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Spot on Web 
clicca qui 

per ascoltare 
 lo spot radio di Club Med 

Prenota subito, Club Med ti  premia 
E’ on air la nuova campagna di Publicis per Club Med, declinata su tv, 
radio e stampa. La creatività: il paradiso è di chi corre a prenotare... 

Publicis ha firmato la campagna pubblicitaria 
a sostegno del nuovo Booking Bonus Club 
Med, l’esclusiva promozione che premia con 
una significativa riduzione a persona chi pre-
nota in anticipo la vacanza in uno dei paradi-
siaci Villaggi Club Med.  
La promozione è valida su una selezione di 
Villaggi Club Med situati in luoghi meravigliosi, 
dove trascorrere una vacanza indimenticabile, 
cullati dalle onde del mare o circondati da 
vette innevate: la prima scadenza del 12 no-
vembre consentiva una riduzione fino a 300 
euro a persona per i Villaggi Sole e Neve, 
mentre se si prenota entro il 26 novembre, si 
potrà avere una riduzione fino a 200 euro a 
persona per i Villaggi Sole.  
La creatività adotta un approccio sottilmente 
ironico, rivelando che ciò che conta per anda-
re in paradiso non è più la condizione di esse-
re buoni, adesso l’importante è essere veloci. 
I soggetti prescelti comunicano l’immagine di 
alto livello di Club Med: esclusivo, accogliente 
e multiculturale, per vivere vacanze da sogno 
in luoghi esclusivi all’insegna della formula 
“tutto compreso” Club Med. Il pay off “Un 
Mondo da Incontrare”             continua a pag. 2  

www.cartaematita.it
www.spotandweb.com/archivio_2005/club.mp3
www.cartaematita.it


Video Streaming al via... 
24/7 Real Media Italy e Tangozebra siglano la 
partnership per offrire servizi interattivi online 
24/7 Real Media Italy, azienda 
"pioniere" nel marketing e nelle tecno-
logie applicate ai mezzi di comunica-
zione interattivi, oggi ha annunciato di 
aver concluso una partnership con 
Tangozebra, leader nella fornitura di 
soluzioni per la pubblicità on-line e il 
marketing digitale in Europa, per offrire 
la tecnologia di streaming per video 
pubblicitari sul mercato italiano. 
A.Manzoni&C., braccio pubblicitario 
del Gruppo L’Espresso, ha scelto la 
soluzione tecnologica di Tangozebra 
per la fornitura di video pubblicitari in 
formato MPU su La Repubblica, il più 
popolare fra i siti news in Italia. 
Questo accordo consente agli editori, 
ai centri media e agli inserzionisti di 
usufruire di una soluzione innovativa 
per la gestione di file video/audio inte-
rattivi all'interno di pagine web mante-
nendo la qualità originale dei materiali 
audiovisivi. 
Grazie a questa soluzione gli inserzio-
nisti sono ora in grado di estendere la 
loro comunicazione visiva su Internet 
riuscendo in questo modo a comunica-
re in maniera efficace il proprio mar-
ch i o  f r a  g l i  u t e n t i  on - l i n e .   
Secondo Isobar (Carat – Gruppo Ae-
gis) che ha condotto uno studio in 
Francia, uno spot di 30 secondi diffuso 
su Internet costituisce una vera alter-
nativa alla versione televisiva in termini 
di penetrazione ed efficacia pubblicita-

ria. La ricerca realizzata da Isobar 
rivela infatti che su 100 persone espo-
ste una volta ad un video su Internet, 
24 ricordano lo spot pubblicitario men-
tre sono solo 18 tra coloro che hanno 
visto lo stesso spot in TV. 
“La diffusione della banda larga asso-
ciata al fatto che gli inserzionisti italiani 
fanno largo uso della TV quando piani-
ficano le loro campagne, costituiscono 
le condizioni ideali in questo mercato 
per l'adozione di spot pubblicitari su 
Internet” afferma Pierre Naggar, Mana-
ging Director di 24/7 Real Media Italy.  
“Le nostre soluzioni permettono agli 
inserzionisti di andare oltre ciò che è 
normalmente possibile ottenere sul 
piccolo schermo, sviluppando creazio-
ni on-line davvero impattanti” aggiunge 
James Booth, Amministratore Delega-
to di Tangozebra. 
Le soluzioni di Tangozebra costituisco-
no lo standard in materia di rich media 
e sono state adottate da grandi marchi 
quali Coca Cola, Nike, Levis, Ford, 
Disney e tanti altri per le loro campa-
gne pubblicitarie pan-europee. 
Grazie alle soluzioni di Tangozebra, A. 
Manzoni&C sta programmando con 
successo video spot in formato MPU 
sul sito di La Repubblica. 
Gli inserzionisti che hanno scelto que-
sto formato comprendono Telecom 
Italia, BMW, HP, Lavazza, Opel, IBM, 
Renault, Smart e Ferrero. 

