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Altroconsumo: una petizione
per la libertà di p2p in Italia
Altroconsumo, storica associazione dei
consumatori, ha lanciato una petizione
per dire basta con la criminalizzazione
degli utenti, per togliere le sanzioni penali della legge Urbani, per riportare la questione del p2p nei confini della ragionevolezza e tutelare i diritti dei consumatori
oltre a quelli delle major. La richiesta è
Indirizzata al Ministro dei Beni e Attività
Culturali, Francesco Rutelli, e al Presidente della Commissione Cultura della
Camera de Deputati, Pietro Folena.
Nella petizione, l'associazione si chiede
“se abbia senso considerare reato scaricare e condividere file coperti da
copyright se non c'è scopo di lucro. Un
reato previsto sì dalla legge ma quasi
mai perseguito e di fatto non percepito
come tale dalla maggior parte dei cittadini”. Per quanto sia corretto che gli autori

vengano compensati per il proprio lavoro, l'associazione dice di avversare “la
strumentalizzazione della proprietà intelletuale da parte delle major, arrocate su
posizioni di rendita e su modelli tecnologici e di distribuzione obsoleti”. Con la
petizione, l’associazione chiede:
● che siano abolite le sanzioni penali per
chi scarica e condivide contenuti protetti
senza alcuna finalità di lucro;
● che si realizzi un mercato interno, efficiente e concorrenziale, dei contenuti
digitali basato su una gestione dei diritti
d'autore digitali che rispetti anche i diritti
degli utenti;
● che si vieti la coesistenza di Drm
(digital rights management) dell'Equo
Compenso (il sovrapprezzo applicato ai
supporti digitali come compenso agli
autori per il mancato…continua a pag. 2

Ritorna l’open weekend BMW

Sarà on air a partire da
Febbraio sui mensili dedicati al mondo delle due
ruote, la nuova campagna
di BMW Motorrad realizzata dall’agenzia D’Adda,
Lorenzini, Vigorelli BBDO,
per comunicare l’apertura
della stagione motociclistica 2007. Come ogni anno,
BMW Motorrad festeggia
con un open weekend - il
10 e 11 marzo - l’apertura
della stagione motociclistica: un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati delle due ruote e che rappresenta l’occasione ideale per scoprire in concessionaria le novità della gamma 2007 e il piacere, tutto rinnovato, di guidare una moto
BMW. Quest’anno, in particolare, durante l’open weekend…
continua a pag. 2

Darwin Pastorin
Direttore della testata
sportiva di LA7

Per sport
e per passione
“Bisogna essere bracconieri di tipi e di
personaggi”.
Darwin Pastorin ricorre a una citazione da
Giovanni Arpino per illustrare la filosofia
che sta alla base del modo di raccontare
lo sport scelto da LA7. Una filosofia fatta
di passione e letteratura, mito e realtà,
approfondimento e leggerezza. Sono queste le linee guida adottate dalla redazione
sportiva della rete per affrontare la nuova
stagione dello sport. Una stagione che
vede, ancora una volta, lo sport in primo
piano nella programmazione: 350 ore di
diretta per seguire i più importanti avvenimenti dell’anno: il rugby, la vela, la
superbike. Con dirette e servizi, perché “lo
sport è cronaca, ma anche poesia, costume, fenomeno sociale e culturale”.

Il palinsesto sportivo de LA7 a pag. X

Philip Watch rinnova la comunicazione con Grey
Il Gruppo Morellato & Sector lancia nuovi progetti di comunicazione per Philip Watch, il brand di orologi recentemente
acquisito dall’azienda veneta leader nel settore degli accessori
moda.
Il Gruppo guidato dall’Amministratore Delegato Massimo Carraro ha assegnato a Grey il compito di sviluppare la nuova
campagna di comunicazione del brand.
Philip Watch è la più antica marca di Orologi Swiss made presente in Italia. Espressione del design italiano abbinato alla
tecnologia orologiaia svizzera, Philip Watch dedica le proprie
creazioni a uomini e donne che sanno affermare il proprio stile
in modo autentico, originale e personale. I valori della marca e
il target a cui il brand si rivolge sono al centro della nuova

campagna pubblicitaria, che sarà lanciata su stampa periodica
e materiali punto vendita a partire dal mese di marzo. L’investimento previsto è superiore ai 2 milioni di Euro. La scelta da
parte del Gruppo Morellato & Sector dell’Agenzia guidata da
Silvio Saffirio e Mario Attalla è avvenuta in forza della qualità
del rapporto di collaborazione e dei risultati ottenuti nel 2006
per i gioielli e gli orologi Morellato.
Nuovi brand, nuovi stimoli e sfide. Inizia così il 2007 della
“nuova Grey”; con un segnale che non può essere letto che
come un riconoscimento del mercato alla energica svolta intrapresa nel 2006 e culminata con gli arrivi autorevoli di Francesco Emiliani, nuovo Direttore Creativo Esecutivo e di Giuliano
Lasta, Strategic Planner.
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Altroconsumo: una petizione per la libertà...

segue dalla prima… guadagno dovuto
alle probabili copie private che saranno
realizzate con il supporto);
Altroconsumo si fa portavoce di quello che
moltissimi utenti di internet già sostengono
da tempo, almeno da quando fu approvata
la celeberrima legge Urbani, e critica il
Governo che finora non ha fatto nulla per
modificare la Urbani, nonostante le pesantissime critiche, e “non ha ancora fatto
nulla per bilanciare gli interessi dei titolari
dei diritti sulle opere con quelli legittimi dei
consumatori a poter finalmente beneficiare degli sviluppi tecnologici”.
Da qui nasce l’invito alle parti a sedersi al
tavolino per rinnovare il sistema di vendita
della musica alla luce degli sviluppi tecnologici. Una soluzione possibile, gradita a
molti, potrebbe essere un canone flat che
includa illimitati download peer to peer o

con altri mezzi, di musica anche delle
major, sul modello ed esempio delle tariffe flat di eMusic, che però ha solo musica
indipendente.
Il perché della petizione
L’iniziativa di Altroconsumo prende le
mosse dopo che la procura di Torino, intervenuta a chiarire la sentenza della Corte di Cassazione relativa al download gratis dei file multimediali, ha precisato che,
in base alla legge Urbani entrata in vigore
nel 2004, resta vietato e illegale scaricare
e condividere file senza corrispondere il
diritto d'autore.
“Con le attuali normative vigenti scaricare
senza autorizzazione file protetti da diritto
d'autore non può essere considerato legale. La sentenza della Suprema corte si
occupa di fatti risalenti al '99 e si esprime
conseguentemente sulle norme vigenti

all'epoca”. Insomma, chi scarica a fini di
lucro incorre in pesanti sanzioni penali (da
uno a quattro anni di reclusione e multe
fino a 15.000 euro); chi condivide senza
specifica autorizzazione opere protette da
diritto d'autore per uso personale senza
scopo di lucro, commette pur sempre reato, ma è punito con sanzioni penali più
lievi (multe fino a oltre 2.000 euro); chi si
limita a scaricare illegalmente ad uso personale non commette reato, ma incorre in
sanzioni amministrative. “La procura ha
ribadito che scaricare e condividere file
con opere tutelate senza corrispondere i
diritti d'autore è e rimane reato – ha dichiarato Giorgio Assumma, presidente
della Siae – e in conclusione: il peer to
peer non è permesso”. Questo il favorevole commento del presidente della Società
degli autori e degli editori.

Ritorna l’open weekend BMW, novità a due rad

segue dalla prima… verranno presentati in anteprima al pubblico 2 grandi novità: la nuova BMW K 1200 R Sport e le nuove
monocilindriche G 650 Xcountry, G 650 Xmoto e G 650 Xchallenge. La campagna stampa, realizzata sotto la direzione creativa di
Gianpietro Vigorelli, dall’art director Luca Menozzi e dal
copywriter Bruno Vohwinkel, celebra in modo ironico e inedito la
fine del lungo digiuno invernale a cui sono stati costretti i motociclisti desiderosi di ritornare in sella alla propria moto.
L’esecuzione creativa, iperbolica e sofisticata nel trattamento,
celebra lo stato d’animo di tutti motociclisti, in ansiosa attesa di
ritornare in sella. Il visual ritrae un centauro, già pronto per la
nuova stagione, la cui lunga barba rappresenta simbolicamente

l’interminabile e noiosa attesa a cui l’ha costretto l’inverno.
L’apertura di stagione BMW Motorrad diventa così l’appuntamento, tanto desiderato, che segna il riaccendersi della passione motociclistica. In un’ottica di comunicazione integrata, l’agenzia Proximity ha curato tutta la realizzazione della comunicazione in concessionaria, sul web e di direct marketing.
Credits:
Creative Director: Gianpietro Vigorelli
Art Director: Luca Menozzi
Copywriter: Bruno Vohwinkel
Fotografo: Paolo Franco (AG. Soldi e Donadello)
Centro Media: Carat

Reality: Lippi a RTL “Stiamo superando i limiti”
In un’intervista esclusiva con RTL 102.5, il
celebre conduttore Claudio Lippi ha dichiarato: “Se offriamo modelli come quelli
del Grande Fratello, dove i concorrenti
sono lasciati sciolti come
animali, non stupiamoci dell’esplosione di violenza che
sta colpendo gli adolescenti.
Servono regole…Stiamo
superando i limiti della tolleranza”.
Così il popolare conduttore
Claudio Lippi ha dichiarato a
proposito della televisione
italiana e del Grande Fratello,
in esclusiva ai microfoni di RTL 102.5 all’interno della trasmissione “Non Stop
News” condotta da Fulvio Giuliani ed Eleonora Lorusso.
E proprio sul Grande Fratello, Lippi ha
aggiunto: “La logica dell’emulazione è
comune a tutte le generazioni. Il problema

è che la televisione offre modelli di persone che i ragazzi da casa imitano. E se
diventa spettacolo anche un rapporto sessuale tra uomo e donna, che in realtà è
una cosa naturale, non stupiamoci delle ultime vicende
di cronaca e della recrudescenza delle violenze degli
adolescenti nei confronti delle
coetanee”. A detta del conduttore, che ha lasciato di
recente la trasmissione
“Buona domenica”, il problema non è quello di sospendere il Grande Fratello, ma
quello di trovare delle regole che tutelino
soprattutto i minori. Quindi “bisogna evitare che i concorrenti dei reality vengano
lasciati sciolti come animali. Lo spettacolo
si può fare benissimo senza bisogno di
saltarsi addosso. Bisogna tenere ben presente che ci sono ragazzini davanti alla tv

anche la sera tardi. Carosello non c’è più
da un pezzo e la televisione necessita di
regole ben precise. E in caso di mancato
rispetto di queste regole ci può stare anche la sospensione temporanea dei programmi”.
Claudio Lippi spera comunque che qualcosa venga fatto: ”Noi siamo d’accordo su
questo. Ne ha parlato anche Benedetto
XVI. E se anche il Papa dice che questa è
una televisione sbagliata, allora mi sento
meno solo”.
Chi dovrebbe intervenire, quindi?
“Quelli che la televisione la fanno: i presidenti, i vicedirettori, i direttori generali e i
direttori di rete. Ma cosa fanno? Non si
presentano alle manifestazioni importanti”
ha concluso Claudio Lippi, riferendosi
all’assenza del vicepresidente di Mediaset
Piersilvio Berlusconi (giustificata dall’influenza) dalla cerimonia di consegna dei
Telegatti.
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LA7 rete dello sport, gli eventi dell’anno

