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È bufera sulle
dichiarazioni
di Catricalà

di Mauro Albera
Continua l’aspro dibattito sulla norma del ddl
Gentiloni che dovrebbe ridurre al 45% il tetto
di raccolta pubblicitaria per ogni operatore.
Come noto, domenica, mentre il ministro
delle Comunicazioni, a Domenica In, difendeva il progetto del governo, su Rai Tre,
nella trasmissione Mezz’ora, il presidente
dell'Antitrust Antonio Catricalà esprimeva un
parere del tutto diverso: “Non si può porre un
tetto al fatturato, perché la raccolta pubblicitaria è il fatturato di un'azienda, perché così
se ne deprime la crescita e l'entusiasmo
imprenditoriale”. Con la tesi del no ai tetti,
Catricalà mostra di aver cambiato opinione
rispetto a quando, capo di Gabinetto del
ministro Maccanico, era considerato uno
degli estensori di una legge severa, con un
tetto alla pubblicità del 30%. Il presidente,
poi, ha continuato a esprimere la sua idea
sostenendo che occorre comunque intervenire per limitare le posizioni dominanti, ma
“si devono trovare strumenti diversi”. In definitiva, come confermato dallo stesso Catricalà, su questo punto sembra avere ragione
Berlusconi.

La risposta del ministro
La dichiarazione di Catricalà hanno provocato una lunga serie di interventi anche nella
giornata di ieri. Innanzitutto, ha risposto il
ministro Gentiloni, ribadendo che i limiti antitrust sono necessari a tutelare non solo la
concorrenza, ma anche il pluralismo: “Se ci
sono posizioni dominanti è a rischio un valore molto importante, il pluralismo e anche la
libertà. Per questo, in tutti i Paesi europei e
anche in America, esistono tetti e limiti alla
concentrazione”…
continua a pag. 2

Mazda6 su tv sat, radio e web

JWT lancia la nuova Mazda6 Excellence
con una campagna multimediale su
stampa, TV satellitare, radio e Internet.
L'ammiraglia della casa giapponese torna sulla scena con una versione top di
gamma confermando la sua presenza
nell'establishment dell'auto con uno stile
distintivo e unico.

Nello spot per la TV, on air dal 4 febbraio, un giovane businessman alla guida della Mazda6 arriva in aeroporto. E’ in
ritardo per prendere il volo e così decide
di entra direttamente all’interno del
terminal attraverso le porte automatiche
finendo per parcheggiare in modo assolutamente inusuale. Il claim recita
"Nuova Mazda6 Excellence. Un gradino
sopra le altre."
Il sito mazda6.it sarà sempre on-line dai
primi di febbraio e riprenderà la grafica e
i contenuti della campagna TV con approfondimenti sull'auto e l'offerta. All’interno sarà possibile anche visualizzare lo
spot 30". Lo spot e la stampa sono stati
realizzati dal network europeo JWT e
adattati da JWT Roma, Art Fabio Mastrodonato e copy Francesco Giarletta.
La campagna radio è stata ideata dal
copy Antonio Codino con la produzione
General Jingles.

IKEA, un nuovo spot al “buio”

E'on air su tutte le reti televisive nazionali, e al cinema dal 1° febbraio, lo spot “Buio”,
ideato da Publicis per IKEA. La campagna ha l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di IKEA come “Partner per una vita quotidiana migliore” supportando l’area
“camera da letto”. Grazie infatti all’accessibilità e all’ampia gamma dei prodotti IKEA è
possibile creare con facilità la tua camera da
letto. Esclusi i primi frame in cui si vede un uomo
che entra in una stanza, il filmato racconta il suo
percorso al buio per raggiungere il letto solo attraverso il suono delle testate e delle ginocchiate che prende brancolando tra mobili e oggetti
vari e dei suoi improperi repressi. Ad ogni colpo
appare in super nome, descrizione e prezzo del
mobile e solo alla fine, da un’assonnata voce
femminile, scopriamo che per la moglie è stato giorno di shopping in IKEA.
Lo spot si chiude col claim “IKEA. Spazio alle idee. Anche in camera da letto.” e una
carrellata di prodotti IKEA. Lo spot ha vuto una sua speciale “anteprima” grazie ad un
annuncio stampa pianificato su quotidiani nazionali. La comunicazione anticipa infatti
in modo teaser lo spot che potrà essere visto sul sito IKEA.

Sanremo, Pippo è il padrone di casa. Forse tra
gli ospiti Liza Minelli in duetto con Michelle
dalla nostra inviata a Sanremo
Pippo Baudo è “felice di esserci” e crede fortemente nel suo Festival della Canzone Italiana che prenderà vita dal 27 febbraio al 3 marzo prossimi. Per il suo 12° Festival Pippo Baudo ha scelto di essere affiancato da Michelle Hunziker che ha definito “una bellissima e
luminosa realtà dello spettacolo italiano”.
Non più due personaggi femminili ad affiancare il conduttore ma un’unica stella che avrà dei suoi spazi. La Hunziker potrebbe infatti
ballare con Liza Minelli, probabile ospite della kermesse, canterà, porterà una buona dose di frizzante ironia in coppia con il
“galantuomo” del Festival. “Sono felice ed emozionata. Non credevo di potermi trovare sul palco dell’Ariston con Pippo a soli 30 anni”
dichiara Michelle che aggiunge “Non so cosa mi aspetta ma cercherò di affrontare tutto con grande umiltà accettando consigli da
chiunque voglia darmene.” Alcune novità caratterizzano questa 57a edizione del Festival di Sanremo. “Ognuna delle 5 serate sarà completamente diversa dalle altre” dichiara Baudo “vogliamo un vero spettacolo della musica italiana.
Abbiamo tolto le categorie e le eliminazioni. Ogni sera si raccoglieranno le votazioni che resteranno segrete…
continua a pag. 3-4
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Dopo Catricalà ecco Serventi Longhi e La Tona
segue dalla prima… Il ministro
ha ricordato che "nella tv italiana abbiamo
posizioni dominanti: lo ha detto la Corte
costituzionale, lo ha detto l'Antitrust, lo ha
detto l'Autorità per le comunicazioni”.

Il parere di Serventi Longhi

Paolo Serventi Longhi, segretario generale della Fnsi, è intervenuto pesantemente
sulle affermazioni di Antonio Catricalà:
“Giudico scandalose le dichiarazioni del
presidente dell'Antitrust. Credo che in questo paese non si sia mai visto che un'Autorità, nominata da governo e parlamento,
intervenisse in maniera così pesante sull'attività del governo e del parlamento
stessi, addirittura con un giudizio liquidatorio di una parte importante di una proposta
di legge di riforma”.
A margine di un convegno proprio sulla
televisione, Serventi Longhi ha sostenuto
di avere “qualche dubbio e perplessità sul
disegno di legge del ministro delle Comunicazioni ma ritengo importante che il governo abbia intrapreso il percorso, nel
senso di ripristinare un minimo di pluralismo nel sistema. Non c’è soluzione più
giusta che quella di intervenire sul capitolo

risorse del sistema televisivo. Oggi il sistema è malato, squilibrato; la pubblicità è
per oltre il 55% sotto il controllo Rai e Mediaset, la Gasparri era una legge che andava in direzione del conflitto di interessi.
Credo sia giusto che chi si batte contro la
Gasparri continui a sostenere il pluralismo
nella carta stampata, nella televisione
generalista, nel digitale, nella ripartizione
delle frequenze, nella pubblicità”.

L’opinione di Walter La Tona

Dichiara Valter La Tona, Presidente e
Amministratore Delegato del Gruppo
Sitcom: “E’ vero, la legge Gentiloni non ha
caratteristiche antitrust. Concedendo il
45% delle risorse pubblicitarie a Mediaset
(a cui si aggiungono i ricavi pay del digitale terrestre), e quindi implicitamente concedendo altrettanto alla RAI, è come se
certificasse che il duopolio c’è, esiste e ci
sarà. Quando due soggetti alla fine raccolgono quasi il 90% delle risorse come si
può parlare di mercato e concorrenza?
Figurarsi quando controllano anche il sistema dalla base, ovvero da Auditel.
Un vero peccato. Un’occasione persa per
dare vere opportunità al mercato.

Quel mercato che un’authority chiamata
AGCM dovrebbe tutelare introducendo
correttivi e regole asimmetriche a vantaggio dei soggetti più deboli e/o dei
nuovi entranti. Ora c’è lo spettro SKY e
il sistema si chiude. I difensori del mercato (aperto a tutti) diventano i guardiani
dell’orticello di pochi.
Le dichiarazioni di Catricalà sarebbero
quantomeno imbarazzanti se uno vivesse in un paese dove la parola antitrust
esiste nel vocabolario. Vista la cultura
antitrust che caratterizza le nostre istituzioni, sono dichiarazioni che al massimo
possono fare sorridere. Forse che la
legge Mammi, e successive modifiche,
non poneva dei tetti? Forse che il SIC
non rappresentava un modo per definire
un tetto? Si è vero faceva talmente ridere che poi alla fine non è nemmeno
stato definito. Ma c’era. Anzi dovrebbe
ancora esserci. E se è vero, come dice il
Presidente dell’Antitrust, che i tetti tolgono entusiasmo, energia, voglia di intraprendere, allora c’è da chiedersi a chi il
SIC tuttora tolga la voglia, e non solo, di
intraprendere”.
m.a.