Club Med parte... 
 
segue dalla prima è un inno alla sco-
perta, ad intraprendere un viaggio e 
le headline ‘Il paradiso esiste. Ecco 
le prove’ e ‘Per il paradiso non dovrai 
più essere buono. Ma veloce’ sup-
portano con ironia il messaggio.  
La campagna è on air sia su stampa 
quotidiana al consumer sia sulla spe-
cializzata al trade, supportando con 
una grafica elegante le immagini pa-
radisiache ed emozionali che caratte-
rizzano l’annuncio. È on air anche un 
comunicato radio, nei formati 30” e 
10”, in cui il messaggio viene veicola-
to con tono surreale e parodistico: 
siamo in un confessionale, e in que-
sto caso è il prete a ricordare al pec-
catore che l’importante, per conqui-
stare il proprio posto in paradiso, da 
oggi è essere veloci nel prenotare la 
propria vacanza Club Med. E' inoltre 
iniziata la campagna su testate perio-
diche (settore turismo e newsmagazi-
ne), realizzata per supportare alcuni 
dei Villaggi più richiesti in questo pe-
riodo: Les Boucaniers in Martinica, 
completamente rinnovato, e La Cara-
velle a Guadalupa per le destinazioni 
al mare, e Cervinia per la montagna. 
Credits 
Direttore Creativo Esecutivo: Ala-
sdhair Macgregor-Hastie; Direttore 
Creativo: Roberto Caselli; Art 
Director: Raffaele Prugnola; Copy:  
Viviana Santarello, Valentina Amenta; 
Client Service Team: Anna Varisco, 
Francesco Cordani, Alberto Marazzi-
ni; Centro Media: Carat. 
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Cliente Samsung ? 
Vinci gettoni d’oro 
 

Samsung Electronics Italia lancia 
“Oro per Oro”, una nuova iniziativa di 
marketing on line con cui offre a tutti i 
suoi clienti la possibilità di vincere 
fino a 35.000 Euro in gettoni d’oro, 
dimostrando solo di possedere un 
proprio prodotto. 
 “Oltre a questo sarebbe bello poter 
ringraziare personalmente ogni sin-
golo cliente, cosa ovviamente impos-
sibile”, spiega Andrea Andreutti, Web 
Marketing Manager di Samsung Elec-
tronics Italia. “Quindi abbiamo pensa-
to fosse bello “ricompensarne” in 
maniera concreta almeno alcuni”. 
La promozione verrà sostenuta prin-
cipalmente attraverso il “member gets 
member”. Sara’ il tam tam del passa-
parola a invitare i navigatori a regi-
strarsi sul sito www.oroperoro.it. Il 
concetto chiave è quello del gioco di 
squadra. Oltre al premio principale, 
che mette in palio 25.000 Euro per 
l’estrazione finale, i partecipanti pos-
sono infatti invitare fino a cinque ami-
ci a unirsi a loro, per partecipare a 
una seconda estrazione che premierà 
con 10.000 Euro il caposquadra e 
con 1.000 Euro ciascun membro del 
team. 
Il concorso è indirizzato a tutti i pos-
sessori di un qualsiasi prodotto Sam-
sung che in caso di vittoria possano 
dimostrare il possesso dello stesso. 
On line da ieri, il concorso si conclu-
derà il 15 febbraio 2006. 

Google Analytics è free 
Lo strumento di analisi del traffico Web è ora of-
ferto gratuitamente da Google. Più clic, + affari 
Già conosciuto come Urchin, Google 
Analytics e' il servizio di analisi del 
traffico Web, che Google rende ora 
gratuito. 
Lo scopo di Analytics e' di aiutare le 
aziende a utilizzare i propri dati di traf-
fico e risultati per migliorare le loro 
campagne di marketing online. 
Grazie ad Analytics, e' possibile deter-
minare, per esempio, quali parole chia-
ve hanno attirato il maggior numero di 
visitatori, quali campagne email hanno 
creato piu' clienti, come disegnare e 
strutturare le pagine Web per stimolare 
e mantenere l'attenzione degli utenti. 
"Grazie a questo strumento, - afferma 
Massimil iano Magrini ,  Country 
Manager Google Italia - aziende di 
ogni dimensione possono attirare piu' 
visitatori al proprio sito, convertire il 
maggior numero di prospect in clienti 
effettivi e migliorare il loro ritorno sul-
l'investimento di marketing, con uno 
strumento facile da usare ma caratte-
rizzato da funzionalita' avanzate". 
Ecco ora le principali caratteristiche di 