Si sa che lo sport è uno dei punti cardine
di La7, con un gradimento eccezionale da
parte degli spettatori. Infatti, nel 2006 sono stati 37 milioni e mezzo gli spettatori
che hanno assistito almeno a un evento
sportivo sulla rete.
Forte di questo successo, per il 2007, la
rete si prepara ad affrontare e trasmettere
in esclusiva tre fra i più importanti eventi
sportivi dell’anno: il leggendario Torneo
Sei Nazioni di rugby, la sfida delle sfide
dell’America’s Cup di vela e il mondiale
Superbike che dal 2007 può contare anche sulla classe e l’abilità di un pilota del
prestigio di Max Biaggi. Oltre, ovviamente,
al calcio. In totale, quest’anno saranno
350 le ore che la rete dedicherà alla cronaca e agli speciali dei grandi appuntamenti: 34 per il Torneo Sei Nazioni, 26 per
la Superbike, oltre 100 per il calcio e 187
per le regate dell’America’s Cup.
Il rugby
Si comincia il 3 febbraio col Torneo Sei
Nazioni di rugby, che LA7 trasmette in
esclusiva in chiaro per la quarta stagione
consecutiva. Sei squadre, tra cui l’Italia
che esordirà proprio il 3 febbraio contro la
Francia, si sfideranno per il prestigioso
torneo dalle radici antiche. Insieme al prepartita con Andrea Prandi la telecronaca
sarà affidata come sempre alla voce di
Paolo Cecinelli e di Pierre Villepreux.
La vela
Quest’estate sarà invece la volta della
grande vela internazione, con la 32° edizione della America’s Cup, di cui LA7 detiene in esclusiva per l’Italia i diritti per la
trasmissione in chiaro (i secondi diritti
sono di Sailing Channel), confermandosi
sempre più come la rete della vela. Le

telecamere di LA7 permetteranno di seguire dal vivo le emozioni delle regate,
che quest’anno vedono in gara tre team
italiani (Luna Rossa Challenge, Mascalzone Latino e +39 Challange), e di scoprire i
segreti degli equipaggi e di conoscere i
dettagli e la storia della competizione, che
nella sua fase finale arriva quest’anno per
la prima volta nelle acque del Mediterraneo. Le regate andranno in onda anche su
Alice Home TV, la TV via Internet di Telecom Italia, Rosso Alice e sui telefonini TIM.
La superbike
Un’altra grande novità arriva dalla: una
competizione che, quest’anno, si arricchisce della presenza di uno dei più grandi
campioni delle due ruote di sempre: Max
Biaggi, che andrà ad affiancare piloto di
prim’ordine come Troy Bayliss, James
Toselande Noriyuki Haga. La telecronaca
della Superbike, invece, sarà affidata come sempre a Luigi Vignando e al suo fianco il commento tecnico del campione italiano più forte di categoria: Pierfrancesco
Chili, 12 stagioni mondiali, sessantuno
podi e diciassette vittorie.
Il calcio
A fianco di vela, rugby e superbike, LA7
non manca l’appuntamento con lo sport
più amato dagli italiani, il calcio, a cui dedica “Le partite non finiscono mai”, la trasmissione condotta da Darwin Pastorin
insieme a Cristina Fantoni, Carolina Morace,Zibì Boniek, Xavier Jacobelli e Aldo
Agroppi, che ogni lunedì sera racconta il
campionato di Serie A Tim, supportato dal
commento di Gigi Buffon. Non verrà meno
neppure l’attenzione alle gare internazionali. A sottolineare la volontà di parlare in
maniera differente di sport saranno anche

nuovi documentari che la redazione diretta
da Darwin Pastorin ha in cantiere per i
prossimi mesi: il primo sarà dedicato al
Cagliari. Inoltre, non si possono dimenticare le tantissime partite che è possibile
acquistare sul Digitale terrestre con LA7
Cartapiù (quelle di Cagliari, Catania, Fiorentina, Palermo e Sampdoria).
Darwin Pastorin
Il direttore della testata sportiva di LA7,
Darwin Pastorin, ha così espresso il senso
di questo impegno: “Lo sport de LA7 è
passione, attualità, recupero della memoria, letteratura, mito, epica, storie di uomini
e donne, approfondimento e leggerezza.
Ci piace raccontare, scovare e scavare,
celebrare i campioni e anche i perdenti,
ritornare ad essere, così come insegnò
Giovanni Arpino, «bracconieri di tipi e personaggi». Nelle nostre trasmissioni trovano dimora le imprese e le delusioni, i lampi di genio e i dribbling sbagliati, il tempo
andato, il campo, il mare, il prato e la pista. Lo sport è cronaca, ma anche poesia,
costume, fenomeno sociale e culturale.
Da noi non esistono processi sommari:
vogliamo capire. E, soprattutto, dare voce
a tutte le ragioni. Lo sport rappresenta un
patrimonio de LA7:è nelle sue vene, nelle
sue radici, nel suo DNA. Ho la fortuna di
lavorare con un’azienda attenta e sensibile, con colleghi dotati di cuore ed esperienza e di poter contare su collaboratori
di assoluto prestigio. Da parte mia, continuerò ad ascoltare l’insegnamento del mio
maestro di giornalismo, Vladimiro Caminiti: «comincia sempre il racconto di una
partita dal verde del campo e dall’azzurro
del cielo». Così è stato e così sarà”.
continua a pag. 4
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LA7 rete dello sport, gli eventi dell’anno
Il calendario del Rugby
a

1 Giornata
Italia - Francia

3 febbraio
ore 14.30

Inghilterra - Scozia
Galles - Irlanda
a

2 Giornata
Inghilterra - Italia

10 febbraio
ore 13.30

Scozia - Galles
Irlanda - Francia
a

3 Giornata
Scozia - Italia

24 febbraio
ore 15.00

Irlanda - Inghilterra
Francia - Galles
4a Giornata
Italia - Galles

10 marzo
ore 16.30

Scozia - Irlanda
Inghilterra - Francia
a

5 Giornata
Italia - Irlanda
17 marzo
ore 14.30

Francia - Scozia
Galles - Inghilterra

Il Rugby
Per la quarta stagione consecutiva LA7
trasmette i 15 match, 34 ore di diretta esclusiva, del prestigioso Torneo Sei Nazioni 2007 di rugby, con collegamenti,
servizi e interviste a tutti i protagonisti.
Otto telecamere con la regia personalizzata da LA7, che si aggiungono alle sedici
della BBC, saranno presenti per seguire le
azioni più spettacolari riprese da ogni angolazione.
Ogni match della Nazionale italiana sarà
preceduto da uno speciale di 30 minuti
condotto da Andrea Prandi.

La Vela
A partire dal prossimo 3 aprile la
32° edizione dell’America’s Cup
21 febbraio
Qatar
Doha/Losail
2007 sarà protagonista in esclu4 marzo
Australia
Phillip Island
siva su LA7. Dai flutti australiani
1 aprile
Gran Bretagna
Donington Park
a quelli europei: per la prima
15 aprile
Spagna
Valencia
volta dopo 150 anni di storia, la
29 aprile
Olanda
Assen
fase finale del trofeo più ambito di
13 maggio
Italia
Monza
questo sport si terrà nelle acque
27 maggio
Gran Bretagna
Silverstone
del Mediterraneo, e precisamen17 giugno
San Marino
Misano
te nella suggestiva Valencia, in
22 luglio
Repubblica Ceca
Brno
Spagna, dove le barche più velo5 agosto
Gran Bretagna
Brands Hatch
ci si affronteranno per conquista9 settembre
Germania
Eurospeedway Lausitz
re la Louis Vuitton Cup.
30 settembre
Italia
Vallelunga
Undici sfidanti e tre team italiani,
7 ottobre
Francia
Magny Cours
Luna Rossa Challenge, Mascalzone Latino e +39
Il calendario della Vela
Challenge si lanciano
Data
Città
Circuito
alla conquista della
3 - 7 Aprile
Valencia
Louis Vuitton Act 13
vetta più alta della
16 Aprile - 7 Maggio
Valencia
Louis Vuitton Cup - Round Robin
vela. Maggiore atten14 - 25 Maggio
Valencia
Louis Vuitton Cup - Semifinale
zione sarà rivolta alle
immagini e all’audio,
1 - 12 Giugno
Valencia
Louis Vuitton Cup - Finale
con una copertura
23 Giugno - 7 Luglio
Valencia
32nd America's Cup Match
totale dei campi di
regata, sia in acqua che a terra nella darseLa Superbike
na, e altre installate a bordo delle barche. Il
Dal 24 febbraio riparte ufficialmente il Camtutto per assistere da ogni angolazione, a
pionato Mondiale Superbike, in esclusiva su
tutte le azioni delle gare. Ogni speciale sarà
LA7, dopo la rinnovata collaborazione con
arricchito da immagini con contributi grafici e
FGSport. Un calendario ricco di appuntafilmati per spiegare le varie fasi delle regate
menti con 26 ore di diretta tv, collegamenti
dal punto di vista regolamentare e tecnico.
dai circuiti, interviste ai protagonisti e speciali
Saranno seguiti tutti i momenti più importandi approfondimento.
ti, a partire fin dal 4 di febbraio con il primo
La prima gara, il 24 febbraio, in diretta dal
degli otto speciali di avvicinamento. Ogni
circuito Doha/Losail nel Qatar con il primo
domenica alle 09.30 Paolo Cecinelli, voce
dei tredici Gran Premi che porteranno gli
ufficiale dell’America’s Cup, condurrà alla
spettatori verso il rush finale del Campionato
scoperta dei segreti di questa affascinante
Mondiale il 7 ottobre in Francia.
competizione. Per i nottambuli, le fasi princiIn tutto ventisei appassionanti gare, di cui
pali dell’America’s Cup potranno essere
tre in programma nei circuiti italiani di Monriviste dopo il Tg LA7 della notte.
za, Misano e Imola.
Data

Il calendario della SuperBike
Nazione
Circuito
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Fa bene alla tv trasmettere
programmi su internet?

Nielsen Analytics e Scarborough Research hanno realizzato uno
studio che dimostra come i network televisivi americani si rivolgono a un pubblico più giovane, più ricco e meglio educato quando
mandano in onda i propri programmi di successo (come Grey's
Anatomy in onda su Abc e Heroes della Nbc) anche nel formato
per la rete. Secondo lo studio, sarebbe del tutto privo di fondamento il timore secondo permettere agli utenti di vedere alcuni
programmi su Internet riduce il numero di coloro che li guardano
alla tv: “i video sui pc e sui lettori iPod stanno facendo aumentare
l'audience dei programmi tv via cavo”. Infatti, la ricerca ha dimostrato che la banda larga su internet “ha fatto crescere il mercato
dei programmi, dando la possibilità di vedere programmi tv in
ufficio e in altri luoghi dove ciò tradizionalmente non è mai avvenuto, come alcuni coffee shop dotati di connessione senza fili,
WiFi”. Inoltre, chi guarda questi programmi in banda larga è un
soggetto estremamente interessante per il mondo della pubblicità, che investe circa 70 miliardi di dollari l'anno negli spot tv. Di
parere diverso Bill Gates, presidente di Microsoft, per il quale
internet rivoluzionerà la televisione in cinque anni, per via del
boom di contenuti video on line e della fusione di pc e apparecchi
tv. “Sono sbalordito dal numero di persone che non vedono che
con la tv – ha detto Bill Gates – nell'arco di cinque anni da ora, la
gente riderà per quello che abbiamo avuto. Alcune cose come le
elezioni o le Olimpiadi mostrano davvero quanto la tv sia terribile.
Devi aspettare che il tipo parli di quello che ti interessa o perdi
l'evento e vuoi tornare indietro e vederlo. La presentazione che
Internet fa di queste cose è molto superiore”. La crescita di
Internet ad alta velocità e della popolarità di siti per video come
YouTube di Google ha già portato a un calo del numero di ore
passate dai giovani davanti allo schermo. Per questo, si va verso
la convergenza tra computer e televisione, con nuove sfide per le
società televisive e le compagnie pubblicitarie. “Dal momento che
la tv sta andando verso la trasmissione su Internet, e alcune delle
grandi compagnie telefoniche stanno costruendo infrastrutture
per questo, avremo quelle esperienze insieme”, dice Bill Gates.

