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Incentivi digitale terrestre: tutti da restituire

di Mauro Albera
La Commissione europea ha bocciato gli
aiuti di stato decisi dal governo Berlusconi
per l'acquisto dei decoder nel 2004 e 2005
per promuovere il passaggio alla tv digitale terrestre, stabilendo che tali aiuti “non
erano tecnologicamente neutrali e falsavano le condizioni di concorrenza escludendo la radiotelevisione satellitare”.
La Commissione europea non ha vietato
in assoluto le sovvenzioni, ma solo quelle
che sono neutre sul piano tecnologico,
valide per tutti i tipi di decoder e necessarie a ottenere il passaggio alla tv numerica
e l'interoperabilità. Infatti, Bruxelles ha
salvato gli aiuti per l'acquisto o l'affitto di
decoder digitali concessi nel 2006 in Sardegna e in Valle d'Aosta. In questo caso

gli incentivi sono definiti “accettabili”, perché considerati come finanziamenti per lo
sviluppo di una rete di
trasmissioni nelle regioni in cui la copertura tv è
insufficiente e perché
riguardano
tutti
i
decoder, “quale che sia
la piattaforma di trasmissione”.
Invece, sia le sovvenzioni accordate nel 2004 e
nel 2005 che quelle
accordate nel 2006
“costituiscono un vantaggio indiretto per i
diffusori storici di televisione khertziana e
le società di tv via cavo nella misura in cui
hanno permesso di aumentare l'audience

del numerico, che rappresenta una parte
essenziale della cifre di affari della televisione a pagamento o di un diffusore che voglia sfruttare i suoi
servizi di televisione a pagamento”. Pertanto, le società che hanno beneficiato del vantaggio
indiretto dovranno rimborsare gli
aiuti. Le emittenti italiane Rai,
Mediaset, La7 di Telecom e Fastweb, che hanno tratto benefici
dagli oltre 200 milioni di sussidi,
li dovranno pertanto rimborsare.
“Si tratta di due decisioni – ha
dichiarato Neelie Kroes (foto), responsabile UE per la concorrenza – che mostrano
una volta di più che la commissione si
impegna a facilitare… continua a pag. 2

Il Resto del Carlino scende tra i mezzi della gente

Il Resto del Carlino, uno dei
più antichi giornali d’Italia,
nato a Bologna nel 1885, è
on air con la nuova campagna istituzionale.
La campagna multisoggetto,
realizzata dall’agenzia Mama e pianificata con esterna
statica e dinamica (maxi
retro degli autobus e taxi),
fonda il concept creativo
sulla leadership della testata
in città evidenziando il modo
di fruire il quotidiano da parte dei suoi fedelissimi lettori.
Abbandonato il cliché della
lettura del proprio quotidiano
come atto di informazione

puramente individualistico, la campagna rappresenta
tanti contesti diversi dedicati ad un target ben definito
- studenti universitari, signore informate, giovani professionisti, anziani signori, mamme e bambini, ecc. visualizzato sempre in situazioni dove risultano evidenti la condivisione e lo scambio, stimolati da Il Resto del Carlino, veicolo di socialità e fonte di aggregazione a tutte le età.
Il quotidiano di Bologna è parte della vita di ogni lettore, che tra le righe delle sue pagine ritrova sempre
una parte di sé, della sua vita, dell'ambiente che lo
circonda e che lo accoglie quotidianamente, a cui non
potrebbe mai rinunciare.
Il payoff “Uno per tutti” esprime con forza il patrimonio
rappresentato della testata bolognese per tutti i suoi
cittadini. La campagna è supportata da una pianificazione radio con spot da 30” già on air sulle principali
emittenti locali.

Campagna Renault: sicuri, anche di risparmiare
Renault è la marca più premiata in sicurezza e ora il costruttore
francese s'impegna ad offrire al pubblico una sicurezza in più:
quella di risparmiare.
Per proteggere la vita degli automobilisti, è necessario che
i sistemi di sicurezza siano realmente alla portata di tutti. È
con questo spirito che Renault si appresta a fronteggiare il
mercato nel 2007. E Saatchi & Saatchi, chiamata ad affrontare il tema in termini di comunicazione, ha risposto
con un claim di forte impatto che esprime la mission della
Casa automobilistica d'Oltralpe: Renault. Sicuri, anche di
risparmiare. La campagna è pianificata sui mezzi tv, stampa, radio e materiale punto vendita. Per la televisione sono
stati realizzati quattro soggetti, due dei quali sono in onda
in questi giorni, mentre gli altri due andranno in onda nel
corso dell'anno. Si tratta di spot a 15", in cui i protagonisti,
in un'atmosfera carica di suspense, sono alle prese con un
bancomat, un portafogli, una carta di credito ed un libretto degli
assegni. Ma prima che possano realmente spendere il loro dena-

ro, un airbag interviene a "salvarli". È un airbag del tutto particolare: rappresenta metaforicamente Renault che, grazie al suo impegno, salva la vita degli automobilisti, ma anche le loro
finanze. La campagna è stata
realizzata dal copywriter Diego Fontana e dall'art director
Paolo Montanari, con la direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. La
regia degli spot è stata affidata a Matthias Zentner, per la
casa di produzione Fred
Films. Per Renault Italia hanno seguito la campagna Angelo Bencivenga, Advertising
Manager, e Davide Brunetti, Advertising Executive.
Pianificazione media a cura di Carat Italia.
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segue dalla prima… il passaggio alla
televisione numerica e all'interoperabilità
Gli aiuti pubblici destinati a raggiungere
tali obiettivi possono essere accordati se
sono conformi alle regole degli aiuti di
stato, ma la commissione non è disposta
ad accettarli se alterano indebitamente la
concorrenza tra le piattaforme di trasmissione”.
Si inserisce i questo contesto, la richiesta
che DGTVI (l’associazione RAI, Mediaset, Telecom Italia Media, DFreeSportitalia e tutte le emittenti locali) ha
rivolto al Ministro delle Telecomunicazioni affinché questo verifichi, prima di varare il decreto per la detraibilità fiscale dell'acquisto di televisori integrati con un
ricevitore digitale prevista dalla finanziaria, le caratteristiche minime che devono

avere gli apparecchi. In questo modo, si
potrà evitare di finanziare televisori destinati ad essere rapidamente superati dall'evoluzione tecnologica e persino più
poveri di prestazioni e servizi di quelli già
attualmente presenti e, soprattutto, verificare che i televisori integrati garantiscano la scalabilità delle prestazioni con
almeno una interfaccia aperta standardizzata e la interoperabilità dei servizi
con API aperta, in conformità con le direttive europee. L'assenza di questi requisiti minimi. Secondo DGTVI, si tradurrebbe in uno sperpero di denaro pubblico, in una beffa per i consumatori e in un
iniquo vantaggio per l'operatore televisivo
satellitare a pagamento, che ha scelto un
modello proprietario e non interoperabile.
Mauro Albera

ViaMichelin e TeleAtlas
pronti gli aggiornamenti GPS

Il mercato dei GPS portatili è in considerevole sviluppo e i consumatori possono ora
scegliere tra una vasta gamma di prodotti disponibili. In un mercato così vivace, ViaMichelin ha fatto la scelta di differenziare ulteriormente i suoi prodotti e il proprio servizio, proponendo ai consumatori servizi e contenuti esclusivi ad alto valore aggiunto.
La qualità dei dati cartografici è il cuore della navigazione ed è indispensabile offrire
agli utenti le versioni più aggiornate possibile.
Ecco perchè dal 22 gennaio ViaMichelin, insieme a TeleAtlas, ha proposto in esclusiva sul mercato europeo un’offerta di “aggiornamento garantito della cartografia” a tutti
gli acquirenti di un GPS ViaMichelin. Per approfittare di quest’offerta, dalla durata di
90 giorni a partire dalla data di acquisto del prodotto, il cliente dovrà registrarsi sul sito
ViaMichelin, inviare i documenti comprovanti l’acquisto del navigatore e versare un
importo forfettario di 9,00 €. Entro i 30 giorni successivi ViaMichelin invierà al cliente
un DVD con l’aggiornamento dei suoi dati cartografici. Questo servizio decisamente
innovativo, a vantaggio sia del consumatore sia della distribuzione, è un segnale forte
che ViaMichelin e Tele Atlas vogliono dare a questo mercato in piena democratizzazione e si inserisce in una strategia aziendale, che si arricchirà progressivamente nel
corso del 2007, volta a migliorare il comfort e la sicurezza degli utilizzatori.

