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Barclaycard è online I musei del Sole 24 ore
italiane sono musei a cielo aperto. E’questa l’idea di foncon Egolab e ADVance Ledo città
che ha ispirato la campagna ideata da Publicis per il nuovo

Per le creatività delle sue cam-

pagne online, Barclaycard,
divisione carte di credito di
Barclays Bank PLC, riconferma Egolab, la web agency
specializzata in comunicazione
creativa sui nuovi media.
Egolab continuerà a seguire la

creatività Barclaycard proseguendo la collaborazione con ADVance,
centro media specializzato in online e
performance
advertising, che si
occupa della pianificazione e degli spazi
media.
La sinergia EgolabADVance concentrerà una grande attenzione ai risultati attraverso una
puntuale analisi delle performance di creatività e spazi
pianificati. "La scelta dei giusti
partner si rivela fondamentale
per il successo delle nostre
iniziative… continua a pag. 2

progetto de Il Sole 24 Ore, Le Città d’Arte, in edicola da oggi insieme al quotidiano economico. Lo spot, prodotto da Haibun con
la regia di Roberto Badò, propone le nuove guide come strumento originale e interattivo per scoprire l’arte
delle nostre città.
Due ragazzi passeggiano tranquillamente
per le vie di una città,
quando vanno a
urtare contro una
superficie che non
vedono. Si tratta delle mura di una bellissima cattedrale, uno
dei tanti capolavori
delle nostre città, che
appare davanti agli occhi dei ragazzi grazie ad un effetto speciale, non appena prendono in mano la guida. La campagna è declinata su stampa, radio e tv.

Kinder Maxi King: tour da 1 milione di consumer

E’ in arrivo in tutti i punti vendita del territorio nazionale il nuovo snack semifreddo Ferrero “Kinder Maxi King”, che si propone sul mercato come il nuovo re degli snack. E’ infatti cominciata la distribuzione del nuovo prodotto, una freschissima novità che si aggiunge alla
gamma dei semifreddi Kinder (Kinder Pinguì, Kinder Choco Fresh, Kinder
fetta al latte e Kinder Paradiso) ed è destinato ad aumentare la leadership di
mercato di Ferrero nel settore. Il nuovo snack è formato da un doppio strato
al latte e crema mou ricoperto di puro cioccolato e granella di nocciola. Kinder Maxi King, grazie ad un mix di ingredienti unico e innovativo regala in
ogni momento della giornata un piacere intenso e goloso, che lo avvicina al
mondo dei gelati.
Lo si trova nel banco frigo dei punti vendita e deve essere conservato in
frigorifero. Da qui lo slogan della campagna di lancio “Kinder Maxi King, lo
snack più frigo che c’è!”. La sua natura di fresco semifreddo è esaltata dal
latte fresco pastorizzato e dall’assenza di coloranti e conservanti. Destinato
soprattutto ai giovani, grazie al suo carattere “cool”, per Kinder Maxi King è
previsto un lancio in grande stile. È appena partito, infatti, il Kinder Maxi King
Tour. Sei furgoncini caratterizzati Kinder Maxi King visiteranno cinquantadue
città italiane, e sei team (in collaborazione con l’agenzia “My marketing
house”) faranno assaggiare il prodotto a quasi un milione di ragazzi, distribuendolo davanti a scuole, discoteche, cinema…
continua a pag. 2

Col bianco di Dash “...più luce alla tua vita”

Dal 28 gennaio 2007 sarà in onda sulle reti nazionali di Rai, Mediaset e La7 la campagna pubblicitaria di Dash Impeccabile a Freddo, la formula avanzata di Dash
che garantisce un pulito profondo al bucato anche
lavando a freddo o alle basse temperature e che
consente di risparmiare fino al 33% di energia. Dopo
aver garantito per 40 anni un “bianco che più bianco
non si può”, oggi la mission di Dash si è evoluta in:
“Dash: più luce alla tua vita”, il nuovo pay off emozionale del brand. Per l’iniziativa di Dash Impeccabile a Freddo, questa nuova piattaforma di comunicazione assume un significato particolare: luce al bianco e ai colori
del bucato perché lavati a freddo e quindi più luminosi, e anche,

come in questo caso, luce nel senso di energia conseguente dal
risparmio energetico grazie all’utilizzo di Dash Impeccabile a Freddo. La campagna televisiva è articolata in due soggetti, di durata diversa, 30’’ e 10’’,
che sviluppano il tema del risparmio energetico da
due punti di vista complementari.
Lo spot istituzionale “Piazze” di 30’’, mostra come
grazie a Dash Impeccabile a Freddo è possibile
lavare alle basse temperature senza compromessi
sul pulito e così si arrivi a risparmiare fino al 33%
dell’energia elettrica. Un risparmio individuale del
consumo di energia che, allargato, può contribuire al benessere
della collettività. Come? Se lo facessimo tutti…continua a pag. 2
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Carré Noir e la Bravo identity

Carré Noir firma un altro importante
progetto per Fiat Group: dopo Sedici e
Punto, l’agenzia ha infatti creato la
brand identity di Bravo, nuova e attesissima
“segmento
C”
della
casa automobilistica
piemontese. Un’auto dinamica, che seduce con
forme moderne e sensuali, combinando il piacere della guida con tutto il
fascino e la personalità del design
“Made in Italy”.
L’identità visiva definita da Carré Noir
unisce questi valori in un logo morbido, dal forte e riconoscibile impatto
visivo. Una scelta creativa in cui l’elemento caratterizzante del marchio ossia l’unione armonica delle lettere A

e V al centro del logotipo - dà vita a un
elegante effetto visivo, sottolineando
così tutta la vitalità “on the move” della
vettura. La scritta Bravo, stilizzata con
un lettering corsivo,
evoca sportività e dinamismo nella forte inclinazione positiva, mentre
la sinuosità delle curve
ben comunica lo stile
tipicamente italiano di cui Fiat vuole
farsi portatrice: un’eleganza sensuale
e al tempo stesso innovativa, raffinata
ma anche moderna e funzionale.
La brand si differenzia a seconda dell’allestimento mediante un segno cromatico integrato nella B maiuscola: un
ulteriore elemento di distinzione per un
marchio dalla forte personalità, che
evidenzia e sintetizza l’attenzione stilistica riservata alla vettura.

Iscrizioni al Radiofestival

Sono aperte sino a mercoledì 31 gennaio 2007 le iscrizioni alla XV edizione di
Radiofestival, la manifestazione, promossa da Sipra in collaborazione con Ferrero Mon Cherì e Chinò Sanpellegrino, che premia la pubblicità radiofonica più
creativa andata in onda a livello nazionale nel corso del 2006.
Radiofestival è aperto a chiunque operi nel campo della pubblicità: copy, agenzie, case di produzione, free lance, ecc., che possono iscrivere uno o più radiocomunicati andati in onda nel corso del 2006 su una rete nazionale.
L’iscrizione può essere effettuata on-line direttamente sul sito
www.radiofestival.it oppure compilando l’apposita scheda inviata a creativi, agenzie e case di produzione seguendo le modalità riportate.
I tre vincitori della XV edizione vinceranno un lingotto d’oro (il primo), vacanza
eliski in Alaska (il secondo), una settimana alla 64^ Mostra Internazionale del
cinema di Venezia (il terzo). A tutti i finalisti, inoltre, sarà effettuata l’iscrizione al
Radio Lions del Festival della pubblicità di Cannes dove lo scorso anno il vincitore di Radiofestival si è aggiudicato un leone di bronzo.Per ulteriori informazioni: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali, Mauro Rocco, Tel. 02 624999.61-1

Barclaycard
è online con
Egolab e ADVance

segue dalla prima… - afferma Alessandro Albertini responsabile della comunicazione online del
Gruppo Bancario “Barclaycard emette carte di
credito dal 1966 ed è presente sul mercato italiano dal 2002. Internet è uno dei canali fondamentali per proporre il nostro prodotto innovativo. La
comunicazione online infatti ci ha permesso di
ottimizzare gli investimenti e di raggiungere con
successo gli obiettivi aziendali. Oggi Barclaycard,
la carta di credito revolving a 0 canone e sicurezza 100%, è una realtà forte e riconosciuta".
Andrea Troiani, Account Director in Egolab, aggiunge: "Lavorare con Barclaycard è sempre molto stimolante, collaboriamo con un’azienda che
punta sul mezzo internet con forza e che rimane
attenta ad una logica di risultati e di ritorno sugli
investimenti. La filosofia dell’agenzia si sposa
perfettamente con queste esigenze. In Egolab
una creatività non può essere solo bella ma deve
portare risultati. Misurare la performance degli
elementi creativi è il nostro impegno quotidiano”.

Kinder Maxi King

segue dalla prima… e nei maggiori luoghi di
aggregazione dei giovani. Inoltre, presso gli ipermercati, hostess proporranno ai clienti una serie
di degustazioni con lo scopo di far conoscere il
prodotto. Naturalmente è prevista una campagna
pubblicitaria, in onda dal 4 febbraio sulle principali
reti televisive nazionali, internet e al cinema, in cui
il prodotto la fa da protagonista, insieme alla musica dei Finley. È in rete il sito internet
www.kindermaxiking.it dove sono pubblicate tutte
le tappe del Tour.

Col bianco di Dash “...più luce alla tua vita”
segue dalla prima… - sottolinea lo spot - potremmo risparmiare
tanta energia da illuminare le più belle piazze d'Italia per un anno.
Nello spot infatti si illumina, con serenità e incanto, una delle più
belle piazze italiane, Piazza di Spagna. Una soluzione creativa
per evidenziare come, se tutte le famiglie italiane riducessero la
temperatura di lavaggio, si risparmierebbe tanta energia elettrica
da illuminare migliaia delle nostre piazze. Realizzato dal team
creativo europeo di Saatchi & Saatchi con la direzione creativa di
Sarah Barclay, dell’art Samira Ansari, della copy Amy Hollier e
con la regia di Simon Neal. La casa di produzione è Casta Diva e
la pianificazione è a cura di Mediacom.
Sul tema dell’urgenza di risparmiare energia e di adottare un approccio di consumo intelligente si concentra lo spot di 10’’, realizzato in partnership con ENEL, intitolato “Light” in cui l’illuminazione di una finestra nel buio notturno di una città italiana, è totalmente affidata a un fustino di Dash Impeccabile a Freddo aperto
che contiene due lampadine a basso consumo accese. Lo spot di