Google Analytics. 
Gratuito. Permette di spende-
re il proprio budget per attività di mar-
keting e non per analisi dei dati web. 
Integrazione con Google AdWords e 
possibilita' di interazione con qualsiasi 
network pubblicitario. Google Analytics 
e' in grado di tracciare i risultati di ogni 
campagna di marketing online, inclusi 
banner, email newsletter, link sponso-
rizzati. 
Facile da utilizzare: nuove interfacce 
di reportistica che offrono risposte 
chiare e rapide in un formato visivo di 
facile comprensione. 
Le mappe, i rapporti e la segmentazio-
ne incrociata della funzione Targeting 
Geografico consentono di individuare 
la provenienza dei visitatori e i mercati 
potenzialmente più redditizi. 
È sufficiente incollare il codice di moni-
toraggio di Google Analytics in ognuna 
delle pagine di un sito web e il monito-
raggio inizia immediatamente. Nessu-
na procedura di acquisto. Nulla da 
scaricare. 

Direct Marketing, ne parla Alan Rosenspan 
 

Lunedì iniziano i tre giorni di seminari sul Direct Marketing organizzati da Italo 
De Mas, Vicepresidente dell’Associazione Italiana per il Marketing Diretto. 
A palazzo delle Stelline in corso Magenta a Milano si daranno appuntamento i 
massimi esperti del settore. Attesa la relazione di Alan Rosenspan, figura cen-
trale del convegno, che risponderà all’interrogativo “Il Direct Mail è morto?” 
Come uscire dalla ragnatela della privacy, come governare i nuovi media e co-
me adattare il Direct Marketing alla congiuntura per uscire dalla crisi attuale. 
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Telit, specializzata nello sviluppo di 
soluzioni per la comunicazione 
wireless, ha presentato ieri a Trieste il 
nuovo sito www.ciaotelit.it: un punto di 
incontro dedicato non solo a chi erca 
informazioni sui prodotti targati Telit, 
ma anche news, 
musica, ultime ten-
denze, curiosità e 
concorsi. 
Il sito è un vero e 
proprio laboratorio 
di idee dove tutti 
potranno scambiarsi 
messaggi, video e 
informazioni per 
conoscersi e studia-
re nuove opportunità di comunicazio-
ne. 
Ciaotelit, raggiungibile anche dal sito 
istituzionale Telit.com, è diviso in 5 
sezioni 
Prodotti. 
Una vetrina dove trovare tutti gli ultimi 
modelli della casa triestina, con infor-
mazioni dettagliate e schede tecniche 
(scaricabili) sugli 8 modelli lanciati 
solo nell’ultimo mese: dal più accessi-
bile Gsm-Gprs all’unico UMTS svilup-
pato in Italia. 
Il mio spazio. 
Un nuovo tipo di community per cono-
scere gli amici di Telit, “Telit friends”, 
attraverso testi, immagini e brevi fil-
mati. Basta registrarsi per entrare 

nella community Telit e poter quindi 
partecipare ai forum ed inviare imma-
gini direttamente online, utilizzando 
l’interfaccia che ricorda lo schermo di 
un telefonino in cui digitare i messaggi 
e allegare video e foto. 

Sondaggi 
Un’area dedicata alle opinioni degli 
utenti sul mondo della telefonia cellu-
lare. All’interno di questa sezione, gli 
utenti possono descrivere e votare 
quali siano, ad esempio, le caratteri-
stiche irrinunciabili del cellulare ideale. 
Magazine 
Il Magazine di ciaotelit dà uno sguar-
do alle ultime novità a 360 gradi: le 
tendenze dettate dagli stilisti, le hit del 
momento o i film più visti. Oltre alle 
diverse sotto sezioni, la parte dedicata 
all’agenda segnala le date di concerti, 
prime di film o altri eventi legati al 
mondo dello spettacolo. 
Creatività 
Largo alle doti artistiche in questa 

