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SIAE e RNA, è accordo sulla musica digitale

E’ stato siglato ieri a Roma da Giorgio
Assumma, Presidente della SIAE (a destra nella foto) e Eduardo Montefusco,
Presidente di RNA, Reti Nazionali Associate (a sinistra nella foto) un nuovo accordo che regola l’utilizzazione del repertorio
musicale tutelato dalla SIAE nelle maggiori e più rappresentative radio nazionali
private aderenti alla RNA. Attraverso questa convenzione viene regolamentato, per
la prima volta, l’utilizzo della musica trasmessa via satellite, via internet e in modalità simulcasting (streaming, web radio)
oltre alla radiodiffusione analogica e digitale tra SIAE e RNA (Radio Nazionali Associate). L’accordo, che avrà validità fino
al 2009, pur nel solco della continuità ha
un carattere estremamente innovativo
perché rivolto al futuro, adeguandosi alla
trasformazione tecnologica in atto che
attraversa oggi l’intero mondo della cultura
e della musica in particolare.

“Questa intesa - ha dichiarato il Presidente della SIAE Giorgio Assumma – fa sì
che la tecnologia sia una vera
alleata dei creatori delle opere, i cui diritti vengono troppo
spesso negati. L’accordo con
la più rappresentativa associazione delle radio nazionali,
prende in considerazione il
continuo evolversi delle tecnologie e salvaguarda i diritti
degli oltre 80.000 autori ed
editori aderenti alla SIAE, le
cui opere sono diffuse ogni
giorno dalle emittenti radiofoniche, con i più avanzati e
innovativi sistemi di trasmissione”.
“Sono molto soddisfatto - ha detto il Presidente della RNA Eduardo Montefusco per il proficuo rapporto con la SIAE, che
negli anni si è consolidato sempre più, e
ha visto una positiva collaborazione con le

più importanti emittenti nazionali, per un
corretto utilizzo del repertorio tutelato dalla

SIAE. Stiamo adottando con la SIAE strumenti atti a valorizzare la musica italiana
ed europea. Penso a iniziative comuni
dedicate anche alla scoperta di giovani
autori le cui modalità e la cui musica sarà
diffusa dalle nostre emittenti”.

Replay, parte il gioco e la campagna da due mln

Dal 5 febbraio, tutti i
lunedì, sulle pagine
de La Gazzetta dello Sport parte il gioco Replay.
Ai giocatori del Lotto
sarà data una seconda possibilità di
vincita sulle proprie
giocate.
Già a partire da ieri i
lettori possono cominciare a conservare gli scontrini
delle giocate del
Lotto e del Lotto
istantaneo e partecipare il 5 di febbraio
alle prime estrazioni
delle tre ruote di
Gazzetta.
Per Replay è stata
realizzata una campagna da Mc Cann
Erickson con un investimento suddiviso in due parti, sui mezzi
RCS e 2 milioni di euro su mezzi non RCS. L’investimento
comprende: campagna stampa: mezzi RCS Periodici, Di più,
Gente, TV Sorrisi e Canzoni, Campagna tv su sipra, pubblitalia e media video e Radio. Il tutto a partire dal primo febbraio.
La campagna prevede inoltre le affissioni con pubblicità nelle
18 maggiori stazioni ferroviarie d’Italia, affissioni sugli spazi
pubblicitari e spot sui televisori presenti in stazione a partire
dal 5 febbraio.
Lo spot pubblicitario è stato prodotto da BRW & partners ed
ha avuto come regista Paolo Vari. Pianificazione: Carat.

Per il Tar del Lazio fu
pubblicità occulta al
libro di Bruno Vespa

A seguito di un esposto del Codacons che denunciò come la trasmissione di Rai2 “Quelli che il calcio” in una puntata del 2003
fece pubblicità occulta al libro di Bruno Vespa, l’Autorità per le
comunicazioni emanò un provvedimento di diffida nei confronti
della Rai. L’azienda, ritenendo di essere dalla parte della ragione,
fece ricorso contro la sanzione dinanzi al Tar del Lazio.
Ieri il Tribunale ha riconfermato la decisione dell’Agcom, ribadendo come il comportamento della Rai e della trasmissione avesse
violato le norme in materia di pubblicità occulta.
Nello specifico, nella puntata del 7.12.2003 di “Quelli che il calcio”, il comico Maurizio Crozza, nelle finte vesti di Gigi Marzullo,
realizzava una gag sottoforma di ironica intervista a Bruno Vespa;
nel corso dell’intervista venivano rivolte domande sui contenuti
dell’ultimo libro del giornalista “Il Cavaliere e il Professore”, e
mentre il dialogo andava in onda il libro…
continua a pag. 2