10’’ comunica l’iniziativa di Dash, realizzata in partnership con
Enel nell’ambito della campagna. Nel 2007, Dash distribuirà
3.700.000 lampadine a basso consumo e 600.000 economizzatori idrici donati da ENEL attraverso le iniziative Dash Impeccabile
a Freddo.
Realizzato dalla Saatchi&Saatchi, la creatività è di Guido Scamporrino, art director e di Alessandra Romani, copywriter con la
supervisione creativa di Luca Albanese e Francesco Taddeucci.
La casa di produzione è Casta Diva, la regia di Simon Neal.
Il nuovo impegno di Dash a favore dell’ambiente si concretizza
quindi in nuovo approccio al bucato, ossia abbassare la temperatura di 10°, 20° o 30° C senza rinunciare al pulito tanto desiderato. Con un piccolo gesto è infatti possibile risparmiare energia e
cambiare gradualmente le abitudini degli italiani che, ad oggi preferiscono ancora in gran parte il lavaggio a temperature piuttosto
elevate, con circa il 60% che lava a temperature superiori ai 40 °
C e di cui ben il 30% supera i 60° C.
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Confindustria Genova, comunicare bene insieme
Nel triangolo costituito da Istituzioni, imprese e cittadini il punto
notevole delle aziende di comunicazione, si trova al centro. Un
Issima e la moda kids
triangolo virtuoso, dove i soggetti coinvolti lavorano in stretta collaborazione. Scopi diversi ma un unico obiettivo: rilanciare progetti particolarmente significativi per lo sviluppo del territorio di
appartenenza, stimolare le imprese che vi lavorano e innalzare la
qualità di vita dei cittadini.
Obiettivi che possono essere raggiunti solo attraverso un concreto lavoro coordinato dove ognuno ha il suo ruolo, in particolare
quello delle agenzie di comunicazione è di trasmettere efficacemente ai cittadini ciò che imprese ed Istituzioni sono in grado di
fare e, soprattutto, di "fare bene". Nasce da questo impegno comune il convegno organizzato dalla Sezione Comunicazione della
Confindustria di Genova per venerdì 2 febbraio, alle 10.00, presso la sede confindustriale. Il programma della giornata prevede
due appuntamenti moderati da giornalisti esperti dei temi trattati
che seguono al saluto di Marco Bisogno, presidente Confindustria
Genova, Claudio Burlando, presidente Regione Liguria e
di Daniela Ameri, presidente Sezione Comunicazione Confindustria Genova. Al mattino, tramite l'incontro tra i massimi rappresentanti delle Istituzioni e delle imprese del triangolo industriale
del nord-ovest: soggetti pubblici e privati operanti nei settori culturale, sociale e industriale, si vuole focalizzare l'importanza ed il
ruolo svolto dai comunicatori all'interno del tessuto economico e
sociale del territorio. Prenderanno parte a questa Tavola Rotonda
dal titolo “Comunicazione: investimento o costo?”, Anna Martina,
direttore comunicazione strategica Comune di Torino, Anna Castellano, assessore promozione Comune di Genova, Vittorio
Sgarbi, assessore alla cultura Comune di Milano, Giuseppe Costa, amministratore delegato Costa Edutainment, Maurizio Luvizone, segretario generale Fondazione Garrone, e Fabio Pasquarelli, direttore comunicazione Elsag e coordinatore Finmeccanica
a Genova per le attività di comunicazione. Moderatore è Gianfranco Fabi, vice direttore del Sole 24 Ore.
Al pomeriggio, operatori della comunicazione e responsabili dei
bandi di gara appartenenti a realtà pubbliche, para-pubbliche e
private, affronteranno le questioni tecniche ma cruciali che stanno
alla base della redazione e conseguente assegnazione dei bandi
per la selezione dei soggetti attuatori dell'informazione ai cittadini.
Fonte: Federazione Relazioni Pubbliche Italiane, Newsletter 25-01-2007

Issima di Levissima, la purezza dell’acqua minerale Levissima
creata appositamente per i più piccoli, sarà protagonista ad Ice
Ice Baby, l’evento che si terrà il giorno d’apertura di Altaroma, il
27 gennaio. Qui la solidarietà è on ice con una meravigliosa pista
del ghiaccio allestita all’Auditorium di Roma,
aperta al pubblico e dove sfileranno le collezioni del prossimo autunno/inverno delle più
importanti griffe di sportswear kids.
La prima edizione del progetto Ice Ice Baby
nasce dall’idea di coniugare divertimento e
solidarietà a sostegno dell’Associazione genitori “Peter Pan Onlus, l’amico del bambino
onco-ematologico” il cui obiettivo è di offrire
un sostegno affettivo ai bambini con gravi
problemi di salute. Levissima, leader di mercato riconosciuta come l’acqua sinonimo di
purezza, alta qualità e affidabilità, non dimentica l’importanza della solidarietà e dell’assistenza verso i più piccoli. La “divertente” bottiglia di Issima Levissima, nel formato PET da 33 cl, dal design originale e creativo,
soddisferà la voglia di bere, in modo sano e sicuro, di tutti i piccoli
grandi pattinatori presenti. In morbida plastica “squeezable”, con
zigrinature antiscivolo, garantisce la massima comodità di utilizzo
e facilità nel trasporto. Sicurezza e igiene sono inoltre assicurate
grazie ad un sistema apri e chiudi che si maneggia con una sola
mano, e ad un tappo sport frangiflusso.

The Ad Store e i libri...

La biblioteca di Piscinola, un quartiere di Napoli al confine con
Scampia, ha riavuto i suoi libri andati completamente in fumo a
causa di un incendio doloso. The Ad Store Italia e la sua divisione
di comunicazione istituzionale Binario hanno infatti deciso di destinare l’intero budget regali di Natale 2006 per ricomprare e restituire alla biblioteca 300 dei volumi bruciati, affidandone l’adozione
gratuita e simbolica a tutti i loro clienti attraverso il sito
www.binariocomunicazione.it/adottaunlibro.
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PIAZZA AFFARI
Titolo

var% da
inizio 2006

var%
settimanale

-3,14% ▼

0,33% ▲

4,82% ▲

-3,02% ▼

CALTAGIRONE EDIT

-0,66% ▼

-0,16% ▼

CLASS EDITORI

16,27% ▲

2,52% ▲

DADA

1,78% ▲

-2,78% ▼

DIGITAL BROS

3,92% ▲

0,74% ▲

EUPHON

3,54% ▲

3,65% ▲

EUTELIA

0,81% ▲

-2,46% ▼

FASTWEB

-5,70% ▼

-2,27% ▼

FULLSIX

17,56% ▲

4,92% ▲

GR EDIT L'ESPRESSO

-0,67% ▼

-0,55% ▼

MEDIASET S.P.A.

3,28% ▲

-2,31% ▼

MONDADORI EDIT

7,70% ▲

1,37% ▲

BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION

2,48% ▲

-0,22% ▼

-4,26% ▼

1,31% ▲

POLIGRAFICI EDIT

3,16% ▲

0,20% ▲

RCS MEDIAGROUP

7,35% ▲

7,72% ▲

REPLY

8,82% ▲

-0,70% ▼

SEAT PAGINE GIALLE

3,99% ▲

-1,57% ▼

-0,69% ▼

-0,28% ▼

4,47% ▲

-0,19% ▼

-0,47% ▼

-0,32% ▼

MONDO TV
MONRIF

TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso la
Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì)
e in riferimento alla chiusura del 30/12/2005.

Mediaset sfida il mondo del calcio
sui diritti tv

La società di Cologno Monzese è scesa in campo, depositando un atto di citazione contro la Lega Calcio al Tribunale di
Milano con la richiesta di ridurre il prezzo dei diritti in chiaro
del campionato di Serie A dopo la bufera di calciopoli. Secondo i vertici del Biscione, la Lega non ha mai fatto dei passi
concreti per modificare il contratto attuale, chiuso prima dello
scandalo che ha travolto il mondo del pallone italiano.
Dall'estate 2006 a oggi, gli incontri tra Mediaset e Lega Calcio
non sono mancati ma il tutto con un nulla di fatto: solo parole
rassicuranti ma nessuna presa di posizione effettiva. La società milanese ha continuato a lamentare, infatti, la mancata volontà della Lega di giungere a una soluzione con un arbitrato
“super partes”. “Pertanto, dopo aver atteso anche l'ultima sentenza definitiva sullo scandalo Calciopoli, come si legge nella
nota, Mediaset si è vista costretta a procedere per vie legali”.
Insomma, il gruppo di Cologno ha impugnato la situazione
soprattutto perché a loro avviso è “dimostrabile” che le retrocessioni e le penalizzazioni decise dal giudice sportivo abbiano avuto delle ripercussioni sull’interesse del pubblico verso il
Campionato di A, una perdita che a conti fatti si traduce in una
corrispondente riduzione del valore di mercato dei diritti televi-

sivi in chiaro. Dati alla mano, Mediaset ha messo in evidenza
come nella stagione in corso gli abbonamenti agli stadi di serie A sono scesi del 17,5% rispetto al Campionato precedente.
Ma non solo. Nelle prime 13 giornate, gli spettatori paganti
sono diminuiti del 10% e il valore dei contratti Pay tv della Serie A è sceso del 14,8% a fronte del balzo del 52% di quelli di
serie B.

Buongiorno: +41%
ricavi preliminari consolidati 2006

Ricavi preliminari consolidati 2006 a circa 192 milioni di euro,
+41% rispetto al dato dell'esercizio 2005. E' questo il dato
annunciato dal Consiglio di amministrazione di Buongiorno
che ha esaminato i dati preliminari relativi al quarto trimestre
2006, ed approvato il budget 2007.
L’Ebitda preliminare consolidato 2006, precisa un comunicato,
ammonta a circa 23,6 milioni di Euro, +93% rispetto all’esercizio precedente, posizionandosi nella fascia alta degli obiettivi
previsti (22-24 milioni di Euro). L’esercizio 2006 registra inoltre
un cash flow operativo positivo di circa 20 milioni di Euro,
mentre la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2006 è
positiva per circa 6,5 milioni di Euro, in aumento di circa 4
milioni di Euro dalla fine di settembre. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il budget 2007 confermando i
propri obiettivi per l'esercizio 2007. I ricavi attesi sono stimati
tra 230 e 250 milioni di Euro, con un Industrial Added Value
tra 94 e 100 milioni di Euro, Ebitda tra 30 e 34 milioni di Euro,
e un utile per azione tra 0,25 e 0,28 Euro.

Euphon: concluso l'aumento di capitale
Euphon comunica la conclusione delle operazioni di aumento
del capitale sociale a pagamento deliberato dall'assemblea
straordinaria del gruppo datata lo scorso 16 ottobre. L'importo
massimo di azioni nominali era fissato a 1.071.000 mediante
l'emissione di 2.142.000 nuove azioni ordinarie, con prezzo
unitario fissato a 7 euro, di cui 6,50 euro di sovrapprezzo. Il
gruppo rende noto che nel periodo di offerta in opzione sono
stati esercitati 6.189.100 diritti di opzione corrispondenti a
1.856.733 azioni ordinarie di Euphon, pari all'86,68% del totale delle azioni oggetto dell'offerta, pari ad un controvalore di
12.997.131 euro.
Le azioni inoptate sono state successivamente esercitate per
un totale di 282.267 azioni ordinarie pari al 98,65% del totale
inoptato per un controvalore di 1.975869 euro. A seguito della
sottoscrizione, l'operazione si concluderà con l'integrale sottoscrizione delle azioni emesse, con valore nominale di 0,50
euro l'una. Il nuovo capitale sociale di Euphon sarà pertanto di
4.641.0000 euro.