Yahoo: due nuove nomine

Yahoo! Italia ha iniziato il 2007 all’insegna degli investimenti e
della riorganizzazione della propria forza vendite. Infatti, è avvenuto il trasferimento nella nuova sede di via Spadolini, cui fa seguito la presentazione della nuova struttura Sales, per il consolidamento e lulteriore crescita delle relazioni con gli inserzionisti.
Inoltre, la nuova struttura commerciale ruota intorno a due divisioni: brand advertising guidata da Lorenzo Montagna (a cui fa capo
anche la struttura di trade marketing) e performance advertising
gestita da Pierpaolo Zollo.

Serial tv: Fox fa causa a YouTube

Twentieth Century Fox ha depositato il 18 gennaio presso la Corte distrettuale del distretto settentrionale della California una citazione contro YouTube di Google per sapere chi ha diffuso sul
web prima che in tv copie pirata relative a quattro episodi della
serie 24 e a 12 puntate dei Simpsons. Fox ha detto di aver ufficialmente informato YouTube dell'accaduto e di aver richiesto
che gli episodi venissero eliminati immediatamente o fosse impedito l'accesso al servizio, nell’attesa di sapere l’identità di colui o
coloro che hanno inserito i filmati e bloccarne così l’attività.

Vendita cellulari: Nokia prima

Le vendite globali di cellulari hanno totalizzato il record di 1,02
miliardi nel 2006, secondo IDC e Strategy Analytics (+25% rispetto al 2005). Secondo le statistiche trimestrali, Nokia resta la numero uno al mondo per numero di cellulari venduti, seguita da
Sony Ericsson. Infatti, Nokia rimane la leader incontrastata con
106 milioni di cellulari venduti nel quarto trimestre (un incremento
del 26% rispetto ai corrispondenti tre mesi del 2005). Nonostante
lo spostamento del business verso i telefonini di bassa gamma
(per attirare i consumatori di reddito più basso nei paesi emergenti) l'utile operativo è cresciuto del 23% specialmente grazie ai
vantaggi dimensionali. Nella rosa dei cinque primi produttori, solo
Nokia e Sony Ericsson hanno aumentato la redditività. Motorola,
Samsung e LG hanno risentito tutte di una produzione sempre
più concentrata sui telefoni di fascia bassa destinati ai paesi in
via di sviluppo, oltre che della pressione sui prezzi e della domanda stagnante nei mercati sviluppati. Ma il successo più sorprendente è quello di Sony Ericsson, che ha consegnato 26 milioni di
cellulari nel quarto trimestre, il 61% in più rispetto al medesimo
periodo dell'anno precedente e fino ad oggi il più significativo
aumento mai registrato nel settore. Grazie agli elevati prezzi medi
di vendita dei suoi apparecchi, Sony Ericsson è riuscita perfino a
generare introiti superiori a quelli di Samsung, da sempre il numero uno indiscusso dei cellulari di fascia alta. “Una combinazione di modelli accattivanti e di marchi affiliati trendy ha portato le
consegne ai massimi storici. Una domanda più robusta per i modelli Walkman e Cybershot di Sony Ericsson sta guidando l'espansione” secondo il gruppo di ricerche di mercato Strategy
Analytics. A livello di unità , Sony Ericsson ha guadagnato la
quarta posizione, con una quota di mercato globale dell'8,7%
(6,6% lo scorso anno), avvicinandosi così all’11% di Samsung.

Da VaporStream l’e-mail che
si autodistrugge dopo essere letta

VaporStream, azienda americana di New York, ha inventato la email che si cancella qualche secondo dopo essere stata letta.
Con un abbonamento di 20 sterline all'anno, l’azienda offre la
garanzia che i messaggi di posta elettronica spariranno dopo la
lettura, senza lasciare tracce informatiche e senza correre il rischio di intasare la memoria. L'invenzione ha potenzialità eccezionali e apre la strada una nuova generazione di e-mail.

I marchi più influenti della rete

Brandchannel.com è la rivista on line che ogni hanno elegge o
marchi più importanti della rete. Per il 2006, i 3.625 esperti di
branding e studenti hanno eletto per il secondo anno consecutivo
Google al primo posto della speciale classifica, davanti a Apple,
che si classifica ancora una volta al secondo posto. La tendenza
generale, quest’anno, è stata quella di premiare aziende giovani.
Lo dimostra il fatto che, oltre a Google, nelle prime quattro posizioni rientrano anche YouTube (terzo posto) e Wikipedia (quarto
posto, avendo superato la catena di caffetterie Starbucks, classificatasi quinta). “L'incredibile debutto di questi esordienti, YouTube e Wikipedia, è un segnale di una tendenza più ampia, il crescente impatto dei marchi on line costruiti attorno a contenuti
creati dall'utente”, ha detto l'editore Anthony Zumpano. Brandchannel ha dato anche i risultati europei del sondaggio, e la
classifica vede l'affermarsi dei marchi nati nel vecchio continente:
Ikea prima, seguita da Skype, Nokia, Zara e Adidas.
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Domani sarà in edicola il Corriere di Bologna

Da domani, martedì 30 gennaio, i lettori di
Bologna e provincia troveranno in edicola
insieme con il Corriere della Sera anche il
Corriere di Bologna, un vero e proprio
secondo giornale.
Per RCS Quotidiani questa iniziativa costituisce lo sviluppo naturale di una scelta
editoriale avviata dieci anni fa, che ha
come obiettivo un più forte radicamento
del quotidiano di via Solferino nelle realtà
locali. Bologna rappresenta una tappa
strategica di questo processo, per il suo
ruolo di grande città, motore di importanti
avvenimenti locali e nazionali, laboratorio
di esperienze in cui spesso si anticipano
più vaste tendenze.
Il nuovo quotidiano sarà diretto da Armando Nanni, giornalista di grande esperienza
che ha lavorato a lungo nel capoluogo
emiliano al Resto del Carlino e nella sede
di Milano del Corriere della Sera. Nella

messa a punto del nuovo progetto, il direttore Armando Nanni ha operato in stretto
contatto con Paolo Ermini, responsabile
del coordinamento editoriale tra nuove
testate locali e Corriere della Sera. Tutto a
colori, in edicola ogni giorno tranne il lunedì, il Corriere di
Bologna
avrà
una foliazione
di almeno sedici pagine: un
vero e proprio
giornale
nel
giornale, dedicato a tutti gli
aspetti
della
vita cittadina, dalla cronaca alla politica,
dall’economia alla cultura, dagli spettacoli
al tempo libero.
Il quotidiano conterrà ogni giorno commenti, analisi, approfondimenti, retroscena

e curiosità, consentendo una lettura critica, vivace e piacevole della realtà bolognese. Il Corriere di Bologna sarà edito da
una società partecipata al 50,1% circa del
capitale da RCS Quotidiani e per il restante da un gruppo di sette imprenditori locali
- Stefano Borghi
(Site), Gino Cocchi
(Carpigiani), Giorgio
Domenichini
(Inver),
Gaetano
M a c c a f e r r i
(Maccaferri-Seci),
Maurizio Marchesini
(Marchesini Group),
Paolo Ottani (Nch),
Alberto Vacchi (Ima) - con quote paritetiche, denominata 'Editoriale Corriere di
Bologna', che avrà Stefano Borghi come
presidente e Federico Costa come amministratore delegato.
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Cisco entra in
digital signage

Cisco è entrata nel mercato del digital
signage offrendo la soluzione per la gestione, la pubblicazione e la riproduzione
di contenuti digitali su schermi digital signage collegati in rete. Cisco Digital Signage comprende due prodotti: Cisco
Digital Media Manager (applicazione software basata su web che controlla la gestione e la pubblicazione di contenuti digitali, trova e gestisce in remoto singoli segnali digitali o gruppi connessi a Cisco
Digital Media Players, amministra play list,
contenuti programmati, template personalizzabili, controllo degli accessi profilato
sui ruoli degli utenti) e Cisco Digital Media
Player (un dispositivo connotato da un
form-factor ridotto che controlla la riproduzione di video, immagini e testo sui display
digital signage). “L’ingresso di Cisco in
questo mercato in rapida evoluzione – ha
affermato Marthin De Beer, senior vice
president di Cisco – riflette la crescente
richiesta di soluzioni rich media signage
per ottimizzare le attività di marketing,
advertising e formazione. Le aziende iniziano a rendersi conto del potenziale del
video e delle sue nuove funzioni. Cisco
Digital Signage supporterà le imprese nel
raggiungere i propri clienti e il proprio personale con contenuti efficaci”. Grazie a
Cisco Digital Signage, le imprese possono
ottimizzare le proprie interazioni con il
proprio target di clientela selezionata per
azioni di marketing, pubblicità e comunicazione. “Cisco Digital Signage trasformerà il
modo in cui facciamo pubblicità all’interno
dei nostri punti vendita”, ha precisato Maurizio Besurga, CIO di MediaMarket Italy.

Su Yahoo lo
speciale TFR

Yahoo! Finanza ha dedicato uno speciale
TFR e Fondi Pensione per aiutare i lavoratori interessati ad analizzare con cura la
riforma del Trattamento di Fine Rapporto e
la conseguente modifica del sistema pensionistico. Come noto, il sistema pensionistico si baserà su due principali “pilastri”: il
primo è rappresentato dalla previdenza
obbligatoria per assicurarsi la pensione di
base; il secondo è rappresentato dalla
previdenza complementare, fondamentale
per integrare le prestazioni erogate. Lo
speciale (www.yahoo.it/tfr) è articolato e
molto completo.
Si inizia con il Percorso decisionale interattivo, uno strumento che, con pochi click,
guida il lavoratore interessato attraverso le
modalità per destinare il proprio TFR in
base a diversi parametri (la data di assunzione, l’iscrizione o meno ad eventuali
forme pensionistiche complementari). La
pagina dedicata al TFR prevede una Guida suddivisa in otto sezioni che, dopo l’introduzione, tocca i punti principali della
riforma (lavoratori interessati, forme pensionistiche complementari, scelta sulla
destinazione del TFR, finanziamento fondi
e investimento contributi, prestazioni, agevolazioni fiscali, commissione di vigilanza).
Completano questa sezione i forum degli
utenti di Yahoo! Finanza, un pratico glossario e infine i file in formato pdf di tutte le
normative emesse in relazione al nuovo
Trattamento di Fine Rapporto. Online da
pochi giorni, queste pagine sono già state
visitate da moltissimi utenti che hanno
segnalato il loro apprezzamento e l’utilità
del servizio.