Cannes premierà
il miglior network

Gli organizzatori della 54° edizione del Festival Internazionale
della Pubblicità di Cannes, hanno annunciato l’istituzione di un
nuovo premio dedicato al Network dell’Anno. Il prestigioso riconoscimento premierà il network mondiale di agenzie che riceverà
il maggior numero di premi tra le differenti categorie in gara a
Cannes. La modalità di assegnazione del premio Network dell’Anno si avvarrà sulla base di un punteggio... continua a pag. 2
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La comunicazione per la salute dei più poveri

Nuovi strumenti di comunicazione e il
gennaio al 3 febbraio.
supporto gratuito delle più grandi conSarà presto on-air, all’interno di spazi
cessionarie e media
pubblicitari concessi
italiani per la campagratuitamente, lo spot
Una grande
gna di promozione
televisivo
realizzato
campagna di
della Giornata Naziograzie alla presenza di
nale di Raccolta del comunicazione per la due testimonial d’ecceFarmaco, giunta quezione come Natasha
raccolta che
st’anno alla VII edizioStefanenko e Paoli
ne. Una grande gara di
Cevoli, che anche querifornisce mille enti
solidarietà a favore dei
st’anno hanno regalato
di medicinali e oltre
più poveri, che sabato
al Banco Farmaceutico
3 febbraio mobiliterà
la loro immagine e la
260.000 persone in
2.600 farmacie, miloro voce. Mediaset ha
tutta Italia. Sabato 3 infatti confermato la
gliaia di volontari e
febbraio basterà
centinaia di migliaia di
programmazione gracittadini in tutta Italia.
recarsi in farmacia e tuita dello spot TV nella
La giornata sarà prosettimana precedente
acquistare un
mossa da un Jumbo
l’iniziativa, dal 28 gentram a Milano e da un farmaco da banco per naio al 3 febbraio, così
doppio autobus di linea
come numerose emitdonarlo a chi oggi
a Bologna, prodotti
tenti televisive locali.
innovativi rivestiti con
Spazi pubblicitari gravive ai limiti della
una speciale pellicola
tuiti o a prezzi speciali
sussistenza
rifrangente e gratuitasono stati concessi
mente offerti da IGP
anche dai grandi quotiDecaux, azienda leader nella comunicadiani nazionali, come Corriere della Sera,
zione outdoor. Inoltre, anche quest’anno
la Repubblica, La Stampa, Libero e Avla IGP Decaux conferma il proprio supvenire. Anche diverse emittenti radio
porto mettendo a disposizione una mashanno dato la loro disponibilità a mandasiccia campagna di affissioni esterne
re in onda lo spot di 30’’ registrato da
nelle principali province italiane, dal 22
Paolo Cevoli.

BBC premiata
per Dancing

La giuria di Broadcast Awards 2007 ha assegnato per il secondo anno consecutivo il
premio International Programme Sales a
BBC Worldwide e in particolare al suo format
di grandissimo successo Dancing with the
Stars. Dancing with the Stars, seguito dal
pubblico di 29 paesi del mondo, dall’America
alla Russia, dall’Australia al Giappone e dall’India al Cile, è diventato un fenomeno televisivo mondiale, tagliando per primo traguardi di audience in tutto il mondo.
Anche in Italia Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci su Raiuno, ha registrato ottimi risultati di ascolto , intorno al
26% circa nella più recente edizione.
Negli Stati Uniti Dancing with the Stars ha
conquistato la più larga fetta di spettatori,
raggiungendo in autunno circa 28 milioni di
spettatori. Il finale ha superato in prima serata tutti gli altri programmi con margini netti,
riconoscendo ad ABC la sua miglior performance dal 2000. La serie è risultata vincitrice su Desperate Housewives, CSI, Grey’s
Anatomy e sulla copertura sportiva.
Dancing with the Stars è lo show numero
uno in Australia e in Nuova Zelanda con il
55% di market share.

Cannes premierà...