Ue: conto salato per Mediaset,
Telecom e Fastweb

Il conto più salato potrebbe arrivare a Mediaset. Ma nella lista
figura anche Telecom e sia pure in posizione più marginale
Fastweb. Saranno queste società a dover restituire una parte
degli oltre 200 milioni di euro, stanziati dal governo di Silvio
Berlusconi per incentivare l'acquisto dei decoder per il digitale
terrestre.
La Commissione europea ha accolto ieri la tesi di Neelie Kroes, titolare dell'Antitrust: quelle sovvenzioni si sono rilevate
aiuti di Stato distorsivi della concorrenza poiché hanno penalizzato altri operatori, per esempio le emittenti satellitari.
In sostanza Bruxelles ha accolto il ricorso presentato da Sky
nel 2005.
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RDS a Roma

Dopo la spettacolare convention di Lunedì
scorso a Milano, RDS ha replicato ieri sera a
Roma quello che resterà un evento cult della
radio. Un tunnel sensoriale che rappresenta
lo scorrere delle 24 ore in compagnia dei
conduttori e della musica di RDS, una pedana sonora che palpita e vibra con la musica,
una presentazione del palinsesto editoriale
in formato video su una scenografia da effetti speciali, audio in rigido dolby surround,
sono state solo le premesse di un’altra serata straordinaria che ha seguito quella di Milano. Ospiti musicali le Sister Sledge.
RDS ha festeggiato così anche nella capitale, di fronte a 400 ospiti tra Clienti, Centri
Media e Agenzie, i suoi risultati sul fronte
degli ascolti e della raccolta pubblicitaria, ed
ha presentato in modo decisamente originale il suo palinsesto per il 2007, in una cornice
innovativa come quella del Radisson Es di
Roma .H24, il titolo dell’evento, è la formula
che descrive il formato dell’emittente. Scandito da un inflessibile clock orario in cui una
accurata alchimia di musica e informazione
si fonde in un’unica scorrevole e piacevole
corrente di emozioni, il formato di flusso ha
una funzione "verticale", univoca: sempre
riconoscibile e fruibile in qualsiasi momento
della giornata, fornisce quella serie di elementi il cui mix soddisfa i bisogni di buona
musica, corretta informazione e gradevole
intrattenimento agli ascoltatori del mezzo.
RDS ha convalidato, nel corso del 2006, la
sua posizione di radio di flusso più seguita
d’Italia.
Il palinsesto di RDS conterà quest’anno su
un appoggio finanziario di 10 milioni di euro
destinato allo sviluppo del mezzo, di cui circa la metà investiti per la campagna pubblicitaria prevista con partenza la Primavera
prossima.

Nitho e Leader uniti nel game

Leader Spa e NITHO annunciano un
accordo di collaborazione strategica e
operativa nel settore degli accessori
per videogame, con l’obiettivo comune
di offrire alla clientela l’offerta commerciale più completa e competitiva nel
campo degli accessori gaming.
Grazie all’accordo con NITHO, la
gamma rappresentata
da
Leader SPA diventerà la più
completa
del
mercato e sarà in
grado di rispondere ad ogni esigenza del cliente
finale: dall’entry
level
all’utente
più sofisticato.
Virgilio Bixio
NITHO è una
start-up del mercato dell’intrattenimento elettronico. E’ stata fondata, tuttavia, da un management attento e competente, attivo sin dal 1991
nel mercato degli accessori videoludici:
Nitho è infatti la nuova azienda di Franco Marinari Acciani, fondatore ed ex
General Manager di TEKNOS. Il modello di business vincente è basato
sulla distribuzione di marchi di grido e
sulla vendita di prodotti competitivi
realizzati direttamente. I prodotti apportati da “NITHO”, i classici accessori
videogame dall’alto livello qualitativo e
dai prezzi concorrenziali, uniti agli ac-

cessori “licenziati”, si integreranno alla
perfezione con i brand storici di
Leader.
Afferma Virgilio Bixio, Presidente del
Gruppo Leader: “L’accordo tra Leader
e NITHO è per noi motivo d’orgoglio.
Permetterà infatti, di offrire un
portafoglio
di
prodotti nel settore hardware e
degli
accessori
gaming
senza
eguali in Italia.
La qualità, la
competenza e la
professionalità di
NITHO rendono
questa società il
partner
ideale
per vincere la
sfida all’interno di
un mercato che
richiede sempre
prodotti innovativi e di valore, gli
stessi che NITHO e Leader insieme saranno in grado di fornire”.
Conclude Franco Marinari Acciani,
direttore generale di NITHO:” Questo
accordo è una grande opportunità per
Nitho e Leader, ma soprattutto per il
mercato che adesso può contare su
una proposta completa e di primissimo
livello, veicolata da Leader, azienda di
provata esperienza nella distribuzione
di videogame in Italia, e supportata
dalla nostra competenza nello specifico settore degli accessori”.
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Presentato il Libro ANSA 2007

Pubblicato da Gremese Editore, è uscito il Libro ANSA 2007 che,
attraverso più di 2000 notizie e 600 fotografie a colori, racconta la
storia di tutti i 365 giorni dell’anno appena finito. A ogni giorno è
dedicata una pagina con brevi notizie di politica, economia, cronaca, sport, spettacoli, cultura e società dall'Italia e dal mondo,
corredata da qualche significative foto a colori; ogni mese, inoltre,
è aperto da una copertina fotografica che segnala alcune delle
immagini più rappresentative: in totale, 424 pagine. In più, la sezione Primo Piano contiene 10 schede di approfondimento sui
die10 fatti che hanno caratterizzato il 2006 (il rapimento e l’uccisione di Tommaso Onofri, Calciopoli, la malattia di Fidel Castro,
la vittoria dell’Unione alle elezioni politiche; la storia della bambina bielorussa contesa tra i genitori affidatari e le autorità del paese di origine, la vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio; l’elezione di
Giorgio Napoletano alla presidenza della Repubblica, l’arresto di
Bernardo Provenzano, l’esecuzione di Saddam Hussein, il caso
di Piergiorgio Welby). Infine, per rendere più agevole la consultazione, il volume è corredato da un esauriente indice dei nomi.

Banca MPS valuta investimenti
nell’editoria

Giuseppe Mussari, presidente di Banca Mps, ha dichiarato che
l'istituto è disponibile a valutare investimenti mirati nel settore
dell'editoria, alla stregua di quelli già in atto nelle radio con il private equity (12,86% detenuto in Finelco). La realizzazione di operazioni nel settore, secondo il presidente, dipende dal ritorno degli investimenti e dagli interessi della banca: “vedremo quale sarà
il posizionamento più utile per una corretta allocazione del capitale”. In ogni caso, Mussari ha smentito le voci su un possibile interesse per le nuove iniziative regionali del Corriere della Sera promosse da Rcs: “non c'è nessun dialogo in corso”, è stata la secca
risposta

Telecom e Sky:
Alice trasmette i canali Premium

Telecom Italia e Sky hanno siglato un accordo che consentirà da
subito la visione dei canali dell'offerta Premium di Sky su Alice
Home TV, la tv via internet della società di telecomunicazioni.
Secondo una nota diffusa ieri, l’intesa riguarda 8 nuovi canali
dedicati allo Sport (Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport 3, Sky
Sport Extra, Sky Sport 16:9, Eurosport, Eurosport 2, Sailing
Channel), 15 dedicati al Calcio (Sky Diretta Gol e i 14 canali Sky
Calcio) e 6 canali opzionali (Roma Channel, Juventus Channel,
Inter Channel, Milan Channel, Classica e Caccia e Pesca); tutti
questi canali si aggiungono ai 9 del pacchetto Cinema già disponibile. Nel complesso, sono 53 i canali di Sky visibili via internet
su Alice Home tv.

Il Los Angeles Times punta sul web
per uscire dalla crisi

Illustrato il nuovo piano editoriale realizzato per far uscire dalla
crisi il Los Angeles Times. James O'Shea, direttore del giornale,
ha comunicato che la decisione di base è stata quella di puntare
sul web (www.latimes.com) per potenziare il traffico e i proventi:
“La nostra vera concorrenza sono diventati Google e Craiglist,
che ci rubano lettori e inserzionisti con strategie innovative che
minacciano alla base il modello di business a cui ci siamo affidati
per decenni”. Innanzitutto è stata decisa la totale fusione delle

redazioni di carta e on line; inoltre, il sito web diventa il veicolo
primario per le breaking news 24 ore su 24 e gli stessi giornalisti
scriveranno indifferentemente sia per l’edizione cartacea che per
quella telematica. “La nostra filosofia – ha scritto il direttore sul
sito del quotidiano – diventerà: la notizia sul web, l'approfondimento su carta”. Infatti, nell’ottica direttoriale, il quotidiano in edicola diventerà un veicolo ancora più forte per l'approfondimento,
l'analisi, l'interpretazione e per un prodotto più disciplinato e finito.
Non è la prima volta che il quotidiano californiano tenta di rinnovarsi sfruttando le potenzialità di nternet: un anno e mezzo fa si
era sperimentato l'editoriale "fai da te", in cui i lettori potevano
andare on line e modificare a loro piacimento il contenuto degli
articoli di fondo del giornale.
Il tentativo era però subito fallito, quando l’editoriale era stato
imbrattato da parolacce e immagini oscene. Come, del resto, non
è una novità assoluta la scelta di puntare sul web: su questa linea, di recente infatti, si è attestato anche il gruppo Time Inc. cui
appartengono, tra l'altro, i settimanali Time, People e Sports Illustrated.

