2007 fino a toccare
la pubblicità locale, grazie alla quale
artigiani, idraulici e ristoratori potranno
fare pubblicità online senza aver bisogno di costruire il proprio sito - dovranno
semplicemente soddisfare le richieste e
le vendite offline. Siamo convinti che nel
2007 gli investitori locali comprenderanno sempre di più il potenziale di
Internet.
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IBM e Nextiria Marketing, video corso Instore
S Instore è uno dei principali opeSi tratta di un video corso diviso in 3
sono certificate S&M
volumi, studiato per tutte le figure proratori di riferimento per le attività di

Genesys Telecommunications Laboratories
Inc., filiale indipendente di Alcatel-Lucent ha
annunciato che IBM Europe e NextiraOne
hanno raggiunto lo status di Gold Certified
Suite nell’ambito del programma “Genesys
Partner Certification” per la regione EMEA,
che comprende Europa, Middle East e Africa. IBM Europe e NextiraOne sono i primi
partner Genesys in EMEA a raggiungere la
certificazione Gold. Genesys ha lanciato il
programma di certificazione a dicembre 2005 per rispondere alle richieste di una comunità crescente di clienti e migliorare le competenze dei partner Genesys. Il programma
fornisce ai partner un framework per mostrare la propria competenza nell’implementazione delle soluzioni Genesys e per essere
riconosciuti per le proprie conoscenze tecniche. I “Gold Certified Partner” ottengono il
riconoscimento per la loro esperienza ed il
loro commitment con l’utilizzo del logo Genesys-approved, e ricevendo visibilità e immagine attraverso la partner directory di
Genesys.

Field Marketing, specializzata nel mercato dell'Information Technology.
S&M Support Instore considera la qualità dei servizi offerti e l’assistenza al
cliente fattori essenziali
per il proprio successo:
vanta infatti le più moderne tecnologie utilizzate in
ogni fase del processo
produttivo, dalla selezione
e formazione delle risorse, all’elaborazione dei risultati finali.
S&M S Instore ha realizzato a questo
proposito un innovativo progetto di
formazione primo e unico in Italia per
le risorse umane dedicate alla promozione e alla vendita: Victory Experience. Victory Experience è un programma altamente qualificato, studiato affinché le risorse dedicate al Field Marketing sviluppino oltre alle competenze
tecniche, anche una forte competenza
relazionale e di comunicazione proattiva nei confronti dei clienti.

La posta certificata di Aruba

Aruba Pec S.p.A., società del gruppo
Aruba, annuncia il nuovo servizio di Posta Elettronica Certificata. Si tratta di un
sistema di invio di documenti molto simile al servizio di posta elettronica tradizionale a cui sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la
certezza, a valore legale, dell’invio e
della consegna dei messaggi e-mail al
destinatario.
La Posta Elettronica Certificata di Aruba
Pec si rivolge a tutti coloro che hanno
l'esigenza di inviare e ricevere messaggi
o allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e consegna, comodamente
dal proprio pc o da qualsiasi postazione
Internet senza code o lunghe attese.
Inoltre, paragonando la Posta Elettronica
Certificata ai tradizionali strumenti di
comunicazione come fax o Raccomandate è evidente il risparmio che si può
ottenere dato che il costo della PEC è
fisso e non dipende dalla quantità o dimensione dei messaggi spediti o ricevuti.
In questo modo i privati evitano spese e
code per l'invio delle proprie raccomandate, le aziende possono sostituire la
loro posta cartacea semplificando i rapporti con clienti e fornitori e per gli Enti
pubblici diventa più facile inviare comunicazioni ufficiali verso altri enti oppure

verso i cittadini. I principali vantaggi della
posta certificata di Aruba Pec sono: semplicità: si usa come la normale posta
elettronica; sicurezza: il servizio utilizza i
protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs
ed HTTPs. Tutte le comunicazioni sono
protette perchè crittografate e firmate
digitalmente per evitare contraffazioni;
valore legale: alla PEC è riconosciuto
pieno valore legale e le ricevute possono
essere usate come prove dell'invio, della
ricezione ed anche del contenuto del
messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi
dal gestore e sono anch’esse opponibili
a terzi; no Virus e Spam: l'identificazione
certa del mittente di ogni messaggio ricevuto ed il fatto che non si possano ricevere messaggi non certificati, rendono il
servizio PEC immune dalla fastidiosa
posta spazzatura; risparmio: confrontando i costi di una casella PEC con quello
di strumenti quali fax e raccomandate e'
evidente il risparmio che si può ottenere
non solo in termini economici, ma anche
di tempo; costo fisso: il prezzo annuale di
una casella PEC è di soli cinque euro
(+Iva) all'anno senza costi aggiuntivi.
Per ulteriori informazioni:
http://pec.aruba.it/index.asp.

fessionali: dal promoter Brand Specialist al Sales Advisor.
Il progetto ha previsto la collaborazione
di Stefano Di Benedetto, esperto di
formazione
motivazionale
e
di
comunicazione
persuasiva, che ha consentito a S&M S
Instore di realizzare un prodotto immediatamente apprezzato ed estremamente efficace.
L’obiettivo è quello di aumentare la
performance dei singoli collaboratori
sui punti vendita (GDO, GDS, C&C)
attraverso un approccio proattivo e
dinamico.
I test sono cominciati a partire dal mese di Luglio 2006 e i primi risultati misurati sul campo sono stati ottimi. Per
informazioni: www.atlantis-pr.com.

Fuorisalone.it
sceglie Intelia

Fuorisalone.it, il portale internet dedicato al
Salone del mobile milanese, ha siglato un
accordo con la concessionaria Intelia per la
gestione dei propri spazi pubblicitari. Intelia
si occuperà della vendita dell’advertising
online su Fuorisalone.it.
L’edizione 2007 di Fuorisalone.it si presenta
con una nuova veste grafica e con molti servizi aggiuntivi rispetto agli anni passati.
Sono confermate inoltre le importanti
partnership con Zonatortona e il Politecnico
di Milano, nonché la presenza di importanti
aziende internazionali in ruoli di comarketing che aumenteranno la qualità dei
servizi e l’efficienza della comunicazione.
“Abbiamo scelto Intelia Spa perché è una
delle più importanti concessionarie di
Advertising online in Italia e ha raggiunto
risultati notevoli in due anni - afferma Cristian Confalonieri di Fuorisalone.it - Siamo
abituati a ragionare su progetti a largo respiro e siamo sicuri che Intelia sarà un ottimo
partner anche per il futuro.”
Nella passata edizione del Salone del mobile
milanese il sito Fuorisalone.it è stato cliccato
da oltre due milioni di visitatori nel solo mese
di aprile 2006. Fuorisalone.it è stato premiato come miglior sito della regione Lombardia
all’Italian web award nel 2005.