Accordo: Blockbuster News su Radio R101

Il 2007 si è aperto con la sigla di un importante accordo di vera e propria partnership annuale - più che di co-marketing - tra Blockbuster, catena leader nel mercato dell’home video entertainment, e Radio R101, emittente radiofonica del gruppo Mondadori.
L’intesa firmata tra le due aziende prevede la messa in onda su Radio R101, a partire da gennaio 2007, di 4 spazi “Blockbuster News”
che saranno utilizzati per comunicare agli ascoltatori della radio tutte le novità, servizi e iniziative speciali dal mondo Blockbuster.
Contemporaneamente Blockbuster trasmetterà 8 spot di Radio R101 su “Blockbuster Network”, il circuito video interno ai punti vendita
Blockbuster e predisporrà all’interno dei suoi store una comunicazione ad hoc, riproducendo sulle copertine di DVD e game, disponibili
a noleggio, il marchio della radio.
Nel corso dell’anno, inoltre, sono previste importanti iniziative congiunte oltre che sui 250 store della catena anche sul territorio e online. Liliana Comitini, Commercial Director di Blockbuster Italia commenta: “Si tratta di un accordo estremamente strategico per Blockbuster, che grazie a questa attività sarà in grado di raggiungere, ogni giorno, un target importante cui comunicare il nostro nuovo
posizionamento e soprattutto perché in partnership con R101 una radio che in poco tempo si è affermata e che ha ancora tanta voglia
di crescere”. Dal canto suo Radio R101 è particolarmente soddisfatta dell’accordo con Blockbuster per gli obiettivi vantaggi che questo
rappresenta, in termini di presenza sul territorio presidiato dagli store della catena, e per le opportunità di comunicazione mirata che le
iniziative congiunte offriranno.

Oscar del Calcio, Cannavaro e Buffon i migliori
Una serata eccezionale di grande spettacolo con i più famosi campioni del calcio
italiano ed oltre 100 giornalisti accreditati.
Il Gala degli Oscar del Calcio AIC 2006,
trasmesso in diretta da Sportitalia, ha incoronato come vincitore indiscusso della
serata Fabio Cannavaro, che si è aggiudicato l’Oscar nella categoria “Miglior Calciatore Assoluto”. Nelle altre 7 categorie
questi i risultati: Miglior Calciatore Italiano:
Fabio Cannavaro. Miglior Calciatore Straniero: Kaka e Suazo. Miglior Calciatore

Giovane: Daniele De Rossi. Miglior Portiere: Gianluigi Buffon. Miglior Difensore:
Fabio Cannavaro. Miglior Allenatore: Luciano Spalletti. Miglior Arbitro: Roberto
Rosetti. Cannoniere dell’anno 2006: Luca
Toni. Sportitalia ha istituito inoltre due
premi, che sono stati assegnati direttamente dai tifosi attraverso il sito
www.sportitalia.com: “Il goal più bello”, da
scegliere tra quelli selezionati dalla redazione di Sportitalia ed “Il calciatore più
amato”. Questi i vincitori: Il goal più bello:

Francesco Totti, Il Calciatore più amato:
Gianluigi Buffon.
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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Apre Sanremo, Pippo è il padrone di casa...
segue dalla prima… fino alla finale. Questo per mantenere alta
la suspense e non turbare gli artisti.” Torna anche il Dopofestival
condotto da Piero Chiambretti al termine di tutte le prime quattro
serate. “Ho letto sui giornali che le case discografiche temono la
mia “cattiveria” nei confronti dei cantanti. Vorrei dire loro di stare
tranquilli. Il Dopofestival è dei cantanti e dei giornalisti. Piuttosto che
“picchiare” gli artisti diventerò la pentolaccia di Pippo”. Ma veniamo al
programma della manifestazione. La
prima sera si esibiranno 10 dei 20 big
e 7 dei 14 giovani; la seconda sera si
esibiranno i restanti 10 big e 7 giovani.
“I giovani avranno molto spazio in
questo Festival e si esibiranno alternati ai big, non in tarda serata come
nelle passate edizioni. Il nostro sarà
un Festival moderno e giovane” sottolinea Baudo. La terza sera si esibiranno i 20 big che proporranno la propria canzone in versione
riadattata affiancati da artisti-ospiti italiani o stranieri. La quarta
serata, del venerdì, si esibiranno gli 8 finalisti della categoria giovani tra cui verrà eletto il vincitore. “Questa
sarà anche la serata dei super ospiti della
canzone italiana. Al momento abbiamo la
conferma di Renato Zero, Elisa, Tiziano
Ferro e Gianna Nannini. Ce ne saranno
altri 4 con cui stiamo contrattando. Ognuno
di loro si esibirà in un piccolo show proponendo successi e novità” precisa Pippo.
L’ultima sera si esibiranno i 20 big e si decreterà il vincitore del Festival in base alla
somma dei voti ottenuti nelle serate precedenti tra televoto, giuria demoscopica e giuria di qualità.
Tra gli ospiti della manifestazione sono attesi: Penelope Cruz, Nora Jones, Jessie
Stone, Joe Legend. Tra i comici italiani
hanno saranno presenti Ficarra e Picone, Cornacchione, Max Giusti, Flavio Insinna e Luciana Littizzetto.
Assunta Corbo
I cantanti in gara
Protagonisti della 57ª edizione del Festival
della Canzone Italiana saranno 20 Campioni
(Al Bano, Leda Battisti, Marcella e Gianni
Bella, Fabio Concato, Simone Cristicchi, Johnny Dorelli, Francesco e Roby Facchinetti, Amalia Grè, Mango, Piero Mazzocchetti,
Paolo Meneguzzi, Milva, Nada, Paolo Rossi, Antonella Ruggiero,
Daniele Silvestri, Stadio, Tosca, Velvet, Zero Assoluto) e 14 Giovani (Marco Baroni, Patrizio Baù, Pier Cortese, Romina Falconi,
FSC, Sara Galimberti, Grandi Animali Marini, Jasmine, Elsa Lila,
Mariangela, Fabrizio Moro e i tre provenienti da Sanremolab –

Accademia della Canzone di Sanremo: Stefano Centomo, Khorakhanè e Pquadro).
Le cinque serate
Prima serata (martedì 27 febbraio): si esibiranno 10 (dieci) canzoni-artisti per la sezione Campioni e 7 (sette) canzoni-artisti per
la sezione Giovani, con votazione
della giuria demoscopica. Le 4
(quattro) canzoni-artisti della sezioni
Giovani più votate saranno ammesse
alla Quarta Serata. Le altre 10 (dieci)
canzoni- artisti per la sezione Campioni e le altre 7 (sette) canzoni –
artisti per la sezione Giovani saranno
presentati attraverso videoclip.
Seconda serata (mercoledì 28 febbraio): si esibiranno 10 (dieci) canzoni –artisti per la sezione Campioni e 7
(sette) canzoni – artisti della sezione
Giovani, con votazione della giuria
demoscopica. Le 4 (quattro) canzoni
della sezioni Giovani più votate saranno ammesse alla Quarta
Serata. Saranno riproposti i videoclip (senza votazione) delle 10
(dieci) canzoni-artisti della sezione Campioni e delle 4 (quattro)
canzoni-artisti ammesse della sezione Giovani, in competizione nella prima serata.
Terza serata (giovedì 1 marzo): si esibiranno i 20 (venti) artisti della sezione Campioni,
che proporranno la propria canzone in una
versione “riadattata”, affiancati da artistiospiti italiani e/o stranieri. Le 20 (venti) canzoni- artisti della sezione Campioni saranno
votati con sistema di votazione misto (giuria
demoscopica e televoto).
Quarta serata (venerdì 2 marzo): si esibiranno gli 8 (otto) finalisti della Sezione Giovani, con votazione della giuria demoscopica, del pubblico attraverso il televoto e della
giuria di qualità. Nel corso della serata sarà
proclamato il vincitore del “57° Festival della
Canzone Italiana- sezione Giovani”. La quarta serata vede anche la partecipazione di
superospiti italiani.
Inoltre, saranno riproposte le 20 (venti) canzoni-artisti della sezione Campioni, attraverso videoclip in versione ridotta.
Quinta serata (sabato 3 marzo): si esibiranno i 20 (venti) artisti della sezione Campioni
votati dalla giuria demoscopica, dal pubblico
attraverso il televoto e dalla giuria di qualità. In base alla somma
di tutti i voti ottenuti nelle serate precedenti, sarà stilata la graduatoria definitiva e annunciato il vincitore del “57° Festival della
Canzone Italiana – sezione Campioni”.
Direzioni, Autori, Regia e Commissioni
La direzione musicale del “57° Festival della Canzone Italiana” è
firmata dal Maestro Pippo Caruso, la scenografia...segue a pag. 4
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Apre Sanremo, Pippo è il padrone di casa...
segue da pag. 3… è di Gaetano
Castelli e la regia di Gino Landi.
Il gruppo di autori della 57ª edizione del Festival è composto da:
Furio Andreotti, Sergio Bardotti,
Giulio Calcinari, Riccardo Cassini,
Claudio Fasulo, Enrico Magrelli.
Il Direttore Artistico Pippo Baudo,
per la scelta degli artisti in gara, si
è avvalso della collaborazione di
due distinte Commissioni Artistiche: per la Sezione Giovani Carolina Di Domenico (Vj), Stefano
Mainetti (musicista e compositore
di colonne sonore per la tv) e Federico Moccia (autore televisivo e
scrittore), per la Sezione Campioni
Paolo Buonvino (musicista e compositore di colonne sonore per
film), Patrizia Ricci (giornalista e
autrice televisiva) e Dario Salvatori (giornalista e conduttore radiotv).
Premi
Saranno assegnati premi agli artisti interpreti, ai compositori della musica e agli autori dei testi
delle canzoni. Inoltre, nel corso di una delle cinque serate sarà
attribuito, d’intesa con il Direttore
Artistico, il riconoscimento della
città di Sanremo a un grande artista della musica italiana contemporanea.
Il sistema di votazione
Il meccanismo di votazione sarà
affidato ad una giuria demoscopica, diversa per ciascuna serata,
dislocata nelle venti sedi Rai: la
classifica definitiva di questa giuria, una per sezione, risulterà dalla
media delle votazioni nelle diverse
serate, per la definizione della
canzone vincitrice con un peso
uguale al 50%.
Da giovedì 1 marzo (terza serata)
si potrà votare anche attraverso il
sistema del televoto: attraverso
telefonia fissa e telefonia mobile
(sms). La media dei risultati delle
serate in cui sarà attivo il televoto
avrà un peso del 30%.
Venerdì 2 marzo e sabato 3 marzo, rispettivamente serata conclusiva della sezione Giovani e della
sezione Campioni, è prevista una
terza giuria: la giuria di qualità,