...pubblicità occulta...

segue dalla prima… che prenderà in considerazione i premi
vinti e i lavori entrati in finale per conto delle singole agenzie
appartenenti al network.
Il premio Network dell’Anno sarà assegnato al network che
avrà ottenuto il miglior punteggio sulla base di questi valori: 12
punti per il Titanium Grand Prix, 10 punti per gli altri Grand
Prix, 10 punti per il Titanium Lion, 7 punti per un Gold Lion/
Promo Lion/integrated Lion, 5 punti per un Silver Lion, 3 punti
per un Bronze Lion e 1 punto per la presenza in shortlist.
Il premio Network dell’Anno verrà consegnato ai vincitori Sabato 23 giugno 2007, durante la cerimonia di premiazione della
categoria Film, Titanium e Integrated. Verranno assegnati inoltre anche altri premi speciali come quello dedicato all’ Agenzia
dell’Anno nella categoria Film, Press Outdoor e Radio e quello
che designerà l’Agenzia dell’Anno nelle categoria Direct e Integrated oltre all’ Agenzia Media dell’Anno e la Palma D’oro per
la migliore casa di produzione. Il 54° Festival Internazionale
della Pubblicità si svolgerà dal 17 al 23 giugno 2007 a Cannes,
Francia. Il Festival dei Leoni di Cannes, é il più grande evento
dedicato al mondo dei professionisti del marketing e della pubblicità e costituisce il premio più prestigioso della pubblicità.
Ogni anno, oltre 10.000 professionisti della pubblicità e le aziende assistono a questo evento per celebrare la migliore di
creatività in tutti i più importanti mezzi di comunicazione.

segue dalla prima… in questione veniva più volte inquadrato.
Il Codacons ritenne tale gag una forma di pubblicità occulta ai
danni dei telespettatori, e l’Autorità diede ragione all’associazione. Ora il Tar Lazio, (sez. III Pres. Corsaro, Rel. Fantini) nel
confermare la decisione dell’Agcom, afferma: “seppure non
sono state utilizzate parole che incoraggino espressamente
all’acquisto del libro, purtuttavia l’esposizione insistita e ripetuta della copertina del libro, non giustificata dal contraddittorio
ironico tra intervistatore ed intervistato, né dal contesto scenografico, trova la sua ratio esclusivamente nella finalità promozionale, rafforzata anche dalla presenza dell’Autore nella trasmissione”.
Il Tar quindi conferma il provvedimento impugnato dalla Rai
“laddove censura il fermo immagine protratto sulla copertina
del libro, ritenuto non attinente con il contesto ironico dell’intervista curata dal comico Crozza, non necessitante di tale supporto visivo del prodotto editoriale, come pure la presenza dell’Autore alla trasmissione (sebbene in collegamento) che viene
indubbiamente a depotenziare il carattere parodistico dell’intervista”. Il Tar Lazio quindi respinge il ricorso della Rai salvo poi
accoglierne un altro presentato dalla stessa azienda relativo
alla concreta sanzione irrogata dall’Autorità per le comunicazioni, e questo perché l’Agcom ha superato i termini consentiti
per concludere il procedimento.
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Pharma&Shop con Hole in One

Il 24 Gennaio è stata inaugurata la nuova parafarmacia Pharma&Shop del Gruppo Pielle Farmaceutici presso il complesso di
uffici “Le Torri di Bruzzano”
E’ uno punto vendita di nuova concezione dedicato interamente
alla salute e alla prevenzione, nel quale si potranno trovare integratori, piccola medicazione,
prodotti dietetici,
dermocosmesi, aromaterapia,
specilità di libera vendita... e
tanto altro ancora. Ma Pharma&Shop è anche “L’Angolo delle Soprese”: un corner espositivo
dove, periodicamente, potrete trovare tanti articoli e idee regalo a
prezzi incredibili: accessori, orologi, pelletteria, oggettistica per la
casa, prodotti tipici e biologici e tanto altro ancora. Naming e logo
del punto vendita sono stati creati da Hole in One l’agenzia milanese che da qualche mese sta collaborando con la società farmaceutica. In cantiere ci sono diverse attività tra le quali il restyling di una nuova linea di prodotti cosmetici sempre realizzata
e garantita da Pielle Farmaceutici.