Attila&Co
acquisisce Flos

Attila&Co, Agenzia di comunicazione integrata capitanata da Andreina Longhi, si è
aggiudicata il budget di Relazioni Pubbliche e di Ufficio Stampa di Flos, marchio
storico dell’illuminazione, per il mercato
italiano.
Il team composto da Eleonora Negri, Business Unit Director e Francesca Noseda,
Responsabile Media Relations, supporterà l’Ufficio Comunicazione interno nelle
attività di Ufficio Stampa istituzionale e
nell’ideazione e produzione di eventi speciali.
“Siamo orgogliosi che un marchio leggendario come Flos ci abbia scelti per affiancarli nelle attività di Comunicazione” - ha
dichiarato Andreina Longhi - L’acquisizione di Flos conferma il legame sempre più
stretto dell’Agenzia con il mondo del design, iniziato tempo fa con Driade e Muji”.
Flos è un’azienda strutturata e organizzata a livello internazionale per dare un’offerta completa, sia nel residenziale, sia
nelle forniture, quali uffici, hotel, negozi.
Con la sua divisione Contract, Flos è a
fianco del cliente architetto con il suo
know-how e la professionalità maturata in
oltre 40 anni d’attività, operando, non solo
come produttore d’apparecchi, ma anche
come progettista d’atmosfere di luce in
grado di dare tonalità espressive agli ambienti più diversi, dal museo, al negozio,
al teatro, fornendo soluzioni originali, sia
spettacolari, sia pacatamente domestiche.
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Azione legale di Mediaset contro la Lega Calcio
Il gruppo di Cologno Monzese ha depositato ieri un atto di citazione presso il Tribunale di Milano contro la Lega Calcio, contenente la richiesta di riduzione del prezzo
dei diritti in chiaro del campionato di calcio
di Serie A in seguito allo scandalo Calciopoli. Secondo Mediaset, infatti, i parametri
ufficiali dimostrano che le penalizzazioni
decise dal giudice sportivo hanno prodotto
una perdita del valore di mercato dei diritti
televisivi in chiaro. Dal confronto con i
principali indicatori della stagione calcistica 2005-2006, emerge che nella stagione
2006-2007 gli abbonamenti per gli stadi di
Serie A sono calati del 17,5%, gli spettatori paganti sono diminuiti del 10% (solo
nelle prime 13 giornate), il calo del valore
dei contratti Pay tv di Serie A è stato del
14,8% a fronte di una crescita del valore
dei contratti Pay tv della Serie B del 52%.
Per questo risulta incomprensibile, secondo il gruppo di Berlusconi, l’atteggiamento
della Lega Calcio che non ha mai dato
concreto seguito alle richieste di modificare consensualmente il contratto in essere,
concluso prima di Calciopoli: “Dall'estate
2006 a oggi, infatti, si è sviluppato un intenso carteggio tra Mediaset e Lega Cal-

cio culminato con due incontri di vertice,
rassicuranti a parole ma infruttuosi nei
fatti. E anche l'auspicio di Mediaset di
risolvere la vicenda in forma riservata attraverso un arbitrato «super partes» non
ha ricevuto alcun segnale di disponibilità
da parte della Lega. Pertanto, dopo aver
atteso anche l'ultima sentenza definitiva
sullo scandalo Calciopoli, Mediaset si vede costretta a procedere per vie legali.
Mediaset deve assicurare ai propri azionisti la tutela degli interessi della società e
procedere ad acquisti di diritti televisivi
calcolati secondo principi di equità, è pacifico che ora questi diritti non hanno più un
valore equo. E davanti alla politica della
Lega che insiste nel negare l’evidenza,
non resta che la strada del tribunale”. Ciò
nonostante Mediaset si impegna ad onorare l’impegno finanziario previsto dal contratto: “Nonostante i dati di fatto esposti,
Mediaset non vuole penalizzare il mondo
del calcio, soprattutto le squadre e le serie
minori a cui vengono redistribuiti i ricavi
dei diritti in chiaro. Pertanto, invece di
sospendere i pagamenti come sarebbe
naturale in questi casi, Mediaset continuerá ad onorare l'impegno finanziario previ-

sto dal contratto, a dimostrazione della
propria correttezza e totale buona fede.
Ovviamente, il pagamento sarà effettuato
con riserva in attesa della decisione del
giudice”. Al momento non esiste una posizione ufficiale della Lega Calcio, che ha
dichiarato di “non aver ancora ricevuto la
notifica di atti giudiziari provenienti da Rti”.
Sul problema dei diritti televisivi, è intervenuta Giovanna Melandri, ministro per le
Attività Sportive, a margine della visita al
villaggio atleti delle Universiadi di Torino
2007, sostenendo che l'approvazione della legge delega sui diritti televisivi rappresenta un passo importante verso un calcio
“più forte, trasparente e credibile, capace
di far tornare le famiglie negli stadi”. Secono il Ministro, infatti, la riforma dei diritti
televisivi è un passo non più rimandabile
per il riassetto generale del mondo del
calcio: “La loro rinegoziazione collettiva e i
principi che introducono una nuova solidarietà fra i club e una quota per i settori
giovanili sono un passo importante nel
riassetto del calcio. Grazie al lavoro del
governo e degli organi federali possiamo
quindi dire che stiamo raggiungendo gli
obiettivi che ci eravamo prefissati”.

A fine primavera la gara per cessione reti DDT

L'Autorità per le Comunicazioni, a fine novembre, aveva approvato uno schema di regolamento che prevedeva una 'procedura competitiva' per l'assegnazione del 40%, della capacita' trasmissiva dei multiplex digitali di Rai e Mediaset a operatori indipendenti,gestita da
una commissione di esperti nominata dallo stesso organismo di garanzia. Ieri, Corrado Calabrò, presidente dell'Autorità, a margine di
un'audizione in Vigilanza, ha annuncitao che le gare per l’assegnazioni si terranno “tra maggio e giugno prossimi. La consultazione
pubblica sullo schema è appena finita: entro fine febbraio definiremo le regole e un capitolato per la gara, mentre a maggio-giugno ci
saranno le gare vere e proprie”. Attualmente Rai e Mediaset hanno scelto da soli a chi affidare la quota del 40% dei loro canali digitali,
e la nuova norma impone ora di azzerare gli attuali contratti e uniformarsi alle indicazioni dell' Autorità.

Prodigi e Starcom vincono la sfida digitale Nintendo

Nell’ambito della più vasta campagna “recall” per Brain Training di Nintendo, lanciato nel giugno scorso, anche il gioco/concorso online
Brain – a - Friend voluto dal reparto digital del centro media Starcom Italia e realizzato da Prodigi si è concluso con successo. Ciò che
ha decretato risultati più che positivi sono stati sia l’elevato contenuto tecnologico del sito www.brain-a-friend.com sia l’interfaccia
interamente realizzata in flash e php dello stesso. I numeri lo confermano: 20% di click
through per un prodotto completo che gli utenti hanno potuto gestire in maniera del tutto
autonoma innescando solidi meccanismi di viral marketing.
“Il passaparola digitale” spiega Carlo Alberto Zaccagnini, project manager di Prodigi,“ è un
modo efficace, divertente, rapido e soprattutto in linea con un target giovane per dare informazioni complete su un prodotto, intrattenendo. L’ obiettivo del marketing virale è quello
di far si che gli utenti passino e forwardino messaggi relativi ad un marchio in quanto divertenti e interessanti. Nel caso di Nintendo, il successo è riconducibile oltre che al
prodotto specifico soprattutto alla semplicità di utilizzo
del sito www.brain-afriend.com. E’ proprio sull’aspetto del marketing virale che la comunicazione di Prodigi” continua Fernando Diana, direttore della società che fa capo al gruppo StudentiMediaGroup, “si soffermerà in maniera puntuale e sarà alla base della strategia
advertising di questo 2007. Questo perché ormai quando si pensa ad internet si deve necessariamente considerare il coinvolgimento attivo degli utenti: tutte le attività devono essere pensate affinché le persone si sentano stimolate a passare un messaggio di marketing ad altri, possibilmente aggiungendo credibilità attraverso un loro endorsement del messaggio. La sfida consiste
nello sviluppare meccanismi tali che portino l’utente a trovare interessanti e divertenti i messaggi proposti e di conseguenza
trasformare le persone in alfieri del prodotto o del marchio che si vuole far conoscere.”
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Parte il Master di ASSIRM
e Università Cattolica

Il Centro Studi e Formazione ASSIRM, Associazione Istituti di
ricerche di mercato, inaugura le attività del 2007, in collaborazione con l’Alta Scuola di Psicologia “A. Gemelli”, con il Master universitario di secondo livello “Metodi qualitativi per la ricerca applicata all’indagine sociale e di marketing”. L’apertura del Master
avverrà domani, il 26 gennaio, alle ore 9 nella sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in via Nirone 15 (aula 110), Milano.
“Le ragioni e i valori del Master” saranno illustrati dal prof.
A.Claudio Bosio, direttore scientifico del Master e direttore del
Centro Studi e Formazione ASSIRM.
L’attività formativa alla quale l’ASSIRM si dedica da molti anni,
continuerà in marzo e maggio con il X Corso sulle Ricerche di
Mercato. Quattro giornate saranno dedicate in marzo ai Metodi e
Tecniche mentre in maggio il corso avrà quattro moduli sulle Applicazioni.

A Leo Burnett il lancio
della nuova nata in casa Maserati

Leo Burnett acquisisce il lancio del nuovo coupè Maserati al termine di una gara. Maserati, un marchio che ha fatto la storia dell’automobilismo nel mondo e che grazie ai successi della Nuova
Quattroporte ha avuto un formidabile rilancio, ha deciso di affidare al gruppo Leo Burnett il lancio della nuova vettura che sarà
presentata in anteprima mondiale al prossimo Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra. A questo importante progetto l’agenzia
ha lavorato con l’approccio olistico voluto da Giorgio Brenna; è
stato quindi costituito un apposito team di lavoro guidato da Rino
Drogo e da Michele Sechi, formato dalle migliori risorse creative
di Leo Burnett per la parte di comunicazione atl e btl, e di quelle
di Arc per la parte Web e CRM. Il team dell’Agenzia svilupperà il
progetto con la guida di Luca Dondi e Herberth Appleroth, rispettivamente Head of Marketing Communication e Direttore
Marketing Maserati. Il team si occuperà di tutte le iniziative di
comunicazione previste per il lancio della vettura partendo dal
debutto in Marzo a Ginevra, per arrivare al lancio commerciale in
tutto il mondo previsto per la fine dell’anno.