nominata dall’Organizzazione, e formata da esperti nel campo
della musica, cultura e spettacolo che opererà in composizione diversa nella quarta
serata (Giovani) e nella quinta (Campioni).
Per la classifica generale conclusiva delle
due distinte sezioni, i
valori espressi peseranno il 20%.
Dopofestival
Dopo 3 anni di assenza dalla kermesse
sanremese ritorna il
Dopofestival condotto
da Piero Chiambretti.
Quattro appuntamenti
in diretta su RAIUNO il
27, 28 febbraio l’1 e il
2 marzo che seguiranno le serate di gara
del “57° Festival della
Canzone Italiana”, con
commenti a caldo,
interviste, ospiti e dibattiti. Autore del programma è Tiberio Fusco mentre la regia è
affidata a Massimo
Fusi.
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Sabina De Pieri dirige il marketing Radio e Reti
Sabina De Pieri, nella foto, è
stata nominata direttore marketing di Radio e Reti, concessionaria di pubblicità leader
nel mercato radiofonico.
De Pieri, che assumerà il nuovo incarico dal prossimo 1°
febbraio, lascia il ruolo di media director
ricoperto
negli ultimi
sei anni in
MediaCom
Italia,
uno
dei più importanti centri media del
panorama
italiano appartenente al
gruppo Wpp.
Dando
il
benvenuto al
nuovo direttore marketing Enzo Campione, presidente e
amministratore delegato di
Radio e Reti ha dichiarato:
“L’esperienza maturata da
Sabina De Pieri in ambito media e la sua profonda conoscenza delle esigenze dei
clienti ci consentiranno di rispondere in maniera ancor più
efficace alle richieste di mercato. Il suo ingresso rappresenta un valore aggiunto per
tutta l’azienda e sono certo
che le sue competenze contribuiranno a consolidare la nostra posizione di leadership
nel settore radiofonico.”

Sabina De Pieri, 40 anni, ha
infatti un solido curriculum
professionale alle spalle: prima dell’approdo a MediaCom
Italia, è stata per oltre dieci
anni in Optimedia dove, dal
ruolo iniziale di media planner,
è divenuta media supervisor e
infine media
director.
Durante la
sua carriera
Sabina De
Pieri
ha
collaborato
con clienti
appartenenti a diverse
categorie
merceologiche:
dal
m a s s
market, alla
cosmesi, all’home appliance,
ai farmaceutici fino alla più
recente esperienza nel settore automobilistico.
“Sono felice di entrare a far
parte della squadra di Radio
e Reti. Per la prima volta mi
troverò ad affrontare il mercato dalla parte della concessionaria. In questo senso il
nuovo incarico a Radio e Reti
rappresenta per me una sfida
professionale che affronterò
con entusiasmo cercando di
sfruttare al meglio le competenze maturate in questi anni.”, commenta Sabina De
Pieri.
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S&M Instore per Garmin e Nikon Open Australia
Sales & Marketing Support Instore, tra
ufficiale del marchio Nikon in Italia,
su Eurosport
i principali operatori di riferimento per
divisione apparecchi fotografici, accesle attività di Field Marketing, ha arricchito il suo portfolio clienti attraverso
una nuova collaborazione con
Synergy: distributore ufficiale del marchio Garmin in Italia.
A questo proposito Instore ha organizzato e gestito in tutta Italia una capillare attività di instore promotion a supporto della gamma di navigatori satellitari. Alcune delle più importanti insegne, tra le quali Mediaworld, Euronics,
Export, SME ed Elettrocasa, sono state
protagoniste dell’iniziativa. L’elevato
contenuto tecnologico e l’estrema facilità d’uso di questi prodotti sono stati
veicolati da promoter altamente qualificati e specializzati nelle nuove tecnologie GPS.
Nel corso dello stesso mese S&M S
Instore ha intensificato inoltre la collaborazione con Nital S.p.A.: distributore

sori e binocoli. S&M S Intore ha implementato per questo cliente un’accurata
attività di instore promotion in tutti i
punti di vendita Mediaworld e Saturn in
Italia. L’obiettivo della campagna è
stato quello di aumentare la conoscenza e le vendite delle compatte digitali
di nuova generazione e dei modelli
entry level per la categoria reflex digitali Nikon. L’operazione ha coinvolto
promoter appassionati del settore e
altamente qualificati, dotati anche di
una spiccata relazionalità e capacità di
comunicazione proattiva: il segreto di
S&M S Instore per garantire risultati
ineguagliabili. Con Garmin e Nikon si
arricchisce così la rosa di clienti di
S&MS Instore, dimostrando come la
qualità dei servizi offerti e l’assistenza
al cliente possa rappresentare un fattore essenziale di successo.

Dada promuove StepUp

Dada Ad promuove "Step Up", un film sulla danza, dal 26 gennaio in tutte le sale italiane. Gli appassionati della danza e gli amanti delle storie romantiche potranno arricchire l'esperienza cinematografica scaricando gratuitamente trailer, wallpaper e altri
contenuti multimediali dedicati a "Step up" direttamente dal proprio videofonino 3 Italia. Dada Ad è la concessionaria interna di Dada, player di riferimento internazionale
nel settore delle community e dell’intrattenimento via web e via mobile. L’offerta di
Dada rivolta all’utenza finale - espressa attraverso la community Dada.net
(www.dada.net) e i brand life.Dada.net, mobi.Dada.net e love.Dada.net - è caratterizzata da un ricco bouquet di prodotti e servizi a pagamento di Community &
Entertainment per divertirsi, conoscere e comunicare, fruibili sia da PC, sia da dispositivo mobile (attraverso il canale SMS/MMS e la presenza sui microportali dei principali
operatori di telefonia cellulare).La campagna “Step up” è solo l'ultima tappa di una
serie di iniziative di successo che testimoniano le potenzialità del mobile advertising e
la sempre maggiore fiducia da parte degli investitori in campagne mirate sul portale
mobile dell’operatore 3 Italia, che ad oggi raggiunge oltre 6,8 milioni di clienti.