LE ARANCE DELLA SALUTE®

FELICI DI AIUTARE
LA RICERCA
SUL CANCRO.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO

LA SICILIA AIUTA LA RICERCA
CON LE SUE ARANCE ROSSE.
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Utenti di eFinancialCarreers.it, +256% nel 2006
www.efinancialcareers.it, la versione italiana del jobsite attivo, a livello mondiale, nel
settore finanziario, bancario e amministrativo, chiude il 2006 con un incremento del
256% di utenti registrati rispetto a gennaio, e con 37.485 curriculum vitae attivi online, inseriti nel corso di questi due
anni di vita.
Il trend del 2006 ha evidenziato una crescita costante
di eFinancialCareers.it in
ogni ambito: partendo dal
numero di utenti unici
(157.320) fino ad arrivare a
quello dei nuovi iscritti
(3.883). L’andamento positivo del portale finanziario
per la ricerca di lavoro è
certamente dovuto ai numerosi servizi a disposizione sia del recruiter che del
jobseeker. Tra questi vi
sono una bacheca con
annunci di lavoro, una vasta banca dati di curriculum, notizie e consigli utili
sulle possibilità lavorative nel settore finanziario, interviste con i migliori esperti
nel campo e indagini salariali pubblicate
dal team editoriale con lo scopo di orientare gli utenti nelle scelte relative alla propria carriera lavorativa.
Il perché del successo
EfinancialCareer.it deve il suo successo
all’armonica organizzazione di ogni sezione, che sviluppa le diverse tematiche in
modo esauriente e in un formato ad alta
fruibilità, agevolato anche dalla possibilità
di gestire in modo personalizzato la ricer-

ca di lavoro mediante il nuovo servizio My
eFinancialCareers.it. Grazie a partnership
di prestigio con MilanoFinanza, Libero.it e
Borse.it, il sito italiano vanta di una particolare attendibilità e incontra il favore degli utenti che lo scelgono come una fonte
privilegiata, non solo
per la ricerca di lavoro, ma anche per
tenersi continuamente aggiornati sulle
novità in campo finanziario. Nel corso
del 2006, eFinancialcareers.it ha consolidato il brand sul territorio italiano grazie
alla partecipazione a
importanti eventi quali
Top MBA a Milano,
Access MBA a Roma
e il salone dello stuAlessandra dente Job&Orienta di
Tocco
Verona, oltre che
mediante l’attività di
comunicazione svolta
dall’agenzia Ogami di Milano, alla quale
eFinancialCareers.it ha affidato le pubbliche relazioni.
Inoltre, sin dagli inizi il portale si è distinto
per le azioni svolte al fine di agevolare
l’incontro tra atenei e realtà lavorativa,
grazie alla realizzazione della guida
“Carriere in banca e finanza 2006-2007”,
distribuita gratuitamente in tutte le Università e Business Schools partner in Italia e
alla messa online del nuovo Centro Studenti. Si tratta di due mezzi utili per l’orientamento post-universitario, ai quali si af-

fianca la sezione online dedicata ai Test di
abilità numerica, per prepararsi ai test di
selezione abitualmente utilizzati dalle banche in fase di colloquio.
Per quanto riguarda i profili più richiesti in
ambito finanziario, le aziende sono molto
esigenti sul piano delle competenze che
devono possedere i candidati. Ottima conoscenza dell’inglese, laurea con buoni
voti in economia/finanza/giurisprudenza/
scienze politiche, meglio ancora se sostenuta da un master, e una valida competenza della specificità del settore finanziario sono i requisiti fondamentali e più richiesti nelle figure esaminate.
Dalle statistiche emerge che al momento
la domanda è molto alta per chi lavora nel
settore dell’Accounting. “Parlo di offerte di
lavoro che vanno dal Financial Control e
Bilancio al settore della Revisione e Tesoreria” dichiara Alessandra Tocco (foto),
Marketing Manager per il mercato italiano.
“Anche revisori, private banker con esperienza ed esperti in real estate sono molto
richiesti. Per le carriere più specializzate,
esperti in prodotti strutturati del debito
fisso (anche cartolarizzazioni), figure professionali come sales e strutturatori, e nei
derivati (che sono molto richiesti) così
come sales e strutturatori. Bene anche il
settore dell'energia, specie se alternativa”,
sottolinea. Nel corso del 2007 eFinancialcareers continuerà a rafforzare la sua
presenza sul territorio italiano intervenendo nel corso di eventi di settore, mentre in
campo internazionale è prevista la messa
online di una nuova versione del portale,
rivolta specificatamente ai Paesi del Medio Oriente (www.efinancialcareersgulf.com).
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Chi collezione

Intramontabile icona di stile, protagonista
del bel mondo, la principessa Carolina di
Monaco compie cinquant’anni oggi. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, le
dedica un numero speciale: un omaggio
alla bellezza e allo charme della principessa, In 84 pagine (brossurate e stampate
su carta di pregio), questo numero di Chi
Collezione ripercorre la favola straordinaria di Carolina di Monaco, raccontata attraverso più di cento immagini: dalla sua nascita fino a oggi. Ecco come Alfonso Signorini presenta ai lettori la favola moderna della principessa Carolina: “Vi siete mai
chiesti come abbiano trascorso il resto dei
loro giorni Cenerentola o Biancaneve, dopo aver acciuffato il loro principe azzurro?
No. Perché a loro abbiamo solo chiesto di
farci sognare. Carolina di Monaco, oltre a
essere una principessa in carne e ossa, è
icona di modernità. Per questo abbiamo
deciso di festeggiare con lei un traguardo
tanto importante. Un omaggio alla donna,
alla moglie, alla madre, ma anche a una
delle protagoniste più raffinate del jet set
internazionale.” La monografia è sostenuta
da spot da 15” sulle reti Mediaset, locandine sul punto vendita e pagine pubblicitarie
sui periodici Mondadori.L’iniziativa editoriale di Chi Collezione si inserisce nel quadro degli ottimi risultati che la testata settimanale continua a conseguire: con 533.271 copie medie diffuse (dati Ads novembre ’05 – ottobre ’06), Chi ha incrementato nello scorso anno del 15% il fatturato (tutto in tariffa) della raccolta pubblicitaria. E anche il 2007 si preannuncia sotto
i migliori auspici: i primi due numeri dell’anno hanno già fatto registrare un aumento del 5% delle diffusioni.