I giornalisti specializzati e l’Unione
Italiana Distrofia Muscolare

Il ruolo dei giornalisti che si occupano di uffici stampa è sì quello
di garantire una copertura mediatica al proprio management, ma
anche quello di sviluppare legami solidi con i pubblici di riferimento. In quest’ottica, però, si rischia di confondere il ruolo dell’Informazione con quello della Comunicazione. Per chiarire questa
differenza sostanziale, l’Associazione GSA (Giornalisti Specializzati Associati) ha organizzato il corso “Eventi 2.0: Informare e
Comunicare” con il quale si porrà l’accento su momenti particolari
come gli eventi per mettere a confronto questi due mondi così
distanti e così vicini.
Il progetto vedrà la partecipazione di importanti nomi nazionali e
sosterrà la sezione Chieti/Pescara dell’Unione Italiana Distrofia
Muscolare (UILDM). I particolari dell’iniziativa saranno illustrati
nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 1° febbraio 2007 alle 11,00 presso la Sala “Figlia di Iorio” della Provincia di Pescara. Interverranno:Simona Petaccia, Presidente Centro Italia GSA (Giornalisti Specializzati Associati) e Stefanno
Giannascoli, Responsabile Marketing Sociale e Fund Raising
della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
Per maggiori informazioni: abruzzo@gsaitalia.org.

LAST dei FAKEP per Comete Gioielli

E' on air la campagna per Comete Gioielli. L'azienda si presenta
con un'immagine rinnovata, ideata dall'agenzia Publicis: protagonisti un ragazzo e una ragazza che propongono un moderno ritorno al romanticismo. Le immagini b/n del film sono valorizzate dal
brano "Last" dei FakeP, gruppo emergente individuato dalla divisione discografica della Casa di Produzione Audio Preludio. Con
l'etichetta Preludio uscirà presto il singolo.

LG Electronics partecipa al 3GSM

LG Electronics partecipa anche quest’anno al 3GSM World Congress, l’annuale appuntamento internazionale dedicato alla telefonia mobile. Durante l’evento LG terrà una Conferenza Stampa
Internazionale che si svolgerà a Barcellona lunedì 12 febbraio.
La conferenza sarà l’occasione per LG Electronics di presentare

sia le previsioni di business a livello globale per la divisione telefonia sia gli innovativi modelli Shine e The PRADA Phone by LG.
L’evento costituirà inoltre una importante opportunità per conoscere quali saranno i prodotti strategici su cui LG punterà durante
il 2007.

Seminario ANUIT

ANUIT, Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni, organizza il 21 e 22 febbraio a Roma, un seminario dedicato a quanti desiderano approfondire come, sulla spinta dello sviluppo del business, stia cambiando la domanda dei servizi ICT e
come a questo corrisponda un’evoluzione dell’offerta dei servizi
di comunicazione da parte dei principali player dell’industria ICT.
Nel corso del seminario, articolato in tre sessioni riguardanti Servizi, Tecnologie e Regolamentazione, esperti provenienti dal
mondo accademico, dai settori postale, bancario e d'impresa,
evidenzieranno come sta cambiando la domanda di servizi ICT. A
fronte di tali interventi verranno presentate testimonianze di Relatori provenienti dal mondo dell’industria e dei servizi ICT - che
forniranno un quadro prospettico di quanto ci si può attendere nei
prossimi mesi o anni.

Volkswagen Junior Masters

Manca ormai poco più di un mese al calcio d’inizio del Volkswagen Junior Masters 2007 e si può dire che il “riscaldamento” è già
iniziato.
Il Volkswagen Junior Masters 2007, organizzato da Volkswagen
e CSI in collaborazione con Studio Ghiretti, è un torneo di calcio
a 11 aperto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni.
Volkswagen Italia ripropone anche per il 2007 questo momento di
incontro con l’intento di sostenere lo sport animato dal divertimento, dalla passione, dai sogni e dal calore delle famiglie per i
giovani protagonisti che scendono in campo.
Queste le tappe dei gironi eliminatori: 11 marzo 2007 a Firenze,
Milano, Napoli e Torino; il 18 marzo 2007 ad Ancona, Catania,
Genova e Verona; il 25 marzo a Bergamo, Bologna, Rimini e
Terni. Poi il 14 e 15 aprile le squadre finaliste si sfideranno su un
campo molto particolare e avranno la possibilità di giocare in
quello che è considerato il tempio del calcio italiano: Coverciano.
Volkswagen Junior Masters 2007 si presenta ancora una volta
quindi come un torneo capace di fare sognare i suoi giovani protagonisti che, partendo da una divertente esperienza a livello
locale, avranno la possibilità di sfidarsi poi per il titolo nazionale.