È nata Assofitness, l’associazione
delle aziende italiane del fitness

Un gruppo di aziende del settore del fitness ha dato alla luce Assofitness, organizzazione delle aziende italiane del fitness che
opererà sotto l’egida della già esistente Assosport, di cui diverrà
parte costitutiva.
Il comparto del fitness (aerobica, pilates, step, spinning, ecc.)
solo in Italia poggia su quasi 4 milioni di praticanti, di cui il 74.2%
è donna. Il 29% di loro vive nel nord ovest, il 22,3% nel nord est,
il 18,7 % al centro e il 30% al sud. Il 73% pratica il fitness più di
una volta alla settimana e il 71,8% lo fa in palestra. Il volume
complessivo generato da questa disciplina nel 2004 è stato di
circa 1238 milioni di euro (dati ricerca AC Nielsen Sita per Assosport). Nell’assemblea costitutiva tenutasi a Bologna sono stati
eletti in qualità di Presidente di Assofitness Rodolfo Panatta, affiancato da Vice Presidente Eros Corolli. Le rispettive cariche
dureranno 2 anni e nella loro attività potranno contare su un gruppo di lavoro già operativo.

S.Pellegrino e Acqua Panna
partnership con Identità Golose

S.Pellegrino e Acqua Panna, le acque minerali dell’alta ristorazione, confermano la loro partnership con Identità Golose, il congresso italiano di cucina d’autore giunto alla sua terza edizione.
La partnership con l’importante evento milanese - che riunirà a
Palazzo Mezzanotte, dal 28 al 31 gennaio, 53 chef italiani e internazionali e un folto pubblico di addetti ai lavori e appassionati - è
nata infatti nel segno della comune volontà di diffondere una cultura enogastronomica che esalti le eccellenze e le specificità delle diverse tradizioni culinarie. S.Pellegrino e Acqua Panna, partner dell’evento sin dalla sua prima edizione, saranno presenti
all’interno del congresso con un Water Point e uno speciale spazio espositivo, dominato da un touch screen che permetterà di
sfogliare virtualmente il Water Codex e scoprire così le regole di
degustazione delle acque minerali codificate dai migliori
sommelier. Durante l’evento sarà inoltre presentata la prima edizione italiana del Water Codex, il manuale di degustazione delle
acque realizzato da S.Pellegrino e Acqua Panna in collaborazione con l’Association de la Sommellerie Internationale (ASI).

Le carte di Sorrisi e Canzoni
per “La notte del poker” di Pupo

Le carte da gioco di Pupo con Tv Sorrisi e Canzoni e Sky. Nel
numero del settimanale Mondadori diretto da Umberto Brindani
questa settimana in edicola, i lettori trovano un mazzo di 52 carte
+ 2 matte prodotte da Modiano. La confezione include le regole
originali del poker Texas Hold'em per poter giocare come nella
trasmissione "La notte del poker", il primo torneo italiano di poker
in tv, presentato da Pupo e dalla coppia di telecronisti Sky Fabio
Caressa e Stefano De
Grandis e in onda a partire da oggi, 25 gennaio,
su Sky Sport 2.
“La notte del poker” è il
primo torneo tutto italiano
di poker in tv giocato con
la formula Texas Hold’em. Un poker sportivo di grandissimo successo in tutto il mondo,
ormai trasmesso con grande successo di ascolti anche in Italia,
che permette ai giocatori di vincere il montepremi rischiando, al
massimo, di perdere la sola quota d’iscrizione al torneo.
In onda dal Casinò di Venezia, nella storica sede di Ca’ Vendramin, “La Notte del Poker” vede in gara oltre 300 partecipanti provenienti da tutta Italia. Prodotto da 2Bcom, la trasmissione è un
vero e proprio programma di intrattenimento, con Caressa e De
Grandis nel ruolo di telecronisti e Pupo in quello di “esperto” con
il compito di svelare trucchi, anticipare mosse e ricercare le curiosità dei sorprendenti protagonisti del torneo.
Oltre ai professionisti del poker, si daranno battaglia infatti casalinghe, pensionati, impiegati, operai, imprenditori, avvocati, notai
e studenti universitari. Al termine di una settimana di sfide accanite e appassionate, e di divertenti aneddoti svelati dai giocatori
alla ricerca della carta giusta, sarà decretato il vincitore della prima “Notte del Poker”.
Il numero di Sorrisi con le carte da gioco è in vendita a soli 0,60
euro in più (Sorrisi + carte a 1,90 euro).
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Nasce “Riviera Films”

Si chiama Riviera Films ed è l’ultima nata
tra le Società operanti nell’ambito dei
service per le produzioni cinematografiche. La sua mission sarà quella di fornire assistenza completa alle produzioni
che sempre più numerose scelgono la
Liguria come location.
“Negli ultimi anni, il numero delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie realizzate a Genova ed in Liguria è cresciuto vertiginosamente – spiega
Luca Massa, uno dei tre fondatori di Riviera Films – Le giornate di lavoro per
tecnici e comparse così come il numero
di giornate di produzione sono quasi
raddoppiati in soli quattro anni. L’indotto
intorno alle produzioni muove ormai cifre
intorno ai sei milioni di euro ogni anno”.
Riviera Films mette a disposizione delle
troupe impegnate sul territorio un insieme di servizi che coprono ogni momento
della produzione: dall’attività di location
scouting al casting, dal supporto di tecnici e operatori al noleggio di attrezzature
cine-televisive, fino alla cura di tutti gli
aspetti logistici e dei permessi amministrativi“.
“I nostri interlocutori saranno ovviamente
tutte le case di produzione cinematografiche italiane, ma non solo – puntualizza
Suzanne Reyneke, Executive Producer
di Riviera Films – Contiamo di portare

qui anche un buon numero di produzioni
estere. Non è un caso che i primi lavori
che abbiamo portato a termine siano
stati fatti per conto di produzioni svizzere
e americane“.
Riviera Films ha sede a Genova. A guidarla sono tre nomi conosciuti nell’ambiente della produzione pubblicitaria e
cine televisiva italiana: Luca Massa è un
affermato direttore della fotografia con
molte collaborazioni all’attivo anche come operatore e tecnico in fiction, documentari e lungometraggi per case di produzione ed emittenti nazionali ed internazionali. Suzanne Reyneke ha in archivio
lavori con registi come Federico Brugia,
Colin Greg, Tony Kaye, Thed Lenssen,
Kasper Wedendahal, Alessandro D’Alatri, Jeremiah Cechik, Paul Arden, e Michael Meyer. Infine, Valeria Moretti è una
location Manager di grande esperienza,
avendo lavorato con Universal Pictures,
ITC Movie,Cattleya, Endemol Italia, Mercurio, Film Master, BRW ed altre fra le
principali cpc milanesi. Tutte le informazioni sulla nuova service company sono
reperibili on line, sul sito Internet
www.rivierafilms.it . Al suo interno sono
contenute anche numerose gallerie fotografiche ed informazioni utili per chiunque pensi alla Liguria come set ideale
per una produzione cinematografica.

Il 5% di Estrogeni

La Federazione Nazionale delle associazioni
Auser di Volontariato ha affidato alla sezione
non profit dell’agenzia romana Estrogeni
l’ideazione e pianificazione della campagna
di raccolta fondi attraverso lo strumento fiscale del 5 per mille.
Il messaggio della campagna fa leva sulla
volontà di rendere finalmente qualcosa di
gratuito a chi, giorno dopo giorno, gratuitamente ci ha dato amore, generosità e cultura. Anziani che spesso sono in difficoltà e
trovano nei servizi offerti da Auser il sostegno migliore cui poggiarsi. La campagna
sarà veicolata attraverso manifesti, locandine e cartoline presso le 1.400 sedi locali di
Auser nonché su spazi destinati al sociale di
quotidiani, periodici e siti. Per Auser, Estrogeni è al lavoro per il progetto grafico della
newsletter e il restyling del sito.
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USAG in Formula 1 con la Scuderia Toro Rosso
E’ stato ufficializzato l’accordo che lega
USAG, colosso dell’utensileria professionale, alla Scuderia Toro Rosso, in gara
nel campionato mondiale di Formula Uno.
La partnership, di durata pluriennale, porta
la firma di RTR Sports Marketing agenzia
di punta nel settore delle sponsorizzazioni
sportive. Usag si riaffaccia nel Circus iridato della Formula Uno in veste di fornitore ufficiale ed esclusivo di utensili manuali
della scuderia Toro Rosso mettendo a
disposizione equipaggiamento ed assistenza tecnica. In cambio, il nuovo partner
ottiene la possibilità di utilizzare nome,
logo, immagine ed aree hospitality del
team per operazioni di marketing. Il logo
Usag sarà presente sui truck della squadra, sui totem posti nei pressi dei box, sul
materiale di comunicazione e sul sito
internet www.scuderiatororosso.com.
Tra i benefits, USAG potrà usufruire di