Tennis Australia ed Eurosport hanno siglato un
accordo esclusivo di quattro anni per la copertura televisiva e web del torneo dal 2008 al
2011. L’accordo è senza precedenti perché,
oltre alla copertura televisiva totale, prevede la
messa on line sulle varie versioni del sito eurosport.com dei match. Il sito di Eurosport è attualmente disponibile in sette versioni, con 20
milioni di visite al mese. Eurosport è invece
attualmente disponibile in 20 lingue, raggiunge
110 milioni di famiglie e 240 milioni di spettatori
in 59 Paesi, mentre Eurosport 2 viene trasmesso in 9 lingue a 22 milioni di famiglie. Eurosport sarà inoltre il licenziatario dei diritti media
del torneo in Europa. L’impegno profuso, nel
corso degli anni nella promozione del tennis
(più di 1.100 ore trasmesse tra I vari tornei)
rendono Eurosport un partner fondamentale.
Steve Wood, presidente di Tennis Australia, ha
affermato: “Si tratta di un accordo fantastico
per Tennis Australia e per gli appassionati europei di tennis. Siamo entusiasti all’idea di poter offrire l’accesso ai match online. Con 179
giocatori provenienti da 28 differenti Paesi europei presenti nel tabellone principale di
quest’anno e il conseguente interesse per il
torneo nel Vecchio Continente, siamo felici di
poter offrire le immagini degli Australian Open
– grazie a questa partnership – al maggior
numero possibile di famiglie europee”. LaurentEric Le Lay, presidente di Eurosport ha dichiarato: “Questo nuovo accordo è per noi una
tappa importante e riconosce ancora una volta
il nostro impegno nel tennis. Gli Australian
Open sono un evento magico che siamo orgogliosi di mostrare a un pubblico sempre più
vasto con una copertura LIVE, televisiva e
internet, unica”.
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IDC Content & Management, dal caos all’ordine

Oggi a Roma, presso l'Hotel Villa Pamphili, si svolgerà la quinta edizione della Content & Document Management Conference 2007 di IDC (http://www.idc.com/italy).
Nel corso dell'evento, che vedrà la partecipazione di analisti senior di IDC, operatori
leader del mercato ICT ed esperti del settore informatico, verranno delineati il quadro attuale e l'evoluzione prevista delle
tecnologie e delle
soluzioni IT a supporto della gestione di documenti e
contenuti e saranno fornite le linee
guida per ottimizzare il raggiungimento di
sinergie tra la componente più tecnologica
dell'innovazione e le problematiche tipiche
delle linee di business. E' in programma
anche una tappa milanese del convegno il
15 Febbraio presso l'Hotel Executive.
L'evento si aprirà con l'intervento di Fabio
Rizzotto, IT Research Manager, IDC Italia
sulle prospettive del mercato del Document e del Content Management e sulle
politiche di successo in materia di Information Management.
"Gli ultimi anni hanno rappresentato un
periodo di grande evoluzione per le tecnologie e il mercato delle applicazioni di Document e Content Management. - afferma
Rizzotto - La progressiva maturità degli
utenti e la riconosciuta necessità di ottimizzare l'efficienza dei processi hanno
sostenuto la crescita di questo segmento,
che ha fatto segnare tassi di sviluppo
sempre superiori rispetto alla media del
settore IT. Oggi una delle scelte che può
aiutare a fare dei contenuti un elemento
vitale per l'azienda riguarda il miglioramento dell'organizzazione, dell'accesso e

della condivisione dell'informazione di
natura non strutturata. Documenti e contenuti si distinguono infatti dai dati, tipicamente presenti in forma strutturata, e rappresentano ancora oggi la quota prevalente all'interno di tutto il mondo delle informazioni aziendali".
Ampio spazio sarà inoltre dedicato al ruolo
emergente degli Enterprise Portal e degli

strumenti di supporto alla Content Collaboration, conseguente dell'apertura dei
sistemi IT e all'incremento delle relazioni
basate sullo scambio e sull'accesso all'informazione. La proliferazione di iniziative
basate sull'utilizzo democratico di Internet
comportano un ruolo più attivo degli utenti
rispetto alla trasformazione del Web. Nuovi strumenti di informazione e comunicazione impongono requisiti di sicurezza dei
contenuti e aprono nuovi scenari sul mondo della comunicazione e della conoscenza. Verranno anche analizzati i processi
content-related nel settore pubblico, che
ricerca una maggiore efficienza attraverso
l'automatizzazione delle procedure interne
e di quelle rivolte all'offerta di servizi al
cittadino.
La messa in atto di questi obiettivi e direttive passa attraverso problematiche di
carattere tecnico-tecnologico, che devono
raccordarsi con aspetti normativo-legali,
organizzativi e di metodo.
Il convegno vedrà inoltre la partecipazione
in qualità di keynote speaker di Roberto
Galoppini, Segretario, FIDA, con la pre-

sentazione dal titolo Corporate 2.0: dall'Enterprise Content Management al Corporate Blog.
Ad arricchire l'agenda della conferenza
contribuiranno gli interventi in qualità di
casi studio di Etnoteam, INAIL, Postecom.
La tappa romana di Content & Document
Management Conference 2007 si svolge
in collaborazione con: Adobe Systems
Italia,
Eustema,
IBM, Oracle Italia,
Interwoven,
RA
Computer. L'evento
è anche patrocinato
da ANIPA, Assintel,
Assodigitale, AUSED, FIDAInform, INFORAV, Manageritalia.
La realtà IDC, struttura e missione
IDC è leader mondiale nell'ambito della
ricerca di mercato, dei servizi di consulenza e degli eventi nei settori dell'information
technology, delle telecomunicazioni e della tecnologia consumer. IDC aiuta i professionisti IT, i dirigenti aziendali e la
community degli investitori a prendere
decisioni sugli acquisti e sulla strategia di
business nell'area tecnologica sulla base
di elementi concreti e di fatto.
Oltre 850 analisti IDC in 50 paesi forniscono a livello globale, regionale e locale la
propria esperienza sulle opportunità e
sulle tendenze della tecnologia e del mercato. Per oltre 42 anni, IDC ha fornito analisi strategiche per aiutare i propri clienti a
raggiungere i loro principali obiettivi di
business. IDC è una società del gruppo
IDG, realtà leader mondiale nel settore
dell'editoria, della ricerca e degli eventi in
ambito tecnologico. Si possono avere
maggiori informazioni su IDC visitando il
sito http://www.idc.com.
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Dice Holdings acquisisce eFianancialCareers
Dice Holdings, Inc, il provider leader di siti
specializzati in ricerca del personale specializzato, ha completato l’acquisizione di
eFianancialCareers, il jobsite per la ricerca di lavoro e del personale nel settore
economico/finanziario.
Dice Holdings, Inc. è il provider leader di
siti per la ricerca di lavoro nei campi della
tecnologia e ingegneria, della contabilità e
finanza, dei mercati di capitali. Da 16 anni
risponde ai continui cambiamenti nei bisogni del reclutamento online, con una particolare attenzione per i professionisti più
qualificati. Dice Holdings, Inc. fornisce
servizi per aiutare coloro che offrono lavoro ai consulenti e guida i professionisti
qualificati attraverso 6 diverse aree di business. Il network di eFinancialCareers
raggruppa siti per la ricerca di personale
nel mondo economico/finanziario in Stati
Uniti, Regno Unito, Scozia, Irlanda, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Svizzera, Italia, Hong Kong, Singapore e Australia a cui si aggiunto il recentissimo sito del Golfo Persico per i Paesi
mediorientali. Il network di eFinancialCareers include inoltre più di 40 siti partner,
tra cui InstitutionalInvestor.com, (Stati
Uniti), Financial News (Regno Unito), La
Tribune (Francia), Milano Finanza (Italia),
Finanztreff (Germania), Finance Asia (Sud
Est asiatico), Financial Standard
(Australia). eFinancialCareers.com è il sito
leader a livello mondiale con un network

online per la gestione del lavoro e si rivolge ai professionisti che operano nel campo delle banche d’affari, delle gestioni
patrimoniali e amministrazione. Candidati
e datori di lavoro possono inserire annunci
all’interno di specifici settori nell’ambito dei
mercati finanziari - sia offerte che richieste
- e cercare curricula nel database che
raccoglie i profili di professionisti altamente qualificati e specializzati. A eFinancialCareers.com nel 2005 è stato assegnato il
“Recruiter Award” per il miglior servizio
online e nel 2006 è stato tra i vincitori del
“User Choice Award”, assegnato da Weddle. John Benson, già direttore generale di
eFinancialCareers, in occasione della sua
nomina ad Amministratore Delegato di
Dice International afferma “Questa
partnership ci lega a una casa madre con
cui lavoreremo in stretta sinergia, condividendo tutti i vantaggi e le infrastrutture di
supporto necessari per far continuare a
crescere i nostri siti, sia negli Stati Uniti
che nel resto del mondo.”
“Questa acquisizione sviluppa ulteriormente la nostra strategia di espansione
nei settori a forte crescita nel mondo della
ricerca di personale”, ha aggiunto Scott
Melland, presidente e Direttore Generale
di Dice Holdings,
Inc. In Italia il sito
eFinancialCareers.it, attivo da due
anni, alla fine del

2006 ha fatto registrare un aumento degli
utenti pari al 256 %, chiude il 2006 con un
incremento del 256% di utenti registrati rispetto a gennaio, e con 37.485 curriculum
vitae attivi online, inseriti nel corso di questi
due anni. Il trend del 2006 ha evidenziato
una crescita costante di eFinancialCareers.it
in ogni ambito: partendo dal numero di utenti
unici (157.320) fino ad arrivare a quello dei
nuovi iscritti (3.883).
“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti”, ha dichiarato Alessandra Tocco, responsabile del sito italiano, “e proseguiremo le
nostre attività di espansione, ampliando la
gamma dei numerosi servizi già a disposizione sia del recruiter che del jobseeker.”
Nel 2007 la presenza sul territorio italiano
sarà rafforzata dalla partecipazioni a numerosi eventi di settore che accompagneranno
nuove iniziative volte a rafforzare accordi e
partnership con le principali Università e
Scuole di Formazione in campo finanziario.
Nei mesi scorsi eFinancialCareers.it ha inoltre pubblicato la versione italiana della
“Guida alle Carriere in Banca e Finanza
2006-2007”, la guida che esplora le tappe
della carriera professionale, i profili aziendali
e le tendenze del mercato alla cerca dei
migliori candidati.