JPGaultier
online su MSN

Per far conoscere la sua ultima creazione
Jean Paul Gaultier Parfums e Beauté Prestige International Italia hanno scelto i 18
milioni di utenti di MSN.it. Un profumo
sensuale e magnetico a partire dal packaging: due flaconi uniti da una calamita e
contenenti una fragranza per lui come per
lei. Il 29 gennaio un overlay in Home Page
mostrerà agli utenti come raggiungere in
un click lo speciale Valentine2: uno spazio
virtuale per scambiare messaggi, consultare l’oroscopo di San Valentino e scoprire
la magia dell’attrazione e della seduzione
attraverso un gioco di profumi e prodotti
per il corpo. Lo speciale S.Valentino Gaultier è un’idea di Microsoft Digital
Advertising Solutions la nuova concessionaria online di Microsoft nata per proporre
iniziative e soluzioni avanzate di digital
marketing e comunicazione online.
Supportato da una comunicazione originale, Valentine2 prevede una campagna
promozionale pianificata da Media Contacts, network interactive del gruppo Havas Media. L’iniziativa è partita il 18 gennaio con un overlay teaser nella Home
Page di MSN, e il 29 gennaio si replica
con un nuovo formato speciale ad alto
impatto visivo. Entrambe le creatività teaser guideranno l’utente sulla pagina principale di un mini sito brandizzato Gaultier2
che dal 29 gennaio si riempirà di contenuti
e informazioni intriganti e interessanti. Dal
30 gennaio fino al 14 febbraio lo speciale
sarà promosso, oltre che dalla Home
Page, anche dai principali entry point del
portale come Windows Live Messenger e
Hotmail.
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Maxima è sul mercato: l’unione fa l’outdoor...

Il 25 gennaio 2007 Maxima ha fatto il
suo ingresso ufficiale nel mercato della
pubblicità esterna.
Cinque in una
Il nome è nuovo, ma la struttura è in
realtà il risultato di un sodalizio commerciale tra società “anziane” del mondo
dell’outdoor: Global Outdoor e Todo
Outdoor rappresentate da Virginio Gua-

stoni e dai suoi figli Renata e Davide,
IPAS rappresentata da Bernardo Naddei, Proxima Idea e Proxima Italia di
Sergio Buondonno, Giulio Filippini e
Fabrizio Origoni.
Maxima vede Fabrizio Origoni, in veste
di Amministratore Unico della società, e
Liliana Dehò in qualità di Direttore Commerciale, affiancati dalla preziosa conoscenza del settore degli attuali collaboratori di ciascuna delle singole società.

Con un fatturato che nel 2006 ha raggiunto complessivamente i 38 milioni di
euro e un patrimonio di quasi 20.000
impianti, generato dalle aziende che
hanno contribuito alla sua creazione,
Maxima si attesta già alla nascita come
uno dei più grandi operatori del comparto outdoor,
L’offerta outdoor di Maxima
Maxima è l’unica
struttura in grado
di offrire un servizio a 360 gradi nel
mercato dell’esterna. Un’offerta ricca e versatile in
termini di tipologie
di prodotti adatti a
tutte le esigenze di
comunicazione in
esterna: dall’affissione tradizionale
ai grandi formati,
dai taxi agli eventi
urbani, dagli ingressi delle metropolitane milanesi
alla gestione personalizzata dell’affissione sugli impianti comunali.
L’offerta di Maxima in breve: 3500 impianti 6X3 suddivisi tra poster luminosi,
illuminati e opachi, 100 impianti di medio
formato (8x4, 6x6,12X3, 12X6, ecc.)
circa 1500 stendardi, 8000 tra pensiline
e paline, oltre 300 tabelle agli ingressi
della metropolitana milanese, quasi 4000 gonfaloni per la pubblicità temporanea
e taxi per la dinamica.
Alla forza dell’esterna tradizionale si

unisce il prestigio dei grandi formati:
solo nell’ultimo anno sono state gestite
posizioni milanesi come piazza San Babila, la Darsena, il grattacielo di Stazione Garibaldi, via Dell’Orso e Corso Buenos Aires.
Di vitale importanza è la qualità degli
eventi urbani tra i quali si ricordano i
grandi mock-up realizzati per IKEA in
occasione del Salone del Mobile 2006 di
Milano e le iniziative sul territorio realizzate per promuovere l’apertura dei nuovi
punti vendita, sempre di IKEA, in varie
realtà italiane.
A livello di copertura territoriale l’offerta
di Maxima si attesta come market leader
delle città di Milano e Torino, con presenza significative anche nella maggior
parte dei capoluoghi di provincia italiani
tra i quali vanno ricordati per qualità e
quantità dei prodotti offerti Genova, Bologna e Napoli.
L’obiettivo di Maxima, che si distingue
nell’attuale panorama per essere interamente italiana, è di crescere ancora in
breve tempo.
A suggello della qualità con la quale si
posiziona sul mercato, Maxima ha recentemente siglato un accordo con la
Triennale di Milano in qualità di sponsor
tecnico per tutto il 2007.
I supporti della nuova società verranno
quindi utilizzati per la comunicazione
delle iniziative di questo prestigioso promotore di cultura della città di Milano.
Già nella quattordicina in corso Maxima
sta sostenendo la comunicazione outdoor della mostra “The New Italian Design.
Il paesaggio mobile del nuovo design
italiano”.
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Sicurezza enterprise: Sophos acquisisce Endforce

Sophos, società leader nelle soluzioni
integrate per la protezione dalle minacce
informatiche, ha annunciato l’acquisizione di Endforce specializzata in soluzioni
di sicurezza enterprise per endpoint attraverso la tecnologia Network Access
Control (NAC). Si tratta della soluzione
stand-alone leader di mercato per il controllo dell’accesso alla rete in ambienti
eterogenei e complessi oppure caratterizzati da un numero elevato di utenti.
Integrando NAC nella propria offerta,
Sophos rafforza così la sua posizione di
primo piano nel settore della sicurezza
endpoint per ambienti enterprise. “Gli
amministratori di rete vogliono avere la
possibilità di scegliere un fornitore di
soluzioni NAC – ha ha dichiarato Steve
Munford, CEO di Sophos – senza correre il rischio di causare malfunzionamenti
dei sistemi installati. Sophos è oggi pronta per soddisfare tale esigenza in anticipo rispetto alla concorrenza”. La sede di
Endforce nell’Ohio resterà operativa e il
suo staff sarà integrato nella rete mondiale Sophos di ingegneri, sviluppatori,
personale commerciale e tecnico. I prodotti Endforce continueranno ad essere
sviluppati e commercializzati con il marchio Sophos. Con l’acquisizione di Endforce e la conseguente integrazione dei

soluzioni NAC, Sophos prosegue l’ampliamento della propria gamma di soluzioni per la sicurezza endpoint: dopo
l’introduzione della tecnologia Application
Control e della tecnologia HIPS (Host
Intrusion Prevention System), la multinazionale britannica ha presentato di recente la nuova web appliance WS1000,
la prima soluzione all-in-one disponibile
sul mercato, che riunisce in un singolo
dispositivo sicurezza dei contenuti, controllo delle applicazioni e filtro degli URL.
La neonata web appliance e la soluzione
NAC vanno a completare l’offerta Sophos di soluzioni per la sicurezza e il
controllo del desktop, della posta elettronica e del Web. “Con l’integrazione della
tecnologia NAC ci poniamo l’obiettivo di
garantire il massimo livello di sicurezza
possibile della rete aziendale.
Oggi, gli ambienti IT sono sempre più
complessi: vi si può accedere da remoto, attraverso numerosi device, così
come da altre reti esterne come, per
esempio, quelle delle filiali distribuite
sul territorio. Grazie a NAC, gli amministratori potranno gestire agevolmente
queste complessità e dinamicità secondo gli, standard di sicurezza definiti”,
ha dichiarato Claudio D. Gast, country
manager di Sophos Italia.

Ancora poca fiducia verso
le etichette intelligenti RFID
Vanson Bourne ha eseguito una ricerca per conto di Zebra Technologies Corporation
per esplorare le attitudini aziendali europee nei confronti dei codici a barre, dell’RFID e
di altre tecnologie di etichettatura. Dallo studio (European Labelling Study 2006, condotto su 127 società in Gran Bretagna, Germania e Francia ) risulta che oltre la metà
delle aziende creda che l’RFID non sarà mai una tecnologia diffusa nella supply chain
del mercato del retail. Il 30% delle aziende crede che se la tecnologia si diffonderà
davvero, questo avverrà dopo il 2008, quando RFID diventerà comunemente utilizzata. La ricerca ha anche evidenziato una forte variazione geografica: l'83% delle società francesi e tedesche ritiene infatti che l’RFID non diventerà mai largamente utilizzato
nella supply chain. Una fiducia notevolmente più alta si è invece riscontrata in Gran
Bretagna, dove solo il 7% delle aziende è concorde con questa visione.
Secondo Rod Rodericks, managing director di Zebra, questa bassa fiducia nei
confronti dell’RFID è dovuta ad una mancanza di chiarezza su come e quando la
tecnologia dovrebbe essere impiegata: “Il clamore che ha suscitato l’arrivo di questa tecnologia ha creato molti miti che devono essere sfatati se le società vogliono
realizzare valore grazie agli investimenti in RFID. I racconti di tentativi inadeguati
dove queste etichette sono state utilizzate in modo improprio per tracciare singoli
elementi in magazzino, stanno insidiando il potenziale di ROI che invece deriverebbe da un utilizzo adeguato. I rivenditori e i fornitori hanno bisogno di fare un
passo indietro e di valutare attentamente e correttamente la loro strategia di etichettatura, considerando tutte le possibilità come le etichette con codici 2D piuttosto che semplicemente voler utilizzare l’RFID. Solamente se le etichette intelligenti verranno utilizzate in modo adeguato e nella situazione giusta forniranno alle
aziende quel valore che l’RFID può portare loro”.

Gratta…
che ti passa
E’ nato Gratta che ti passa, un periodico
bimestrale sotto forma di carta prepagata
che consente il download di contenuti multimediali sui telefoni cellulari. Acquistabile dal
13 febbraio nelle edicole in tutta Italia, al
costo di 3 euro, la card consente di scaricare
fino a 5 contenuti a scelta tra musica, suonerie polifoniche e immagini tra quelli presentati sulla carta stessa e le 2.000 disponibili sul
sito web www.gratta.it e il sito wap
www.gratta.mobi. Grazie ad accordi con le