VIP pass, da utilizzare a scopo promozionale, per il Red Bull City Air Race, manifestazione itinerante di performance aeree,
e per altri eventi organizzati dal gruppo
Red Bull: gli ospiti dell’azienda potranno
accedere ad un’area Vip dedicata con
servizio catering per godersi lo spettacolo

da una posizione privilegiata. Inoltre, in
occasione dei GP, Usag potrà accedere
alla Red Bull Energy Station, esclusiva
area hospitality dotata di ogni comfort.
Con la stipula di questo accordo USAG,
già affiancata in passato a Team importanti quali Minardi, Benetton e Ferrari,

mette la propria esperienza decennale a
disposizione di una squadra giovane e
dalle solide ambizioni. Toro Rosso ha
infatti esordito nella passata stagione e
punta a guadagnarsi il suo spazio tra i
grandi del campionato mondiale.
Riccardo Tafà amministratore unico di RTR
ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto che
RTR abbia contribuito alla firma dell’accordo tra USAG e Toro Rosso: un contratto
pluriennale è indice di fiducia e di ottima
intesa tra le parti; per questo motivo ritengo che abbiamo gettato le basi per una
partnership ricca di soddisfazioni.”
Franco Paltani, Direttore Generale Commerciale di USAG, commenta: “Grazie al
prezioso lavoro di RTR, USAG ripropone
una partnership in Formula 1 con una
squadra giovane, simpatica e promettente, che riserverà certamente molte sorprese in futuro”.
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Sorgenia: con Offerta
On-line l'elettricità
arriva via Web

IconMedialab, leader nella
l'utente deve semplicemente
consulenza e nello sviluppo di
firmare la Proposta di Contratsoluzioni per tutti i media digito e inviarla via fax.
tali, progetta e sviluppa per
"Supportare Sorgenia nella
Sorgenia S.p.A., uno dei primi
creazione del nuovo canale di
cinque operatori
vendita digitale del
mercato
dichiara
Marco
IconMedialab,
italiano dell'eTosi, Amministraagenzia dei
nergia elettrica
tore Delegato di
media
digitali,
e del gas natuIconMedialab
rale, il servizio
Italia - avvalora
ha progettato
Offerta On-line,
ancora una volta
e sviluppato
per la sottoscril'importanza della promozione
zione on-line di
l'approccio consu Internet di
contratti di fornisulenziale di Itura di energia
conMedialab, che
Offerta On-line
elettrica.
considera fondadi Sorgenia
Il target del sermentale la condivizio è costituito
visione degli oda PMI e liberi professionisti,
biettivi di comunicazione e di
in quanto ad oggi in Italia l'acbusiness dei propri clienti. La
cesso al mercato libero dell'eprogettazione di un processo
nergia è limitato per legge ai
di acquisto semplice e lineare,
soli titolari di partita IVA. Il
unitamente alla personalizzaservizio è accessibile attraverzione dell'applicazione, sottoliso un banner dedicato posineano il valore centrale che
zionato nella home page del
ha da sempre per IconMedias i t o
S o r g e n i a
lab l'utente finale, cui si ispira
(www.sorgenia.it), oppure
tutta la nostra metodologia
direttamente dall'indirizzo
progettuale"
www.sorgenia.it/offertaonline.
"L'Offerta on-line rappresenta
La procedura on-line
per noi un nuovo canale di
L'utente, dopo una semplice
vendita, che si aggiunge a
pre-verifica on-line della possiquello tradizionale delle agenbilità di accedere alla fornitura
zie sul territorio - precisa Masdi servizi Sorgenia, può decisimo Milita, Direttore Markedere se ricevere in un seconting di Sorgenia - Con questo
do momento un'email contestrumento vogliamo rispondenente le credenziali per accere soprattutto a quei 2 milioni
dere alla sottoscrizione, oppue mezzo di professionisti e
re proseguire direttamente
responsabili acquisti di piccole
con la selezione del prodotto e
aziende ormai abituati alla
la sottoscrizione preliminare
ricerca e all'acquisto on-line di
dell'offerta. Può inoltre scebeni e servizi. Vogliamo anche
gliere se ricevere tutta la doconfermare l'assoluta traspacumentazione contrattuale per
renza della nostra offerta composta oppure se scaricarla
merciale, che il navigatore può
direttamente dal sito.
prima scoprire e valutare in
L'intero processo di acquisto
autonomia, poi scegliere di
on-line avviene in modalità
concludere direttamente via
riservata e sicura, garantita
web. Ma può anche richiedere
dalla certificazione Verisign.
un contatto diretto con un noUna volta ricevuta l'offerta
stro Business Partner sul terricompleta di Sorgenia e tutti i
torio, con il quale approfondire
documenti necessari per il
le informazioni ottenute onpassaggio al nuovo fornitore,
line".

Fastweb ha scelto
ICTeam per fidelizzare

Fastweb ha affidato a ICTeam, società operante nel settore dell'Information and Communication Technology, lo sviluppo di un sistema per la fidelizzazione della propria clientela. Nasce così il programma di loyalty management MyPremiumClub.
ICTeam, società operante dal 1999 nel settore dell'Information and
Communication Technology (ICT), ha fornito a Fastweb un sistema
di fidelizzazione della clientela. Con il programma, denominato
MyPremiumClub, FASTWEB si rivolge alla clientela residenziale e
business, incentivandone il comportamento più remunerativo.
Loyalty Activator© è un software loyalty manager interamente basato su tecnologia J2EE e aperto agli standard SOA che permette
la generazione di programmi di fidelizzazione della clientela e la
gestione della loro evoluzione.
L’architettura del sistema, robusta e flessibile, consente ampie possibilità di manovra all’interno del programma di fidelizzazione, permettendo di modificare i parametri operativi e strategici (regole,
politiche di accumulo e di ritiro) e di estrarre informazioni realtime o
tramite reporting in modo da avere dei feedback immediati sull’andamento del programma stesso. È quindi possibile l’efficace e
tempestiva integrazione dei vari processi aziendali con le informazioni provenienti da piattaforme e media differenti, realizzando così
la raccolta degli eventi loyalty da portale istituzionale, da Call
Center e dal sistema di fatturazione, l’invio di comunicazioni a fronte degli eventi significativi, l’avvio del provisioning e della catena
logistica per i premi richiesti dai clienti, la rendicontazione contabile
del monte punti accumulato, la gestione dei Ticket nel processo di
Trouble Ticketing aziendale.

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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Direct Line è ISO 9001 nella comunicazione

Direct Line, la compagnia di assicurazioni auto al telefono e su internet del
gruppo Royal Bank of Scotland, ha ottenuto il certificato di qualità ISO
9001:2000, rilasciato da DNV (Det Norske Veritas), ente internazionale leader
nella certificazione.
Il riconoscimento arriva al termine del
processo di verifica condotto dagli esperti di DNV, che ha stabilito la conformità alla norma ISO 9001 dei servizi
di assistenza per sinistri erogati dal call
centre della compagnia.
La certificazione di qualità del servizio
sinistri erogato dal call centre di Direct
Line segna un’ulteriore conferma della

costante attenzione della compagnia al
servizio: ormai da anni, il call centre di
Direct Line registra un
livello di servizio intorno
all’85% (85 persone su
100 che si rivolgono alla
compagnia ottengono
risposta con una sola
telefonata).
L’introduzione del Sistema di Gestione Qualità
e la sua certificazione
hanno permesso a Direct
Line di razionalizzare e standardizzare i
processi, incrementando l’efficienza
nonché la qualità e l’omogeneità della

gestione all’interno della sua struttura
organizzativa.
“La scelta di Direct Line di
certificarsi secondo la norma
ISO 9000 risponde all’esigenza di ottimizzare l’organizzazione aziendale”,
commenta James Brown,
amministratore delegato
Direct Line. “Il risultato raggiunto conferma che la struttura del call centre della
nostra compagnia è basata
su processi stabili, ripetibili nel tempo e
verificabili, a tutto vantaggio della
qualità dei servizi offerti ai clienti”.

“Casa Mediashopping” Play Press ed i film UMD

Dal 29 gennaio 200 nuovi episodi di “Casa Mediashopping”, il
primo esperimento al mondo che incrocia il teleshopping con una
vera e propria sitcom, andranno in onda su Retequattro tutti i
giorni, dal lunedì al venerdì. Ambientata in un appartamento, la
sitcom ricorda le serie tv più famose dove passioni, amicizie, piccoli litigi, grandi amori si sviluppano giorno per giorno tra cucina,
salotto, camera da letto.Dieci protagonisti, tutti attori-televenditori
del canale Mediashopping compongono il cast fisso e vestono i
panni di personaggi ben delineati nella professione, nella personalità, nel profilo psicologico.
Nel corso delle puntate si inseriranno a sorpresa anche alcuni
“volti” di Retequattro, della tv Mediaset e dello sport, quali comparse d’eccezione della sitcom. Ma la vera particolarità sta nel
binomio fiction-prodotti: dall’abbigliamento dei personaggi alla
scenografia che li accoglie, dal loro make-up agli accessori per la
cura della casa, dalla cucina agli hobbies personali, dagli attrezzi
per il bricolage al fitness, in “Casa Mediashopping” convivono
storie e televendita.
I 200 nuovi episodi andranno in onda a partire dal 29 gennaio
2007, programmati dal lunedì al venerdì alle ore 07:40 e il sabato
alle ore 07:00 (replica alle ore 14:30 e alle ore 19:30 sul canale
digitale Mediashopping e visibile anche al can. 808 di Sky).