UE: entro due mesi le norme
sui rimborsi per i decoder
Confalonieri: una cosa assurda

Dopo aver bocciato gli aiuti di Stato erogati tra il 2004 e il 2005 per l’acquisto dei decoder (oltre 200 milioni di euro), la Commissione Ue ha dato all’Italia due mesi di tempo per prendere
le iniziative necessarie, soprattutto quelle relative alla questione dei rimborsi, confermando che a farsi carico di tali rimborsi
dovranno essere le emittenti televisive che hanno effettivamente goduto di vantaggi indiretti. L'unica indicazione di Bruxelles è che le cifre da restituire dovranno essere calcolate
solo sulla base dei profitti aggiuntivi, quelli di cui le tv hanno
goduto in seguito alla vendita di pacchetti in pay per view. Un
rimborso parziale, quindi. Nel mirino, comunque, sono soprattutto Mediaset e La7 (gruppo Telecom), attive nel settore della
pay per view trasmessa sul digitale terrestre. Mentre dalla
partita rimborsi dovrebbe essere totalmente esclusa la Rai,
che non trasmette programmi a pagamento. Le autorità italiane, dunque, hanno tempo fino alla fine di marzo per stabilire e
comunicare a Bruxelles le modalità e l'entità dei rimborsi, nonché la loro ripartizione tra le emittenti coinvolte. Nel caso in
cui dall’Italia non dovesse arrivare risposta entro i tempi stabiliti, allora la Commissione Ue potrebbe adire la Corte di giustizia europea. Sulla vicenda, Fedele Confalonieri, presidente
Mediaset, ha dichiarato: “E' una cosa assurda, perché ne hanno casomai beneficiato i consumatori, o anche i produttori di
decoder, e non le tv. E' difficile anche da quantificare e comunque non ha senso. Faremo ricorso e andremo avanti su
questa strada”. Inoltre, il presidente Mediaset ha confermato e
spiegato la decisione dell’azienda di aprire un'azione legale
nei confronti della Lega Calcio per i diritti del campionato:
“Ogni prodotto ha una sua garanzia, come quando si compra
una casa, e se ci sono vizi in questa garanzia il prodotto è
meno valido. Comunque noi teniamo ai rapporti con la Lega e
non bloccheremo i pagamenti, né pensiamo di rescindere il
contratto. Tanto è vero che non abbiamo neanche adottato
una procedura d'urgenza, ma è una normale azione legale.
Non vogliamo fare cose traumatiche”.
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RTI Interactive Media: un successo il sito GF7

Sul
nuovissimo
sito
Internet
www.grandefratello.mediaset.it, i fan di
GF7 si sono collegati immediatamente
per andare a caccia di notizie. Ricco di
informazioni, video, foto, curiosità, oltre
alle immagini video 24 ore su 24, il sito
ha infatti già raggiunto numeri importanti: 14 milioni e 500 mila pagine viste con
un picco di 250 mila visitatori unici nella
giornata successiva alla messa in onda
della prima puntata.
Le pagine più visitate sono quelle dedicate alle protagoniste del reality e sulle

prime schermaglie amorose tra i nuovi
concorrenti. Ecco i nuovi servizi interattivi che Mediaset mette a disposizione del
pubblico.
il televoto., che come ogni anno anche
in questa occasione decreterà il vincitore. Il voto potrà essere espresso con
SMS (sia da telefono cellulare sia da
fisso) o con chiamata vocale da rete
fissa. Inoltre, a partire dal mese di febbraio, al televoto sarà abbinato un concorso; ogni settimana tra tutti coloro che
avranno votato sarà sorteggiato il nominativo che si aggiudicherà 5.000 € in
gettoni d’oro. Alla fine del reality, tra tutti
i partecipanti (compresi i vincitori del
premio settimanale) ne sarà estratto uno
che si aggiudicherà il super-montepremi
di 50.000 €.
L’ inbox: 7 giorni su 7, 2 volte al giorno,

in
concomitanza
con la programmazione del daytime,
i
telespettatori
potranno inviare le
proprie considerazioni via SMS. I
messaggi pervenuti saranno pubE3 cerca per potenziamento
blicati in tv durante
la trasmissione.
organico:
Le infonews: un
servizio in abbonamento che
Requisiti minimi:
consentirà
di ricevere
esperienza di minimo 2 anni
ogni giornell' Online Media Planning
no
sul
proprio
ottima predisposizione
cellulare le
al rapporto interpersonale
novità sul GF7.
Il WAP: il servizio
passione per il web
più innovativo che,
in accordo con gli
predisposizione all'analisi
operatori telefonici
e all'interpretazione dei risultati
Tim,
Vodafone,
Wind, debutta proInviare CV esclusivamente a
prio in occasione
e3@e3online.it con riferimento
di questa edizione
di Grande Fratello.
MEDIA2007
WAP
(Wireless
Tutte le applicazioni interattive legate a
application protocol) è la tecnologia che
Grande Fratello 7 sono sviluppate da
consente l’accesso ad internet anche in
R.T.I. Interactive Media, la divisione
assenza di un pc, navigando direttamendiretta da Yves Confalonieri che si occute dal proprio telefono cellulare.
pa delle attività multimediali del Gruppo
Con questo sistema, si può facilmente
Mediaste: web, informazione online,
accedere a immagini live 24 ore su 24,
community, Mediavideo analogico e
clip esclusive, “video-hot”, schede sui
digitale, contenuti e servizi mobile.
personaggi e contenuti speciali, in qualunque luogo e momento della giornata.

1 Digital Media Planner

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 15, venerdì 26 gennaio 2007, pag. 8

Joint Venture tra EIDON e TEQUILA\
Integrazione delle competenze, profonda
conoscenza del mercato e delle metodologie per affrontarlo, esperienza sul campo
e forte orientamento ai risultati: questi
sono i pilastri su cui si basa la Joint Venture tra EIDON e TEQUILA\. Un matrimonio
strategico nato per rispondere ad una
specifica domanda: come affrontare il
complesso mondo del CRM in tutti i suoi
aspetti? La risposta è Target Care®, il
business method metodologicamente testato per i progetti di CRM.
Il progetto Target Care® nasce e si concretizza attraverso l’unione delle expertise
complementari delle due società: EIDON
porta con sè la propria esperienza nella
gestione e definizione delle strategie e
delle attività di data base intelligence e
CRM, TEQUILA\ il proprio knowhow nell’area del Relationship Marketing, della

creatività, della promozione e degli eventi.
Target Care® è modello progettuale innovativo che si basa sulla metafora della
cosmetica applicata al target: così come
un prodotto di bellezza e cura della persona si occupa della bellezza, del mantenimento e della prevenzione di varie parti
del corpo, così Target Care® si preoccupa
di individuare il problema, trovare soluzioni e applicare gli strumenti più adatti perché il target dell’azienda sia mantenuto in
costante salute e bellezza.
Il valore aggiunto che Target Care® è in
grado di conferire alle operazioni di CRM
si concretizza nell’applicazione di un innovativo business method che si basa sulla
capacità e l’esperienza nell’integrazione
dei dati, sull’approccio creativo, sul campaign management, sul feedback analysis
e sul fine tuning delle campagne.

La metodologia Target Care® si basa sul
concetto di “triple action”: la fase di pensiero che si traduce nell’essere al fianco
del cliente nel momento di individuazione
dei bisogni e degli obiettivi; la fase di strategia, ovvero analizzare le esigenze e
trovare soluzioni tramite l’analisi dei dati; il
momento dell’azione in cui si dà l’avvio al
processo di ideazione del progetto creativo e di comunicazione.
Target Care® si propone come vero e
proprio partner del cliente, seguendolo
passo a passo nella selezione degli obiettivi e nell’ideazione delle strategia. Il team
Target Care®, formato da 55 professionisti, sarà al fianco del cliente nell’individuazione delle necessità e nell’identificazione
del target, definendo ogni passaggio in
modo propositivo e aiutandolo a delineare
i propri obiettivi.

Casaviva n. 400 in edicola con tante novità

Casaviva, il mensile di arredamento diretto da Marina Carrara, con il numero in edicola oggii taglia un importante traguardo: il numero
di febbraio infatti è il 400° della testata, nata nel novembre del 1973.
34 anni di vita dunque, che non solo rappresentano la storia di Casaviva ma raccontano anche l’evoluzione dell’arredamento e delle
case degli italiani: basta guardare le 400 copertine per rendersene conto e per questo, all’interno del nuovo numero, i lettori le ritroveranno riprodotte, come in una ideale galleria fotografica ispirata a “come abitavamo”. Gli inserzionisti di arredamento, che tanta parte
hanno avuto nell’evoluzione degli stili abitativi e nel successo della testata, riceveranno insieme al n. 400 di Casaviva un poster con
tutte le copertine.
Ma per Casaviva è anche l’occasione di presentarsi da questo numero profondamente rinnovato nella struttura.
Articolata in quattro sezioni principali, segnalate già dalle unghie in copertina, la testata dà ora più spazio agli argomenti legati al lifestyle e ai modi di vita (Scegli il tuo stile), mentre i temi più specialistici, con i consigli tecnici per le ristrutturazioni o le soluzioni di acquisto, sono trattati nella sezione Te lo dice Casaviva. Ma è soprattutto l’area delle rubriche (Agenda), da sempre fondamentali in Casaviva, a essere ripensata intorno all’idea chiave di “agenda del mese”: in apertura del giornale, con un linguaggio più accattivante e attento alle necessità delle lettrici nella gestione complessiva della casa, ogni mese vengono evidenziati temi, appuntamenti, occasioni da
non lasciarsi sfuggire. E per finire Passioni di casa, con tante idee nuove e suggerimenti dal giardinaggio alla cucina, dal bricolage alle
letture. La competenza e l’autorevolezza sono quelle di sempre, che hanno caratterizzato Casaviva dal primo al 400° numero e continueranno a fare della testata il mensile di arredamento leader nel settore con 237.919 copie medie diffuse (dati Ads novembre ’05 –
ottobre ’06, + 6,8%). Il numero 400 di Casaviva sarà distribuito con una tiratura speciale intorno alle 430.000 copie, che si avvarrà anche del banded con Panorama e Chi nell’ottica di una strategia di comunicazione intesa ad allargare la readership della testata e a
diffonderne il marchio a un pubblico eterogeneo. A sostegno dell’uscita è stata predisposta una campagna stampa su testate periodiche Mondadori e materiale per il punto vendita.

eXtrapola acquisisce PRESSToday

Nasce un nuovo gruppo nel panorama della comunicazione e dei servizi di informazione online. eXtrapola, società leader nel monitoraggio e nella selezione di contenuti da internet, ha concluso l'acquisizione di PRESSToday, azienda affermata nel settore dei servizi di
rassegna stampa online. L'operazione ha dato vita ad un gruppo con un fatturato complessivo di oltre 1,5 milioni di euro e rapporti con
più di 300 clienti. Sono tre, ora, le sedi operative sul territorio (Milano, Rimini e Ravenna) e oltre 30 le risorse impegnate.
Questa operazione consente ad eXtrapola di consolidare la propria posizione di punta nel mercato italiano nel monitoraggio e selezione di contenuti online. Nata nel 1998, l'azienda offre un servizio di monitoraggio globale di internet, di creazione di rassegne web personalizzate e di servizi di informazione tematici. La selezione dei contenuti è basata su una piattaforma tecnologica proprietaria, utilizzata da un team specialistico di redattori e giornalisti che garantiscono un controllo del monitoraggio altamente qualificato. Alla fine del
2006 eXtrapola ha siglato un'importante intesa commerciale con Moreover Technologies, azienda inglese di proprietà del gruppo multinazionale VeriSign, che le permetterà di trattare un patrimonio di oltre 30mila fonti online, che coprono 125 paesi in 26 lingue, e centinaia di migliaia di news al giorno.
"eXtrapola e PRESSToday forniscono servizi complementari - commenta Stefano Marioni, presidente del gruppo - e hanno una vision
comune, orientata verso l'informazione e i contenuti online. A seguito di questa importante operazione, grazie all'ingresso in eXtrapola
di Enea Mansutti, uno dei soci fondatori di PRESSToday, e grazie all'accordo con Moreover, siamo ora un'azienda che non guarda
solo all'Italia, ma anche all'Europa e al resto del mondo".
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smei e Vero: le vera bellezza è nelle facce vere
Dopo il successo della campagna pubblicitaria con la rana
e l’elefantessa smei prosegue sulla strada del gioco e dell’ironia per “liberare la bellezza”.
La bellezza può essere molte cose oppure un semplice
particolare, la si può ricercare in uno sguardo o in un sorriso, sul volto di una persona o nel muso di un animale, ma
poiché tutti hanno la bellezza dentro, per vederla, basta
liberarla.
E’ quello che si propongono smei, servizi medico estetici
italiani, e il settimanale Vero con la prima edizione di Belle
Facce Facce Vere.
Un’iniziativa ironica e divertente che invita i lettori a cercare
la bellezza nelle persone e negli affetti che li circondano.
Per partecipare è necessario “metterci la faccia”, la propria
o quella scelta per rappresentare l’ideale di bellezza, inviando alla redazione di Vero, entro il 26 marzo 2007, una
foto via email a: faccevere@veroweb.it, o per posta a: Vero – Belle Facce Facce Vere – Via E. Filiberto 7, 20149
Milano.
Ogni settimana una giuria qualificata selezionerà alcune immagini da pubblicare su Vero e tra queste, in occasione del
Cosmoprof di Bologna che si terrà 29 marzo – 2 aprile, verran-

no premiate le migliori tre. smei assegnerà al vincitore formule
diverse di soggiorno in un centro benessere con cicli di trattamenti velasmooth ed e-style.
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Il San Valentino di Trovaprezzi