Telit sceglie Seigradi

Telit Wireless Solutions, azienda internazionale specializzata
nella produzione di M2M, sceglie Seigradi per gestire il proprio
ufficio stampa e tutte le attività di comunicazione rivolte ai media
sul mercato italiano. Telit è un‘azienda specializzata a livello
internazionale nella comunicazione mobile. Telit Wireless Solutions Business Unit progetta, produce e commercializza moduli
GSM/GPRS e soluzioni per la comunicazione machine-tomachine (M2M). Le applicazioni M2M sono impiegate in moltissimi settori, per esempio in quello dei distributori automatici, dei
sistemi di lettura a distanza, del trasporto e della logistica, delle
attrezzature sanitarie, della tecnica di sicurezza e in molti altri.
Telit Wireless Solutions offre un'ampia gamma di moduli GSM/
GPRS e CDMA conforme alle diverse esigenze e livelli d’integrazione per l'inserimento in applicazioni verticali. Telit vende in tutto
il mondo i propri moduli M2M attraverso filiali di vendita.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 18, mercoledì 31 gennaio 2007, pag. 4

Buongiorno UK acquisisce Inventa, video mobile

il 20% guarderà video su cellulare nel
Buongiorno, multinazionale italiana leader
2007. Il mercato del mobile video
nel digital entertainment, conferma la sua
conferma un elevato tasso di crescita,
capacità di scoprire sempre nuovi talenti.
raggiungendo un fatturato di 1,2 miliardi di
A poche settimane dall’acquisizione di edollari al termine del 2006 .
DongAsia in Cina, Buongiorno attraverso
Nel corso dell’ultimo
la
sua
controllata
anno, Inventa ha
Buongiorno UK annuncia
Buongiorno UK,
prodotto circa 2.355
l’acquisizione di Inventa,
controllata al 100%
minuti di video clip
società inglese attiva nella
originali, grazie alla
produzione di video originali
da Buongiorno SpA,
propria esperienza e
per cellulare.
sigla l’accordo per
creatività.
Maturata nello stesso
Icone di Inventa sono,
contesto dinamico che ha
l’acquisizione
ad esempio Jamie
dato vita anche a YouTube,
di Inventa, la factory Oliver, lo spettinato e
Inventa è per il mondo dei
scapigliato
chef
mobile video quello che la
creativa attiva nella
t r e n t e n n e ,
Ringtone Factory di
produzione di video
considerato uno dei
Buongiorno (il primo studio
migliori
cuochi
di
registrazione
per cellulare, per 1
emergenti del mondo
specializzato
nella
milione di GDP
e portato alla ribalta
creazione e adattamento
in Italia da Gambero
della musica per il cellulare)
Rosso Channel, che dispensa ricette e
è per le suonerie: una fucina di
spigolature che stanno nella tasca di un
produzione di contenuti di alto profilo, per
telefonino: un vero personal chef in grado
un mercato con un trend di crescita
di raccontare ingredienti e cotture proprio
sostenuto.
quando serve; Pete Tong uno dei DJ più
Secondo le stime degli analisti di MMetrics
famosi al mondo che trasmette BBC
tra i consumatori di mobile entertainment,
Radio 1, primo network radiofonico in UK,
che solo in UK sono circa 15 milioni, oltre
conosciuto da tutti
gli appassionati di
musica elettronica
per
i
suoi

programmi diventati ormai un culto:
Essential Mix e Essential Selection, per la
FFRR Records – etichetta discografica di
cui è proprietario e per le sue performance
nei club di tutto il mondo; e, inoltre, Jodie
Marsh,
esplosiva,
celeberrima
fotomodella, con i suoi video musicali,
must assoluto per tutta una generazione
europea.
“La capacità di Buongiorno di ideare
format TV ad hoc per i “videofonini” viene
esaltata dalla specializzazione di Inventa
di produrli”, commenta Luca Pagano
Managing Director di Buongiorno UK..
“L’acquisizione, realizzata in uno dei
mercati più avanzati del mondo in questo
settore, conferma l’autentica vocazione
all’innovazione del Gruppo Buongiorno e il
suo ruolo di leader nel mercato dei format
e contenuti per la mobile TV”.
Sia Buongiorno sia Inventa sono stati
premiati al MIPcom 2006. Buongiorno ha
vinto con Soccer Addicts (il celebre format
interattivo e video community sul calcio
pensato e costruito per lo schermo del
telefonino) il primo premio nella categoria
Orange Grand Prize for Innovation,
mentre Inventa ha vinto l’Audience Voted
Best Content Award. L’acquisizione di
Inventa sarà realizzata per cassa da
Buongiorno UK, controllata al 100% da
Buongiorno SpA, per un valore di 1
milione di GDP più i net current asset.