È nata LiveXtention

Digital Magics, il gruppo specializzato nell’ideazione e offerta di formati di comunicazione crossmediali e nella realizzazione di contenuti digitali, lancia la marketing agency LiveXtention puntando alla leadership nell’innovazione del settore dei servizi di marketing e comunicazione nel nuovo
scenario media. LiveXtention, la nuova marketing agency
del gruppo, progetta strategie di marketing, comunicazione
e media per le marche e le loro agenzie, le integra con contenuti e format eccellenti adeguati al nuovo scenario media
e le realizza attraverso attività crossmediali, integrate e
misurabili. LiveXtention applica una formula innovativa basata su quattro punti chiave: un approccio integrato al marketing per rispondere alla necessità di formati realmente
crossmediali, dove i mezzi classici siano sapientemente
incrociati con i touch point interattivi, - luoghi di incontro tra
marca e consumatore; l’attenzione sulle leve di attivazione
partecipativa e virale degli utenti, utilizzando al massimo
l’online come formidabile vettore di relazione; la massima
attenzione alla misurazione “olistica” di tutti i touch point
creati e alla performance dei formati; l’offerta di contenuti di
valore con un approccio editoriale su ogni media che supera il concetto di spazio tabellare.

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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Bulgaria, un futuro luminoso in seno all’Europa
Il Governo formato dal Partito Socialista
Bulgaro, il Movimento Nazionale di Simeone Secondo ed il Movimento Turco per i
Diritti e le Libertà ha avuto un considerevole successo centrando l’obiettivo di far
entrate la Bulgaria nell’Unione Europea in
questo gennaio 2007.
Infatti, dopo lunga incertezza al riguardo,
la sicurezza è stata raggiunta il 26 settembre, giorno in cui la Commissione Europea
ha dato il suo nulla-osta all’entrata della
Bulgaria, così come della Romania, nell’Unione. Entrare in Europa significa senz’altro mantenere sul Paese una considerevole pressione affinché vengano raggiunti e
gli standard richiesti da Bruxelles, da cui il
Paese è ancora lontano.
Un recente studio dell’OECD ha posto la
Bulgaria a livello significativo per ciò che
riguarda la promozione per gli investimenti, la produzione industriale e le vendite
già all’inizio del 2006, prevedendo una
ulteriore crescita per il 2007. Si attende
infatti una cresciuta economica del 6,6%
per il 2007 che si assesterà attorno al 5%
nel 2008. In questa situazione, il supporto
dei mezzi finanziari della Commissione
Europea avrà un ruolo determinante attraverso i programmi di pre-adesione, che
saranno prolungati in questo periodo di
transizione per facilitare quei livelli di competitività auspicati da Bruxelles. Tra questi
programmi vanno ricordati: il PHARE,
l’ISPA e il SAPARD. Sinora, dal 2004, la
Bulgaria attraverso tali programmi ha fruito di circa 400 milioni di Euro l’anno, pari a
circa il 2% del suo PIL. Negli anni che
seguiranno sino al 2009, sono attesi circa
240 milioni di Euro annuali.
I Programmi di pre-adesione
Il Phare ha come finalità quella di assistere il Paese nella sua fase di avvicinamento all’Unione e consolidamento delle dinamiche sociali, economiche e politiche all’interno di quella. I suoi obiettivi, tuttora
vigenti in Bulgaria, prevedono: il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni e
dei rapporti istituzionali per un miglior dialogo con gli organismi della Commissione;
la promozione della convergenza verso le
politiche europee per favorire il raggiungimento degli obiettivi posti dall’Unione e
ridurre i tempi di tale adeguamento; la
promozione della coesione economica e
sociale del Paese. Il Phare include anche
programmi nazionali specifici ed i pro-

grammi di cooperazione transnazionale,
per uno sviluppo congiunto e sinergico coi
le Regioni confinanti. Il secondo programma di pre-adesione tuttora vigente è l’ISPA, specificatamente disegnato per le
infrastrutture, i trasporti e l’ambiente. Infine il Sapard che interviene nel settore
dell’agricoltura e opera per l’incremento
strutturale delle aree rurali così come per
l’acquisizione delle Politiche Agricole Comuni comunitarie.
La Commissione ha proposto di riformare
tali programmi, semplificandoli e specificando le relative priorità, per meglio soddisfare le istanze del Paese, almeno sino al
2013. Sono stati inoltre proposti gli Strumenti di Assistenza alla Pre-adesione
(IPA), che affiancheranno e lentamente
sostituiranno gli attuali appena descritti, e
gli Strumenti di Partenariato per i Confinanti (ENPI), che verranno utilizzato in
luogo degli attuali programmi Meda, Tacis
e Cards. A fianco a questi programmi, la
Bulgaria beneficerà degli altri programmi
comunitari, che finanzieranno attività, interventi e investimenti in diversi settori,
considerati prioritari dagli organi della
Commissione. Tra gli altri, di considerevole interesse saranno quelli connessi alla
tecnologia informatica, dogane e politiche
fiscali, trasporti ed ambiente ed infine il
settore energetico. L’Europa supporta la
Bulgaria attraverso le Politiche di Coesione. Di fatto il periodo di programmazione
2007-2013 prevedrà una completa riforma
del sistema dei Fondi Strutturali, che saranno estesi anche ai Paesi appena aggiunti, tra cui appunto la Bulgaria.
I nuovi regolamenti prevedono all’interno
dei Fondi Strutturali I seguenti strumenti:
Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale; Il Fondo Sociale Europeo, maggiormente focalizzato sul miglioramento della
preparazione delle risorse umane
il Fondo di Coesione
Una percentuale quasi pari all’82% dei
Fondi Strutturali complessivi dell’Unione
Europea sarà destinato a quello che col
nuovo regolamento è chiamato Obiettivo
1, focalizzato sulla Convergenza, che prevede un incremento delle condizioni sociali ed economiche del Paese attraverso il
miglioramento delle politiche d’investimento, del settore dell’informatica, dell’ambiente e della condizione della la pubblica
amministrazione.

Oltre a ciò anche gli altri Obiettivi 2 e 3,
focalizzato il primo sull’incremento della
competitività regionale e sul miglioramento delle condizioni del lavoro e il secondo
sulla cooperazione territoriale, che garantiranno ala Bulgaria le necessarie dotazioni finanziarie per una crescita strutturale.
Altre forme di assistenza finanziaria sono
garantite dagli interventi della Banca per
le Ricostruzioni e lo Sviluppo (EBDR) che
è leader tra gli investitori locali.
Quest’istituzione opera col principio del
project financing per le banche, le industrie e - più i generale - gli affari, supportando l privatizzazioni, la ristrutturazione di
compagnie a partecipazione pubblica, il
miglioramento dei servizi pubblici.
Attraverso i propri investimenti la EBRD
interviene sulle riforme strutturali e settoriali, il miglioramento della competitività
delle imprese, il rafforzamento dei sistema, anche legale del Paese, l’incremento
delle infrastrutture, così come il miglioramento della sensibilità nel settore ambientale. Ad essa si aggiunge la Banca d’Investimenti Europei (EIB) che sarà fortemente presente in Bulgaria in questo periodo
di transizione sino al completo raggiungimento degli obiettivi posti dalla Commissione. Il ruolo di tale istituto, che è la principale istituzione finanziaria dell’Unione, è
contribuire ad uno sviluppo bilanciato e
coerente tra tutti i settori industriali, finanziali e sociali del Paese. A tal fine destina i
fondi di cui dispone verso progetti che
siano significativi per la Bulgaria e coerenti con le politiche europee; a titolo di esempio, il programma operativo sino al
2008 prevede le seguenti priorità d’intervento: coesione sociale ed economica con
riguardo ai Paesi di recente adesione, tra
cui appunto la Bulgaria; lo sviluppo di reti
di comunicazione, a tutti i livelli, transeuropee; la tutela dell’ambiente e lo sviluppo di energie rinnovabili ed il supporto
alle piccolo e medie imprese.
Alla luce di quanto detto sinora, si può
comprendere come la rota della Bulgaria
verso la stabilità e la solidità potrebbe
essere più semplice di quanto si auspice,
ma a condizione che le autorità nazionali
usino con abilità ed intelligenza gli strumenti finanziari disponibili, e gli investitori
siano in grado di trovare la fiducia adeguata per avvicinare questo Paese in rapido sviluppo.
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StageUp gestisce il
marketing Bologna F.C.