Play Press Publishing porta per la prima volta in edicola i film
in formato UMD video.
Da sempre all’avanguardia con pubblicazioni che anticipano le
tendenze di mercato, la casa editrice amministrata da Alessandro Ferri, in accordo con la Eagle Picture, lancia oggi in
edicola il primo film della trilogia di Blade nel formato esclusivo per PSP.
Il primo appuntamento con il cacciatore di vampiri interpretato
da Wesley Snipes sarà venduto in compiega con Ps Mania
3.0, lo storico marchio indipendente dedicato alla PlayStation,
a soli 9,90 euro in più rispetto al prezzo di cover della rivista.
Al fine di esplorare nuove forme di intrattenimento sul canale
edicola per gli utenti PSP, la Play Press Publishing ha deciso
di lanciare i film in versione integrale della storica trilogia, fenomeno di culto dei primi anni novanta, perfettamente in target
con la rivista.
“Siamo molto soddisfatti della partnership con Eagle che rafforza ancor di più i rapporti tra le nostre società” afferma Simone Fenu, marketing manager della Play Press Publishing.
“Siamo molto fiduciosi nella buona riuscita dell’operazione –
conclude Fenu - che rappresenta la prima di una lunga serie di
iniziative speciali previste per il 2007 su Ps Mania 3.0”.
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Il marketing nello sport attraverso la fotografia
Nessun altro settore, come quello dello
realizzano eventi legati alla sfera sportiva
sport, fa oggi protagonista l’evento come
o attività e operazioni di marketing sportitecnica di comunicazione capace di coinvo – ci spiega Andrea Magelli presidente
volgere più che mai il suo target di riferidi Lifeinaclick – è quello di fidelizzare il
mento, particolarmente reattivo alla parteconsumatore in modo coinvolgente e non
cipazione, ad incontri e
intrusivo, interfacciandosi
location in cui ognuno diLifeinaclick con il loro lato più intimo in
venta protagonista di attivimodo che ricordino e si
tà e situazioni coinvolgenti
ha analizzato leghino a quell’evento e a
e curiose, legate sempre
quel marchio.
alla promozione di un marI metodi e gli Tra le richieste dei clienti
chio o alla sponsorizzazioche si rivolgono al servizio
ne di nuovi brand.
obiettivi del di fotografia sponsorizzata
Lifeinaclick
ed emotional marketing è
Società specializzata in fotomarketing indiscussa quindi l’intenzioemotional marketing e fotone di promuovere marchi e
in relazione
grafia sponsorizzata indaga
prodotti attraverso un media
sul marketing sportivo reainnovativo, che permetta di
al marketing coinvolgere le emozioni dei
lizzato oggi in gran parte
proprio grazie a grandi epartecipanti in relazione al
emozionale
venti dedicati agli appassiobrand aziendale, di increnati di sport, dal motociclimentare il traffico di utenti
smo al fitness, dal volley al basket, ma
sul website, grazie alla piattaforma creata
sempre inteso come forte operazione di
per la visualizzazione delle immagini e il
brand marketing. Il regalo di gadget e rinumero di contatti reali e di complessiva
cordi particolari e suggestivi legati all’evisibilità, nonché di potenziali clienti.
vento stesso, ha inoltre preso piede negli
Le variabili sono infatti controllate grazie
ultimi anni, in modo particolare puntando
all’utilizzo “dell’immagine fotografica ricordo” per legare i partecipanti e gli sportivi al
proprio brand aziendale o al proprio prodotto.
L’offerta dei servizi
Il media unico e innovativo nasce dai servizi Lifeinaclick che oltre a realizzare un
notevole riscontro di pubblico è stato scelto per affiancare nell’ultimo anno eventi
sportivi particolarmente importanti: dal
Tour della Fiamma Olimpica alla nona
edizione del Yamaha Fest a Misano, il
alla facile monitorabilità del sistema di
Samsung Fitness Tour con 18 tappe in
dati, suddivisi tra foto scattate, e relativi
tutta Italia, fino al World Gran Prix 2006 di
accessi alla sezione immagini secondo i
volley appena conclusosi ed altri eventi
diversi tipi di download possibili per gli
supportati da grandi brand.
utenti.
Il servizio permette infatti ai partecipanti gli
Come realizzare la mission
eventi di essere fotografati in situazioni
Il metodo prediletto per reperire la propria
curiose e divertenti durante l’evento stesimmagine è l’invio tramite e-mail, che perso, accanto a personaggi vip, location
mette una circolazione della fotografia
particolari, momenti di sport e attività, per
resa ufficiale dai loghi della manifestazioriceve poi, subito dopo lo scatto un flyer
ne e degli sponsor, particolarmente notecontente i codici di identificazione che
vole, raggiungendo ulteriori possibili clienpermettono di accedere ad un’area web
ti, sportivi e futuri partecipanti a un nuovo
riservata, sul sito della manifestazione e
evento e, la stampa dello scatto su carta
scaricare le proprie immagini, complete di
fotografica, inviata a ogni richiedente, mecornice personalizzata dell’evento, loghi
todo che lega ulteriormente il marchio al
degli sponsor e brand presenti, legando
ricordo-emozione vissuto durante l’evento.
per sempre il ricordo di quell’emozionale
Un altro dato fondamentale, che sancisce
al marchio aziendale.
la funzionalità del servizio di fotomarketing
La mission del marketing sportivo
è da rilevare nell’aumento di accessi web,
L’obiettivo fondamentale dei brand che
che in alcuni casi ha fatto registrare eleva-

ti consensi e click totali per la piattaforma
web dedicata alle fotografie sponsorizzate: dagli oltre 7.000 click per l’evento Yamaha ai 67.000 contatti unici ottenuti per il
Tour della Fiamma Olimpica 2006.
L’evoluzione del marketing sportivo
Il marketing, è costantemente votato verso
l’innovazione competitiva, e per questo
cerca e sperimenta oggi sempre nuove
impostazioni; La comunicazione acquisisce forme innovative, come quelle relative
al brand all’event management, allargando spesso i propri confini ad altri settori,
diversi e spesso apparentemente lontani
tra loro. Il nuovo marketing trova evidenza
in molti settori di attività, tra cui in un ambito che solo fino a qualche anno fa sembrava lontano dalla comunicazione: quello
dello sport.
Il settore dell’event marketing sportivo,
dimostra oggi, secondo l’esperienza Lifeinaclick di aver raggiunto una condizione
“allargata”, intendendo non solo lo sport in
senso stretto ma anche le organizzazioni
che si trovano frequentemente a operare
all’interno della cosiddetta “convergenza
sportiva”, quali i produttori di abbigliamento e attrezzature sportive, i vari media più
o meno nuovi, le imprese in cerca di comunicazione innovativa tramite sponsorizzazioni e altre forme di co-marketing con
lo sport e, le stesse organizzazioni pubbliche, che tramite lo sport cercano di attivare un marketing territoriale di visibilità e
accreditamento.
I grandi marchi
E’ cosi che marchi della portata di Coca
Cola, Campari, Danone, Kodak si affiancano a brand sportivi, associazioni e federazioni per creare eventi, manifestazioni,
incontri e attività che consentano al consumatore, sportivo e non, di essere coinvolto in occasioni speciali, dove il marchio
sportivo viene affiancato ad attività di comarketing, distribuzioni pubblicitarie o di
gadget dell’azienda sponsor.
I grandi marchi si fanno insomma sempre
più spesso sponsor di eventi sportivi o veri
e propri organizzatori di questi, per operazioni di branding, pubblicità, sensibilizzazione ecc.
Il marketing emozionale
E’ in quest’ottica che si inserisce il marketing emozionale, capace grazie alla fotografia sponsorizzata di supportare la promozione di più brand contemporaneamente, ottenendo visibilità, accessi web, promozione, marketing strategico, nonché la
possibilità di creare un legame nel tempo
con il consumatore...continua a pag. 11
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Il marketing nello sport attraverso la fotografia
segue da pa. 10… e lo sportivo che partecipa all’evento stesso. Un esempio importante ci viene dato dal Gruppo Danone
che con l’evento 2005 “Danone Nation
Cup”, ha realizzato un torneo internazionale di calcio per ragazzi, con l’obiettivo di
riunire giovani di tutto il mondo, spingendoli a credere nei propri sogni e nelle proprie capacità e ha offerto, tramite Lifeinaclick, foto ricordo personalizzate ai partecipanti, e la possibilità di partecipare tramite le proprie fotografie al concorso
“Libera il tuo sorriso” per decidere chi fosse il giovane che meglio
rappresentava il nuovo
brand Danone.
La foto garantisce
il monitoraggio
Un marketing strategico, quindi, al servizio
delle emozioni del consumatore e dello sportivo con la possibilità di
offrire gadget non più banali e spesso
inutilizzati ma fortemente rivolti verso un
canale comunicativo di grande impatto
emotivo, che permette di brandizzare il
marchio aziendale e promuovere l’evento
sportivo in sé, legando le persone al proprio marchio grazie ai ricordi e alle emozioni vissute durante l’evento stesso. Studiando in maniera approfondita questa
nuova frontiera del marketing emozionale
emerge inoltre come, accanto all’operazione puramente pubblicitaria, il servizio di
fotografia sponsorizzata riesca a garantire
un monitoraggio adeguato dell’efficacia e
dei risultati dell’evento e del relativo ritorno di immagine, grazie a report dettagliati
sul numero di scatti effettuati, le immagini