Trovaprezzi.it festeggia San Valentino con uno speciale dedicato
alle migliori offerte per la festa degli innamorati.
Oltre ai prodotti offerti dalla più vasta selezione di merchant del
web, ci saranno anche originali frasi promozionali in tema con la
ricorrenza.
E’ online su Trovaprezzi.it lo "Speciale San Valentino" che raccoglie le migliori offerte a tema del proprio network, composto da
420 merchant.
Lo "Speciale San Valentino" sarà segnalato da un apposito banner nella homepage di Trovaprezzi.it e da diversi link testuali nelle pagine interne del sito. Gli inserzionisti avranno la possibilità di
esporre quattro articoli contemporaneamente e di aggiornarli due
volte alla settimana. Avranno inoltre la possibilità di abbinare ai
quattro articoli proposti una frase ad effetto in tema con la festività per promuovere in modo originale i propri prodotti.
Fabien Riccardi, business development manager di 7Pixel, commenta così l'iniziativa: "Per questa ricorrenza abbiamo voluto
offrire ai nostri merchant la possibilità di allestire una vetrina coi
prodotti da loro stessi selezionati. Oltre a migliorare la visibilità di
ciascun prodotto, l'iniziativa abbinata all'opportunità di scrivere
una frase promozionale ad hoc permette di costruire un contesto
emotivo intorno agli oggetti posti in vendita. Sarà interessante
vedere come i singoli negozi sfrutteranno questa opportunità che
consentirà loro di trasmettere ai potenziali acquirenti qualcosa in
più rispetto alla descrizione del prodotto e al suo prezzo."

Caledonia e il colore: i corsi 2007

Anche quest’anno Caledonia punta sulla formazione, organizzando nuovi corsi-evento dedicati ai professionisti e creati sulla base
delle loro esigenze. Appuntamenti che alternano seminari teorici
a dimostrazioni pratiche e spazi interattivi, diventando l’occasione
ideale per approfondire ed implementare le proprie conoscenze
tecniche e, perché no, scoprire qualche segreto.
Nel primo semestre del 2007 Caledonia annuncia il ritorno di Appliday, dedicato ai professionisti della decorazione autoadesiva,
che partirà con il primo evento in programma il 26/27 gennaio
presso la filiale di Milano. Grande novità di quest’anno è il Colorday, un corso rivolto ai professionisti della stampa digitale che
mira ad approfondire tutti gli aspetti legati alla “colorability”, la
gestione del colore nella stampa digitale. Il primo appuntamento
con Colorday è previsto il 23/24 febbraio, sempre a Milano. Nel
corso dell’anno verranno stabilite ulteriori date per entrambi i corsi. Il calendario aggiornato sarà consultabile online al sito
www.caledoniaitalia.com. Le iscrizioni ai corsi Caledonia del primo semestre 2007 sono aperte a tutti, per un numero massimo di
25 partecipanti per sessione. Per le iscrizioni collegarsi al sito
Internet www.caledoniaitalia.com.

Aggiornamento di BusinessWorks™

TIBCO Software Inc., leader nel software per la business integration e per la gestione dei processi per realizzare il business in
real-time, ha annunciato un importante aggiornamento di TIBCO
BusinessWorks™. Questa nuova versione risponde alle esigenze
legate alla crescente complessità di orchestrazione in un formato
basato su standard per le aziende che desiderano portare la loro
SOA (Service-Oriented Architecture) a un livello più avanzato.
TIBCO BusinessWorks 5.4 implementa la specifica Web Services

Business Process Execution Language (WS-BPEL) 1.1 di OASIS
con il primo supporto del settore per gli schemi BPEL 2.0.
L'adozione sempre più diffusa della SOA da parte del mondo
aziendale sta dando vita a un network complesso di servizi non
integrati. Le aziende scompongono le loro applicazioni monolitiche e creano nuovi servizi con l'obiettivo finale di creare e riutilizzare questi servizi come processi o nuove applicazioni. TIBCO
BusinessWorks con il supporto per BPEL renderà ancora più
facile il riutilizzo delle risorse IT esistenti mediante un'infrastruttura più gestibile, adattabile ed economica. I clienti potranno inoltre ottenere velocemente i vantaggi che derivano dall'uso di applicazioni integrate e servizi riutilizzabili, grazie alla capacità di assemblare più rapidamente applicazioni composite e servizi orchestrati complessi secondo le esigenze specifiche.

Seiviaggi a Identità Golose

Seiviaggi, tour operator monzese, specializzo nei viaggi Artici e in
Oriente, partecipa a Identità Golose 2007, la terza edizione del
congresso italiano di cucina d'autore che si tiene a Milano dal 28
al 31 gennaio e riunisce importanti relatori provenienti da Italia,
Spagna, Francia, Scandinavia, Stati Uniti e Giappone.
Questo importante evento dedicato alla cucina italiana e internazionale si tiene a Palazzo Mezzanotte, la storica sede di Milano
della Borsa Italiana, in piazza Affari.
Durante le giornate del congresso, Seiviaggi in collaborazione
con SAS e gli enti di promozione turistica di Danimarca, Norvegia
e Svezia, allestisce uno spazio promozionale per la distribuzione
di cataloghi di viaggio e materiale informativo sulle più affascinanti destinazioni turistiche in Scandinavia.
In questa occasione Seiviaggi presenta le anteprime dei nuovi
cataloghi del marchio Arctic Team: il monografico dedicato a Hurtigruten, con una selezione delle migliori crociere in Norvegia,
isole Svalbard, Groenlandia e Antartide ed il catalogo il Nord, che
propone una serie di itinerari individuali alla scoperta di Danimarca, Svezia e Norvegia con soggiorni in locande, hotel storici e
antiche residenze di campagna. Proprio in queste affascinanti
strutture alberghiere, quasi sempre a gestione familiare, è possibile entrare in contatto con la genuina ospitalità, la cultura e le
tradizioni Scandinave, prima fra tutte quella gastronomica.

Torino Comics alla Fiera del Libro

La Fiera Internazionale del Libro e Torino Comics insieme: la
tredicesima edizione del salone del fumetto si terrà dal 10 al 14
maggio alla Fiera del Libro, che festeggia nel 2007 il traguardo
del ventesimo anno e avrà come tema centrale i confini.
Nasce, così, una collaborazione inedita, destinata a valorizzare
reciprocamente le due manifestazioni.
Concluse con successo dodici edizioni, Torino Comics - salone,
mostra, mercato del fumetto - è oggi un evento riconosciuto e
apprezzato da tutti gli appassionati del genere e da una fascia
sempre più ampia di pubblico cui la manifestazione ha proposto
anteprime, incontri, rassegne e - soprattutto - protagonisti nazionali e internazionali: da Will Eisner a Ivo Milazzo, a Vittorio Giardino, a Juan Gimén. Tutti nomi legati a una forma di espressione
capace di condurre i lettori in mondi meravigliosi e di esplorare
lati inediti della realtà, tanto da guadagnarsi la definizione di
"letteratura disegnata". Tale è la maturità raggiunta oggi dalle
opere migliori nel campo delle nuvole parlanti che in libreria i volumi a fumetti affiancano quelli di narrativa.
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Angelo Savardi
in Hangar Design Group

Angelo Savardi, dal 1° gennaio 2007 è entrato a far parte del
management di Hangar Design Group.
Ha precedentemente ricoperto importanti incarichi nel settore
moda; arriva da Pambianco, per la quale ha seguito nello specifico la ricerca dei marchi in licenza nei settori del sistema
moda.
Dopo una significativa esperienza sia in Italia e negli Stati
Uniti entra a far parte del team
di Hangar Design Group con il
compito di coordinare e potenziare le attività della sede di
Milano, il rapporto con i clienti
e l’attività di new business.
Angelo Savardi, raccorderà le
differenti attività di business,
ottimizzandole in maniera sinergica con le molteplici aree
di intervento del gruppo, che
da oltre 20 anni mette a disposizione dei propri clienti l’esperienza e la professionalità di un network internazionale.
Per il 2007 è previsto un potenziamento significativo dell’attività del gruppo, nuove e importanti acquisizioni e un significativo ampliamento dell’organico.
“Abbiamo voluto puntare su una persona che avesse maturato
una solida esperienza in Italia e all’estero e con una visione
orientata al new business - dice Alberto Bovo presidente di
Hangar Design Group – Abbiamo intenzione di diventare più
grandi e di diventare, sempre più, interlocutori capaci di rispondere alle diverse esigenze comunicative e alle nuove tendenze legate al design, alla comunicazione e alla moda”.

RTT: Edoardo Grazzi è il nuovo
responsabile commerciale

Edoardo Grazzi, che vanta una pluriennale esperienza professionale nel mondo dei prodotti
ERP internazionali, è il nuovo
responsabile commerciale di
RTT.
Edoardo Grazzi è stato responsabile commerciale per
quasi dieci anni presso la multinazionale SSA (oggi INFOR),
e in precedenza ha operato
quale “Sales Executive” in Bull
Italia, dove si è occupato vendita di progetti con l’utilizzo di
prodotti leader quali SAP e
BAAN.
Edoardo Grazzi é ora entrato
dal inizio del mese di gennaio,
a far parte del team di RTT, con l’incarico di gestire tutte le
attività commerciali, con particolare attenzione allo sviluppo di
nuovi clienti nell’area ORACLE Applications (PeopleSoft En-

terprise, J.D. Edwards EnterpriseOne, J.D. Edwards World,
Siebel, e Oracle E-Business Suite). RTT, certificata Oracle
Applications, è da sempre impegnata nel mondo dei prodotti
software gestionali internazionali; in passato come primario
partner J.D. Edwards, oggi come partner esclusivo di ORACLE. In tale veste vende e supporta tutti i prodotti e i progetti
del mondo Oracle.
Edoardo Grazzi, dopo la ripartenza di RTT dal marzo 2005, a
seguito dell’uscita da Deloitte, e in considerazione dei segnali
positivi da parte del mercato italiano ed estero, costituisce una
scelta strategica per il riposizionamento di RTT nel prossimo
quinquennio.