StageUp (www.stageup.com)
è leader nella realizzazione di
ricerche e studi finalizzati a
conoscere approfonditamente
il mercato dello sport e della
comunicazione sportiva. I servizi di ricerca sono orientati
alla soluzione delle problematiche di marketing e comunicazione di tutte le organizzazioni
coinvolte nel mercato dello
sport. Particolare attenzione è
riservata al mercato della
sponsorizzazione che richiede
strumenti sempre più sofisticati. I servizi di ricerca realizzati
da StageUp comprendono
ricerche quantitative e qualitative e ervizi di media analisys.
Tra i clienti figurano le principali aziende nazionali ed internazionali, centri media ed organizzazioni sportive tra cui
Barilla, Ferrari, Lega Basket,
Lega Volley Femminile, Lega
Volley Maschile, Luxottica,
Mazda, Mediacom, Nokia,
Publitalia '80, RCS Pubblicità,
Sipra, Tim, Toshiba. Sono
partner di StageUp: Ipsos,
Osservatorio di Pavia, Six Seconds Italia, Università degli
Studi di Bologna. Ora StageUp
ha annunciato un accordo con
il Bologna F.C. per un marketing che consenta all’area marketing della squadra felsinea di
avere a disposizione numero-

se informazioni sulle potenzialità di comunicazione del campionato di Serie B e sul valore
delle sponsorizzazioni. La società calcistica potrà avvalersi,
per la stagione sportiva in corso, di sofisticati strumenti di
analisi fra cui Sponsor Value,
la prima ricerca multiclient
realizzata in partnership da
StageUp e Ipsos che analizza
in modo trasversale il seguito
di tutti i principali eventi sportivi italiani ed internazionali misurandone la notorietà delle
sponsorizzazioni, di evento e
di squadre, ad essi connesse.
La consulenza di StageUp
prevede anche la fornitura di
analisi sulla copertura televisiva (Television Coverage), sulla
copertura stampa (Press Coverage) e sulla esposizione del
marchio (Brand Exposure)
degli sponsor rossoblu. ”Una
società come la nostra – ha
commentato Alfredo Cazzola,
presidente del Bologna F.C. –
che aspira a tornare nella elite
del calcio italiano deve offrire
un servizio di ‘Serie A’ ai propri
partner. Tale servizio passa
attraverso la consulenza e gli
strumenti di marketing di StageUp, per offrire alle aziende
sponsor i migliori metodi di
valutazione degli effettivi ritorni
dei loro investimenti”.

Cinehollywood
offre il catalogo BBC

Firmato un accordo tra BBC
Worldwide e Cinehollywood
per la distribuzione sul mercato homevideo italiano del catalogo factual di BBC.
Cinehollywood, leader in Italia
nella produzione e distribuzione di documentari per l’home
entertainment, affianca alla
qualità dei contenuti un’accuratissima attività di edizione
audio e video dei DVD distribuiti, in modo da valorizzare al
massimo la qualità delle produzioni selezionate. La pluriennale esperienza, ha portato Cinehollywood a sviluppare
una distribuzione capillare di
DVD non-fiction, con oltre 20
canali distributivi diversi.
Ai sensi del nuovo accordo,
Cinehollywood distribuirà un
significativo numero di programmi BBC Worldwide, selezionando alcuni dei migliori
titoli del catalogo BBC e le
grandi novità di prossima uscita. La prima ondata di uscite
includerà titoli come Il signore
degli abissi, Pride, Il grande
spettacolo degli animali, I record degli animali - sport estivi
e I record degli animali - sport
invernali.
Tra gli altri prodotti recentemente selezionati da Cinehollywood, figura Pianeta Terra,
straordinario capolavoro natu-

ralistico di BBC in uscita in
DVD ad aprile 2007.
Roberto Cepparo, amministratore unico di Cinehollywood ha
affermato: “Sono lieto di aver
concluso questo importante
accordo con BBC, leader mondiale nella distribuzione di titoli
documentaristici di qualità. La
nostra azienda opera da quasi
30 anni nel mercato homevideo italiano puntando da sempre
sulla qualità e ciò spiega l’accordo concluso per i programmi BBC. In questa posizione
Cinehollywood intende lavorare fortemente per affermare
nel mercato homevideo italiano il marchio BBC con una
importante attività marketing”.
Ben Donald, responsabile distribuzione area Nord Mediterraneo di BBC Worldwide ha
detto: “Siamo molto lieti di
annunciare questo accordo
con Cinehollywood, il nostro
primo contratto di questo genere nel territorio e uno straordinario modo per aprire nuove
opportunità inter-promozionali.
È per BBC Worldwide un importante traguardo che sancisce ulteriormente la nostra
collaborazione con Cinehollywood e dona al pubblico
italiano maggiore accesso al
fenomenale catalogo factual di
BBC”.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 17, martedì 30 gennaio 2007, pag. 12

ArchosLink per
sincronizzare podcast

Build Up Expo: tutti
i software Autodesk

Archos annuncia la disponibilità di ArchosLink (disponibile sul sito
www.archos.com, scaricabile gratuitamente nell’area ArchoSphere.), un software che permette di trasferire i podcast direttamente
sul proprio lettore multimediale Archos. Il software comprende i
link per la sottoscrizione a diversi podcast, compresi quelli dei
partner di Archos, a cui l’utente ha accesso con un solo click. Il
software, inoltre, avvisa gli utenti in caso di disponibilità di aggiornamenti del firmware e permette anche di scaricare e sincronizzare il nuovo firmware sul proprio dispositivo. Il software è basato
su Windows Media Player 10, funziona sia collegato in modalità
PC Hard Drive sia in quella Windows Media Device ed è compatibile con tutti i lettori multimediali Archos. E’ possibile inoltre personalizzare le opzioni di downloand e scegliere di scaricare automaticamente i podcast ai quali si è abbonati, oppure scaricare
manualmente i contenuti selezionati. ARCHOSLink notifica la
disponibilità di nuovi contenuti grazie a un sistema di auto alert e
installa automaticamente il nuovo firmware appena l’aggiornamento è disponibile. Inoltre il software può essere utilizzato per
sincronizzare altri file archiviati sul pc, come video, audio e foto.

Autodesk parteciperà alla prima edizione di Build Up Expo, in
programma nel quartiere di Fiera Milano a Rho dal 6 al 10 febbraio 2007, tramite tra il mondo della progettazione e della committenza e gli operatori del comparto edile. Visitando lo stand di
Autodesk, sarà possibile assistere a dimostrazioni personalizzate
dei suoi software (Autodesk AutoCAD Revit Structure Series –
Building 9.1, Autodesk Revit Building 9.1, Autodesk Architectural
Desktop 2007 e Autodesk Civil 3D 2007, Autodesk VIZ 2007 e
Autodesk 3ds Max 9, Autodesk DWF Viewer e Autodesk DWF
Writer, Autodesk Subscription) per la progettazione architettonica
e delle infrastrutture. “Il settore architettonico, l’industria delle
costruzioni e le aziende che progettano grandi strutture edilizie –
ha dichiarato Massimo Guerini, business director di Autodesk
Southern Europe – si trovano oggi ad affrontare una elevata competizione e richiedono sempre più il supporto di soluzioni avanzate. Rispondiamo a queste esigenze con un’offerta di soluzioni
complete, che facilitano il lavoro dei progettisti, consentono loro
un risparmio di tempi e costi e contribuiscono a migliorare la qualità dei progetti”.

Avenade a Infosecurity

Pronto Vision Desk 5

In occasione di Infosecurity, in programma dal 6 all'8 febbraio
2007 presso Fieramilanocity, saranno presenti con uno stand
congiunto Avanade (principale technology integrator specializzato
nello sviluppo e implementazione di soluzioni basate su tecnologia Microsoft) e il Comune di Milano. Obiettivo comune è la costruzione di una crescente “consapevolezza digitale” nel pieno
rispetto della sicurezza. Avanade e il Comune di Milano presenteranno il progetto "Verso la città digitale” che prevede un aumento
consistente dei servizi messi a disposizione dal Comune fruibili
dai cittadini via Internet e attraverso canali innovativi. All'interno
del progetto di evoluzione dell'infrastruttura del Comune di Milano
- denominato Campus2 - Avanade sta lavorando all’attivazione di
un primo nucleo di controllo sulla sicurezza informatica che ben si
integra con quanto già presente presso il Comune di Milano, costituendone così il naturale complemento.