Class Editori di nuovo in sella

Per il quarto anno consecutivo è stata
rinnovata la media partnership tra Class
Editori e il Team JiR Konica Minolta Honda, la squadra di Gianluca Montiron che
partecipa al MotoGP. L’accordo, valido
per la stagione 2007, è stato firmato con
la consulenza di RTR Sports Marketing,
agenzia di punta nel settore delle
sponsorizzazioni sportive. La formula dell’accordo tra il colosso
editoriale e JiR Konica Minolta
Honda resta invariata rispetto agli
anni precedenti: il logo Class editori
sarà presente all'interno dei box,
sulla moto ufficiale guidata dal nuovo pilota Shinya Nakano e sul sito
internet della squadra. Class Editori
avrà inoltre accesso alle aree hospitality da utilizzare come locations per promozioni e programmi
di accoglienza. Class Editori è la casa
editrice italiana leader nell´informazione
finanziaria, nel lifestyle e nei luxury good
products. Le sue attività abbracciano sia
la stampa quotidiana (MF/Milano Finanza e Italia Oggi) sia la periodica (Capital,
Class, Campus, Gentleman, Luna...),
oltre che le agenzie di stampa (MFDowJonesNews) e i new media: la Tv
digitale via satellite (Class CNBC, Class
Life), la tv digitale terrestre (Class News),
la radio satellitare (Worldspace Italia).
Completano l'offerta multimediale di
Class Editori le piattaforme tecnologiche
per servizi finanziari interattivi su TV digitale terrestre, i servizi di Corporate tv per
le banche e le imprese, oltre alla radio
(Radio Classica/Milano Finanza) ed ai
sistemi di video informazione (Telesia
Sistemi) trasmessi nei network televisivi

degli aeroporti e delle metropolitane.
Riccardo Tafà, amministratore unico di
RTR ha dichiarato: “Una partnership che
si consolida nel tempo moltiplica i vantaggi per entrambe le parti. Per questo
motivo sono orgoglioso di aver contribuito a definire e sostenere negli anni l’otti-

ma collaborazione tra Class Editori e JiR.
Ci attende una stagione ricca di soddisfazioni. “ Gianluca Montiron, direttore
generale Konica Minolta Honda ha dichiarato: “Sono estremamente soddisfatto della partnership tra la mia squadra e
Class Editori. Sono convinto che nel lungo periodo l’abbinamento tra il marchio
Class Editori e Konica Minolta Honda ci
porterà a creare delle sinergie ancora più
forti che grazie all’appoggio di un’agenzia specializzata come RTR svilupperemo in un ambito sportivo e commerciale.
Il mondo delle sponsorizzazione, del
marketing e della comunicazione sta
evolvendo in modo molto rapido e credo
che il nostro gruppo di lavoro abbia ben
percepito questo cambiamento a dimostrazione della partnership che ci lega da
un lungo periodo. “
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L’indagine sociale e di mercato

Venerdì 26 gennaio 2007 presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, sede di Via Nirone 15 - Aula NI 110, Milano, si
terrà la tavola rotonda sul tema: “La ricerca qualitativa nell’indagine sociale e di mercato: stato e prospettive”. Interverranno V.
Cigoli, Direttore Alta Scuola di Psicologia “A. Gemelli”, Università
Cattolica, Milano, N. Pagnoncelli, Presidente ASSIRM e D. Ostidich, Rappresentante ESOMAR in Italia.

RPX HD: videoconferenza Polycom

Polycom, il leader mondiale nel settore delle audio e videoconferenze, lancia sul mercato l’RPX HD, la sua soluzione di telepresenza ad alta definizione per i meeting a distanza con una qualità
che permette di comunicare come se si stesse nella stessa stanza. La soluzione di telepresenza RealPresence™ Experience
High Definition di Polycom è in grado di fornire un’esperienza di
comunicazione a distanza unica con delle caratteristiche particolari, incluso una qualità video ad alta definizione paragonabile a
quella cinematografica, il suono ad alta definizione fornito dallo
StereoSurround Siren 22kHz di Polycom e i sistemi video HDX
9000. Queste caratteristiche rappresentano il cuore dell’RPX HD,
rendendola l’unica soluzione di telepresenza compatibile con i
tantissimi sistemi video già istallati sui desktop e nelle sale conferenza di tutto il mondo.
Grazie alla soluzione Polycom RPX HD, è possibile effettuare dei
meeting a distanza con estrema efficacia e chiarezza. In particolare, le soluzioni di telepresenza Polycom sono ideali per le applicazioni business dove i dettagli sono importanti, incluse le negoziazioni di acquisizioni e fusioni, incontri tra i manager e i distributori, colloqui e training, negoziazioni o attività di ricerche e sviluppo. Inoltre, le soluzioni di telepresenza ad alta definizione sono
utilizzabili in diversi ambiti, tra cui il settore dell’educazione e della sanità.