principali case discografiche Gratta che ti
passa fornisce ai lettori news aggiornate,
anteprime e contenuti multimediali dei propri
artisti preferiti. La procedura è immediata:
ogni card contiene un pin scratchabile funzionale al download del contenuto attraverso
sms, web e wap. “Crediamo molto in questo
progetto – ha dichiarato Livio Criscino, AD di
B2YOU – che risponde alle esigenze dei più
giovani, proponendo contenuti di qualità,
attraverso una modalità innovativa che consente di provare il servizio senza i vincoli di
un abbonamento”. Per il lancio della rivistacard, che porta nel mercato italiano del mobile entertainment una vera e propria rivoluzione, B2YOU ha scelto una divertente campagna pubblicitaria, televisiva e radiofonica,
che ha per protagonisti due giovani ragazzi
che scoprono, grattando, le infinite possibilità di entertainment della card. Gli spot, della
durata di 30 secondi, realizzati da Mitte Film,
saranno on air dal 13 febbraio. La campagna
televisiva e radiofonica sarà preceduta da un
teaser, della durata di 15 secondi. Inoltre,
B2YOU propone soluzioni per la comunicazione multimediale ad hoc per le aziende. In
particolare, B2YOU è in grado di fornire contenuti attraverso la realizzazione di mini portali wap che le aziende possono utilizzare
con i propri clienti o entertainment (musica,
immagini, video) che le stesse aziende possono offrire come gadget promozionali ai
propri consumatori.
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Corbis e Smithsonian: le immagini dell’America
Corbis, leader mondiale nella fornitura di
contenuti digitali (www.corbis.com), annuncia oggi che acquisirà la gestione delle
licenze di celebri immagini digitali
provenienti dal repertorio della Smithsonian Institution, una delle più importanti
organizzazioni culturali al mondo con 19
musei e gallerie, offrendo ai creativi la
possibilità di accedere a fotografie e immagini di soggetti famosi della storia e
cultura contemporanea americana.
Fa parte delle priorità di Corbis Italia, infatti, l’ampia offerta di contenuti digitali per
rendere possibile l’innovazione creativa in
pubblicità, nel marketing istituzionale e
nell’editoria.
E grazie alla collaborazione con Smithsonian Institution Corbis prevede di rendere disponibili a livello mondiale
centinaia di immagini provenienti dai
musei Smithsonian, quali il National Museum of American History, il National Museum of Natural History, lo Smithsonian
American Art Museum, il National Air and
Space Museum, la National Portrait Gallery, il National Museum African Art, la
Freer Gallery of Art e Arthur M. Sackler
Gallery, e il National Museum of the
American Indian. L'iniziativa coinvolge
un'ampia gamma di immagini, da fotografie storiche, soggetti culturali, dipinti,
stampe, sculture, tessuti, strumenti scientifici ed esemplari animali e vegetali, fino
ad aerei e veicoli spaziali.
È la prima volta che la Smithsonian Institution decide di collaborare con un fornitore di contenuti visivi per concedere in
licenza immagini del suo ampio ed eclettico repertorio e renderle così disponibili a
livello mondiale per utilizzo commerciale
ed editoriale.
"Corbis è orgogliosa di collaborare con la
prestigiosa Smithsonian Institution nel
mettere a disposizione del mercato
globale il suo imponente catalogo", ha
detto Steve Davis, CEO, Corbis. "Le immagini della Smithsonian completano le
nostre famose collezioni provenienti da
Andy Warhol, la National Gallery di
Londra, zefa, la collezione Bettmann e
molte altre: ciò fa di Corbis il principale
punto di riferimento per pubblicitari, esperti di marketing ed esponenti della
comunità editoriale che ricercano immagini di alto livello per realizzare lavori di
successo".
"Siamo entusiasti di lavorare con Corbis,
un leader internazionale nella gestione
delle licenze di immagini, per garantire un
più ampio accesso alle ingenti risorse

degli archivi Smithsonian e offrire immagini che non sono mai state disponibili prima d'ora in formato digitale di alta
qualità", ha affermato Gary Beer, CEO
Smithsonian Business Ventures.
"L'esperienza di Corbis, le sue relazioni
con clienti editoriali e commerciali, e la
rinomata alta qualità delle sue immagini
sono tutte ragioni che ci hanno spinto a
questa scelta. Con questa collaborazione ci aspettiamo di dare maggiore visibilità a livello mondiale all'Istitutuzione e
ai suoi archivi, e ottenere così importanti
profitti per sostenere la sua missione
educativa".
Le prime immagini della Smithsonian
sono state aggiunte di recente a Corbis.com e si prevede che il loro numero
aumenterà significativamente entro la
fine del 2007. Le immagini disponibili
comprendono il Bell X-1 di Charles E.
"Chuck" Yeager, l'invenzione di Alexander Graham Bell, il telefono, e il diamante Hope da 45,52 carati.
Corbis
Corbis è leader mondiale nel campo dei
digital media. L’azienda offre il più vasto
archivio del settore licensing di immagini
digitali, servizi per
la gestione diritti,
rappresentazione
artistica e gestione
media.
Corbis
rende
possibile
l’innovazione creativa in pubblicità,
nel marketing istituzionale e nell’editoria. La sede centrale di Corbis è a
Seattle, con 23
uffici in Asia, Europa, Nord America
e Australia.
Smithsonian Institution
La
Smithsonian
Institution è il più
grande complesso
di musei e centri di
ricerca al mondo,
costituito da 17
musei più il National Zoo a Washington, D.C., e 2
musei a New York,
ed a livello internazionale
possiede
145 musei e 9 centri di ricerca affiliati.

SWsoft cresce

SWsoft presenta i risultati finanziari del
2006 chiudendo l’anno con una crescita a
livello aziendale del 133 per cento e un
aumento del fatturato generato da Virtuozzo e dalla linea dei prodotti Parallels
del 734 per cento. “Il nostro fatturato è più
che raddoppiato - afferma Serguei Beloussov CEO di SWsoft - e continuiamo a ricevere riconoscimenti dal mercato. Per il
2007 ci aspettiamo di incrementare il nostro business attraverso l’espansione del
portfolio di prodotti per la virtualizzazione
e nuove soluzioni per l’automazione dei
data center”. Il 2006 è stato un anno in cui
i clienti e gli osservatori del settore hanno
riconosciuto il valore dell’approccio di
SWsoft
alla
virtualizzazione
e
all’automazione. Gli analisti di IDC, in un
report dello scorso settembre, hanno
nominato SWsoft come il Vendor con il
tasso di crescita più veloce tra quelli del
mercato delle tecnologie di virtualizzazione. Inoltre, IDC ha calcolato in 15 miliardi
di dollari lo sviluppo del mercato della
virtualizzazione mondiale entro il 2009.
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Focus Storia e l’eroe
dei due mondi

Focus Storia, il bimestrale di
Gruner+Jahr/Mondadori diretto
da Sandro Boeri, sarà in edicola nei prossimi giorni con un
numero dedicato a Giuseppe
Garibaldi: corsaro,
donnaiolo,
avventuriero, ma
soprattutto grande generale. Focus Storia – partendo dalle origini
familiari per arrivare agli amori,
ai lunghi viaggi,
fino allo sbarco
dei Mille in Sicilia
nel 1860, e, infine, alla morte a
Caprera il 2 giugno 1882 –
mette a fuoco il volto umano e
sorprendente di un eroe popolare diventato mito nazionale.
Focus Storia (150.000 copie
diffuse), che usa un approccio
alla storia diverso da quello
tradizionale, più giornalistico,
accattivante, attento agli aspetti più affascinanti della
storia umana, si presenta ora
rinnovato nella grafica, con un
formato più compatto, e con
un nuovo logo. In allegato con
Focus Storia ci sarà il 3° dvd
della serie “Vita quotidiana
durante il fascismo”. Il dvd “Un
posto al sole. Combattenti e
coloni nell’Africa orientale”,

descrive la guerra di aggressione contro l’Etiopia. L’impresa fu presentata come un naturale diritto all’espansione di
un popolo, quello italiano, povero ma carico di
gloria, a cui le
nazioni più ricche
non
potevano
negare un “posto
al sole”. Il regime
fascista sembrò
allora raggiungere il massimo del
suo consenso fra
gli italiani. I cinegiornali e i documentari Luce, in
parte inediti, mostrano quale immagine del
fascismo e dell'Italia venisse
ossessivamente rappresentata, e cioè quella di un Paese
grande, generoso e moderno.
All’interno di Focus Storia un
articolo racconta la verità sgretolando il mito degli “italiani
brava gente”: durante la campagna d’Africa furono commesse enormi atrocità e crimini efferati nei confronti delle
popolazioni locali tra l’ottobre
del 1935 e il 1937.
Lo testimoniano migliaia di
immagini raccolte presso l’Archivio fotografico di Addis Abeba. Il dvd è in vendita a € 9,90
oltre il prezzo della rivista.

Vera Montanari
firmerà Grazia e Flair

Vera Montanari assumerà, a
partire dal prossimo mese di
febbraio, la direzione del settimanale Grazia e del mensile Flair.
Vera Montanari (nella foto),
milanese, dopo la laurea in
Lettere Moderne si è dedicata per alcuni anni all’insegnamento. Ha poi intrapreso
l’attività giornalistica collaborando
inizialmente
con Radio Popolare e, dal 1977,
con la Rai e alcune testate, tra le
quali Amica, Panorama, La Repubblica. Nel 1980
entra in Condé
Nast, dove lavora
nella
redazione
attualità di L’Uomo
Vogue e, successivamente, come caporedattore del mensile Per Lui. In
Mondadori nel 1984, Vera
Montanari è direttore di Bolero, del settimanale Dolly dal
1985 al 1987 e, successivamente, del mensile Marie
Claire.
Nel 1995 approda alla Rusconi alla direzione di Gioia;
a questo ruolo aggiunge, nel
1997, la carica di direttore
editoriale di Donna, nel 2002

di direttore di Marie Claire e,
nel 2003, di Marie Claire 2. A
fine 2005 Vera Montanari
viene inoltre nominata direttore Sviluppo Editoriale di
Hachette Rusconi.
“Il settore dei femminili riveste un ruolo chiave nell’editoria periodica e, in questo
contesto, è di assoluto rilievo
il
segmento
up-market, in
cui Mondadori
ha
storicamente
una
forte presenza”,
spiega
Gianni Vallardi,
direttore
generale Periodici
Italia
Mondadori.
“Alla luce di
un nostro rinnovato impegno in questo ambito e, a
fronte dei nuovi programmi di
sviluppo, proviamo grande
soddisfazione per l’arrivo nella
nostra casa editrice di Vera
Montanari, uno dei direttori di
maggior rilievo e sperimentata
capacità, una professionista
che, nel corso della propria
carriera, è diventata una delle
figure di riferimento nel panorama editoriale” - ha concluso
Vallardi.
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Berlinale Spezial di Goethe

Il Goethe-Institut Italia, Istituto culturale
e di formazione linguistica della Repubblica Federale di Germania, apre le porte
della Berlinale con il
Berlinale Spezial.
Un corso intensivo, di
gruppo (4-7 persone), per conoscere il
cinema tedesco e la Germania, organizzato dal Goethe-Institut di Milano
dal 29 gennaio al 2 febbraio in occasione della prossima Berlinale (8-18 febbraio 2007).
Un corso speciale
anche nel prezzo.
I partecipanti al
corso
potranno
altresì usufruire di
una vantaggiosa proposta di soggiorno
presso l’Hotel Spreebogen di Berlino
(www.hotel-spreebogen.de) e, tramite
il Goethe-Institut, accedere alla presti-

giosa lista di inviti per la Berlinale Filmfrühstück (10 febbraio),
una kermesse esclusiva
che vede la partecipazione di attori, registi e personaggi del cinema e
dello spettacolo di fama
internazionale, riservata
a 400 selezionati invitati.
“La Berlinale - dichiara Wolfgang Seuboth, direttore Italia dei corsi di tedesco del Goethe-Institut - è l’evento che
più di ogni altro richiama l’attenzione
internazionale sulla
città di Berlino e
sulla Germania.
Il Berlinale Spezial
vuole essere il nostro contributo a
questa prestigiosa manifestazione cinematografica che porta la cultura tedesca,di cui il Goethe-Institut è portavoce, nel mondo”.

Weber Shandwick per Corbis

Approdata un anno fa in Italia, dove ha sede a Milano sotto la direzione di Renee Martin, Corbis Italia (www.corbis.com) sceglie Weber Shandwick Italia per le attività di
media relations. L’ufficio stampa dell’agenzia leader mondiale nel campo
dei digital media e fondata da Bill Gates nel 1989 è curato dalla Practice
Entertainment di Weber Shandwick, una delle 8 aree di specializzazione di cui si compone la multinazionale di relazioni pubbliche che da anni ha scelto di operare con una
struttura a forte indirizzo professionale. Giulia Mentore, Responsabile della Practice,
coadiuvata da Silvia Giorgi e Chiara Saini, studia e realizza un pacchetto di attività ad
hoc per supportare e veicolare sulle principali testate giornalistiche italiane il brand
della prestigiosa agenzia fotografica che vanta un database di 70 milioni di immagini e
che dedica grandi energie nella ricerca di nuovi talenti per arricchirlo sempre più. Nel
corso della collaborazione il team si occuperà anche di supportare il cliente in occasione di mostre organizzate all’interno della sede milanese Corbis Italia, di partecipazione a eventi e nel lancio di iniziative specifiche dedicate al mondo delle agenzie di
comunicazione o dell’editoria.