sezione, in cui Telit invita gli utenti 
registrati a partecipare a 2 concorsi 
che vedranno premiati gli autori di foto 
e video realizzati esclusivamente con 
il telefono cellulare. 
Le foto e i filmati inviati saranno valu-

tati da una giuria di esperti 
formata da fotografi, critici e 
giornalisti di settore. I vinci-
tori si aggiudicheranno il 
Telit t550, lo slider più sotti-
le sul mercato. 
Ma le novità non finiscono 
qui.  
Il sito, creato anche per 
rispondere alle esigenze dei 
clienti Telit, è un mezzo per 

tenere costantemente aggiornati i 
“Telit friends” su tutti gli eventi a cui 
ha partecipato Telit (come l’ultima 
edizione della Barcolana) e i prossimi 
appuntamenti in calendario, come ad 
esempio la partecipazione al principa-
le evento dell’anno sulla telefonia cel-
lulare, il GSM Congress (Barcellona, 
13-16 febbraio 2006). 
Inoltre, sul sito sono indicati i centri di 
assistenza autorizzati in tutta Italia. 
Ciaotelit, realizzato e costantemente 
aggiornato dall’editore triestino “Il Ra-
mo d’Oro Editore” rispecchia lo stile 
fashion e giovane di Telit che con il 
suo nuovo sito intende rivolgersi e 
coinvolgere direttamente i tutti i suoi 
utenti. 

Da oggi si saluta così: www.ciaotelit.it 
Il nuovo sito istituzionale è una community dotata di cinque sezioni per 
conoscere, informarsi e creare, aggiornato da “Il Ramo d’Oro Editore” 
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Unicom, 
Confermata 
La certificazione 
 

Lorenzo Strona, Presidente Unicom 
 
Unicom ha visto confermata “a 
pieni voti” la Certificazione del 
proprio Sistema di Qualità, ricono-
sciuto conforme ai requisiti della 
norma Vision UNI EN ISO 900-
1:2000. 
La Certificazione è stata rilasciata 
da TÜV Italia relativamente alla 
difesa degli interessi e rappresen-
tanza delle Imprese Associate 
attraverso l’erogazione di servizi. 
L’Associazione presieduta da 
Lorenzo Strona, che ha ottenuto 
la Certificazione nel Febbraio 200-
0, si conferma così la prima e 
tuttora unica Associazione di Im-
prese certificata all’interno del 
comparto della Comunicazione. 
Inoltre nella riunione del Consiglio 
Direttivo del 16 novembre è stata 
accolta la domanda di ammissio-
ne di una nuova Impresa: 
Abc (Roberto Gallamini) 
48100 - Ravenna - Via Sansovino, 
53 - Tel. 0544271594 - Fax 0544-
271440 - info@abc.ra.it - 
www.abc.ra.it 
Agenzia a servizio completo 
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Novembre 2005: fa il suo ingres-
so sul mercato Boomer ADV, bu-
siness unit di Boomer SRL dedi-
cata all'advertising on-line, già 
forte di un network di oltre 400 
mila utenti unici e 12 milioni di 
pagine viste al mese. 
Cuore pulsante del network sono 
in particolare due siti: The Ga-
mes Machine (www.tgmonline.it) 
e Team World (www.teamworld.it). 
Il primo è uno dei più autorevoli 
portali italiani dedicati al mondo 
dei videogame a cura di Future 
Media Italy che, per numero di 
copie vendute in edicola, è il 
leader italiano dell'editoria infor-

matica e dei videogiochi: 
pubblica testate e siti 
web che parlano di com-
puter, nuove tecnologie, 
giochi per PC e per con-
sole. 
Il secondo è invece la 
più grande community 
italiana di forum musica-
li e street team ufficiali il 
cui intento è quello di 
rendere i fans il più pos-
sibile protagonisti e partecipi nel-
la carriera degli artisti preferiti - 
soprattutto di quelli più giovani 
ed emergenti - e di abbattere 
quel muro che talvolta divide ce-
lebrità, fans ed industria disco-
grafica. E lo fa ribaltando il ruolo 
di chi vive di (e per la) musica da 
semplice utente finale a parte 

fondamentale e irrinun-
ciabile della catena. 
Boomer ADV offre un 
servizio professionale di 
marketing on-line e di 
soluzioni ad serving, 
che non comportano 
investimenti in tecnolo-
gia e personale per i 
clienti, e garantisce una 
conduzione regolare e 
affidabile delle campa-
gne pubblicitarie, ge-