Jay Y. Lee è il nuovo Chief Customer
Officer di Samsung Electronics Co. Ltd.

Jay Y. Lee è il nuovo Chief Customer Officer di Samsung
Electronics Co. Ltd.
In questo nuovo ruolo Mr.
Lee, 38 anni, manterrà la sua
posizione di avvocato interno
per i consumatori, ma allo
stesso tempo lavorerà per
formare solide alleanze con i
clienti attuali e potenziali, allo
scopo di introdurre le tecnologie più innovative sul mercato.
“Questo è uno dei momenti di
cambiamento più importanti
nella storia dell’industria elettronica - ha dichiarato Jay Y.
Lee - La leadership di Samsung nel mercato della tecnologia digitale ha posizionato l’azienda ai vertici in questo periodo storico di rapida espansione. Lavorerò per assicurarmi
che Samsung sia sempre pronta a realizzare i bisogni dei
consumatori che cambiano, promuovendo il nostro impegno
per sviluppare la creatività e l’innovazione in tutti i settori
della compagnia.”
Dal 2001, Mr. Lee ha sviluppato diverse opportunità strategiche finalizzate all’integrazione di nuove tecnologie nei vari
business della Multinazionale.
Durante il periodo in cui ha occupato la posizione di Vice
President del Corporate Strategic Office di Samsung, Mr.
Lee ha giocato un ruolo cruciale nel promuovere l’innovazione e la convergenza nelle divisioni Telecommunications,
Consumer Electronics e Semiconductors.
Mr. Lee ha inoltre avuto un ruolo fondamentale nel creare
l’S-LCD, una joint venture tra Samsung e Sony Corporation
per la creazione di pannelli TFT LCD per Tv LCD, grazie alla
quale entrambe le aziende hanno rafforzato la propria
leadership nel mercato dei schermi TV piatti.
Jay Y. Lee partecipa attivamente a diversi forum internazionali ed è un membro della Commissione Trilaterale. E’ laureato in Storia dell’Asia dell’Est presso l’Università Nazionale
di Seul, e ha un MBA preso all’Università Keio in Giappone;
inoltre, ha frequentato il dottorato presso la Business School
di Harvard. Mr. Lee vive a Seul, è sposato e ha due figli.
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la stampa.it, connecting games
In occasione delle Universiadi 2007
lastampa.it, sito internet dell’omonimo
quotidiano, ha esordito in pubblictà con
la campagna “Connecting Games”,
volta a promuovere la
nuova sezione interamente
dedica-ta
alla cronaca
delle Olimpiadi
Universitarie. Il
soggetto
dell’annuncio è il fotogramma di
una gara di
sci, “catturato” da una pagina web e trasformato
in una delle immagini che compongono
la home page de lastampa.it.
“Connecting Games” è il primo soggetto della campagna di promozione dei
nuovi servizi de lastampa.it, che vedrà
la declinazione in altri annunci secondo
le stesse linee guida che sostengono

McAfee
SiteAdvisor™

l’attuale lancio.
L’idea creativa è dell’agenzia
Mark&Thing di Torino, Federico Bollarino (direttore clienti), Mauro Calvone
(direttore
creativo) e
S i m o n e
Bollarino
(copy); per
La Stampa
il coordinamento è di
Domenico
Joppolo,
responsabile marketing
per la parte
web, e Maurizio D’Adda, direttore
commerciale.
Mark&Thing Srl è stata fondata a Torino nel 1997. Nell’arco dei dieci anni di
attività, ha acquisito una particolare
competenza nell’ambito della comunicazione dei servizi, quali il turismo e
l’immobiliare, e nel settore dell’editoria
dei quotidiani.

McAfee, Inc. ha annunciato che McAfee® SiteAdvisor™, la prima tecnologia per la navigazione e la ricerca sicure sul web, fornisce ora
la protezione contro gli attacchi di phishing.
Scaricabile gratuitamente, il software SiteAdvisor garantisce la detenzione in tempo reale
contro gli attacchi di phishing, combinando allo
stesso tempo white list, black list e dati euristici per fornire in anticipo segnalazioni contro siti
pericolosi che possono mettere a rischio l’identità degli utenti. Gli attuali utilizzatori di SiteAdvisor otterranno automaticamente questa
nuova funzionalità. Il phishing è un metodo
sempre più diffuso di attacco online, attraverso
cui un truffatore utilizza e-mail cammuffate e
imitazioni di siti Web in modo da condurli con
l’inganno a fornire le loro coordinate finanziarie
e altre informazioni personali.
Secondo l’Anti-Phising Working Group, il numero di siti Web unici di phishing è cresciuto
del 757% dall’ottobre 2005 all’ottobre 2006,
ultimo mese per il quale i dati sono disponibili.
SiteAdvisor è già stato scaricato oltre 10 milioni di volte ed è disponibile all’indirizzo
www.mcafee.com. sia in aggiunta agli altri prodotti McAfee che come soluzione per la sicurezza a sé stante.

Star Alliance
sceglie TT&A

Star Alliance, la più importante alleanza tra
compagnie aeree e vettori regionali a livello
mondiale, ha affidato a TT&A le attività di
relazioni pubbliche in Italia.
Si tratta del primo incarico affidato da Star
Alliance ad un’agenzia di relazioni pubbliche
nel nostro paese.
“L’ingresso di Star Alliance è un’ulteriore
conferma della posizione di assoluta
leadership acquisita dalla nostra Agenzia nel
settore del trasporto aereo”, ha commentato
Patrick Trancu, CEO, TT&A. “Ai clienti che
operano nel settore dei trasporti ed in altri
settori critici offriamo un know how unico che
integra la consulenza strategica, i servizi di
crisis preparedness e di crisis management
oltre alla tradizionale attività di ufficio stampa. Si tratta di un’offerta che non ha rivali in
Italia e che suscita un crescente interesse
da parte delle aziende”. Star Alliance si affianca ad Airbus, Austrian e SAS Linee Aeree Scandinave, già clienti dell’Agenzia.
La flotta Star Alliance conta 2.800 aeromobili
che, con 16 mila voli al giorno, trasporta
circa 425 milioni di passeggeri all’anno iin
840 aeroporti di 157 paesi del mondo.
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ViaMichelin: navigatori GPS
della serie X-950 e X-980T Europe

In occasione di eventi importanti come S. Valentino, una cena
romantica o il primo appuntamento galante, lasciati guidare
dai navigatori ViaMichelin, azienda del gruppo Michelin, impegnata nello sviluppo di prodotti e servizi digitali a supporto
della mobilità, della sicurezza e del comfort di chi viaggia.
Il primo appuntamento è sempre il primo banco di prova. Allora perché giocarsi una chance tanto attesa, solo per aver sbagliato strada ed essere arrivati tardi?
ViaMichelin, per guidarti in totale sicurezza e tranquillità, ha
progettato una gamma completa di sistemi di navigazione
GPS, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori.
Presente sul mercato con tre modelli, X-950, X-950T e X-980T
Europe, ViaMichelin offre prodotti progettati per assistere i
viaggiatori durante il viaggio.
Tutti i sistemi di navigazione
sono, infatti, equipaggiati con
le famose guide Michelin, tra
cui la Guida Verde, in grado di
fornire informazioni di carattere turistico sulle località toccate durante il viaggio e la rinomata Guida MICHELIN®, che
fornisce informazioni e indicazioni utili su ristoranti e alberghi. Oltre a queste importanti
guide, disponibili esclusivamente sui navigatori ViaMichelin, sulle versioni X-950T e X-980T Europe, ViaMichelin
offre il servizio di informazione sul traffico (TMC), che fornisce
ai viaggiatori notizie aggiornate in tempo reale sulla viabilità e
sulle condizioni della rete stradale, segnalando incidenti, code,
lavori in corso, ecc…
Tutti i navigatori sono, inoltre, arricchiti con un’ampia selezione di punti di interesse (POI), costantemente aggiornati e visualizzati direttamente sulla mappa durante la navigazione,
segnalando la vicinanza di parcheggi, aree di servizio e rifornimento, centri benessere e di bellezza, campi da golf e altre
informazioni utili.
Il top di gamma, l’X-980T Europe è, inoltre, equipaggiato con
la tecnologia Bluetooth™ in grado di trasformare il navigatore
in un kit vivavoce per effettuare e ricevere telefonate durante il
viaggio, senza utilizzare il cellulare, comodamente e con la
massima sicurezza.
Prezzi:
X-950 con cartografia italiana: € 229,00 Iva inclusa
(scheda SD da 512 MB)
X-950 con cartografia europea: € 329,00 Iva inclusa
(scheda SD da 2 GB)
X-950T con cartografia italiana: € 329,00 Iva inclusa
scheda SD da 512 MB)
X-950T con cartografia europea: € 429,00 Iva inclusa
(scheda SD da 2 GB)
X-980T Europe: € 599,00 Iva inclusa
(scheda SD da 2 GB)

TallyGenicom 8108N: una nuova
stampante laser colore con costi d’acquisto e di stampa contenuti