Ghiretti e Avon

Avon Running, nota per essere dal 1998 la
tappa italiana del circuito internazionale di
corsa femminile che, coinvolgendo venti
Paesi, ha registrato nelle edizioni passate
più di 200.000 partecipanti in quattro continenti, ritorna anche nel 2007 con l’edizione
tutta italiana dell’Avon Running Tour.
Studio Ghiretti e CSI lavoreranno anche
quest’anno in sinergia nell’organizzazione
della più grande corsa femminile in Italia,
che si svilupperà in cinque tappe tra marzo e
maggio: Bari (11 marzo), Napoli (25 marzo),
Catania (1 aprile), Roma (22 aprile) e Milano
(6 maggio). Anche per l’edizione 2007 il
Tour, il cui scopo è di sensibilizzare media
ed opinione pubblica sulla lotta ai tumori
femminili e sull’argomento tristemente attuale relativo alle donne vittime di violenze domestiche, consentirà di devolvere alle strutture sanitarie locali delle città ospitanti le
corse o alle Associazioni territoriali i fondi
raccolti dalle iscrizioni. Tutte le attività saranno realizzate in partnership con il CSI, Centro Sportivo Italiano, tra i maggiori enti di
promozione sportiva in Italia, con i suoi oltre
850.000 tesserati, di cui 52.000 nella sola
atletica leggera, e per un terzo donne.
Da sempre impegnato nel coniugare sport e
“sociale”, condividendo pienamente gli obiettivi della corsa delle donne e le finalità benefiche del progetto Avon Running Tour, il CSI
gestirà direttamente gli aspetti organizzativi,
coordinando le attività tecniche in sinergia
con Studio Ghiretti, il quale si occuperà invece di individuare i nuovi “runners”, partners
commerciali che ambiscano a condividere
con Avon e con le organizzazioni coinvolte
nell’evento la filosofia di charity del Tour.
A Studio Ghiretti, inoltre, Avon ha assegnato
le attività per comunicare l’Avon Running
Tour 2007 ai media nazionali e locali.
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I meeting di JVC
JVC Professional organizza una serie di meeting con gli operatori; si tratta di vero e propri “Open day” finalizzati alla promozione
dei prodotti JVC Professional presso gli
utenti finali con i quali, dato che la vendita
avviene attraverso il
canale dei rivenditori,
non vi sono quasi mai
contatti diretti con la
Casa madre. Gli Open day sono anche
occasioni
preziose
per offrire opinioni, suggerimenti, ed eventuali critiche da parte di
coloro che utilizzano o potrebbero potenzialmente utilizzare i prodotti JVC Professional. Le prime tappe (già definite e confermate)
sono a Firenze, (Hotel Hilton Florence Metropole) il martedì 6
febbraio; a Roma (Appia Park Hotel) Giovedì 8 febbraio; a Torino,
(luogo da definire) mercoledì 14 febbraio; a Padova, (luogo da
definire) venerdì 16 febbraio. Il tour toccherà successivamente
numerose altre città italiane, e il relativo calendario è ancora in
via di definizione. Per informazioni: da JVC Professional Europe
Italia: www.jvcpro.it.
Nella foto: Galileo Girotto e Keisuke Yoshikawa di JVC

FireStore aggiorna il firmware
È finalmente disponibile il nuovo firmware versione 2.0 per il FireStore-4. Il FireStore-4 è un hard disk recorder di Focus Enhancements leggero e di facile utilizzo
che permette di registrare, senza
nastro o in aggiunta al nastro,
fino a svariate ore di segnale
audio/video. Il materiale così
registrato risulta immediatamente disponibile per il programma
di montaggio, senza necessità di
acquisizione, il che comporta un
considerevole risparmio in termini di tempo. Tra le caratteristiche
innovative del nuovo firmware, la
possibilità di registrare anche in
formato QuickTime HD (1081i50/60) e in 720p/30, nonché la
possibilità di impiegare le clip
registrate con il programma di
montaggio della Apple Final Cut
HD.
Per informazioni: www.panatronics.it.
Nella foto: FireStore-4

Edirol entra nel mercato
dei mixer portatili
Edirol entra d’imperio nel mercato dei mixer portatili con tre modelli, due dei quali digitali, destinati a soddisfare le esigenze più
svariate dei musicisti, dalla registrazione domestica sino allo studio di registrazione. I due modelli digitali utilizzano un motore
digitale con qualità audio a 96 kHz, e profondità di campionamento di 24 bit per il processo interno del segnale. Denominati M16DX e M-10DX, i due mixer sono stati volutamente carrozzati

con un design “analogico”, che rende il pannello comandi immediatamente familiare e utilizzabile come un tradizionale apparecchio analogico. Le connessioni dei due apparecchi sono sia analogiche che digitali. Ogni apparato è provvisto di equalizzatore a
tre bande (e controllo parametrico dei toni medi) e di tre differenti
processori–effetto. Ogni canale integra un filtro taglia-bassi, un
equalizzatore a tre bande, nonché il Pan, Aux, Select, Solo/Mute
(solo nell’M-16DX), controllo di livello. Infine è disponibile la funzione di Room Acoustic Control (Controllo dell’Acustica del locale), in grado di compensare automaticamente la risposta acustica
del proprio home-studio relativamente alla risposta di frequenza
dell’ambiente circostante. Un display LCD retroilluminato 122 x
32 permette infine di effettuare facilmente i settaggi, visualizzare
le curve di equalizzazione, i parametri degli effetti e i dettagli dell’analizzatore di spettro, che rende particolarmente intuitivo il setting dell’equalizzatore. Per informazioni: Edirol Direct Italia
(www.edirol.it).

Avid fa l’editing al Rally Dakar
Avid Technology, Inc. ha creato un network collaborativo
“volante” per la produzione e l’emissione delle immagini provenienti dall’annuale Rally Dakar, una delle più importanti gare fuoristrada al mondo. La soluzione, basata sul sistema di storage
condiviso Avid Unity MediaNetwork e comprendente sia Newscutter XP che Media Composer Adrenaline, è stata collocata
all’interno di un aeroplano appositamente noleggiato per l’occasione e utilizzato per seguire la gara lungo tutto il suo percorso di
7.915 km. Dal momento dell’atterraggio del velivolo nella località
prevista per ciascuna tappa, il network è stato messo in funzione
per effettuare l’editing dei contenuti girati durante il giorno e poter

quindi trasmettere il servizio montato ai circuiti internazionali. Il
Rally, che si è svolto dal 6 al 21 gennaio 2007, ha portato numerosi piloti provenienti da tutto il mondo a gareggiare attraverso 6
paesi, dal Portogallo al Senegal; le immagini di questo evento
sono state catturate dalle videocamere sia a terra, mediante installazioni effettuate su automobili, motociclette Quad o in postazioni fisse, sia aeree, grazie agli elicotteri utilizzati per le riprese
dall’alto. La soluzione di Avid installata su questo aeroplano ha
consentito agli organizzatori del Rally Dakar, di effettuare l’editing
del materiale girato senza perdite di tempo e la necessità di dover installare nuovi studi in ciascuna delle 15 tappe della gara. Il
materiale è stato poi utilizzato da 75 network televisivi distribuiti in
oltre 170 nazioni. Per informazioni Avid Italia: www.avid.it.
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Grey e AMSA, stazione pulita

Grey, dopo essersi occupata del rinnovamento della flotta dei mezzi per la
raccolta dei rifiuti, dei cestini e delle
campane per la raccolta differenziata
dell’Azienda Milanese dei Servizi Ambientali, ha ideato un nuovo progetto di
comunicazione continuando il percorso
iniziato lo scorso
anno: scendere sul
campo insieme ai
cittadini.
Il restauro della
Stazione Centrale
di Milano ha costituito
l’opportunità
per Amsa di incrementare il servizio
di pulizia in un'area
definita "sensibile" e
rendere più piacevole il transito dei
cittadini milanesi e
dei city user, caratterizzando la Galleria delle Carrozze, posta di fronte all'ingresso principale, con una comunicazione impattante e originale.
Quattro pannelli giganti rappresentanti
“Le Quattro Stagioni”, soggetto scelto
da AMSA per la comunicazione istituzionale, avvolgeranno i passanti in un'atmosfera incantata, caratterizzando
in modo inedito questo spazio metropolitano.
Il desiderio di rendere maggiormente
accogliente una delle più importanti
porte d’accesso alla città ha fatto sì che
tutta l'area venisse ricoperta da un tappeto verde in tartan; scelta che contribuisce a modificare la nostra percezio-

ne quotidiana e a trasformare l’ambiente urbano.
Le modalità di realizzazione che hanno
visto Amsa e Grey operare in accordo
con l’Assessorato all'Arredo Urbano del
Comune di Milano e Grandi Stazioni,
sono state esposte nella conferenza

Stampa tenutasi giovedì 25 gennaio
2007 presso la Galleria delle Carrozze
della Stazione Centrale di Milano.
Gli interventi dell’Assessore all’Arredo,
Decoro Urbano e Verde del Comune di
Milano Maurizio Cadeo, del Presidente
AMSA Fausto Talenti, del Direttore Generale AMSA Carlo Petra, del Direttore
Commerciale Grandi Stazioni Giuseppe
L’Abbate e del CEO di Grey Mario
Attalla hanno evidenziato il valore
dell’iniziativa sottolineando come la
volontà di essere vicino ai cittadini
abbia portato a sviluppare un progetto
di comunicazione integrata originale e
dai risultati inattesi.