La Notte bianca di Windows Vista:
promozione Microsoft e Unieuro

UniEuro, tra i leader nel retail specializzato di elettronica di consumo in Italia, in occasione del lancio mondiale del nuovo sistema operativo Windows Vista e la suite di produttività Office
System 2007 previsto per il prossimo 30 gennaio, realizzerà in
collaborazione con Microsoft una serie di attività promozionali e
informative per il cliente finale volte a promuovere, nei diversi
punti vendita dell’insegna, i nuovi prodotti.
Su tutti i punti vendita UniEuro, a partire da metà gennaio, hanno
preso il via una serie di attività promozionali e informative, pensate per fornire ai consumatori il giusto supporto durante la scelta e
l’acquisto di un PC - ad uso professionale o domestico - e del
relativo sistema operativo. In particolare UniEuro, in collaborazione con Microsoft, ha sviluppato tre attività principali: una campagna di prenotazione dei prodotti; un lancio notturno il 29 gennaio
in alcuni punti vendita UniEuro e la possibilità di vincere, a fronte
dell’acquisto del pacchetto, numerosi premi.
La campagna di prenotazione dei prodotti, che durerà fino al 26
gennaio, offre ai consumatori la possibilità, ordinando in anticipo
presso un punto vendita UniEuro il nuovo pacchetto Windows
Vista o Office System 2007, di partecipare all’esclusivo spettacolo nazionale organizzato da Microsoft il 30 gennaio. Una volta
prenotato il pacchetto (versando un acconto di 30,00€), il cliente

riceverà un codice di registrazione che dovrà essere inviato attraverso il sito Internet Microsoft www.microsoft.com/italy, a seguito
del quale il cliente riceverà l’invito, valido per 2 persone, per partecipare gratuitamente all’evento. La “Notte bianca di Vista” sarà
organizzata il 29 gennaio durante le ultime 3 ore di apertura presso alcuni punti vendita UniEuro selezionati.

Amadeus e national Car Rentals

Amadeus ha recentemente siglato un’alleanza globale anche con
National Car Rental, che permetterà alle agenzie di viaggio di
produrre voucher elettronici per le prenotazioni auto effettuate
tramite i sistemi Amadeus e National su scala mondiale.
National Car Rental, una delle più grandi aziende di noleggio
auto, è presente in tutte le principali mete di viaggio del mondo e
fornisce veicoli di qualità e servizi a clienti sia aziendali sia privati.
Jerry Dow, Chief Marketing Officer per National Car Rentals afferma “E’ stato firmato un importante accordo con Amadeus. Con la
soluzione Cars e-Voucher dimostriamo il nostro impegno a rendere il processo di prenotazione molto più semplice e veloce per
tutti i viaggiatori”.

adidas nel basket italiano

adidas sarà main sponsor del torneo Final Eight Under 16 che si
disputerà a Bologna dal 9 all’11 febbraio prossimi.
Il coinvolgimento di adidas nel basket passa soprattutto attraverso la partnership, sottoscritta a livello mondiale per i prossimi 11
anni, con la National Basketball Association.
In Italia, coerentemente con tale prestigioso accordo, adidas ha
deciso di legarsi, dalla stagione 2006/2007, alla Lottomatica Roma, in qualità di Sponsor Tecnico; in collaborazione con quest’ultima è stato studiato – e annunciato venerdi scorso, alla presenza
del Sindaco di Roma, Walter Veltroni - un progetto per promuovere la pratica sportiva nelle scuole.
“adidas vuole promuovere, con i suoi partner, la passione per il
basket in Italia, con una particolare attenzione ai giovani. Questa
iniziativa – dichiara Marco Bona, Head of Brand Marketing adidas
Italy - si sposa perfettamente con la filosofia del nostro brand, da
sempre vicino ai grandi eventi e ai miti dello sport ad alto livello,
ma anche alla pratica sportiva di base. In quest’ottica, adidas
premierà il quintetto MVP della “It takes 5ive Cup”: per ogni ruolo,
verrà selezionato da una giuria - composta dai General Manager
delle squadre, allenatori e giornalisti - il miglior giocatore del torneo, al quale verrà assegnato un premio speciale”.

Archivio JVC online per i clienti

JVC Databank è il nuovo servizio online per i clienti che necessitano di un accesso privilegiato alle numerose informazioni rilasciate dalla casa giapponese.
Databank è infatti un’enorme banca dati che JVC mette a disposizione dei propri clienti e dei giornalisti e delle redazioni,
consentendogli che consente di reperire con sorprendente
rapidità materiale e approfondimenti relativi alla vastissima
gamma di prodotti JVC. Collegandosi all’indirizzoal sito aziendale www.jvcitalia.it nella sezione News / Sala Stampa https//
databank.jvc-europe.com sarà possibile accedere a Databank,
dopo aver effettuato una semplice registrazione, a tutti i dati
riguardanti vecchi e nuovi prodotti JVC, consultare schede
tecniche approfondite e comunicati stampa, nonché scaricare
fotografie in alta risoluzione.
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Lancia torna sul ghiaccio

In occasione dell’Universiade Invernale
di Torino 2007 che si concluderà sabato
27 gennaio, Lancia presenta Kings on
Ice, il Galà sul ghiaccio ideato e realizzato dal campione olimpico russo Evgeni
Plushenko e dal violinista ungherese di
fama mondiale Edvin Marton, che approda per la prima volta in Italia domenica
28 gennaio alle ore 18,00 al PalaVela di
Torino.
Fiorio Management, dopo l’esperienza
del Galà delle Giochi Olimpici di Torino
2006 in cui i due artisti si sono esibiti
insieme per la prima volta, ha coinvolto il
Cus Torino e il Comitato Organizzatore
Universiade Torino 2007 per portare lo
spettacolo Kings on Ice in Italia. Dopo i
Giochi Olimpici di Torino 2006, Edvin
Marton ed Evgeni Plushenko hanno deciso di unire i talenti e di portare le loro
performance artistiche in giro per il mondo. La particolarità di Kings on Ice è rappresentata dalle musiche suonate dal
vivo da Edvin Marton, che si esibirà con
un meraviglioso Stradivari del 1698, che
già fu di Nicolò Paganini e il cui valore
stimato è di 4 milioni di dollari, e che sarà
accompagnato dalla Monte Carlo Orchestra composta da 5 affascinanti musiciste
dell’Opera di Budapest.
Tra gli artisti che si esibiranno al fianco
dei due protagonisti ci saranno i pattinatori russi Tatiana Totmianima & Maxim
Marinin, la russa Irina Slutskaya, gli italiani Barbara Fusar Poli & Maurizio Margaglio, la francese Surya Bonaly, il canadese Gary Beacom, i tedeschi Kati Winkler & René Lohse e l’acrobata su ghiaccio ungherese Gabriela Toth.
Dopo i successi passati Lancia torna sul