IED per il farmaceutico
IED Comunicazione, la Scuola
di Comunicazione dell’Istituto
Europeo di Design, propone
un nuovo Corso di Specializzazione per l’Anno Accademico
2006/2007: Marketing,
Management e Comunicazione nel settore Farmaceutico,
della durata di 75 ore, da aprile
a giugno 2007.
Il nuovo Corso è rivolto a informatori medico scientifici, farmacisti, laureati in materie
scientifiche, comunicatori e
altre figure professionali che
intendono sviluppare le proprie
competenze nel campo del
marketing farmaceutico. Il percorso formativo si articola in
lezioni bisettimanali in fascia
serale (dalle 19.00 alle 22.00),
per consentire la partecipazione a coloro che già svolgono
un’attività lavorativa full-time.

I docenti sono tutti professionisti del settore e garantiscono
un apprendimento rapido e
fortemente mirato alla realtà
lavorativa.
Il Corso si pone l’obiettivo di
fornire ai partecipanti tutti gli
strumenti per acquisire la forma mentis del marketing manager/product specialist, partendo dal marketing classico
fino alla conoscenza dettagliata del settore.
Il programma didattico infatti
comprende basi di marketing,
marketing applicato al campo
farmaceutico (aziende, consumatori, farmaci) tutti gli aspetti
del marketing mix, passando
attraverso la promozione del
prodotto e l’analisi dei canali
distributivi.
Per informazioni: seralicsp.com@milano.ied.it
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2007: nuovi formati e strategie di ADV Company
In scia con un trend di crescita e sviluppo
attento a ricercare sempre nuove soluzioni
advertising sul mercato, il 2007 ha già fatto
registrare per ADV Company e University.it
un primo, importante cambiamento. Si tratta
della riorganizzazione degli spazi pubblicitari
contenuti nell’offerta della concessionaria
alla luce delle rivisitazione delle home page
di University.it e Castlerock.it.
In particolare due le novità assolute proposte dai siti in termini di possibilità di posizionamento pubblicitario: il Mega Big Banner
ossia uno spazio tabellare 200 x 700 pixel,
erede naturale del più classico 200 x 400 e il
Double Sky Mega Screen, ultimo ritrovato in
casa University sul fronte delle posizioni che
fanno della grandezza dimensionale e dell’originalità nella meccanizzazione di visualizzazione i due tratti cardine di un nuovo modo di comunicare un brand. Se infatti, il 200
x 700 per impatto spaziale finisce inevitabilmente per catturare l’attenzione dell’utente, il
Double Sky Mega Screen di University.it
attrae per la dinamica con cui viene veicolata la comunicazione advertising: ai lati della
home al di fuori del frame centrale due sky
scraper invitano il visitatore ad interagire con
lo spazio attraverso un semplice posizionamento del puntatore del mouse o in alternati-

va mediante un click; attraverso l’immediatezza del roll over o la ricercatezza del click,

Sergio Bonomi
AD di
ADV Company

i due sky finiscono per animarsi ed unirsi in
modo interattivo tra loro, andando a definire
un nuovo spazio grafico di ben 1000 x 600
pixel, capace peraltro di veicolare anche
trailer e video di qualunque tipo. Due nuove
soluzioni che peraltro sono state immediatamente accolte con entusiasmo dai clienti che
hanno deciso di adottarle come modalità di
punta delle loro campagne.
Un segnale, questo, estremamente positivo
come afferma anche Sergio Bonomi, AD e
responsabile dello sviluppo marketing di
University.it e ADV Company.