Sportitalia:
diretta tv per
Oscar del Calcio

Questa sera, lunedì 29 gennaio, dall’
“Auditorium di Milano”, Sportitalia trasmetterà in diretta, alle ore 21.00, la cerimonia
di premiazione degli “Oscar del Calcio AIC
2006”. Queste le nomination per le varie
categorie dopo la selezione effettuata nel
corso del 2006.
Miglior calciatore giovane: De Rossi, Foggia, Palladino. Miglior portiere: Amelia,
Buffon, Peruzzi. Miglior difensore: Cannavaro, Nesta, Zambrotta. Miglior allenatore:
Capello, Prandelli, Spalletti. Miglior arbitro:
Messina, Paparesta, Rosetti. Miglior calciatore italiano: Cannavaro, Pirlo, Toni.
Miglior calciatore straniero: Kakà, Shevchenko, Suazo. Miglior calciatore, che
sarà scelto tra il miglior calciatore italiano
e il miglior calciatore straniero. Premio
cannoniere dell’anno: Luca Toni.
Anche quest’anno nel corso della serata
saranno assegnati tre premi “Sportitalia”
scelti dal pubblico attraverso il sito
www.sportitalia.com o tramite sms: “Il goal
più bello”, “Il calciatore più amato” ed “Il
tifoso dell’anno”
La serata sarà presentata da Daniele
Caiola e Monica Mattiolo.
Sportitalia è l’unica rete televisiva gratuita
interamente dedicata allo sport. Controllata da Europa TV SpA, Sportitalia trasmette
in modalità digitale terrestre (DDT) dal
multiplex D-Freee e in modalità digitale
satellitare su un qualsiasi decoder satellitare o sul canale 225 della piattaforma di
Sky. Sportitalia è visibile anche sulla piattaforma Alice Home Tv di Telecom.
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new entry new entry new entry
Patrick Jozon è il nuovo Direttore
Generale di Air Liquide Italia

Il Consiglio di Amministrazione di Air Liquide Italia, società
leader nel settore della produzione di gas industriali e medicinali,
ha nominato Patrick Jozon (nella
foto), Direttore Generale di Air
Liquide Italia. Succede a Olivier
Imbault che mantiene il suo ruolo
di Amministratore Delegato di Air
Liquide Italia e assume a livello
mondiale la carica di Vice President, World Energy Conversion
Market di Air Liquide.
Patrick Jozon è entrato a far parte
del Gruppo Air Liquide nel 1980,
ricoprendo varie posizioni nel settore dell’elettronica, prima in Canada e successivamente in Francia.
E’ stato Presidente e CEO della
filiale Air Liquide in Canada e da
settembre 2005 ricopriva la carica
di Direttore Air Liquide Electronics
Europe. Olivier Imbault, è entrato a far parte del Gruppo nel
1981. Nel 1986 ha raggiunto Air Liquide Italia dove ha ricoperto
responsabilità crescenti di carattere “industriale”, per poi assumere la Direzione Generale nel 1999 e nel 2004 il ruolo di
Amministratore Delegato e di Vice President Mediterranean &
African Areas. Olivier Imbault manterrà il suo ruolo di Amministratore Delegato di Air Liquide Italia e continuerà ad esercitare le
sue responsabilità istituzionali presso Federchimica e Confindustria come Presidente di Assogastecnici e Presidente del Comitato Energia di Federchimica.

Topher Gaylord è il Presidente di
Outdoor & Action Sports International

Eric Wiseman, President & Chief Operating Officer di VF Corp. e
Karl Heinz Salzburger, President International VF EMEA e Asia,
annunciano un nuovo assetto della divisione Outdoor International. Nel corso degli ultimi anni, la divisione Outdoor International
è cresciuta in modo esponenziale. Per soddisfare le future opportunità di crescita e massimizzare l’attenzione sul brand VF, i
vari marchi del gruppo saranno riuniti in due distinte aree business: Outdoor & Action Sports e Sportwear & Packs.
Nell’ambito della riorganizzazione, Topher Gaylord è stato nominato Presidente Outdoor & Action Sports International e, oltre al
marchio The North Face, ricoprirà la responsabilità anche dei
marchi Vans e Reef. Martino Scabbia Guerrini è stato invece
nominato Presidente Sportswear & Packs International e, oltre ai
brand Napapijri, Nautica e Kipling, diventerà responsabile anche
dei brand Eastpak e JanSport. Topher Gaylord e Martino Scabbia Guerini continueranno a rispondere a Karl Heinz Salzburger,
President International VF EMEA e Asia.
Karl Heinz Salzburger e Topher Gaylord annunciano anche la
nomina di Patrik Frisk a Vice President/General Manager The
North Face EMEA. Nel suo nuovo ruolo Patrik Frisk avrà la completa responsabilità Marketing, Prodotto, Vendite e Retail di The
North Face EMEA.
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a cura di Mario Modica

LG ha scelto il 7 febbraio come data
ufficiale per la presentazione del
nuovo Shine in Gran Bretagna

LG Electronics ha fissato il 7 febbraio come data ufficiale del lancio in Gran Bretagna del suo nuovo rivoluzionario telefono cellulare, LG Shine. Questo lancio è la prima iniziativa all’interno del
programma mondiale che riguarda lo Shine, che sarà disponibile
in tutti i maggiori mercati a partire dal secondo trimestre del 2007.
A partire da novembre 2006, LG ha già venduto più di 180.000
telefoni Shine in Corea, con più di 3.500 unità vendute al giorno.
Come secondo telefono cellulare della serie Black Label, una
serie di terminali top di gamma sia per design sia per caratteristiche tecniche, Shine ha già creato un interesse incredibile a livello
mondiale grazie al suo ampio
display da 2,2 pollici dall’effetto
“specchiato”, al tasto scroll centrale multifunzione e alla scocca
esterna completamente in metallo antimacchia.
“Con Shine, LG ha si è nuovamente superata nel design dei
telefoni cellulari” ha affermato
Mr. Jae Bae, Executive Vice
President di LG Electronics
Mobile Communications Company’s Overseas Sales & Marketing Division. “Sotto al suo
involucro lucente, e al suo
“corpo” totalmente in metallo,
LG ha racchiuso la migliore
tecnologia disponibile per fornire funzionalità estremamente avanzate abbinate con una strabiliante durata della batteria. Con
spiccate doti musicali, per la fotografia e per i video, ci aspettiamo che Shine abbia ancora più successo del Chocolate, che continua a riscuotere un successo eccezionale a livello mondiale,
dopo dodici mesi dal suo lancio.
Ulteriori dettagli tecnici per la versione britannica dello Shine,
verranno forniti durante l’evento di lancio che si terrà il 7 febbraio.
Per immagini o maggiori informazioni la preghiamo di utilizzare i
contatti che trova in fondo a questo comunicato.

La nuova Webcam TX Ellipse
certificata Skype per
le videoconferenze a casa e in ufficio

Tx Italia (www.txitalia.it), azienda leader nel settore dei supporti
ottici, presenta la Web Cam AMT-HD Ellipse un nuovo prodotto
certificato Skype, ideale per comunicare in modo semplice, affidabile e al tempo stesso divertente.
Tx Italia offre la soluzione ideale per le videoconferenze, garantendo ottima qualità video e audio: la nuova web cam è abbinata
alla cuffia TX Mobility, un auricolare con microfono integrato certificato Skype. Il design compatto, moderno e colorato della nuova
webcam di TX, contraddistinguono un accessorio versatile,
ideale sia per l’uso ludico/domestico sia per l’uso professionale,
grazie all’innovativa tecnologia di cui è dotato.
Caratterizzata dal chip AMTTM ( Autometed Motion TechnologyTM) e dal sensore CMOS da 1,3 megapixel è in grado di

offrire una elevata qualità delle immagini e performance eccezionali anche negli spazi poco illuminati eliminando lo sfarfallio delle
immagini, offrendo video nitidi e di elevata qualità ottica, con una
risoluzione fino a 1280 x 1024 dpi, e capace di catturare fino a 30
frames al secondo in risoluzione 640 x 480. Zoom digitale e
Smart Face Tracking la rendono ideale con le applicazioni in banda larga come l'instant messaging e la videoconferenza, mentre la veloce connessione
USB 2.0 permette la registrazione senza
compressione ad alti frame rate. Grazie al
software Crazy Talk è perfetta per l'editing,
offrendo il controllo totale sulle immagini e
l’uso di messenger.
Progettata per un uso pratico, è caratterizzata da un innovativo stand flessibile con
un movimento di rotazione di 360° e della
funzione tilt, risultando perfetta per desktop,
schermi LCD e per portatili, quindi adatta
per la casa come per l’ufficio.
Disponibile in una gamma di tre colori, rosso, nero e giallo, la web cam TX AMT-HD Ellipse è distribuita con
le cuffie Mobility firmate TX Italia. Il package include un Cd Rom
con l’ultima versione del software Skype, 60 minuti di credito
SkypeOut per chiamare telefoni fissi e cellulari, un mese di prova
per la casella vocale e il manuale multilingua. Questo accessorio
include inoltre anche l’innovativo sistema antivirus, firewall e
backup online BullGuard in versione trial per 3 mesi.

E3 cerca per potenziamento
organico:

1 Digital Media Planner
Requisiti minimi:

esperienza di minimo 2 anni
nell' Online Media Planning
ottima predisposizione
al rapporto interpersonale
passione per il web
predisposizione all'analisi
e all'interpretazione dei risultati

Inviare CV esclusivamente a
e3@e3online.it con riferimento
MEDIA2007
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Katia Pedrotti voce di Lattemiele

Per tutto il 2007 Katia Pedrotti, ex inquilina della casa del Grande
Fratello e moglie di Ascanio Pacelli, sarà protagonista ai microfoni di Radio Lattemiele. Katia condurrà la trasmissione "3 Canzoni
Nello Zaino". " Abbiamo voluto consolidare il nostro rapporto e
dargli una continuità a lungo termine, assicurandoci uno dei personaggi che per noi meglio rispecchia le caratteristiche della nostra radio: femminilità, solarità ed allegria." dichiara Franco Magnani.

BRAVOGRAZIE:
vince il duo Dosto e Yevsky

La 14ma edizione di BRAVOGRAZIE in onda su Raidue, ha premiato il duo comico Dosto e Yevsky. Comici musicali romani che
si sono distinti per originalità e fantasia. La giuria di esperti che
ha decretato i vincitori era presieduta da Enirco Vaime.

Jennifer Aniston protagonista di “Dirt”

La bella e simpatica Rachel di Friends, al secolo Jennifer Aniston, veste i panni di una lesbica per girare il telefilm “Dirt” in
compagnia della sua collega e amica nella vita Courtney Cox. Ad
annunciarlo è il sito "Telefilm Cult". In "Dirt" Courteney Cox interpreta la direttrice di un giornale di gossip alla ricerca dell'ultimo
scoop. Jennifer Aniston interpretrà la direttrice lesbica di un giornale concorrente che farà invaghire di sè il personaggio a cui dà
vita la Cox. E' già prevista una scena in cui le due ex colleghe di
"Friends" si baceranno appassionatamente. "Dirt" sarà con ogni
probabilità presentato in anteprima a maggio, al prossimo
"Telefilm Festival" di Milano, l'unica manifestazione interamente
dedicata alle serie tv, giunta alla sua quinta edizione.

Macchine da Guerra
su National Geographic

A partire dal 10 febbraio ogni sabato alle 21.00 su National Geograpfic Channel HD (canale 404 di Sky) andrà in onda la serie di
tre documentari dedicati alle Macchine da Guerra. Si parlerà di
missili Cruise, carri armati Abrams, mitragliatrici GAU-8 Avenger.
Si racconterà la loro storia, i progressi compiuti dall’ingegneria e
dalla meccanica militare per creare strumenti di guerra sempre

radio

televisione

più sofisticate. Macchine da guerra svela i segreti di alcune delle
più letali armi in circolazione. In compagnia di esperti progettisti e
di ingegneri militari sarà possibile ricostruire tutte la fasi del processo di costruzione dei missili, dei carri armati e delle mitragliatrici. Ogni puntata descriverà nel dettaglio i singoli tipi di arma,
partendo dai loro più piccoli complementi, passando ai meccanismi di propulsione e finendo con i sistemi di guida e di puntamento altamente informatizzati.

La neve nel cuore,
prima tv su Sky Cinema 1

Questa sera su Sky Cinema 1 va in onda il film in prima visione tv
“La neve nel cuore”. Protagoniste femminili Diane Keaton e Sarah Jessica Parker. Nei periodi natalizio la famiglia acquisisce
un'importanza fondamentale. Ogni figlio, volente o nolente, ha
l'incombenza di tornare all'ovile per trascorrere quei giorni, immerso in un mondo di mammine care, parenti serpenti, e, naturalmente di persone amate. E’ appunto quello che fa Everett Stone
che, per le festività natalizie, decide di annunciare alla propria
famiglia, gli Stone, l'imminente matrimonio, e presentare loro la
fidanzata Meredith, donna in carriera con poche affinità a queste
situazioni.