stendone l’intero iter dalla preno-
tazione alla fatturazione e facen-
dosi forza sulla competenza e 
l'accessibilità di un team di e-
sperti  e sulla flessibilità di ade-
guamento ai mutamenti del mer-
cato. 
Ispirata al connubio “creative 
thinking + strategie innovative”, 
Boomer ADV nasce da un'idea di 
Kar im De Mart ino, Business 
Manager e già Amministratore 
Unico di Boomer srl, e Gabriele 
Lunati, Marketing Manager e 
Consulente Editoriale. 
Boomer SRL nasce nel febbraio 
2004, ha collaborato con Eleme-
dia (Radio Deejay), con il Gruppo 
Finelco (Radio 105 e Radio Mon-
te Carlo) e attualmente ha tra i 
suoi clienti RCS Broadcast (RIN 
Digital Radio) e Festivalbar. 

Boomer ADV nuova concessionaria 
La nuova agenzia è business unit di Boomer Srl. Due siti da 400mila u-
tenti nel carnet di Karim De Martino: tgmonline.it e teamworld.it 
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Premio Eurobest 
+ 14% di iscritti 

 
Grande soddisfazione tra gli organiz-
zatori del premio Eurobest, che an-
nunciano un totale di 4.269 campa-
gne iscritte all’edizione 2005, nelle 
categorie Tv/Cinema, Stampa, Ou-
tdoor, Radio e Interactive. L’incre-
mento è del 14,5% rispetto alle 
3.727 campagne dello scorso anno; 
la nuova categoria Interactive ha 
contribuito al successo accrescendo 
del 10% le iscrizioni. 
Sono in crescita anche le aziende 
partecipanti al premio: 468 prove-
nienti da 32 Paesi, contro le 385 
aziende da 30 Paesi del 2004. L'Ita-
lia è presente con 248 campagne 
iscritte. 
I giurati si riuniranno a Londra per tre 
giorni a partire dal 27 novembre per 
proclamare i vincitori. La giuria pre-
sieduta da Jean-Remy von Matt, 
fondatore e chairman di Jung von 
Matt Amburgo, giudicherà le campa-
gne iscritte alle categorie: Tv, Cine-
ma, Stampa, Outdoor e Radio, men-
tre, una seconda giuria distinta gui-
data da Seb Royce, executive creati-
ve director Glue Londra, voterà le 
campagne online. 
Le shortlist saranno annunciate onli-
ne sul sito www.eurobestlive.com 
giovedì 29 novembre alle ore 12.00. 
I vincitori e l’Agenzia dell’anno, sa-
ranno annunciati sempre online gio-
vedì 1 dicembre alle ore 14.00. 

adidas e MSN: si gioca ! 
Oltre due milioni di giocatori si sono sfidati per 
mesi a “Gimme The Ball”,  online  su Messenger 

Sorprendente successo per la campa-
gna di comunicazione adidas online su 
MSN.it. Dal 25 maggio al 31 ottobre 
l’iniziativa ha visto su MSN Messenger 
2.327.067 di partite a “Gimme The 
Ball”: il gioco di adidas. 
Il gioco, prima applicazione peer-to-
peer in Italia usufruibile esclusivamen-
te su MSN Messenger, ha appassiona-
to un numero elevato di utenti grazie 
alla possibilità di competere online con 
amici, compagni di scuola e familiari 
inclusi nella propria rubrica dei contatti. 
MSN Messenger ha recentemente 
superato i 4,5 milioni di utenti unici in 
Italia (dati NNR ottobre ). La creatività 
del gioco adidas su MSN.it è di Alche-
ra Solutions e la pianificazione a cura 
di Carat Interactive/Isobar. 
“Questo progetto - afferma Romina 
Facchi, digital media manager Carat 
interactive -   si inserisce in un conte-
sto di comunicazione che enfatizza in 
concetto di “brand experience” del 