PaperlinX e Antalis

Il Gruppo PaperlinX ha comunicato i dettagli di una proposta che
prevede l’acquisizione delle attività di Antalis in Italia. Contemporaneamente, Antalis International ha annunciato l’intenzione di acquisire
le attività della società francese Axelium, del Gruppo PaperlinX. Scopo delle acquisizioni è quello di consentire ai due Gruppi di distribuzione di carta e prodotti correlati di focalizzarsi sulle aree in cui le
rispettive attività sono più promettenti. Antalis in Italia ha un fatturato
di 153 milioni di euro e si avvale di 340 collaboratori, con un’offerta
che comprende carte da stampa e per ufficio, cancelleria e prodotti
per imballaggio. “Queste due operazioni ci consentiranno di rafforzare la nostra posizione in Italia e, contemporaneamente, di ritirarci dal
mercato francese, nel quale non abbiamo raggiunto una quota significativa” commenta Eduard de Voogd, C.E.O. di PaperlinX Europe.
Axelium in Francia fattura 112 milioni di euro, con 180 collaboratori.
L’azienda distribuisce una vasta gamma di carte da stampa e per
ufficio e di supporti per la comunicazione. “L’acquisizione consentirà
ad Antalis di incrementare del 25% il proprio fatturato in Francia, e di
offrire ai propri clienti una gamma di prodotti e servizi ancora più ampia” conferma Hervé Poncin, Amministratore Delegato di Antalis Western Europe. Entrambe le operazioni saranno soggette alle normali
attività di verifica che si concluderanno entro i prossimi tre/quattro
mesi. PaperlinX, con 5 miliardi di € di fatturato ed oltre 10.000 collaboratori, è il primo distributore nel mondo di carte e supporti per la
comunicazione. Il Gruppo è presente in Australia (dove possiede
anche 4 cartiere), Nuova Zelanda, Asia, Nord America ed Europa.
Antalis, con 2.3 miliardi di fatturato e 6.500 collaboratori, è presente in
37 Paesi ed è tra i leader in Europa nella distribuzione di carte e supporti per la comunicazione. La società è controllata dalla Sequana
Capital (Gruppo IFIL).

“Non posso nascondere la soddisfazione
provata dal nostro gruppo di lavoro quando
agli studi e alle ricerche condotte sulle dinamiche evolutive del mercato pubblicitario
web mondiale seguono dapprima delle soluzioni comunicative che per una serie di ragioni vanno a rinnovare la nostra offerta adv
e quindi, soprattutto, si capisce che le scelte
fatte vanno assolutamente in direzione delle
esigenze e del gradimento dei nostri clienti.
E’ come se una cartina al tornasole ci suggerisse la bontà delle decisioni assunte e la
qualità del nostro operato. L’adozione ordinaria del Mega Big Banner, peraltro già attivo da qualche tempo nelle brandizzazioni
speciali dell’home page di University, così
come l’introduzione del Double Sky Mega
Screen sono solo le prime due soluzioni
comunicative da noi commercializzate. In
cantiere, abbiamo già definito altre opzioni
particolarmente impattanti che ci riserviamo
di presentare durante l’anno”.
Tra gli inserzionisti che hanno già scelto il
Mega Big Banner troviamo clienti del calibro
di Microsoft, CDE, Euro Master Studio e
l’Università di Scienze Gastronomiche.
Il Double Sky Mega Screen, sarà presto in
azione nella campagna 6TIM e nei piani
della 20th Century Fox Home Entertainment.

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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Cannavaro pigliatutto Video Placet e Rivista
a Oscar del Calcio 2006
del Cinematografo

di Alessandro Secchi
Si è svolta lunedì sera presso
l’Auditorium di Milano la decima edizione de “L’oscar del
calcio”, manifestazione organizzata dall’ Associazione Italiana Calciatori che premia i
migliori giocatori del campionato italiano.
Pieno di premi per Fabio Can-

Curiosità per il titolo di miglior
arbitro che dopo il dominio di
Pierluigi Collina negli anni passati ha quest’anno cambiato
padrone, anche a causa del
ritiro dell’arbitro viareggino, il
premio è andato a Roberto
Rosetti.
Per quanto riguarda il miglior
giocatore straniero il premio è

navaro, il capitano della nazionale campione del mondo si è
aggiudicato ben tre statuette. Il
giocatore del Real Madrid ha
vinto come miglior difensore,
miglior giocatore italiano e
miglior giocatore assoluto della
stagione 2005/06.
Cannavaro dal palco dell’auditorium ha sottolineato ancora
una volta come la Juventus
abbia meritato di vincere sul
campo lo scudetto dell’anno
passato, assegnato poi d’ufficio all’Inter per le note vicende
di calciopoli.
L’onda lunga del mondiale
conquistato si è fatta sentire
anche all’Oscar del calcio, tra i
premiati figurano infatti altri tre
azzurri usciti vincitori dalla
notte di Berlino, Luca Toni si è
aggiudicato il titolo di cannoniere dell’anno solare 2006,
Gianluigi Buffon ha vinto nella
categoria miglior portiere,
mentre il centrocampista della
Roma Daniele De Rossi si è
aggiudicato il premio di miglior
giovane, sempre della Roma è
risultato il miglior allenatore:
Luciano Spalletti.