ghiaccio.
“Lancia è di nuovo protagonista con le
stelle del ghiaccio. - dichiara Olivier
Francois, Responsabile del Brand Lancia
- Il pattinaggio artistico rispecchia i valori
di Lancia, lo stile, l’eleganza e il temperamento. Un nuovo spettacolo sul ghiaccio,
che, dopo il successo dei passati galà,
sarà ancora più emozionante, ancora più
coinvolgente, con i pattini di Plushenko, il
violino di Marton, e la nostra New Ypsilon che scenderà in pista prima dell’inizio
dello spettacolo”.
"E' per noi un grande momento poter
rivivere
l'abbinamento
MartonPlushenko che ha fatto sognare i torinesi e gli italiani durante i Giochi Olimpici. – commenta Cristiano Fiorio, Presidente Fiorio Management s.r.l. - Lo
spettacolo, data la loro presenza e
quella di grandi protagonisti del pattinaggio mondiale, è assicurato! Vogliamo far si che questa sia solo la prima
di una lunga serie di
loro performances a Torino e in Italia e
ringraziamo la Città, la Regione e le
Universiadi per averci permesso di
realizzarlo in una data così importante". Riccardo D’Elicio, Presidente del
Cus Torino: “Kings on Ice è l’epilogo
dell’evento sportivo Universiade, un’ulteriore possibilità di dare visibilità mondiale alla città di Torino e alla manifestazione grazie al connubio tra grandissimi atleti, Plushenko su tutti, e l’arte, portata da Edvin Marton e il suo
Stradivari. Questo spettacolo è inoltre
la dimostrazione di come il mondo universitario pubblico e quello privato insieme possono creare grandi eventi”.

Wlf per AIRC

Wlf, l’agenzia di advertising del network
Brand Portal che da 10 anni cura le campagne di sensibilizzazione, informazione e
raccolta fondi per AIRC, l’Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro, ha realizzato anche quest’anno la campagna
stampa per promuovere il tradizionale evento “Le Arance della Salute”, previsto
come di consueto per l’ultimo sabato di
gennaio.
La creatività della campagna, realizzata da
R i t a
M e l e
(art)
e
Tiziana
Bianchi
(copy)
con
la
direzione creativa
di
Paolo
Gorini e
Oscar
Morisio,
propone
in primo
piano un
grosso
spicchio di arancia, fotografato in modo da
ricordare un sorriso.
L’headline spiega: “Felici di aiutare la ricerca sul cancro”.
La pianificazione, a cura di Airc, prevede
uscite sui maggiori quotidiani nazionali e
locali e sulla stampa periodica, fino al 27
gennaio.
La campagna è stata inoltre declinata su
manifesti, locandine, cartoline, cartelli volanti, cartelli da banco e sacchetti.
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Randstad in F1

Randstad, multinazionale specializzata in
selezione, reclutamento e somministrazione
di personale ad aziende e istituzioni, anche
quest’anno è in pista con il team di F1 AT&T
Williams per la sponsorship della squadra
automobilistica britannica con un contratto di
tre anni. Il core business di Randstad risiede
nelle attività di fornitura e sviluppo delle risorse umane, forza vitale di ogni organizzazione di successo. Il successo in Formula 1
richiede il lavoro dei migliori tecnici al massimo delle proprie possibilità.
Ben Noteboom, CEO di Randstad Holding,
commenta così l’annuncio dell’accordo:
”Siamo orgogliosi di questa collaborazione
con il team AT&T Williams. Questa
partnership ci offre la possibilità di riaffermare a livello internazionale Randstad come
un’azienda competitiva e fortemente attenta
allo sviluppo delle risorse umane”.
“Condividiamo con Randstad la convinzione
nella forza del nostro team di lavoro e dell’eccellenza delle nostre risorse - afferma Sir
Frank Williams fondatore della AT&T Williams – e siamo contenti di incrementare la
nostra partnership con Randstad, aiutandoli
nel comunicare il messaggio che la gente
rappresenta la base del successo”.

Nintendo DS: vendite a 10 mln
Il Nintendo DS, dal suo lancio nel marzo
2005, è sempre più forte.
I dati di vendita sono superiori a quelli di
tutte le altre console e dimostrano che
Nintendo attrae davvero un nuovo pubblico nell’industria dei videogames.
Oggi, dopo solo un anno e 10 mesi nei
negozi, il Nintendo DS è la console di
gioco che, nella storia europea, è riuscita
a raggiungere la cifra di 10 milioni di unità vendute (sell out) in un tempo record.
Inoltre, con 1.7 milioni di sistemi venduti
nel solo mese di dicembre 2006, Nintendo DS è anche la console portatile di
gran lunga più venduta in Europa.
Il successo di Nintendo DS è stato guidato dalla gamma di prodotti Touch! Generations, giochi innovativi indirizzati ad un
pubblico non tradizionale. Nintendogs,
lanciato nell’ottobre del 2005, è oggi nelle mani di oltre 5 milioni di europei, mentre Brain Training del Dr. Kawashima:
Quanti anni ha il tuo cervello? ha riscosso un grande successo con oltre 2 milioni di copie vendute nel nostro continente.
Inoltre, sei mesi dopo il suo lancio, le
vendite continuano ad essere molto forti
e a mantenere una posizione di rilievo
nelle classifiche di vendita di tutta Europa.
Sempre in Europa, anche i titoli di gioco
tradizionali stanno raggiungendo numeri
di vendita significativi: New Super Mario
Bros, Super Mario 64 DS, Mario Kart DS,
Pokémon Mystery Dungeon e Animal
Crossing Wild World hanno tutti oltrepassato la soglia del milione di copie vendute. Il successo non finisce qui, con dozzine di giochi di terze parti come The Sims
2 Pets (Electronic Arts), Sonic Rush