TallyGenicom, fornitore di soluzioni di stampa professionali, annuncia la disponibilità della nuova stampante a colori 8108N, un
dispositivo di semplice utilizzo adatto sia per utilizzo individuale
sia per i gruppi di lavoro.
Evoluzione tecnologia della serie 8008N e 8006e, la nuova 8108N è dotata di un tamburo OPC la cui durata è pari alla vita della
stampante, con utilizzo al 50% a colori e al 50% in mono, per
ridurre efficacemente i costi di gestione.
Con una velocità di 8 pagine al minuto nella modalità a colori e di
31 pagine in quella monocromatica e con una qualità di stampa di
1.200 dpi, 8108N rappresenta la soluzione ideale per le aziende,
le pubbliche amministrazioni e il mercato Soho.
Infatti, grazie alla disponibilità standard delle
interfacce USB 2.0 High
Speed ed Ethernet 10/100 BaseTX, 8108N è
predisposta per un utilizzo sia come stampante
personale sia in azienda.
È facilmente installabile e
configurabile grazie al
Cd-Rom Plug&Play e
può essere utilizzata con
i più diffusi sistemi operativi. Inoltre, la stampante
può essere completamente gestita e controllata in connessione di
rete. Grazie ad un WEB Panel residente è possibile ‘navigare’
all’interno della stampante, modificare i parametri di configurazione e controllare le principali attività. Tutto questo, come in una
normale navigazione Internet, utilizzando un comune browser
standard e specificando l’indirizzo IP.
“Le necessità e le richieste delle aziende nell’ambito della stampa
laser a colori sono in continua evoluzione e 8108N è ideale negli
ambienti di print-on-demand per discrete tirature” ha affermato
Donato Maraggia, Product Manager di TallyGenicom, “Grazie
all’unico tamburo OPC, siamo in grado di garantire agli utenti dei
costi di gestione contenuti mantenendo un’elevata affidabilità e
qualità del prodotto”. Per soddisfare le diverse necessità di stampa, sono disponibili sia toner di durata normale sia ad alta capacità per applicazioni esigenti e lavori impegnativi.
La speciale formulazione del toner a micro-polimeri consente di
ottenere stampa d’ottima qualità con colori nitidi e luminosi su
un’ampia varietà di supporti. La stampante è, infatti, estremamente versatile e può gestire carta normale, media, spessa, lucidi per
proiezione, etichette e buste con una grammatura compresa tra
60 e 210 g/m2.
La nuova TallyGenicom 8108N è lo strumento ideale per tutte
quelle attività d’ufficio in cui si devono stampare documenti a
colori e monocromatici d’ottima qualità a costi accessibili e rappresenta la soluzione di stampa in grado di migliorare l’efficienza
e i risultati del proprio lavoro.
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Armani: sfilata on line e smentita
la voce di cessione a L’Oreal

La sfilata di presentazione della collezione estiva di Armani è
stata trasmessa in diretta on line da Parigi da msn.com. E’ la
prima volta che una sfilata di alta moda viene trasmessa via
internet; e Giorgio Armani ha così giustificato la decisione: “La
sartoria è radicata nella storia della moda. Rappresenta l'apice
della creatività e dell'artigianato, ma è stato sempre un mondo
inaccessibile ai più. Adesso, grazie alla democrazia di internet
possiamo regalare un posto in prima fila a chiunque”. Mentre lo
stilista si godeva lo strepitoso successo francese, il Financial
Times ha scritto che il colosso francese L'Oreal è pronto ad aquistare la storica griffe italiana. Dalla Giorgio Armani si rifiutano di
commentare la notizia, trincerandosi dietro un evasivo “no comment”, anche se durante la cena di gala, Armani ha ha detto di
non essere stanco del suo lavoro e che vuole continuare ancora
per un po', anche se ha ricevuto molte offerte d'acquisto per il suo
gruppo: “Ad essere sincero, non ho avuto il tempo di pensarci.
Succederà un giorno, ma non so quando; non sono ancora pronto. Sono ancora giovane”. Però, nonostante le smentite, sono
tanti i grandi gruppi come Lvmh e Ppr che guardano con interesse alla maison italiana. E proprio la L'Oreal potrebbe cogliere il
momento opportuno e approfittare della partrnership che già esiste tra le due società nel settore dei profumi e dei prodotti di bellezza per rilevarne il controllo. Quando sarà il momento.

In arrivo Panama, il nuovo sistema
inserzioni di Yahoo
Terry Semel, presidente e amministratore delegato di Yahoo, ha
annunciato ieri che Yahoo è pronto a lanciare Panama, il nuovo
sistema di ricerca di inserzioni pubblicitarie, dal 5 febbraio, circa
un mese prima di quanto atteso. Secondo il presidente, infatti, gli
attuali clienti migreranno al nuovo sistema di ricerca di annunci
pubblicitari entro la fine del primo trimestre, il che avrà effetti positivi sul fatturato a partire dal secondo trimestre. Dopo l'annuncio, le azioni Yahoo sono salite ieri dell'8%, dimostrando che il
nuovo sistema di vendita è un punto di svolta per i titoli della società, dato che gli investitori puntano su una più veloce crescita
dei profitti. La nuova piattaforma di advertising e marketing Project Panama permetterà il ranking per qualità delle inserzioni
search ads e verrà svelata nel suo funzionamento, dunque, il
prossimo 5 febbraio. Sembra comunque che Panama avvicinerà
Yahoo al leader della ricerca nel web Google, affinando la tecnologia che consente agli inserzionisti di pagare in base alla popolarità delle parole cercate. Inoltre, Panama aiuta anche gli inserzionisti a indirizzare le inserzioni ad un pubblico mirato sul web o a
far rotare le inserzioni in base alla loro efficacia, funzione che
Google ha offerto per diversi anni.

Assegnati i Telecane
ai peggiori della tv

Nel giorno in cui Tv Sorrisi e Canzoni attribuisce i Telegatti, i lettori di www.quotidiano.net (edizione on line dei quotidiani del
Gruppo Poligrafici Editoriale) hanno assegnato Telecane ai peggiori personaggi e trasmissioni della tv, dello spettacolo e dello
sport. Secondo l'insindacabile giudizio dei lettori, liberi di votare
tutte le volte che vogliono, i “vincitori” sono stati: il Tg4, Controcampo condotto da Sandro Piccinini, Paolo Bonolis, la trasmissio-

ne Uomini e donne condotta da Maria De Filippi, Natale a New
York, Pietro Taricone, Elisabetta Canalis, Gigi D'Alessio e Massimo Moratti. Suddiviso nelle stesse sezioni del Telegatto, il Telecane ha visto in gara tre concorrenti per ogni settore, scelti via
internet dagli stessi lettori nell'ultima settimana di dicembre.

RCS MediaGroup:
precisazione relativa a Recoletos

In merito a voci di un interessamento di RCS MediaGroup per il
gruppo Recoletos, la società ribadisce, come già comunicato il 22
novembre scorso, che non sono state avviate formali trattative e
tantomeno processi di due diligence sul mercato spagnolo, pur
confermando, come più volte dichiarato, di analizzare con interesse le opportunità di ulteriore sviluppo sui mercati internazionali, compreso quello spagnolo.

JWT e Legambiente per Mal’aria

JWT Italia ha realizzato per l’iniziativa “Mal’Aria” di Legambiente,
associazione che si batte per l’ambiente e contro l’inquinamento,
la campagna “White Stripe” sviluppata da Fabrizio Pozza (art) e
Francesco Muzzopappa (copy) con la direzione creativa di Paolo
Cesano e Flavio Mainoli. La direzione creativa esecutiva è di
Pietro Maestri. La foto è di Riccardo Bagnoli, la postproduzione di
Martin & Rainone. Legambiente, sollevando il problema dell’inquinamento atmosferico delle città, ha deciso di promuovere una
campagna a sostegno del trasporto pubblico. Lo scopo è quello
di indurre i cittadini ad adottare comportamenti ecosostenibili
privilegiando l’utilizzo dei mezzi pubblici alle automobile private,
anche perché incredibilmente è proprio in auto che si arriva a
respirare più smog rispetto all’esterno. Il visual rappresenta una
maglietta grigia segnata da una fascia bianca.
La posizione della fascia, in realtà, ci svela che una cintura di
sicurezza ha protetto il colore originale della t shirt, ingrigita invece dallo smog che ristagna in auto. Il claim recita: In auto respiri
fino a 5 volte più smog che fuori. Comincia a farne a meno. La
campagna è on air da alcuni giorni sulle maggiori testate italiane,
tra quotidiani e periodici.

Leo Burnet e Sicom
lanciano Qui Fiat

Dopo gli importanti progetti dello scorso anno - il tour internazionale per celebrare il centenario del marchio Lancia e l’evento Fiat
Snowpark al Vigorelli di Milano - Leo Burnett e Sicom tornano a
collaborare realizzando un importante progetto per il Marchio
Fiat. Presso il Cis di Nola, il più importante centro di interscambio
merci di tutto il meridione, è stato infatti allestito una punto informativo ed espositivo dedicato agli operatori economici che a migliaia, ogni giorno, si recano a Nola. Si tratta di una vetrina che
offre un mondo di servizi e opportunità per il business e che è in
grado di soddisfare ogni esigenza di mobilità. Leo Burnett si è
occupata di tutto il progetto e della comunicazione dell’evento,
mentre Sicom ha contribuito all’iniziativa realizzando operativamente la struttura espositiva.
Credits per Leo Burnett:
Direttore Creativo: Paolo De Matteis
Account Director: Paolo Griotto
Credits per Sicom:
Direttore Lavori: Pasquale Fredella
Account: Mariella Carimini
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Paolo Migone
su National Geographic

Paolo Migone è ambasciatore del National Geographic Channel (canale 402 di SKY) Paolo Migone. Ogni lunedì alle 21.00,
dal 5 febbraio 2007 fino a maggio, il canale dei grandi documentari di SKY proporrà una serie di sketch interpretati dal
comico toscano che presenta a modo suo STRANASCIENZA,
l’appuntamento settimanale dedicato alle scoperte più interessanti e agli esperimenti più bizzarri, raccontati in maniera semplice e divertente. I monologhi durano un minuto durante il
quale mescola brillantemente teorie scientifiche con gli imprevisti e i problemi di tutti i giorni, come i rapporti con la moglie e
la suocera. Alla fine la scienza diventa per Migone l’unica
spiegazione a tutti i suoi incidenti quotidiani.

BRAVOGRAZIE: la finale

Questa sera alle 23.10 su Raidue andrà in onda la serata
finale di BRAVOGRAZIE, premio dedicato alla comicità presentato da Gabriele Cirilli e Natasha Stefanenko. A contendersi a suon di risate l’ambito premio intitolato a Ettore Petrolini ci saranno: Pippo Crotti, Dosto & Yevsky, Duo Torri, Daniele Magini, i Mancio e Stigma, Marco Ivano & Marco, Rita
Pelusio, Sasà Spasiano, i Soliti Soggetti e le Sveglie Spente.
Ogni artista avrà 3 minuti di esibizione e dei 10 concorrenti
ne rimarranno in finalissima solo due. Al termine di un ultimo
confronto diretto verrà poi proclamato il vincitore al quale il
direttore artistico Vincenzo Cerami consegnerà il premio.