Raidue: tornano le Winx

Le fatine più famose della tv tornano su RaiDue da lunedì 29
gennaio (ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 7,45) con altri 26
nuovi ed attesissimi episodi animati di Winx Club, il grande successo nazionale ed internazionale co-prodotto da Rai Fiction e
Rainbow. Nuovi mondi incantati, tremendi segreti e fantastiche
avventure attendono Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha.Inizia il terzo anno di corso nel collegio magico di Alfea. Le
Winx si ritrovano con più entusiasmo che mai, ma dovranno dimostrare grandi qualità per raggiungere lo stadio definitivo e diventare delle vere fate: le Enchantix! Avranno una nuova trasformazione e poteri strabilianti che le renderanno ancora più super.
Tornano gli Specialisti, pronti ad accompagnare le Winx nelle loro
fantastiche avventure, ma anche nuove fate provenienti da tutta
la Dimensione Magica, che stringeranno amicizia con le ragazze
del Winx Club.
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Ascolti Mediaset

venerdì 26 gennaio le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima
serata con 12.973.000 telespettatori totali ed il 50.82% di share
sul target commerciale, la seconda serata con 5.576.000 telespettatori totali ed il 53.05% di share sul target commerciale e le
24 ore con 4.493.000 telespettatori totali e il 47.35% di share sul
target commerciale. Canale 5 è rete leader in prima, seconda
serata e 24 ore rispettivamente con 6.576.000 telespettatori totali
e il 26.42% di share sul pubblico 15-64, 3.077.000 telespettatori
totali con il 29.68% di share sul pubblico 15-64 e 2.385.000 telespettatori totali con il 25.97% di share sul pubblico 15-64.
Da segnalare in particolare:
Su Canale 5, "Striscia la Notizia" è il programma più visto della
giornata con 7.676.000 telespettatori totali ed una share del 32.06
% di share sul target commerciale. Ottimi ascolti per la seconda
puntata di "Scherzi a parte" che si aggiudica la serata con
5.980.000 telespettatori totali, una share del 26.56% sul target
commerciale e un picco d'ascolto di oltre 8 milioni di telespettatori
totali. "Matrix" ha registrato una share del 31.43% sul target commerciale con 1.951.000 telespettatori total. In day time bene la
striscia del "Grande Fratello" che totalizza il 23.56% di share sul
target commerciale con 2.669.000 telespettatori totali; "Chi vuol
essere milionario" registra un ascolto di 6.111.000 telespettatori
totali e il 33.23% di share sul target commerciale raggiungendo
nella parte finale (dalle 19.45 alle 19.58) 7.641.000 telespettatori
totali pari al 31.68% di share sul target commerciale.
Dr. House vola a 5.351.000 telespettatori totali, e il 24.21% di
share sul target commerciale, Molto bene anche "Grey's Anatomy"che è stato seguito da 3.633.000 telespettatori totali, con
18.14% di share sul target commerciale. "Nip/Tuck" ha raccolto
2.234.000 telespettatori totali e 16.60% di share sul target commerciale. "Huff", registra il 13.09% di share sul target commerciale con 934.000 telespettatori totali. "Forum" realizza 2.349.000
telespettatori totali con il 16.73 % di share sul target commerciale.

Ascolti Rai

La prima serata del sabato prevedeva ieri su Raiuno il programma “Fratelli di test” condotto da Carlo Conti che ha ottenuto un
ottimo risultato d'ascolto, nonostante la forte concorrenza, pari
a 4 milioni 565mila telespettatori con il 22.42 di share. Su Raidue il film “La morte ha il vestito rosso” che ha registrato un ascolto di 2 milioni 15mila telespettatori e l'8.52 di share. Su Raitre
“Che tempo che fa” ha ottenuto l'11.70 di share con 2 milioni 805mila telespettatori; a seguire, la puntata di “Superquark Speciale”
con uno share del 10.13 e 2 milioni 210mila telespettatori.
In occasione della Giornata della Memoria, Raiuno ha trasmesso
in seconda serata il film-documentario “Volevo solo vivere”, di
Mimmo Calopresti, che ha registrato il 13.43 di share con 919mila
telespettatori.
Nella giornata grandi appuntamenti sportivi in diretta sulle reti
Rai. Per la Coppa del Mondo di sci, Raidue ha trasmesso al mattino la prima manche dello slalom speciale maschile (share 15.75, 624mila telespettatori) e alle 13.30 la seconda manche seguita da 1 milione 841mila telespettatori con il 9.91 di share. Alle
11.26, sempre su Raidue, la discesa libera femminile ha ottenuto
un ascolto di 1 milione 3mila telespettatori con il 12.03 di share.
Su Raitre nel pomeriggio, per Sabato Sport, Rai Sport ha seguito
la vittoria e la premiazione di Carolina Kostner agli Europei di
pattinaggio artistico, che e' stata vista da 1 milione 29mila telespettatori con il 9.92 di share. A seguire, “Novantesimo Minuto” dedicato alla Serie B con 1 milione 856mila telespettatori pari
al 13.31 di share.
Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 32.25 di share, contro il 26.52
ottenuto dal Tg5. Nell'access prime time la puntata di “Affari Tuoi”
e' stata vista da 6 milioni 136mila telespettatori con il 25.43 di
share e, nel periodo di sovrapposizione, ha superato “Striscia la
notizia”: dalle 20.43 alle 21.13 Raiuno ha ottenuto il 25.65 con 6
milioni 179mila telespettatori, contro il 25.49 e 6 milioni 162mila
telespettatori di Canale 5.
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Giovedì 25 gennaio 2007
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
ascolto medio
share
ascolto medio
Italia 1
share
ascolto medio
Rete 4
share
Totale ascolto medio
Mediaset share
ascolto medio
Rai 1
share
ascolto medio
Rai 2
share
ascolto medio
Rai 3
share
Totale ascolto medio
Rai
share
ascolto medio
La7
share
ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
Canale 5

Venerdì 26 gennaio 2007
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
ascolto medio
share
ascolto medio
Italia 1
share
ascolto medio
Rete 4
share
Totale ascolto medio
Mediaset share
ascolto medio
Rai 1
share
ascolto medio
Rai 2
share
ascolto medio
Rai 3
share
Totale ascolto medio
Rai
share
ascolto medio
La7
share
ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
Canale 5

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

2.348
25,62%
996
11,35%
1.056
8,77%
4.400
45,73%
2.336
19,93%
1.031
9,70%
889
7,95%
4.255
37,58%
299
2,92%
531
5,24%
644
7,75%

1.010
23,23%
365
8,17%
413
9,03%
1.787
40,44%
1.469
27,08%
469
8,07%
219
4,60%
2.157
39,75%
174
3,66%
343
7,17%
281
7,05%

554
14,66%
447
12,89%
470
7,69%
1.470
35,24%
1.234
22,09%
660
12,52%
458
8,33%
2.353
42,94%
128
3,35%
249
6,31%
377
11,69%

3.178
23,44%
1.773
14,46%
1.818
9,88%
6.768
47,78%
2.932
18,80%
1.997
12,35%
1.245
7,29%
6.173
38,44%
407
2,57%
618
4,47%
735
6,25%

1.896
22,12%
1.203
12,42%
780
5,57%
3.879
40,12%
2.288
19,42%
1.336
11,23%
815
5,90%
4.440
36,55%
573
5,44%
508
4,98%
1.026
12,64%

5.029
30,01%
1.330
8,55%
977
4,28%
7.336
42,85%
5.434
23,93%
1.205
6,70%
2.304
11,05%
8.943
41,68%
474
3,31%
870
4,36%
1.163
7,37%

6.692
26,28%
2.976
12,78%
3.470
10,10%
13.138
49,15%
6.079
19,37%
2.912
11,46%
2.213
8,11%
11.204
38,94%
445
1,21%
1.442
4,65%
1.219
5,25%

2.949
28,58%
884
8,92%
1.482
12,05%
5.315
49,55%
2.067
17,17%
766
7,02%
800
7,42%
3.633
31,61%
376
3,26%
670
6,35%
744
8,08%

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

2.385
25,97%
1.177
13,98%
931
7,40%
4.493
47,35%
2.153
17,61%
939
8,95%
969
8,45%
4.060
35,01%
316
3,19%
521
5,19%
703
8,62%

984
21,86%
378
7,64%
493
10,04%
1.855
39,55%
1.548
27,15%
494
7,53%
241
4,56%
2.283
39,24%
243
5,46%
365
7,98%
299
6,64%

635
17,05%
490
13,47%
533
9,01%
1.658
39,53%
969
16,40%
422
8,06%
464
9,75%
1.855
34,21%
156
4,33%
261
7,77%
427
13,71%

3.149
23,03%
1.979
16,64%
1.984
10,73%
7.112
50,40%
2.375
15,02%
1.796
11,05%
1.476
9,41%
5.647
35,48%
427
2,95%
615
4,53%
699
6,21%

1.988
22,02%
1.236
11,94%
696
5,95%
3.920
39,92%
2.270
18,43%
1.407
12,26%
849
6,35%
4.526
37,04%
523
4,87%
560
5,22%
1.072
12,59%

4.991
30,07%
1.222
8,03%
920
4,44%
7.134
42,54%
5.457
24,39%
1.224
6,68%
2.060
9,97%
8.742
41,03%
440
2,94%
899
4,65%
1.193
8,30%

6.576
26,42%
3.962
18,43%
2.435
5,97%
12.973
50,82%
5.440
16,46%
2.110
8,89%
2.889
9,90%
10.440
35,26%
668
2,19%
1.225
4,25%
1.572
6,94%

3.077
29,68%
1.429
15,37%
1.070
8,00%
5.576
53,05%
1.810
13,44%
839
7,79%
916
6,93%
3.564
28,16%
322
2,83%
644
5,74%
860
9,26%
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Sabato 27 gennaio 2007
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

2.260

892

359

2.826

2.842

4.224

5.972

2.971

24,99%

20,47%

9,51%

21,88%

26,80%

27,21%

27,10%

27,45%

1.022

447

726

1.825

1.329

1.429

2.713

669

11,17%

9,59%

16,48%

14,28%

12,53%

9,86%

10,99%

6,58%

829

229

528

1.730

701

840

1.906

1.143

share

7,53%

5,19%

8,25%

8,19%

5,91%

4,19%

7,24%

11,29%

ascolto medio

4.111

1.568

1.613

6.381

4.872

6.492

10.591

4.783

43,70%

35,25%

34,23%

44,35%

45,25%

41,25%

45,33%

45,32%

2.083

1.088

943

3.281

1.462

4.692

5.349

2.215

17,66%

21,44%

16,76%

20,79%

9,88%

21,83%

18,55%

17,15%

906

769

794

1.606

1.203

924

1.881

843

9,03%

17,55%

14,65%

10,16%

9,79%

5,76%

8,58%

7,87%

910

251

424

1.508

736

1.854

2.520

1.011

share

8,80%

4,97%

10,29%

9,20%

5,34%

10,35%

11,09%

8,72%

ascolto medio

3.899

2.108

2.161

6.396

3.400

7.470

9.750

4.069

35,49%

43,96%

41,71%

40,14%

25,01%

37,95%

38,22%

33,74%

336

141

101

476

878

526

406

323

3,54%

3,37%

2,37%

3,32%

6,63%

3,74%

1,86%

3,26%

561

303

209

681

835

954

1.224

642

5,82%

7,91%

5,40%

4,61%

7,02%

5,45%

5,12%

5,99%

853

326

597

955

1.427

1.399

1.682

942

10,52%

8,46%

16,12%

7,23%

14,48%

10,99%

8,76%

10,05%

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio

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

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio

share
ascolto medio
share

ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
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