(SEGA) e Disney's Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Buena Vista
Games) che hanno venduto cifre significative in Europa.
Laurent Fischer, Direttore Marketing di
Nintendo Europa, ha dichiarato:
“Nintendo DS ha raggiunto nel settembre 2006 la soglia di 6 milioni di unità
vendute e da allora, sempre più forte e
attraente, ha introdotto migliaia di nuovi
utenti nel mondo dei videogames, am-

pliando in modo significativo la popolazione dei giocatori - cosa inimmaginabile
fino a pochi anni fa! La quota rappresentativa di 10 milioni di unità vendute ha
consolidato la posizione del Nintendo DS
come leader indiscusso del mercato delle console portatili. L’innovativo Nintendo
DS ha ridefinito il mercato: la vendita di
console DS, e relativi giochi, diventa il
motivo principale dietro alla recente crescita del settore in tutta Europa”.
Nintendo riesce a mantenere continuamente vivo l’interesse del pubblico con
una gamma di nuovi giochi, dinamici ed
eccitanti, tra cui Mario Slam Basketball,
Star Fox Command, Actionloop e il tanto
atteso e leggendario Final Fantasy III
(Square-Enix), tutti in lancio nel 2007.
Il Nintendo DS Lite è disponibile in nero,
bianco e rosa, con un prezzo consigliato
di € 159. Il Nintendo DS si trova nelle tre
versioni cromatiche blu, argento e rosa e
ha un prezzo indicativo di circa 129 euro.
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radio

televisione

a cura di Assunta Corbo

radio

Stasera torna la Gialappa’s Band

televisione

Questa sera in prima serata torna, su Italia 1, il trio più irriverente
della televisione: la Gialappa’s Band. Ogni settimana sarà il Mago
Forest a “gestire” in diretta il numeroso cast di Mai dire Martedì
che segna il ritorno, dopo due anni di assenza, di Fabio De Luigi.
10 puntate mixate tra personaggi inventati e parodie televisive
con un’unica missione:divertirsi e far divertire.
Nuovi personaggi prenderanno vita nel corso del programma.
Fabio De Luigi proporrà l’ormai ex-ministro Calderoli diventato
conduttore di “I bellissimi della Padania” e il nuovo Colonnello P
“la risposta maschile a Melissa P” precisa De Luigi che, compatibilmente con la tournée teatrale che lo vede impegnato, farà delle
incursioni in diretta. Giovanni Cacioppo riproporrà Graziello e
lancerà il viaggiatore dalle avventure strampalate.
Oltre alla soap “Sensualità a corte” con Jean Claude, Marcello
Cesena ha preparato la parodia del Dr. House. “Premetto che
sono un fan accanito della fiction” dice Cesena “ma proprio per il
suo successo ho deciso di farne una parodia. Il mio Doctor
House “vanta”, oltre a qualche caso risolto, centinaia di vittime.
Queste saranno protagoniste della fiction”.
Torna la coppia Nuzzo-Di Biase che proporrà le televendite di un
prodotto ginnico rivoluzionario e la vita poco ordinaria di una coppia in crisi matrimoniale. Marcello Macchia si dividerà tra il personaggio di un cantante napoletano “un po’ triste” e folli spot pubblicitari di prodotti inventati. Paola Minacciosi e Federica Cigola
rivisiteranno i video hard. Caterina Guzzanti e Ubaldo Pantani
saranno impegnati a parodiare rispettivamente Martina Stella e
Lapo Elkann.
A questo proposito la Gialappa’s precisa “Quest’anno c’è molto
materiale tra i concorrenti ma ancora non abbiamo deciso chi
saranno quelli da parodiare. Sin dai provini eravamo dirottati su
Guendalina e Gabriele però purtroppo sono stati relegati nella
discarica.” Da lunedì 29 gennaio, in seconda serata sempre su
Italia 1 andrà in onda Mai Dire Grande Fratello con i commenti di
Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto. Con loro ci
saranno Emilio e Alessandro che proporranno il primo reality ambientato nel cervello umano. Due i concorrenti: la parte razionale e
quella emotiva.

radio

televisione

Claudio Bisio apre Zelig Off

Questa sera in seconda serata riprende Zelig Off condotto quest’anno da Teresa Mannino e Federico Basso. Ospiti della prima
puntata sono Claudio Bisio, Marco Mazzocca nei panni del maggiordomo Ariel e Checco Zalone che reinterpreta Tiziano Ferro.
Anche in questa stagione, il cast sarà composto in gran parte da
debuttanti. Provengono, secondo tradizione, dai laboratori di tutta
Italia e si presentano con nuovi personaggi e testi inediti, portando ciascuno la propria esperienza del comico ma con l’inconfondibile impronta di Zelig. Dietro le quinte di Zelig Off, il gruppo storico di sempre composto dagli autori Gino & Michele e Giancarlo
Bozzo, il regista Riccardo Recchia, Giuseppe Ioppolo per Mediaset e Roberto Bosatra per Bananas, oltre ad un nutrito numero di
co-autori.

Torna 105 in Alta Quota

Dal 27 gennaio al 25 febbraio si terrà la terza edizione di 105 in
Alta Quota, tour itinerante di musica, moda e spettacolo. Per cinque week-end consecutivi, alcune fra le località sciistiche più
importanti dell’arco alpino italiano si animeranno con attività di
intrattenimento, promozione, giochi e tanta musica per gli ospiti
della montagna. "105 in Alta Quota" prevede due momenti-spazio
divertimento: il “Villaggio Alta Quota”, con attività di intrattenimento sulla neve a partire dal mattino e il “Villaggio Bassa Quota”,
con lo spettacolo dal vivo nel tardo pomeriggio di sabato. Queste
le tappe del tour: 27-28 gennaio - Madonna di Campiglio (TN) –
esibizione live di Povia, Elektra; 3-4 febbraio - Gressoney (AO) –
esibizione live di Anna Tatangelo, Luca Di Risio, Elektra; 10-11
febbraio – Cavalese (TN) – esibizione live di Omar Pedrini, Alex
De Angeli, Elektra; 17-18 febbraio Vason-Monte Mondone (TN) –
esibizione live di J Ax (Articolo 31), Elektra; 24-25 febbraio Cervinia (AO) – esibizione live di Marco Masini, Elektra (Info:
www.105inaltaquota.net).