Disponibile la nuova release 5.0 di Vision Desk di Sysman, una
soluzione per il trouble ticketing e il knowledge management,
ideale per tutti i call center e le aziende che forniscono servizi di
assistenza. La principale novità è l’introduzione del concetto di
SLA (Service Level Agreement) nella gestione delle pratiche di
assistenza. Grazie a questa funzionalità, la nuova versione di
Vision Desk permette alle aziende di impegnarsi contrattualmente
nei confronti del cliente finale per garantire la risoluzione delle
pratiche entro un arco temporale prestabilito e per aumentare il
livello di qualità dei servizi offerti. Per le aziende che offrono servizi di assistenza, o che al loro interno hanno un modello di struttura che richiede una gestione complessa, una soluzione di help
desk come Vision Desk si dimostra quindi un valido strumento di
supporto per aiutarle a monitorare e a centralizzare tutte le diverse richieste di intervento o assistenza.
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Edimax rende disponibile la tecnologia
Network Access Control per offrire agli
utenti una gestione sicura della propria
rete Wi-Fi
Edimax Technology, azienda leader nello sviluppo di soluzioni
per il networking e la connettività, annuncia la disponibilità di ACM1000/3000, un controller multifunzione per l’accesso alla rete in
grado di fornire mobilità, controllo centralizzato e sicurezza avanzata in ambienti networking wired e wireless.
Progettato prevalentemente per le PMI e per luoghi pubblici con
punti d’accesso Wi-Fi quali scuole, alberghi, ospedali e aeroporti,
il sistema di Network Access Control (NAC) è disponibile in due
versioni: AC-M1000 e AC-M3000. La prima può supportare fino a
50 utenti
simultaneamente,
mentre la
seconda è
in grado di
gestirne
fino a 120.
Entrambe
le soluzioni arrivano a supportare fino a 2000 utenti ospiti e offrono 2 connessioni WAN e 8 LAN.
Le soluzioni AC-M1000/3000 possono essere facilmente integrate sia alla rete esistente sia all’infrastruttura WLAN. Inoltre, possono essere utilizzate come gateway di sicurezza identity-based
per autenticare gli utenti wired e wireless, per rafforzare le politiche di controllo con accesso role-based così come per prevenire
che endpoint poco sicuri possano accedere alla rete aziendale.
Gli amministratori di rete sono così in grado monitorare con efficacia l’accesso e l’utilizzo della rete attraverso l’interfaccia di gestione dell’utente, senza doversi preoccupare se si tratta di un
dipendente o di un utente ospite. Non solo, il controller ACM1000/3000 interviene anche in ambito amministrativo supportando le attività di auditing e di contabilità, attraverso un sistema
di fatturazione per ora o data di trasmissione, provvedendo anche
alla registrazione della storia di ciascun account ospite.
Il dispositivo vanta una completa gamma di funzionalità di sicurezza integrate quali la modalità di autenticazione VPN clientserver IPSec, la protezione firewall, metodi di autenticazione multipla e livelli di accesso. Inoltre, il controller di accesso consente
agli amministratori di rete di configurare, monitorare e aggiornare
fino a 4 punti di accesso (AC-M1000) e 12 punti di accesso (ACM3000) da un’unica e centralizzata interfaccia di gestione AP (se
associato al punto di accesso wireless EW-7206APg). ACM1000/3000 offre una funzione di routing facile e flessibile in
grado di garantire agli amministratori l’opportunità di incrementare la disponibilità e agevolare il collegamento di banda larga tra
le due porte WAN.
Grazie alla funzionalità ‘Link-Fail-Over’, nel caso in cui una delle
porte non dovesse funzionare, il traffico sarà indirizzato automaticamente alla restante porta attiva.
Principali caratteristiche
● Funzione per l’autenticazione VPN client-server IPsec (con
componente ActiveX).

● Supporto al login di un account singolo con supporto roaming
tra AP (Access Point) multipli.
● Gestione AP centralizzata con la soluzione EW-7206APg
(wireless access point) di Edimax.
● Supporto all’access control role-based e policy-based.
● Disponibilità di metodi di autenticazione multipla.
● Funzione Fail-Over su entrambe porte WAN.
● Gestione della banda larga per singolo utente
● Funzione per il recupero della cronologia del traffico di rete per
singolo utente.
● Funzione della gestione on-demand dell’account ospite
Disponibilità e prezzi
Entrambi i controller - AC-M1000 e AC-M3000 - saranno disponibili sul mercato italiano a partire da gennaio 2007, al prezzo consigliato rispettivamente di 950 Euro e 1.480 Euro.

Hand Held Products presenta
il nuovo lettore 2D industriale cordless
Hand Held Products, leader mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni "image-based" di raccolta e trasmissione dati
lineari e 2D per applicazioni mobili, wireless e fisse, annuncia il
lancio del 4820i, il nuovo lettore 2D industriale cordless. Progettato specificamente per le applicazioni dell'immagazzinamento,
della produzione, del trasporto e della logistica, il 4820i è costruito per garantire prestazioni di alto livello e affidabilità negli ambienti di lavoro più difficili.
Ideato
per
applicazioni
che richiedono
un numero di
scansioni elevate, lo scanner 4820i è
una soluzione
robusta dotata
di specifiche
di caduta molto
elevate.
Tuttavia,
diversamente
dalle altre soluzioni industriali, offre caratteristiche di ergonomicità uniche nel suo genere, garantendo all’utente il massimo livello
di comfort e quindi di produttività. La connettività Bluetooth® cordless di cui è dotato il 4820i consente agli utenti di spostarsi liberamente ed elimina il pericolo dei cavi negli ambienti in cui ci si
sposta rapidamente, assicurando, allo stesso tempo, una comunicazione dei dati precisa. “Per poter avere il più alto ROI possibile, le aziende industriali richiedono delle soluzioni di scansione
appositamente studiate per i propri ambienti di lavoro”, ha dichiarato Melissa Fiutak, Cordless Imager Product Manager di Hand
Held Products. “Abbiamo unito un’avanzata tecnologia di raccolta
dati, una combinazione di ergonomia e durata senza pari, e una
gestione delle batterie innovativa per fare un prodotto che è progettato specificamente per il miglioramento della produttività negli
ambienti industriali più duri e difficili.”
Per ulteriori informazioni e per sapere come il 4820i può aiutare
ad incrementare la produttività dell’azienda, visitare il sito:
www.handheld.com/4820i.
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Le novità Sony allo Storage Expo
di Milano dal 6 all’8 febbraio

La divisione IT Storage di Sony Europe parteciperà insieme ai
propri partner – Axel, Bell Microproducts Italia, Deltos e DotForce
- alla manifestazione Storage Expo che si terrà a Milano dal 6
all’8 febbraio prossimi presso l’area Fieramilanocity.
In occasione della manifestazione saranno presentate le ultime
novità in ambito tape storage di casa Sony ed in particolare AIT-5
(Advanced Intelligent Tape), l’unità nastro di quinta generazione
con una capacità nativa pari a 400 GB. Contenuta in un cabinet
da 3,5” dal design elegante e compatto, l’unità AIT-5 offre il doppio della capacità nativa rispetto al formato AIT-4, nonchè alle
generazioni precedenti anch’esse presenti alla manifestazione.
Saranno inoltre presentati i dispositivi autoloader e le librerie
StorStation basati sui formati Sony AIT (Advanced Intelligent
Tape) che offrono fino a 6.4 Terabyte di capacità di storage per il
back-up automatico e l’archiviazione dei dati anche su supporti
WORM. Sony StorStation e la tecnologia Sony AIT saranno a
disposizione del pubblico presso i seguenti stand: Axel, MIC.0
stand A08; Bell Micro, MIC.0 stand C13; Deltos, MIC.0 stand B26
e DotForce, MIC.0 stand D21.

SIGLA++3 distribuito in
virtualizzazione

SIGLA++3, il gestionale scelto da oltre 12.000 aziende in Italia,
ha scelto di essere distribuito anche in modalità virtualizzata. La
disponibilità è arrivata grazie alla collaborazione con Microsoft,
proprietaria della tecnologia SoftGrid, e con Ready Informatica
(www.ready.it), il primo distributore ad alto valore aggiunto e distributore per l’Italia di Microsoft SoftGrid.
SIGLA++3 è la soluzione contabile e gestionale che porta l'ebusiness vicino alle Piccole e Medie Imprese. Grazie alle sue
Combinazioni Vincenti, una numerosa gamma di integrazioni e
verticalizzazioni e ad una rete di oltre 200 rivenditori certificati,
propone un'offerta globale che permette ad ogni azienda di gestire tutte le relazioni tipiche di un'azienda aperta. La virtualizzazione di SIGLA++3 aggiunge nuove vantaggi alle sue riconosciute
funzionalità: una gestione semplificata, un ambiente operativo
ancora più stabile e sicuro e ridotti costi di gestione.

Océ-Italia alla seconda edizione
del DigiPrintComm

Focus Junior, il mensile Gruner+Jahr/Mondadori dedicato a bimbi
e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, partecipa con un gioco a premi al
Geronimo Stilton Super Show, il grande musical per tutta la famiglia prodotto da Fabrizio Celestini & Andrea Maia per Promnibus,
ATI Il Sistina (Gruppo Officine Smeraldo) in collaborazione con
Atlantyca, in programma al Teatro Ventaglio Smeraldo di Milano
fino al 25 febbraio e in primavera a Bergamo, Varese, Bologna,
Torino, Trieste, Genova e Firenze. In teatro i piccoli spettatori, insieme a una copia del periodico, troveranno infatti una cartolina di Focus Junior, nella quale il topo giornalista li invita a raccontare il loro
sogno. La cartolina va poi imbucata all’interno di una apposita
“cassetta dei sogni” presente al Teatro Ventaglio Smeraldo.

Océ-Italia partecipa alla seconda edizione del DigiPrintComm, la
fiera dedicata al mondo delle Graphic Arts e in programma il 16 e
17 febbraio presso il Palalumbi di Taormina. Océ-Italia sarà presente con un proprio spazio (piano terra stand 82-83-84) in cui
verranno presentate le soluzioni di stampa della divisione WFPS
(Wide Format Printing Systems) e della divisione DDS (Digital
Document Systems) specificatamente indicate per questo segmento.
Il mondo delle Graphic Arts è un settore in crescita e la Sicilia
rappresenta un mercato in continua espansione in cui Océ-Italia
intende ampliare la propria visibilità proponendo ai clienti tecnologia innovativa hardware e software, consulenza e strumenti di
marketing a supporto del loro business. Protagonisti all’interno
dello stand saranno per la divisione WFPS le soluzioni CS9065,
TCS500 e CS2044 e per la divisione DDS i sistemi CPS900 e
CS191.