consumatore, in un ambiente total-
mente affine ai suoi media-habits e 
attraverso un approccio ludico/sportivo 
in linea con i valori di adidas”  
Il gioco ha anche innescato, attraverso 
il meccanismo della competizione, un 
effetto di viral. Sono addirittura nati in 
rete forum dedicati esclusivamente al 
gioco di adidas dove gli utenti, in totale 
autonomia, hanno creato veri e propri 
tornei di sfida. “Ancora una volta - con-
clude Romina Facchi - abbiamo con-
ferma del fatto che il messenger sia 
uno strumento  in grado di attrarre e 
coinvolgere il target di adidas”. 
questo caso il coinvolgimento attivo 
avviene guidando il consumatore nel 
cuore del mondo adidas dove impossi-
ble is nothing, facendolo sentire parte 
integrante di esso e, attraverso il gioco 
online, rendendolo protagonista di 
azioni simili a quelle tante volte com-
piute dai suoi campioni sportivi. 
“Siamo soddisfatti - afferma Luca Co-
lombo, Sales Director di MSN.it. - di 
aver contribuito al successo di quest’i-
niziativa online che ha catalizzato l’at-
tenzione degli utenti contribuendo allo 
sviluppo di una community di appas-
sionati di MSN Messenger. Hanno 
scelto l’instant games di adidas per 
divertirsi con i propri amici.L’online 
gaming offre un’esperienza di 
entertainment avanzata, di facile ac-
cesso e sempre più coinvolgente ”.  
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Indesit premia il tennista svizzero 
Federer e devolve 10mila euro 
 

Il tennista svizzero Roger Federer, ha 
ricevuto da Indesit il Trofeo Indesit ATP 
Race 2005. Marco Rota, direttore marke-
ting di Indesit Company ha premiato il 
giocatore in mondo visione davanti alle 
televisioni di tutto il mondo iin occasione 
della’ultima tappa cinese del circuito ATP. 
Per il secondo anno consecutivo Indesit 
premia Roger Federer. “Roger è un e-
sempio non solo dal punto di vista agoni-
stico ma un simbolo di ciò che lo sport 
dovrebbe rappresentare sempre: un un 
giocatore elegante e simpatico, competiti-
vo ma leale il cui sorriso nasconde un 

forte senso di responsabilità” dice Marco Rota.  
Nel 2003 infatti il tennista ha istituito a Basilea la Rogerer Federer Foundation che  
finanzia progetti per i bambini poveri e meno fortunati, soprattutto in Sud Africa e 
promuove lo sport tra i giovani dando risalto al tennis. Per lui, In occasione della 
premiazione del campionissimo Indesit ha deciso anche di sostenerne la causa 
devolvendo alla Fondazione diecimila euro più il ricavato di uno speciale Indesit 
Graffiti messo all’asta su e-bay. Il graffiti in questione, autografato dal campione 
subito dopo la premiazione, è stato personalizzato dall’artista cinese Wu Yimin. 
Federer non perde da 32 match consecutivi, a Bangkok ha vinto il titolo numero 11 
della stagione e il 33esimo in carriera. Da sempre legato al mondo dello sport, an-
che quest’anno Indesit  è stata protagonista delle sfide del circuito maschile del 
tennis mondiale sponsorizzando, oltre all’ Indesit ATP Race, l’Indesit ATP Entry 
Ranking. Oltre al Tennis, Indesit sostiene anche altre discipline sportive e nel 2005 
è stato anche Title Sponsor del Campionato Europeo di pallavolo, l’Indesit Europe-
an Championship, e dell’ Indesit European Champions’ League  maschile e femmi-
nile. Indesit è il brand di Indesit Company pensato per chi si sente giovane dentro, 
per chi ama lo sport e il tempo libero. Gli elettrodomestici Indesit hanno linee mo-
derne, curate nei particolari e la scelta dei materiali risponde a esigenze di robu-
stezza, ergonomia e funzionalità, come le lavabiancheria con programmi per il la-
vaggio dei capi sportivi e lo speciale brevetto di Indesit Special Shoes, pensato per 
lavare le scarpe da ginnastica, e il divertente frigorifero Graffiti personalizzabile 
grazie alla sua superficie in cui si può scrivere, disegnare e cancellare. 

Comunicazione 
Creativa Bazar  

 

La Rai, in co-edizione con Pellegri-
ni Editore e la società di comunica-
zione ACT! , pubblicano una raccol-
ta di saggi che riassume i nodi di 
un metodo di comunicazione creati-
va nato del movimento culturale 
Bazar (www.bazarweb.info). 
Il volume sarà presentato venerdì 
prossimo, 25 novembre, presso la 
Casa del Cinema, Largo Marcello 
Mastroianni, 1 Roma. 
Il metodo bazar viene inoltre inse-
gnato all’ Università La Sapienza di 
Roma (facoltà di Scienze della co-
municazione) con l’intento di forma-
re gli studenti a maneggiare le tec-
niche e le strategie comunicative di 
ultima generazione. 
La raccolta di saggi alterna inter-
venti scientifici e poetici, tecnologici 
e romantici, professionalizzanti e 
ricreativi, di autori provenienti da 
ambienti molto diversi. 
Un libro che scavalca le tecniche 
standard degli insegnamenti di co-
municazione. 
Nella raccolta di saggi, come nelle 
attività di Bazar, la tecnologia 
(Information technology) è la rete 
fondamentale che permette e ga-
rantisce ogni interconnessione: non 
scatola isolata di sola produttività e 
servizio ma bussola che ri-orienta 
arte, design, scienza, ingegneria, 
educazione, business e la società 
in generale. 
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Videogame.it 
 