richieste, gli accessi al sito web e i reali
contatti in questo modo realizzati. La dimensione emozionale viene quindi utilizzata in modo strategico, attraverso un
media innovativo, fresco e interattivo, che
regala al soggetto il suo ricordo visivo
legato a un istante. Attraverso la sovrimpressione del logo aziendale, la fotografia
risulta essere anche un gadget assolutamente personalizzato, in grado di prolungare l’effetto ricordo sulla percezione del
brand.
Le statistiche non mentono e rivelano co-

me più del 70% delle persone sfruttino
l’opportunità almeno di visualizzare le
proprie immagini, entrando in contatto con
il web site dell’azienda aumentando quindi
considerevolmente i contatti interni, dimostrando l’efficacia della strategia e il coinvolgimento emozionale dei singoli partecipanti. Non solo. Alto è il rapporto tra foto
scattate e download registrati, grazie alla
piattaforma utilizzata che permette in modo semplice ed intuitivo l’invio delle immagini via e-mail in tempo reale ad amici o
parenti.
Le redemption si attestano in un range
che va dal 30 al 75%, numeri interessanti
che confermano l’efficacia e la monitorabilita del servizio.

Tutti gli eventi sportivi sono
Teoricamente adatti al marketing
L’evento sportivo utilizzato come strategia
di marketing abbraccia inoltre tutto il settore dello sport senza particolari distinzioni,
affacciandosi sul mondo del golf o della
pallavolo, fino ad aventi legati al motociclismo o a piccole competizioni organizzate
da associazioni senza scopo di lucro, con
l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso l’aggregazione e il gadget fotografico, l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della raccolta di fondi.
Negli ultimi mesi anche Samsung e Yamaha hanno scelto il
servizio di marketing emozionale per realizzare il Fitness
Tour 2006 e la nona edizione
del Yamaha Fest, ottenendo
degli ottimi risultati di redemption soprattutto tra i giovani
sportivi che hanno potuto, partecipando all’evento, farsi immortalare dai fotografi Lifeinaclick accanto
alla moto di Valentino Rossi e ricevere le
foto originali firmate dal logo Yamaha,
attraverso il flyer personalizzato consegnatogli dopo lo scatto. Una miriade di
colori, tra caschi, tute e carene che ognuno ha potuto rivivere attraverso un’apposita area sull’ home page del sito Yamaha
che invita a cliccare e ad inserire il codice
del proprio flyer per visualizzare le proprie
immagini, scaricare o inviarle agli amici
tramite e-mail. Grande successo anche
per il villaggio fitness itinerante di Samsung, per cui Lifeinaclick ha realizzato
immagini curiose e personalizzate racchiuse in una simpatica cornice a forma di
display di cellule.
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SMS di A-Tono

A-Tono, fornirà alla U.S. Città di Palermo
l’innovativo supporto SMS Premium, che
consentirà ai tifosi di ricevere notizie e servizi di entertainment direttamente sul proprio
telefono cellulare.
News dallo stile snello e veloce, opportunità
di partecipare a concorsi, di interagire con la
società, e di personalizzare il proprio cellulare con il brand del Palermo: questi sono solo
alcuni dei contenuti ai quali l’utente potrà
accedere attivando il servizio SMS Premium
di A-Tono.
Il tifoso potrà continuare ad interfacciarsi con
il sito Web, che, mantenendo contenuti propri, rappresenterà un elemento di complementarità rispetto a SMS Premium.
La nuova frontiera del Mobile Marketing e
la collaborazione con A-Tono aprono al
Palermo Calcio un vasto panorama di opportunità: la relazione con il tifoso – vale a
dire con il cliente – si consolida, rinnovando i linguaggi e i canali di comunicazione,
mentre il business dell’azienda coglie una
nuova opportunità di diversificazione.
A questo proposito, è significativo il dato
relativo ai contenuti multimediali di SMS
Premium, che nel 2005 hanno visto un
incremento del 50% rispetto all’anno precedente; L’incontro e la collaborazione tra
la U.S Città di Palermo e A-Tono nasce ed
è coordinata dall’agenzia di comunicazione IM*MEDIA, che gestisce a tutto tondo
la comunicazione multimediale della società siciliana.
A-Tono si conferma, dunque, come realtà
di spicco nel settore del Mobile Marketing,
che – offrendo soluzioni interattive di comunicazione – si prospetta come la risorsa
del futuro per le aziende che intendano
sperimentare con prassi innovative la gestione e la fidelizzazione dei clienti.

Friskies e The Sims 2 Pets

Electronic Arts, leader mondiale nel settore dell’intrattenimento interattivo e Purina, azienda leader nel settore petcare a
livello internazionale, presentano un’esclusiva collaborazione che permetterà
di portare il celebre marchio di Purina,
Friskies, all’interno del nuovo capitolo
per PC della serie The Sims, “The Sims
2 Pets”, che introduce gli animali da
compagnia nella vita quotidiana dei
Sims.
All’interno del gioco sarà possibile, infatti,
arricchire la relazione con gli animali da
compagnia dei Sims grazie agli accessori Friskies disponibili attraverso
la patch esclusiva scaricabile
gratuitamente, a partire da gennaio, dal sito ufficiale italiano di
The Sims (www.thesims.it) e da
quello
ufficiale
di
Purina
(www.purina.it).
“The Sims 2 rappresenta la perfetta simulazione virtuale della
vita umana, e con The Sims 2
Pets oggi è possibile arricchire
questa esperienza con il prezioso e insostituibile apporto degli
animali da compagnia, così
importanti nella vita reale di tutti
noi da non poter certo mancare
in quella, seppur virtuale, dei
nostri Sims - ha dichiarato Francesca
Damato,
Marketing
Director di Electronic Arts Italia - Sono
molto felice di questa straordinaria collaborazione con Purina, in quanto sarà un
ulteriore occasione per tutti i fan del gioco per avvicinarsi sempre di più al meraviglioso mondo degli animali, invitandoli
a curarli e ad amarli come meritano".

“Prendersi cura dei propri pet, vivere e
crescere con loro è un’esperienza unica
– afferma Ilenia Ruggeri, Marketing
Manager Petfood Grocery - Attraverso
The Sims 2 Pets, Purina ribadisce il suo
impegno per lo sviluppo di una corretta
relazione tra uomo e pet.
Abbiamo scelto il marchio Friskies perché, fra i nostri brand, è il più ricco per
poter vivere in allegria una ”relazione
Petcare” completa.
Scaricando gli accessori Friskies, infatti,
è possibile interagire sotto diversi punti di
vista, dal gioco al benessere fino al tem-

po libero con cani, gatti e altri piccoli
animali.
Un’opportunità straordinaria per scoprire
la ricchezza del rapporto con i nostri amici e capire meglio come godere della loro
vivacità e vicinanza anche nella vita reale”.
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MGM sceglie Press Way

MGM, Marketing Merano, Società Consortile che si occupa della
commercializzazione turistica della città di Merano e dei suoi dintorni, affida la gestione del proprio ufficio stampa all’Agenzia di
Relazioni Pubbliche Press Way.
Meraner Land, area geografica che include Merano e oltre 15
comuni limitrofi e che vede nel turismo la principale risorsa economica, è meta privilegiata per le vacanze di molti turisti, come
testimoniano gli oltre 5,8 milioni di pernottamenti all’anno, che
rappresentano circa il 22% dell’intero Alto Adige.
La zona del Meraner Land da sempre si contraddistingue per il clima
particolarmente temperato e l’altissima qualità dei servizi offerti ai
turisti, provenienti da tutta Europa, e rappresenta appieno la perfetta
sintesi del rispetto delle antiche tradizioni culturali austriache con la
modernità delle infrastrutture turistiche, che consentono ad un vasto
ed esigente pubblico di godersi fino in fondo la propria vacanza come per esempio: l’Ippodromo e il Gran Premio, le Terme di Merano e
i Giardini di Castell Trauttmansdorff – premiati come i giardini più belli
d’Italia nel 2005.
In base all’accordo raggiunto tra le due Società, inizia un rapporto di
stretta collaborazione che vede impegnata Press Way nella gestione
coordinata e continuativa di tutte le attività di ufficio stampa volte a
diffondere la conoscenza di quanto offre il Meraner Land.

everis e Motorola per l’UE

La multinazionale di consulenza everis affiancherà Motorola nel
coordinamento del Consorzio europeo composto da imprese
leader nel settore tecnologico, istituti di ricerca e università, per lo
sviluppo del progetto dell’Unione Europea COM2REACT. Il Consorzio ha annunciato che si prepara a realizzare un sistema a più
livelli in grado di aumentare l’efficacia dei trasporti e la sicurezza
su strade e autostrade continentali.
COM2REACT è un sistema multi-livello che sfrutta le informazioni
raccolte attraverso appositi sensori REACT, installati all’interno
dei singoli veicoli, per fornire informazioni sulla situazione stradale e sviluppare previsioni sull’andamento del traffico. I guidatori
possono così usufruire in tempo reale di indicazioni precise e
stime attendibili. Il sistema è basato su sotto-infrastrutture virtuali
(VSC), adibite al controllo del traffico locale tramite un doppio
sistema di comunicazione veicolo-a-veicolo (V2V) e veicolo-ainfrastruttura (V2C). Una volta raccolte, le informazioni sono trasmesse immediatamente V2V ai guidatori che, in modo automatico, ricevono un aggiornamento in tempo reale sulla situazione del
traffico. Non solo, queste sono anche inviate V2C al Centro Regionale di Controllo (RCC), dove vengono analizzate, trasformate
in previsioni sull’andamento del flusso automobilistico e in seguito
ridistribuite ai guidatori.