Il giorno della Memoria su Rete4

Rete 4 ricorda il giorno della Memoria con un palinsesto studiato per l’occasione. Oggi alle 15.30 andrà in onda il film “Il
diario di Anna Frank”, diretto nel 1959 da George Stevens
(volontario durante la guerra ed autore di un documentario su
Dachau) vincitore di tre Premi Oscar e premiato in Italia, nel
1960, con la Targa d’Oro del David di Donatello.
La giornata di sabato sarà scandita da quattro appuntamenti:
si inizia alle 7.50 con uno speciale di “Appuntamento con la
storia” dedicato al Processo di Norimberga, presentato come
di consueto da Alessandro Cecchi Paone. Alle 15.10, ancora
uno speciale di “Appuntamento con la storia”, per la prima
visione tv del documentario "In viaggio con Anne Frank", realizzato da Roberto Malini e Dario Picciau, con il supporto del
Museo Yad Vashem di Gerusalemme, che ha ricostruito la
tragica fine della giovane ebrea tedesca dall’arresto fino alla
morte nel campo di sterminio di Bergen-Belsen. Il racconto
sarà accompagnato dall’eccezionale testimonianza di Hanneli
Pick-Goslar, amica di infanzia di Anna Frank che rivide poco
prima della sua morte.
Sempre nel day time, alle 16.30, sarà proposto “Alle radici del
male”, uno speciale del programma “Vite straordinarie”, condotto da Elena Guarnieri, dedicato all’approfondimento delle
deliranti teorie che portarono la Germania nazista a pianificare
lo sterminio di milioni di ebrei.
In seconda serata, alle 23.00, sarà proposta la fiction “Il processo di Norimberga”, vincitrice di due Emmy Awards e di tre
nominations ai Golden Globe che, con grande rigore storico,
ha ricostruito le fasi del celebre processo internazionale che
nel 1946 condannò a morte per ‘crimini contro l’umanità’ alcuni dei responsabili della Shoah. Protagonista Alec Baldwin, nei

radio

televisione

panni del giudice Robert Jackson che organizzò l’intero procedimento e fu Pubblico Ministero per gli USA. Accanto a lui
Christopher Plummer, Max von Sydow ed un eccezionale
Brian Cox nel ruolo di Hermann Goering.
Completa la programmazione per la giornata della memoria,
“Schindler’s List”, il capolavoro di Steven Spielberg assente
dagli schermi televisivi da sei anni che andrà in onda lunedì
29 in prima serata.

Massimo Lopez su R101

Dopo Gerry Scotti anche Massimo Lopez torna a lavorare in
radio. Ogni giorno l’artista sarà presente a “La Carica di R101”, il morning show condotto e animato da Paolo Cavallone e
Sergio Sironi la mattina dalle 7 alle 10 sulle frequenze di Radio R101, si arricchisce di una nuova importante presenza.
Dopo Gerry Scotti anche Massimo Lopez ha scelto proprio
Radio R101 per il suo ritorno alla radio. Massimo Lopez creerà
ogni giorno situazioni esilaranti attraverso le voci di alcuni
personaggi molto noti al grande pubblico: Giorgio Napolitano,
Romano Prodi, Ersilio Tonini, Oscar Luigi Scalfaro, Mike Bongiorno, Maurizio Costanzo, Pippo Baudo.

Il singolo di Pino Daniele in radio

Dopo due anni di assenza, Pino Daniele torna sulla scena
musicale italiana con un nuovo album dal titolo “Il mio nome è
Pino Daniele e vivo qui” in uscita il prossimo 16 febbraio per
SonyBmg Music Entertainment.
Da oggi sarà in rotazione radiofonica il singolo “Back home”
che anticipa il lavoro. Tra gli altri dieci brani inediti dell’album
figurano: “Rhum and coca”, “Il giorno e la notte”, “Salvami”,
“Vento di passione”, “Mardi gras”, “Blues del peccatore”,
“L’africano”, “Ischia sole nascente” e “Passo napoletano”. Alla
realizzazione dell’album “IL MIO NOME È PINO DANIELE E
VIVO QUI” hanno collaborato Giorgia (che duetta con Pino nei
brani “Il giorno e la notte” e “Vento di passione”), Peter Erskine Trio, Tony Esposito ed Alfredo Paixao (che ha scritto e
duettato con Pino in “Mardi gras”).

Albano, Collina, Perego, Arcuri,
Lucarelli, Vanali sono le vittime
di Scherzi a parte

Questa sera alle 21.00 su Canale 5, appuntamento con la seconda puntata di “Scherzi a Parte”, il programma ideato da
Fatma Ruffini, condotto da Claudio Amendola con Valeria Marini, Cristina Chiabotto e Katia e Valeria. In scaletta per la seconda puntata le immagini dello scherzo realizzato ai danni
Pierluigi Collina.
Una lunga trafila nella quale inizialmente l’ex arbitro, irritatissimo dopo aver subito lo scherzo, si è rifiutato (unico tra ottanta
vittime) di firmare la liberatoria, per poi convincersi a rilasciare
il prezioso documento alla redazione del programma. Ospiti/
vittime di questa seconda puntata sono il cantante Albano
Carrisi, la presentatrice Paola Perego, l’attrice Manuela Arcuri,
il calciatore Cristiano Lucarelli, la giornalista sportiva Monica
Vanali e l’opinionista sportivo Massimo Mauro che farà da
testimone allo scherzo realizzato ai danni dell’ arbitro Pierluigi
Collina. In chiusura di serata l’appuntamento con le “interviste
impossibili” di Alfonso Signorini che questa settimana intervisterà Paola Perego.
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Ascolti Mediaset

Mercoledì 24 gennaio le Reti Mediaset si sono aggiudicate in
valori percentuali sul target commerciale la prima serata con il
41.96% di share (10.809.000 telespettatori totali); la seconda
serata con il 41.59% di share (3.858.000 telespettatori totali) e le
24 ore con il 42.55% di share (4.001.000 telespettatori totali).
Canale 5 è rete leader sul target commerciale in prima serata con
il 22.12% di share (5.512.000 telespettatori totali) e nelle 24 ore
con il 22.68% di share (2.090.000 telespettatori).
Il Tg5 delle ore 20.00 si conferma il notiziario più seguito sul
target 15-64 con il 30.96% di share (7.212.000 telespettatori totali).
Da segnalare in particolare:
Su Canale 5, “Striscia la notizia”, è il programma più visto della
giornata televisiva per la 72esima volta con 8.037.000 telespettatori totali e una share del 32.16% sul target commerciale; sempre
ottimi gli ascolti per “Chi vuol essere milionario” che si conferma
programma leader del preserale con 5.785.000 telespettatori totali pari al 30.28% di share sul target commerciale; in prima serata
la fiction “Nati ieri” nel primo episodio ha raccolto 4.725.000 telespettatori totali e una share del 18.66% sul target commerciale,
nel secondo 4.169.000 telespettatori totali e una share del 20.10% sul target commerciale; in seconda serata “Matrix” ha raggiunto 1.308.000 telespettatori, share del 15.44% sul target commerciale; su Italia 1, benissimo il film “Le Spie”, che ha ottenuto
3.676.000 telespettatori totali con il 16.52% di share sul target
commerciale; in seconda serata, molto bene la prima puntata del
nuovo programma comico “Sputnik”, che ottiene il 12.77% di
share sul target commerciale (985.000 telespettatori totali) e doppia il programma concorrente di Rai 2; Su Retequattro, in seconda serata ottimi ascolti per il film in prima TV, che è stato visto da
1.032.000 telespettatori totali con il 14.46% di share sul target
commerciale;

Ascolti Rai

Prosegue l'interesse del pubblico per la fiction di Raiuno
“Raccontami”, che mercoledì e' stata il programma piu' seguito in
prima serata con 6 milioni 588mila telespettatori e il 23.82 di
share nel primo episodio e il 24.10 pari a 5 milioni 897mila nel
secondo; Raiuno e' leader degli ascolti nel prime time con il 23.93
di share, in seconda serata con il 22.80 e nell'intera giornata con
una percentuale del 24.02. Rai vince la sfida del prime time con il
44.24 di share e 12 milioni 98mila, contro il 39.52 e 10 milioni
809mila di Mediaset, aggiudicandosi anche la seconda serata
con il 41.06 e l'intera giornata con uno share del 44.02.
Su Raidue la semifinale di Coppa Italia Sampdoria-Inter e' stata
vista da 3 milioni 390mila telespettatori con il 12.69 di share. Raitre ha proposto tre episodi del telefilm “Medium” che hanno ottenuto, rispettivamente, l'8.26 di share con 2 milioni 321mila telespettatori, l'8.86 con 2 milioni 334mila e il 10.69 pari a 2 milioni
337mila. In seconda serata il programma piu' seguito e' “Porta a
porta” su Raiuno con il 24.43 di share e 2 milioni 233mila telespettatori, quasi dieci punti percentuale piu' di “Matrix” su Canale
5 (share 14.67, 1 milione 308mila). Su Raidue il film “Trappola
d'amore” ha registrato il 10.28 di share con 1 milione 39mila telespettatori. La sfida del preserale vede vincente “L'Eredita'” con il
28.86 di share e 5 milioni 546 nella Sfida dei 6, saliti a 7 milioni
616mila pari al 32.65 nel gioco finale, mentre su Canale 5 “Il Milionario” si ferma al 27.94 con 5 milioni 785mila telespettatori.
Alle 20.00 l'edizione del Tg1 registra il 32.67 di share, contro il
28.35 del Tg5. Nell'access prime time 7 milioni 330mila telespettatori, pari al 26.06 di share, per “Affari Tuoi”.
Nel pomeriggio ancora ottimi risultati per “La vita in diretta” con il
26.11 di share e 2 milioni 439mila telespettatori nella prima parte
e con il 27.01pari a 3 milioni 422mila nella seconda, e per
“Donne” su Raidue con 1 milione 530mila telespettatori pari al
15.89 di share.
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media
Share 15-64
giornaliera
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

2.090

1.054

630

3.344

2.002

4.833

5.512

1.682

22,68%

23,86%

17,08%

24,20%

22,60%

28,14%

22,12%

17,56%

1.070

304

431

1.843

1.240

1.436

3.239

1.102

12,57%

6,07%

11,06%

15,02%

13,29%

9,12%

14,21%

12,90%

841

435

489

1.698

676

955

2.058

1.074

7,29%

9,97%

8,04%

8,97%

5,66%

4,41%

5,63%

11,13%

Totale ascolto medio
Mediaset share

4.001

1.792

1.551

6.885

3.918

7.225

10.809

3.858

42,55%

39,91%

36,18%

48,18%

41,55%

41,67%

41,96%

41,59%

ascolto medio

2.430

1.495

1.295

2.796

2.302

5.594

6.544

2.308

20,43%

26,35%

22,70%

17,65%

18,07%

25,28%

20,35%

18,67%

1.133

542

630

2.185

1.504

1.260

3.051

1.004

10,73%

9,16%

13,27%

13,63%

13,10%

6,79%

11,27%

9,59%

890

221

436

1.200

719

2.210

2.503

844

8,27%

5,27%

6,95%

7,25%

5,40%

9,99%

9,91%

8,57%

4.453

2.258

2.361

6.181

4.526

9.064

12.098

4.155

39,43%

40,78%

42,92%

38,52%

36,57%

42,06%

41,52%

36,83%

300

174

114

400

445

444

765

322

2,85%

4,13%

2,62%

2,48%

4,26%

2,80%

2,33%

2,61%

533

307

206

586

500

941

1.463

743

5,29%

6,87%

5,64%

4,09%

4,42%

4,71%

4,91%

7,40%

740

303

389

721

1.089

1.258

1.853

882

9,06%

7,28%

12,09%

6,24%

12,95%

8,32%

8,17%

10,07%

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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