La società Videogame. It e il publisher 
P.M. Studios hanno siglato un impor-
tante accordo di partnership per la 
distribuzione in Digital Delivery di 
ETROM: “L’Essenza Astrale” il 3D 
Action-RPG Game celebrato dai vide-
ogiocatori come uno dei prodotti più 
attesi dei prossimi mesi. 
ETROM (www.etrom.it) è un’epica 
avventura tra regni e città, governi 
democratici e dittature neonaziste, un 
viaggio tra portali spazio-temporali, 
nei Troni dell'Abisso, oltre le porte 
della Città della Luce e in miriadi di 
luoghi, situazioni, riti, piani di servizi 
segreti, oscure magie. 
Il Digital Delivery è una soluzione 
distributiva innovativa che permette 
un nuovo approccio all'acquisto di 
videogiochi da parte dell'utenza finale, 
con la possibilità di provare gratuita-
mente il gioco per un tempo determi-
nato scaricandolo da Internet e poi 
acquistarlo direttamente on-line stan-
do comodamente seduti di fronte al 
proprio Pc. 
 

Evento, e party, 
di Creative... 
 
Domani si terra’ a Torino l’evento 
italiano annuale di Creative Commons 
Italia in cui parleranno i massimi e-
sperti del tema, legali e economisti e 
durante il quale tutti ci aspettiamo 
vengano resi noti gli ultimi dati di ado-
zione delle licenze a livello italiano e 
internazionale e si faccia luce sulle  

L’invito al party di Creative... 
 

novita’ che riguardano il districato 
mondo del diritto d’autore digitale. A 
valle del convegno, aperto al pubbli-
co, ci sara’ una grande festa presso 
uno dei locali piu’ belli di Torino, per il 
popolo della notte. Alle 21.30 ad “El 
Barrio” di Torino, si terrà il party di 
chiusura della giornata con la musica 
live Creative Commons di Bettypage, 
Marcello Cosenza, Eniac e dj/vj set, 
dance hall, documentari, editoria. 
 

Digitale terrestre 
convegno a Torino 
 
Il tema portante del convegno annua-
le dell’associazione Inter.Media è 

l’analisi delle opportunità e degli sce-
nari che la televisione digitale terre-
stre (DTT) sta concretamente apren-
do. La diffusione in continua e rapida 
crescita dei decoder digitali, congiun-
tamente all’incremento dell’offerta da 
parte delle emittenti, vede l’Italia in 
una posizione di spicco sul panorama 
internazionale. 
Nuovi modelli di business, interattività 
e contenuti si intersecano per genera-
re valore e opportunità di reale cresci-
ta sotto diversi aspetti: economici, 
culturali, tecnologici. 
Particolare attenzione sarà data agli 
aspetti "di servizio" di questa nuova 
tecnologia che, in poco tempo, entre-
rà nelle case di tutti aiutando anche i 
meno esperti a fruire di servizi interat-
tivi. I lavori si terranno presso la Sala 
Incontri Regione Piemonte, Corso 
Regina Margherita, 174. 
 

Documentario 
su Johann Cruijff 
 
ESPN Classic Sport porta sullo scher-
mo uno tra i più grandi talenti del cal-
cio mondiale, Johann Cruijff, simbolo 
del “calcio totale”. In occasione de “El 
clasico“ di Spagna, l’incontro che ve-
de le merengues del Real Madrid 
opposte al Barcellona. Il “Profeta del 
goal” torna da protagonista in una 
serata a lui dedicata. Alle 21.00, in 
esclusiva per l’Italia: ESPN Classic 
Sport trasmette EN UN MOMENTO 
DADO, il documentario di Ramòn 
Gieling dedicato a Cruijff. 
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LiveXtention Srl, società del Gruppo Digital Magics SPA,  nuovo 
modello di Concessionaria  di Pubblicità Multicanale che sfrutta 
tutte le leve del marketing-mix sui propri prodotti: Televisione Sa-
tellitare, Stampa, Product Placement-Brand Intregation area Musi-
ca, Eventi Sportivi, Sponsorizzazioni di Manifestazioni mirate, Ini-
ziative promo-pubblicitarie e di incentivazione…… 
 