A marzo torna Viva Radiodue

L’artista siciliano tornerà in onda con Viva Radiodue il prossimo 5
marzo. E’ stato Fiorello stesso a darne l’annuncio ieri durante la
trasmissione Gli Spostati, in onda su Radiodue, di cui è stato
ospite telefonico.
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a cura di Mario Modica

Stanco della solita musica?
Allora scatena il DJ che è in te
con KE600 di LG Electronics

Le solite suonerie polifoniche sono ormai superate? Il pezzo
musicale dell’inverno ha bisogno di un tocco personale? Allora
il nuovo KE600 è la risposta giusta per tutti coloro che hanno
la musica nel sangue e che non si accontentano semplicemente di un cellulare con lettore MP3, ma desiderano esprimere il loro estro creativo per realizzare la propria melodia, unica e assolutamente inimitabile.
La vocazione musicale di KE600 è talmente spiccata che traspare già a telefono chiuso. Nella
parte frontale del telefono è infatti presente una
ghiera centrale che serve non solo per navigare
nel menu del telefono, ma anche per “scratchare”
sia i brani musicali esistenti sia quelli composti
dall’utente.
Basterà quindi utilizzare l’apposita applicazione
per realizzare nuove melodie che possono essere mixate tra loro, proprio come fanno i DJ con i
dischi in vinile. Ma se la voglia di essere musicista volesse andare oltre, allora KE600 tira fuori
delle vere e proprie “armi” nascoste. Chiunque,
grazie alla funzionalità “humming”, può canticchiare il proprio motivetto preferito e convertirlo
successivamente in brano musicale, scegliendo
lo strumento con il quale il pezzo sarà realizzato
e l’arrangiamento che lo renderà un successo.
La colonna sonora dei Real Group
Anche gli stessi suoni di serie presenti nel KE600
non possono essere paragonati a quelli di tutti gli
altri cellulari. E’ stato scelto un gruppo davvero
speciale, i Real Group, per inserire dei loro brani
come suonerie o avvisi per messaggi. I Real
Group sono un importante gruppo svedese di
cantanti a cappella, che creano, anche senza
l’ausilio di strumenti musicali, veri e propri capolavori di virtuosismo vocale.
Tutte queste caratteristiche sono racchiuse in un
telefono dal design elegante e raffinato, dove il
nero lucido si abbina alle cromature lucenti presenti sul lato e
nei tasti che governano le principali funzioni. L’ampio display
da 262mila colori di 240x320 pixel quasi si cela sotto la scocca, mentre la tastiera, facile da utilizzare, compare solo a slide
aperto.
Alle innumerevoli funzionalità musicali del KE600, che annoverano anche la radio FM e l’equalizzazione personalizzabile,
si uniscono prestazioni multimediali tipiche dei cellulari più
innovativi. E’ presente infatti una fotocamera integrata da 2
megapixel che consente di scattare foto con una risoluzione
massima di 1600x1200 pixel e girare video in formato 3GP
con risoluzione di 176x144. Le foto potranno essere scattate
in diverse varianti di colore (bianco e nero, seppia e in negativo), e grazie alla regolazione della luminosità, del contrasto e
del bilanciamento del bianco, si potranno ottenere foto sempre
nitide e definite. Il flash sarà un valido supporto per l’utente
nel caso in cui ci si trovi in condizioni di scarsa illuminazione o

qualora si decida di scattare delle foto di sera.
Tutta la musica personalizzabile e riproducibile con il KE600
può essere memorizzata sia sfruttando la memoria interna di
70MB, sia la scheda di memoria microSD che consente di arrivare fino a 2GB di capacità.
Per restare in contatto sempre e comunque, si potranno inviare e ricevere e-mail, e grazie alla tecnologia EDGE, anche il
collegamento a internet potrà avvenire ad alta velocità. Il Bluetooth di tipo A2DP, consente la connessione non solo con altri
dispositivi quali cellulari o computer, ma anche con cuffie o
auricolari stereo, per godere pienamente della
qualità audio che il KE600 può offrire.
Le doti legate alle funzionalità musicali si abbinano a quelle che caratterizzano i più avanzati terminali GPRS.
Caratteristiche tecniche
● Display Grafico TFT da 240x320 pixel con 262mila colori
● Fotocamera integrata CMOS da 2 Mega pixel
con risoluzione
massima di 1600x1200 pixel
● Flash integrato
● Registrazione video in formato 3GP con risoluzione massima di 176x144 pixel
● Zoom fino a 2x a seconda della risoluzione
● Lettore di file MP3, AAC, MP4, H.263, 3GP,
SMAF,
Midi, AMR, i-Melody, JPG
● Equalizzatore audio con 5 impostazioni selezionabili
● Memoria utente 128MB
● Bluetooth 1.2 A2DP
● USB Mass Storage (memoria di massa)
● E-mail client (POP3/SMTP)
● Connessione al PC tramite cavo USB
● Suonerie polifoniche
● Interfaccia musicale e Musiche a cappella originali dal
● gruppo Real Group (http://www.realgroup.se/)
● Memo vocale con registrazione continua
● 1000 contatti in rubrica (5 campi, fotorubrica)
● WAP 2.0 – GPRS/EDGE Classe 10 (4+2)
● Java – MIDP2.0
● Video MMS
● Download di sfondi e suonerie
● Agenda/ Radiosveglia da spento/ Giochi
● Funzione di voice recorder di 3 memo
da 30 secondi ciascuno
● Dimensioni: 97mm x 46mm x 18,9mm
● Peso: 98 grammi
Prezzi e disponibilità
LG KE600 è disponibile da fine dicembre presso i migliori negozi di elettronica al prezzo al pubblico di 329,00 Euro iva
inclusa.Per ulteriori informazioni su questo modello, o per il
download di sfondi o suonerie, è possibile visitare il sito
www.lgmobile.com.
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Ascolti Mediaset