Mediawatch Osservatorio Giornalistico organizza, giovedì 8 febbraio a partire dalle 20.30 presso Il Circolo della Stampa in C.so
Venezia, 16 a Milano, un dibattito sulla comunicazione sportiva
dal titolo: “Dal ring alle prime pagine dei giornali”.
Ospiti d'onore: Fabrizio Trecca, conduttore di "Vivere Meglio" in
onda su Rete4, Luca Messi, il grande campione di pugilato, Vic
Antico, conduttore della trasmissione sportiva su SKY 903 e Luca
De Franco, giornalista ed autore di due libri sul pugilato.
“Sono molto contento di affrontare un dibattito sulla comunicazione sportiva – ha dichiarato CarloVittorio Giovannelli, presidente di
Mediawatch – dato che da più voci arriva la richiesta di dare meno spazio al calcio a beneficio di altri sport . Lo sport unisce generazioni, stati sociali e sessi; ora rischia di dividersi tra pallone e
tutti gli altri. Troppi sport cosiddetti minori non sono mai riusciti a
guadagnare spazio sui media, altri lo hanno avuto per un breve
periodo, altri ancora sono diventati sport maggiori ed hanno conquistato l’attenzione di quotidiani e reti televisive e Luca Messi ne
è un esempio concreto”.

Nel mondo Comieco tutto ruota intorno alla carta; letteralmente.
Consumo, raccolta, selezione, trasformazione e riutilizzo: sono
questi gli attori che caratterizzano la filiera del riciclo.
Il nuovo Comieco.org, studiato da Marketing Multimedia sulla
piattaforma proprietaria mWeb, comunica il concetto del riciclo a
partire dall'home page attraverso un circolo virtuoso che diventa
movimento, un continuo flusso di immagini che individuano le
diverse fasi del riciclo.
Il nuovo sito offre all'utente la possibilità di interagire, di soddisfare le proprie curiosità e imparare cose nuove. Presenta temi di
attualità e, sull'onda dell'interesse per la raccolta differenziata, si
rivolge a semplici cittadini oltre che a consorziati e convenzionati,
per ribadire l'importanza di un futuro "verde". Il sito è molto ricco,
nulla viene trascurato, dalla normativa di settore alle relazioni,
dalle pubblicazioni a tema alle news. Un settore a parte è dedicato a Mondo Riciclo, uno spazio che invita tutti gli utenti ad interagire, esplicando chiaramente le regole del giusto riciclo, spiegando le varie fasi che lo caratterizzano e offrendo utili consigli.

Focus Junior
al Geronimo Stilton Super Show

Mediawatch e la comunicazione
sportiva, dibattito l’8 febbraio

Il nuovo sito Comieco.org firmato da
Marketing Multimedia
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Ascolti Mediaset

Domenica 28 gennaio , le Reti Mediaset si sono aggiudicate la
seconda serata con 5.292.000 telespettatori totali e il 49.78% di
share sul target commerciale. Canale 5 è rete leader in seconda
serata con 3.362.000 telespettatori, share 32.35% sul target commerciale.
Da segnalare in particolare:
su Canale 5, in prima serata, “Amici” di Maria De Filippi, raggiunge il suo record stagionale con il 27.73% sul target commerciale e 4.857.000 telespettatori totali risultando programma
leader in prima serata tra il pubblico 15-64 anni; “Paperissima
Sprint” batte in sovrapposizione ogni concorrenza: dalla ore 20.45
alle ore 21.07, 6.050.000 telespettatori totali, mentre in valori assoluti registra 5.832.000 telespettatori totali, pari al 24.08% di
share sul target commerciale; “Buona Domenica”, in day time,
risulta il programma pomeridiano vincente: nella prima parte segna 3.788.000 telespettatori totali e il 23.65 % di share sul target
commerciale: nella seconda, 2.898.000 telespettatori totali con il
20.45% sul target commerciale; nella terza, 2.718.000 telespettatori con il 20.40% sul target commerciale; l’appuntamento domenicale con il quiz “Chi vuol essere milionario” di Gerry Scotti si
conferma per la terza volta consecutiva al top degli ascolti con
5.470.000 telespettatori totali, share del 28.06% sul target commerciale; “Terra!”: ha realizzato un ascolto record con il 25.69%
di share sul target commerciale (948.0000 telespettatori totali); su
Italia 1, “Distraction” raccoglie 2.765.000 telespettatori totali con
l’11.60% di share sul target commerciale; su Retequattro, nel
day-time, “Melaverde” ottiene 1.889.000 telespettatori totali con
una share del 13.40% target commerciale . Su Italia 1 “Guida al
Campionato”, raccoglie 1.751.000 telespettatori totali, con una
share dell’11.88% sul target commerciale; “Controcampo-Ultimo
minuto”, 2.475.000 telespettatori totali, share 15.40% sul target
commerciale; “Controcampo-Diritto di replica”, è il programma
sportivo leader in seconda serata, 1.200.000 telespettatori totali
con una share del 10.55% sul target commerciale.

Ascolti Rai

Ottimo risultato per la prima parte della fiction di Raiuno
“Exodus”, dedicata alla figura di Ada Sereni, che ha ottenuto il
24.95 di share e 6 milioni 80 mila spettatori e nel periodo di sovrapposizione con “Amici” ha superato il programma della De
Filippi fermo al 20.67 di share e 5 milioni 35 mila.
La serata televisiva prevedeva su Raidue due episodi del telefilm
“N.C.I.S.”: il primo ha fatto registrare il 9.65 di share e 2 milioni
644 mila spettatori, il secondo e` stato visto da 3 milioni 725 mila
e uno share del 14.04. Su Raitre ottimo risultato per “Che tempo
che fa” con il 14.65 di share e 3 milioni 858 mila spettatori e a
seguire “Elisir” con il 9.26 di share e 2 milioni 335 mila.
Nel pomeriggio di Raiuno la prima parte di “Domenica insieme”
ha registrato il 18.96 di share e 3 milioni 186 mila spettatori. La
seconda parte il 17.38 con 2 milioni 560 mila. La terza parte ha
fatto registrare il 19.07 di share e 2 milioni 717 mila, ma nella
sovrapposizione dalle 16.58 alle 17.23, con il 21.92 di share e 3
milioni 114 mila ha superato “Buona Domenica” che ha invece
realizzato il 19.08 di share e 2 milioni 711 mila. A seguire “ Domenica in L'Arena”, condotta da Massimo Giletti, con il 24.79 di
share e 3 milioni 734 mila ha superato la terza parte di “Buona
Domenica” che dalle 17.27 alle 17.56 ha totalizzato il 18.10 e 2
milioni 726 mila. Infine “Domenica in ieri, oggi e domani” ha realizzato il 23.66 di share con 4 milioni 407 mila spettatori.
Nell'access prime time “Affari tuoi” con il 25.13 di share e 6 milioni 787 mila spettatori ha superato “Paperissima sprint” ferma al
22.32 di share e 5 milioni 832 mila.
In seconda serata buon risultato per lo “Speciale TG1 che realizza il 12.71 di share con 1 milione 368 mila spettatori.
Buon risultato nel pomeriggio di Raidue per “Quelli che il calcio”
con il 15 di share e 2 milioni 231 mila spettatori.
Su Raitre alle 14.30 il programma di Lucia Annunziata “In Mezz'ora” ha registrato il 9.30 e 1 milione 516 mila spettatori. Su Raidue
alle 18 ottimo risultato per il “TG2 Dossier” con il 12.31 di share e
2 milioni 66 mila spettatori.
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2.267
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527

2.783

2.845

4.703
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3.362
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20,01%
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2.000

2.766

1.019
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871
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1.410
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1.471
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911
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4,76%

8,79%

8,77%

6,03%

6,62%

5,38%

7,14%

4.208

1.156

2.291

5.771

4.647

8.174

9.587

5.292

39,79%

32,66%

30,19%

39,41%

33,37%

44,22%

36,99%

49,78%

2.488
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1.602

3.666

2.824

4.936

6.226

2.248

17,93%
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16,65%

17,58%

14,40%

20,25%

19,75%

17,36%

1.320

669

1.232

2.560

1.906

1.598

2.930

879

12,15%

16,71%

16,04%

16,48%

13,63%

8,36%

12,48%

8,10%

1.089

248

831

1.654

1.546

1.731

3.187

761

8,86%

5,15%

10,71%

9,04%

10,15%

8,39%

11,15%

5,50%

4.897

1.904

3.665

7.880

6.276

8.265

12.344

3.888

38,94%

46,82%

43,39%

43,10%

38,17%

37,00%

43,38%

30,97%

329

126

291

486

604

401

492

337

2,90%

3,78%

4,29%

3,11%

3,66%

1,94%

1,87%

3,01%

641

201

396

753

1.102

1.030

1.545

610

5,93%

6,66%

6,45%

4,91%

7,40%

4,94%

6,04%

5,78%

1.056

275

921

1.192

1.979

1.718

2.272

864

11,61%

9,13%

15,39%

9,08%

16,74%

11,30%

10,48%

9,11%
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