Finanza: il software Portfolio Studio di Avanade

Avanade, principale Technology Integrator a livello mondiale specializzato nello
sviluppo e implementazione di soluzioni
basate su tecnologia Microsoft per le
aziende nato dalla joint-venture tra Accenture e Microsoft, vanta, nella propria
gamma di tecnologie, Portfolio Studio, la
soluzione per il calcolo quantitativo nella
finanza basata su architettura Grid
Computing e costituita da una piattaforma agile, flessibile e facilmente integrabile con le tecnologie in uso nelle istituzioni.
Portfolio Studio consente di valutare
portafogli di strumenti finanziari com-

plessi e stimare il Value at Risk e Credit
Risk rapidamente e in modo scalabile.
Sono disponibili tecniche di simulazione
Monte Carlo e simulazioni storiche, realizzabili grazie alla Grid Architecture di
Avanade. Essa è costituita da un ambiente computazionale caratterizzato
dalla condivisione e cooperazione di
risorse dinamicamente distribuite e costituisce una valida risposta all’onerosità
di calcolo delle tecniche quantitative. Di
fatto, un’operazione complessa può essere suddivisa, secondo opportune strategie, sui nodi della griglia con una forte
riduzione del tempo di elaborazione

complessivo. A questo proposito, Ezio
Barbaro, General Manager di Avanade
Italy, ha affermato: “Portfolio Studio è
una piattaforma applicativa che permette di gestire in un unico ambiente e in
maniera estremamente flessibile strumenti finanziari complessi, con relativi
attributi e modelli di calcolo. Essa opera
sulla Avanade Grid Architecture, una
realtà tecnologica già operativa in Italia
sia su nodi di calcolo in ambiente
Microsoft che Unix e Sun Solaris. Sono
tecnologie che rappresentano il fiore
all’occhiello delle nostre soluzioni di
high-performance computing”.
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Maria Vittoria Backhaus Leza Lidow, surrealista
testimonial Rubelli
espone alla Metropolitan

La campagna advertising
Rubelli, azienda produttrice
di tessuti per l’arredamento
di lusso, ha un nuovo testi-

monial: dopo il fashion
designer Stefano Guerriero,
è la volta della celebre fotografa Maria Vittoria Backhaus.
A lei questa volta il compito
di esplicitare il binomio artetessuto Rubelli, filo conduttore delle campagne. Con l’espediente dell’autoscatto –
che suggella la headlinerefrain “My private art world”
– Backhaus cristallizza con il
suo personalissimo stile un

momento della propria quotidianità fatta di arte e fotografia: le preziose sete Rubelli
convivono con disinvoltura
con cavalletti e attrezzature, in una
sorta di backstage
fotografico,
luogo
privato per eccellenza della fotografa.
Ancora una volta
l’art direction riesce
a sottolineare la
compenetrazione tra
arte e tessuti Rubelli, scegliendo Maria
Vittoria Backhaus,
nota per la creatività
che
contraddistingue i suoi lavori, dal
reportage alle grandi scenografie, dall’arredamento
alla
moda.
La campagna è firmata da Hangar Design
Group. Il direttore creativo è
Alberto Bovo, l’art director
Michele Bicego, il copy Elisa
Battistello.
La pianificazione media, gestita internamente all’azienda, è declinata su stampa
internazionale e include testate prestigiose: dall’interior
design, agli autorevoli e approfonditi opinion magazine.
Tutti rigorosamente high profile.

La Fondazione Metropolitan di
Milano è lieta di ospitare la
personale di Leza Lidow, l’artista di chiara impronta surrealista che da anni vanta un nome
di spicco nel panorama delle
arti figurative contemporanee.
Il corpo della mostra è decisamente importante: più di 40
opere divise tra quadri e sculture, il cui comune denominatore è inscrivibile nell’anatomia
umana. E’ questa per Leza la
tela ideale su cui veicolare i
propri messaggi: dalla lotta tra
sessi al degrado ambientale,
dagli imperituri dubbi esistenziali alle più meschine dipendenze del quotidiano. La vita e
le riflessioni ad essa correlate
si traducono in veri e propri
happening per gli occhi. La
tridimensionalità, unita spesso
all’imponenza di forme e misure, crea un pathos emblematico. Ecco allora che, per esempio, le odierne schermaglie per
supremazia e potere si traducono in una gigantesca scacchiera, dove corpi ermafroditi
giocano d’astuzia per una vittoria senza esclusione di colpi.
La Fondazione Metropolitan,
organizzazione senza fini di
lucro volta a promuovere la
Cultura in ogni sua sfaccettatura, individua nelle opere di
Lidow una testimonianza incisiva e originalissima rispetto

alle dinamiche più urgenti del
quotidiano.
“Leza incide sul corpo i grandi
temi del nostro tempo, perché

di fatto siamo troppo spesso
carnefici di noi stessi” commenta Franco Montali, presidente della Fondazione, “La
forza vera della sua denuncia,
tuttavia, sta nell’ironia che si
intravede anche nelle opere
apparentemente più drammatiche. Leza ha individuato nel
surrealismo il vocabolario più
incline alla propria personalità,
declinandolo al tempo presente, dando vita a un suo stile
personalissimo e toccante”.
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Grande Fratello: due nuovi concorrenti

Due nuovi ingressi questa sera nella casa del Grande Fratello.
Durante la trasmissione in onda alle ore 21.00 su Canale 5, la
padrona di casa Alessia Marcuzzi presenterà due nuovi inquilini:
Simona, un’hostess di terra, romana di 31 anni e Andrea, un giornalista pubblicista di 29 anni della provincia di Pistoia.
Tra le sorprese di questa sera uno scherzo crudele a Guendalina
e l’incursione da parte degli abitanti della discarica nella Casa.
Nel corso della puntata Grande Fratello chiederà ai concorrenti
della Casa la verifica della prova settimanale: il tradizionale balletto. La vittoria o la sconfitta comporterà una sensibile differenza
delle condizioni di vita nella Casa e nella Discarica per tutta la
prossima settimana.
Se Grande Fratello riterrà che la prova è stata superata, i ragazzi
della Casa disporranno di 30 euro a testa, mentre quelli della
Discarica vedranno scendere il loro budget settimanale a 7 euro
e mezzo a testa, se Grande Fratello giudicherà la prova negativamente, gli abitanti della casa disporranno di 15 euro a testa e in
Discarica il budget salirà a 15 euro. La prima eliminazione, infine,
porterà fuori dal gioco Michele o Gabriella.

FX: Chapelle’s Show arriva in Italia

Dal 4 febbraio 2007 ogni domenica alle 21.00 FX (canale 113 di
SKY) presenta Chappelle’s Show: lo spettacolo rivelazione comica degli ultimi anni, osannato sia dalla critica americana che dal
pubblico e diventato un vero e proprio fenomeno sociale.
Protagonista è Dave Chappelle (Il professore matto, Con Air, C’è
posta per te) che, con le sue sorprendenti performance, sbeffeggia gli americani e il loro stile di vita con battute sarcastiche e
coraggiose anche in un paese abituato alla satira senza freni.
Vittime designate naturalmente i politici, personaggi del mondo
dello spettacolo e celebrità in genere. In ogni episodio parodie e
sketch comici sulla vita di tutti i giorni e sui più disparati argomenti d’attualità.
Dave Chappelle è inoltre famoso per il suo modo di affrontare
argomenti razziali (lui stesso è un afroamericano) e di denunciare
tutti i più assurdi stereotipi e i più rozzi atteggiamenti razzisti in
modo bruciante e divertente. Molte le guest star ospiti nello show:
da Busta Rhymes e Mos Def a Eddie Griffin, Susan Sarandon e
Jamie Foxx.