Domenica 21 gennaio le Reti Mediaset si sono aggiudicate la
seconda serata con 5.168.000 telespettatori totali e il 50.71 % di
share sul target commerciale.
Canale 5 è rete leader in seconda serata con 2.966.000 telespettatori, share 28.34% sul target commerciale.
Da segnalare in particolare:
su Canale 5, in prima serata, l’ottimo risultato della seconda puntata di “Amici” di Maria De Filippi, che registra una share del 25.30% sul target commerciale e 4.420.000 telespettatori;
“Buona Domenica”, in day time, si aggiudica gli ascolti del pomeriggio: nella prima parte raggiunge il record stagionale con
3.885.000 telespettatori totali e il 24.19% di share sul target commerciale: nella seconda, 2.759.000 telespettatori totali con il 19.12% sul target commerciale; nella terza, 2.708.000 telespettatori con il 20.38% sul target commerciale;
l’appuntamento con Gerry Scotti si conferma al top degli ascolti
con il quiz “Chi vuol essere milionario”, che ottiene 4.890.000
telespettatori totali, share del 24.13% sul target commerciale;
sempre su Canale 5, molto bene i due appuntamenti con “Grande
Fratello”: alle ore 12.19, realizza 1.731.000 telespettatori e il 15.58% di share sul target commerciale; alle ore 17.59, raccoglie
2.979.000 spettatori con il 20.87% di share sul target commerciale; su Italia 1, la terza puntata di “Distraction”, condotta da Enrico
Papi, raccoglie 2.559.000 telespettatori totali con il 10.76% di
share sul target commerciale; su Retequattro, ottimi risultati dei
film di prima e seconda serata: “D-Tox” ottiene 2.399.000 telespettatori totali, share 10.64% sul target commerciale, e “Strange
Days”, 919.000 spettatori totali con il 13.35% sul target commerciale.
Su Italia 1, programmi sportivi hanno ottenuto i seguenti risultati:
“Guida al Campionato”, 1.769.000 telespettatori totali, con una
share dell’11.53% sul target commerciale; “Controcampo-Ultimo
minuto”, 2.752.000 telespettatori totali, share 16.77% sul target
commerciale; “Controcampo-Diritto di replica”, programma sportivo leader in seconda serata, 1.070.000 telespettatori totali con
una share del 9.40% sul target commerciale.

Ascolti Rai

Con 5 milioni 556mila telespettatori, pari al 23.43 di share, la
fiction di Raiuno “Ma chi l'avrebbe mai detto” e' stata domenica il
programma piu' visto in prima serata. Inoltre, il film tv interpretato
da Ornella Muti e Katia Ricciarelli ha superato ampiamente, nel
periodo di sovrapposizione, “Amici di Maria De Filippi”: dalle 21.34 alle 23.23 Raiuno ha totalizzato il 23.36 di share con 5 milioni 531mila telespettatori e Canale 5 il 19.58 con 4 milioni 636mila
telespettatori. La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm
“N.C.I.S.”, che ha ottenuto nel primo episodio il 10.92 di
share con 3 milioni 3mila telespettatori e, nel secondo, il 14.70
pari a 3 milioni 822mila. Su Raitre la puntata di “Che tempo che
fa” ha realizzato il 15.40 di share e 4 milioni 104 mila telespettatori; a seguire “Elisir” con 1 milione 997mila telespettatori e l'8.13 di
share. Alle 20.00 il Tg1 riporta il 29.51 di share, contro il 25.87
registrato dal Tg5. Nell'access prime time di Raiuno la puntata di
“Affari Tuoi” ottiene un ascolto di 6 milioni 357mila telespettatori
con il 23.30 di share. In seconda serata il programma piu' visto e'
stato su Raiuno lo “Speciale Tg1” con 1 milione 564mila telespettatori, pari al 15.77 di share. Nel pomeriggio buon risultato per
“Domenica In - L'Arena” che ha registrato il 23.46 di share ed e'
stato seguito da 3 milioni 375mila telespettatori; dalle 17.18 alle
17.58 Raiuno ha registrato il 23.43 di share con 3 milioni 371mila
telespettatori, mentre Canale 5 ha ottenuto il 19.47 con 2 milioni
802mila. Nel preserale 4 milioni 266mila telespettatori hanno seguito “Domenica In Ieri Oggi Domani” di Pippo Baudo, che ha
registrato il 23.13 per cento. Su Raidue “Quelli che il calcio” ha
ottenuto il 15.53 con 2 milioni 322mila telespettatori. Su Raitre la
puntata di “In mezz'ora” ha registrato un ascolto di 1 milione 302mila telespettatori con il 7.92 di share. In mattinata dirette di Raitre per la Coppa del Mondo di sci: alle 9.39 la prima manche dello
slalom gigante femminile, share 8.44 con 587mila telespettatori, dalle 12.39 la seconda manche vista da 1 milione 173mila telespettatori (share 6.85). In seconda serata su Raidue “La Domenica Sportiva” con 1 milione 138mila telespettatori (share 8.19), ha
superato “Controcampo” su Italia 1, 1 milione 70mila telespettatori (share 8.27).
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giornaliera
Ascolto Medio Individui

Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio

Totale
Mediaset share
Rai 1
Rai 2
Rai 3
Totale
Rai
La7

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

Altre
Terrestri share

ascolto medio
Altre
Satellite share

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

2.250

704

1.033

3.170

2.808

4.387

4.507

2.966

21,64%

19,55%

17,89%

21,47%

19,84%

23,53%

17,93%

28,34%

1.024

348

787

1.522

912

2.176

2.560

874

10,17%

8,34%

11,51%

11,11%

6,57%

12,62%

10,76%

9,00%

968

239

800

1.138

1.068

1.596

2.228

1.327

8,33%

7,30%

7,64%

6,67%

7,52%

6,94%

7,47%

13,37%

4.241

1.291

2.620

5.831

4.788

8.160

9.295

5.168

40,15%

35,18%

37,03%

39,25%

33,93%

43,10%

36,16%

50,71%

2.398

945

1.573

3.794

2.400

4.837

5.821

2.274

17,12%

21,91%

16,54%

18,48%

12,38%

19,74%

17,83%

17,39%

1.310

663

1.049

2.551

1.911

1.462

3.155

900

12,46%

16,77%

13,91%

17,11%

13,85%

8,47%

13,60%

8,01%

1.019

266

525

1.349

1.503

1.761

3.250

697

8,51%

5,46%

6,94%

7,77%

10,03%

8,80%

11,97%

4,66%

4.728

1.874

3.147

7.693

5.814

8.059

12.226

3.871

38,09%

44,14%

37,39%

43,37%

36,26%

37,02%

43,40%

30,06%

331

115

181

446

570

593

673

311

2,87%

4,15%

3,09%

2,56%

3,42%

3,15%

2,46%

2,53%

687

199

420

805

1.313

980

1.607

667

6,19%

6,06%

6,40%

5,22%

8,59%

4,93%

5,86%

6,18%

1.063

313

881

1.210

1.993

1.655

2.446

840

11,58%

9,14%

15,24%

9,03%

16,63%

11,08%

11,03%

8,81%
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