Cerca Giovani Fortemente 
Motivati 

 
appassionati, tenaci e predisposti a lavorare per obiettivi, da inse-
rire all’interno della struttura commerciale con minimo 2 anni di 
esperienza e conoscenza reale del mercato (clienti, centri media, 
agenzie, uffici stampa e p.r.). 
Si offrono: condizioni economiche in linea con l’esperienza matu-
rata, portafoglio clienti di zona o settori merceologici, anticipi prov-
vigionali o rimborsi spese, forti incentivi ed ampie possibilità di 
crescita. 
 
Inviare CV a:  LiveXtention Srl, via Orobia 3, 20139 Milano. Fax. 
02.52505.616 alla c.a. Direzione Generale o per  E-mail a in-
fo@livextention.com La ricerca è rivolta a uomini e donne ed ha 
carattere di urgenza. 
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Il nuovo Desktop 
Search di Windows 
 
Nel corso dell’IT Forum che si è tenuto  
a Barcellona, Microsoft ha presentato 
Windows® Desktop Search per le azien-
de. La nuova versione di Windows® 
Desktop Search per il mondo business 
si basa sulla già collaudata versione 
consumer di Windows® Desktop Search 
attraverso la quale gli utenti trovano 
rapidamente le informazioni all’interno 
della posta elettronica, nel desktop e nei 
dischi di rete condivisi (http://
desktop.msn.it). 
Supportato attualmente in 15 lingue alle 
quali se ne aggiungeranno a breve di 
nuove, Windows® Desktop Search nella 
versione business può essere scaricato 
gratuitamente per chi possiede una li-
cenza originale di Microsoft Windows al 
seguente indirizzo: http:// 
www.microsoft.com/windows/
desktopsearch/enterprise 
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E - Learning  questa sera a //DigiTalk 
Imparare a distanza: il tema dalla viva voce dei responsabili dei principali atenei per l'e-learning. In questa puntata si 
parla delle piattaforme, le tecnologie, l'impatto sulle metodologie formative e sulla nuova professione del docente onli-
ne. Come si progetta una corso online? Quali figure sono coinvolte? Quale sarà il futuro dell'e-learning?  Quali sono gli 
utilizzi dell'e-learning in ambito aziendale? 
Ospiti in studio: Massimo Soriani Bellavista, A.d. Fattore Sette srl, Prof.Risorse umane Università Supsi di Lugano; 
Diane Fryman, Amministratore Delegato di PTS; Gianpaolo Riccadonna, Amministratore delegato di Gap Multime-
dia; Waldemar Marczyk, Studente già Dottore in Ingegneria Gestionale. 
 

//DigiTalk è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 23:00 sul canale 817 di SKY, in replica alle 8:25 del giorno succes-
sivo e scaricabile sul sito www.digitalk.tv in podcasting e altri formati. 

S h a r e  t v  d i  M e r c o l e d ì  1 6  n o ve m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 22.88 32.88 27.60 20.42 26.99 28.79 20.45 16.03 

Rai 2 21.87 8.69 14.09 16.30 14.76 8.47 28.36 44.18 

Rai 3 7.91 4.50 9.67 8.36 5.11 11.07 9.08 5.15 

Totale Rai 52.67 46.06 51.36 45.08 46.87 48.33 57.89 65.37 

Canale 5 19.27 21.23 14.59 24.32 21.79 23.08 18.18 10.58 

Italia 1 9.12 9.99 10.02 11.37 9.92 8.81 7.95 7.46 

Rete 4 7.73 7.96 11.21 9.78 8.13 7.64 6.97 5.64 
Totale 
Mediaset 36.11 39.18 35.82 45.47 39.85 39.53 33.11 23.68 

La 7 2.55 3.75 2.99 2.34 3.33 2.87 1.67 2.65 

Odeon 0.18 0.21 0.13 0.13 0.09 0.18 0.21 0.21 
Altre 
terrestri 4.61 7.01 4.23 3.85 4.23 5.01 4.26 4.36 

Altre 
satellitari 3.80 3.59 5.45 3.02 5.61 4.04 2.79 3.62 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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