Rai celebra la Giornata della Memoria

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria con cui si ricordano le
vittime della Shoah.
Per l’occasione la Rai ha studiato un palinsesto ricco di programmi. Su Raiuno verra’ trasmessa la fiction “Exodus – Il sogno di
Ada”, con Monica Guerritore, in onda in due puntate, in prima
serata, domenica 28 e lunedì 29 gennaio.
“Uno mattina” il 26 avrà due spazi che tratteranno l’argomento:
nel primo interverrà il dott. Claudio Piperno, Presidente del
“Comitato memoria dialogo e pace”; nel secondo, condotto da
Franco Di Mare, sarà riportata la testimonianza di Simon Wiesenthal. Su Raitre venerdì 26 gennaio Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gati
dedicheranno la prima parte della puntata di “Cominciamo Bene”,
al tema della Shoah. Molti gli ospiti in studio per informare e dare
rilievo all’importanza della Memoria.
Sempre su Raitre venerdì 26 gennaio alle ore 13.10 Doc 3
che presenterà “Come una rana d’inverno – La shoah delle donne”, di Daniela Padoan per la regia di Maurizio Amici. Rai Educa-

radio

televisione

tional, per commemorare la Shoa ha realizzato all’interno de “La
storia siamo noi” cinque appuntamenti, partiti il 22 gennaio e in
onda fino al 26 gennaio su Raitre, per far conoscere, capire e
dare testimonianza alle generazioni future.

Massimo Donelli su
“Chi vuol essere Milionario”

Grande soddisfazione per gli ascolti ottenuti da “Chi vuol essere
Milionario” condotto da Gerry Scotti tutti i giorni dal lunedì alla
domenica nel pre-serale di Canale 5. Lo rende noto il direttore di
rete Massimo Donelli. “ Gerry Scotti ha compiuto un'impresa da
tappone dolomitico d'altri tempi.” Dichiara il direttore “Giorno
dopo giorno"Chi Vuol essere milionario“ ha scalato l'Auditel fino
ad arrivare martedì sera in vetta a quota 8 milioni e 38 mila telespettatori. Risultato straordinario, se si pensa che è stato ottenuto
in meno di due mesi e, soprattutto, se si considera che è stato
ottenuto senza dispensare premi da capogiro.”

SkyVivo: casting aperto
per “L’uomo perfetto”

Dal 6 all’8 febbraio 2007 parte da Roma il casting per reclutare i
partecipanti al nuovo reality di Sky Vivo (canale 109 di Sky) prodotto da Endemol Italia. Lo show andrà in onda dal 5 marzo, per
12 settimane, e tenterà di trovare “L’uomo perfetto”, o almeno, di
crearlo. Dopo Roma, il casting toccherà Bologna (20-22 febbraio), Catania (27 febbraio-1 marzo) e Milano (6-8 marzo), per
concludersi nuovamente nella Capitale dal 13 al 15 marzo. Il programma sarà diviso in tre fasi: scovare i potenziali “perfetti” in
tutta Italia, insegnare loro la via per la perfezione e infine, scegliere il migliore, cioè colui che incarna “L’Uomo perfetto”. 20 saranno i prescelti che affronteranno un periodo di training a Roma per
cercare di assumere tutte le caratteristiche de “L’Uomo perfetto”.
Alla fine del training saranno scelti 10 semifinalisti che si sfideranno nella serata finale di gala del programma che porterà all’elezione de “L’Uomo Perfetto”. Per info e candidature: 0423402868
o redazione@uomoperfetto.tv

“La Notte del Poker” su SKYSport2

A partire da oggi andrà in onda per sette serate su SKYSport2 e
su Prima Fila (la pay-per view di SKY) “La notte del Poker”, il
nuovo format televisivo che apre le porte al primo torneo televisivo di poker Texas Hold’em in Italia.
Il programma, condotto da Pupo, Fabio Caressa e Stefano De
Grandis, è una produzione di 2Bcom, in collaborazione con SKY
e con il Casinò di Venezia. E’ la prima volta che il poker giocato
in Italia arriva in televisione. Tra un’eliminazione e l’altra, le storie
dei protagonisti e l’emozione di quello che sarà proclamato il primo campione di poker televisivo in Italia.
“La Notte del Poker” nasce da un’idea di Umberto Maria Chiaramonte, ed è un vero e proprio programma di intrattenimento sul
poker, vissuto e giocato nello spazio di una settimana nella splendida cornice delle sale di Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò
di Venezia. 2Bcom, nata nel 2003, è una società specializzata
nell’ideazione e nella produzione di contenuti multimediali per
internet e televisione. La comunicazione del programma è stata
curata da MN che ha tra l’altro siglato, in collaborazione con SKY,
un accordo di mediapartnership con il settimanale Tv Sorrisi e
Canzoni, uscito questa settimana nelle edicole con un mazzo di
carte da poker .
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Ascolti Mediaset

Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.660.000 telespettatori totali e il 26.73% di share sul target commerciale e in seconda
serata con 2.244.000 telespettatori totali, share del 23.10% sul
target commerciale.
Da segnalare in particolare:
- su Canale 5, “Striscia la notizia” è il programma più visto della
giornata con 8.006.000 telespettatori, e il 31.92% di share sul
target commerciale; a seguire, ascolti record per “R.I.S. 3” che si
aggiudica la serata con 6.491.000 telespettatori totali nel primo
episodio (share del 25.76% sul target commerciale) e 5.950.000
telespettatori totali, nel secondo (share del 27.12% sul target
commerciale); “Chi vuol essere milionario” è leader del preserale
con 6.100.000 telespettatori totali (share del 32.19% sul target
commerciale) e, nell’ultima parte, vola a 8.038.000 telespettatori
con una share del 37.78% sul pubblico 15-64 anni; “Stranamore”,
ha realizzato 2.492.000 telespettatori con una share dell’8.60%
sul target commerciale; “Mai dire Martedì ha raccolto 2.835.000
telespettatori totali con il 13.16% di share sul target commerciale;
“Il Bivio – Cosa sarebbe successo se …” : 17.81% di share sul
target commerciale con 2.012.000 telespettatori totali;
”Zelig Off”, condotto da Teresa Mannino con Federico Basso, è
stato visto da 2.006.000 spettatori totali con una share del
21.01% sul target commerciale.

Ascolti Rai

Oltre 5 milioni di telespettatori hanno visto in prima serata su
Raiuno “Il commissario Montalbano”; in particolare, la replica dell'episodio “La pazienza del ragno” ha registrato uno share del
19.64 e un ascolto 5 milioni 293mila. Su Raidue il telefilm
“Desperate housewives” e' stato visto da 2 milioni 583mila telespettatori, pari al 9.83 di share. Ottimo risultato su Raitre per
“Ballaro'” con il 13.85 di share e 3 milioni 694mila telespettatori.
Nell'access prime time di Raiuno ancora grandi ascolti per “Affari
tuoi”, che ha registrato il 28.06 di share con 7 milioni 844mila
telespettatori. Il game show condotto da Flavio Insinna, inoltre, ha
superato “Striscia la notizia” nel periodo di sovrapposizione, dalle
20.45 alle 21.06, con 8 milioni 123mila e il 28.90 contro 7 milioni
952mila con il 28.29 ottenuto dal programma di Canale 5.
Rai ha vinto gli ascolti nell'intera giornata con il 43.07 di share,
mentre Mediaset ha ottenuto il 41.76; la rete piu' seguita e' stata
Raiuno con il 22.54 per cento.
In seconda serata il programma piu' seguito e' “Porta a porta”, su
Raiuno, con il 19.57 e 1 milione 934mila telespettatori. Da segnalare, nel pomeriggio di Raidue, il record del nuovo programma “Donne” pari al 16.46 di share con 1 milione 621mila telespettatori.
Alle 20.00 leader dell'informazione il Tg1 con il 32.29 di share,
mentre il Tg5 ha ottenuto il 28.99.
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Martedì 23 gennaio 2007
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

2.283

986

658

3.240

2.027

5.006

6.660

2.244

25,02%

23,51%

18,15%

24,13%

22,35%

29,15%

26,73%

23,10%

1.047

367

355

1.799

1.184

1.453

2.654

1.344

12,53%

7,70%

11,29%

15,33%

12,42%

9,64%

11,98%

14,32%

941

422

479

1.719

754

1.101

2.913

1.130

7,46%

9,20%

7,46%

9,33%

5,50%

4,83%

8,08%

8,69%

Totale ascolto medio
Mediaset share

4.270

1.775

1.492

6.757

3.966

7.561

12.226

4.718

45,01%

40,41%

36,90%

48,79%

40,27%

43,62%

46,79%

46,12%

ascolto medio

2.305

1.482

1.223

2.726

2.366

5.346

6.111

1.995

18,90%

27,35%

22,35%

16,92%

17,98%

22,95%

18,95%

15,43%

1.074

459

599

2.019

1.552

1.265

2.508

1.081

10,50%

7,81%

12,47%

12,74%

13,19%

6,80%

10,35%

10,82%

1.026

199

444

1.244

847

2.184

3.465

1.139

8,60%

4,13%

7,49%

7,48%

6,44%

10,56%

10,39%

8,68%

4.404

2.141

2.265

5.989

4.765

8.795

12.084

4.214

38,00%

39,29%

42,32%

37,14%

37,61%

40,31%

39,69%

34,94%

273

202

122

440

544

374

462

238

2,67%

4,47%

3,27%

2,73%

5,07%

2,51%

1,42%

2,29%

484

315

176

590

458

898

1.326

572

4,82%

7,54%

4,73%

4,26%

4,20%

4,54%

4,42%

5,48%

707

299

370

738

1.056

1.261

1.621

856

8,69%

7,46%

12,23%

6,58%

12,42%

8,54%

6,89%

9,65%

Rai 1
Rai 2
Rai 3
Totale
Rai
La7

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

ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
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