andato a pari merito al brasiliano del Milan Kakà e al centravanti homduregno del Cagliari
Suazo.
Anche il pubblico ha premiato i
giocatori, assegnando il titolo
di più amato a Buffon e il premio come miglior goal a Francesco Totti, per la splendida
rete messa a segno durante
questo campionato contro la
Sampdoria.
Durante la serata è intervenuto
il direttore marketing di Adidas
Italia che ha voluto premiare,
insieme a Daniele De Rossi,
due ragazzi che hanno partecipato al concorso Predator vs
F50.
Chiudendo l’evento e premiando Fabio Cannavaro come
miglior giocatore dell’anno,
l’avvocato Sergio Campana
presidente dell’Associazione
Italiana Calciatori, ha dato a
tutti appuntamento all’anno
prossimo per l’undicesma edizione dell’Oscar del calcio
manifestazione che anno dopo
anno si è conquistata sempre
maggior prestigio.
Foto: Daniele Tognarelli

Pochi giorni dopo l’uscita in
edicola del primo numero di
quest’anno, copertina di gennaio-febbraio,
Rivista del Cinematografo, la più
antica
testata
italiana di cinema, sarà disponibile anche in
alcuni dei principali punti del
circuito Videoplanet, realtà tra
le più importanti
del
capoluogo
lombardo
per
l’home video.
Il progetto, ancora in fase sperimentale seppur
già
operativo,
punta a coinvolgere un target
che sicuramente
apprezza e si
interessa
al
mondo del cinema; anche se a
volte, al posto dell’emozione
del grande schermo, preferisce la comodità della propria
casa.
«Non si tratta di un’operazione
esclusivamente commerciale,
mirata ad estendere la capillarità della testata in un momento per noi di forte rilancio –
sottolinea Dario Edoardo Viganò, Direttore di RdC – per
quanto i quasi 20.000 tesserati
dei tre punti di Videoplanet da
cui prenderà il via la prima
fase di sperimentazione rappresentino un numero di potenziali lettori in più di cui sicuramente vale la pena tenere
conto. La collaborazione con
Videoplanet nasce infatti dalla
considerazione di come il cinema sia evoluto negli anni: non
solo come prodotto in sé riferito al tipo di film, ma anche al
modo in cui lo si percepiva un
tempo e di come si può invece
usufruirne oggi. Nel 1928,
quando la rivista è nata, il cinema non esisteva neanche;

c’era solo il cinematografo, da
cui appunto il nome della te-

stata. Oggi i film si guardano al
cinema, si acquistano o noleggiano in home video, si scaricano da internet o si richiedono in pay per view: tutti mezzi
o strumenti che contribuiscono
allo sviluppo della settima arte.
Quasi doveroso, quindi, per
l’Ente dello Spettacolo, venire
incontro alle esigenze di un
pubblico sempre più variegato;
anche solo agevolandolo nel
trovare la rivista in luoghi di
grande concentrazione per
cinefili e appassionati, come
appunto le videoteche».
L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che nell’immediato futuro vorrebbe offrire
agli utenti di Videoplanet ulteriori servizi in tema di cinema,
tra cui per esempio la possibilità di consultare direttamente
nelle videoteche la banca dati
del cinema mondiale – quasi
50 mila schede di film archiviate in formato digitale – strumento prezioso per chi voglia
avere informazioni su pellicole
di ieri e di oggi.

SEMINARI SPECIALIZZATI ITER

www.iter.it/seminari

Posizionamento sui motori di ricerca

fatevi riconoscere!
Come iscriversi:

Search Engine Optimisation Management
Milano, 20 febbraio 2007
Il seminario si rivolge a dirigenti e manager chiamati alla gestione della visibilità online della
propria azienda. Fornisce informazioni e nozioni indispensabili per districarsi tra offerte e
preventivi di consulenti che offrono servizi di Search Engine Marketing e posizionamento nei
motori di ricerca.
Con questo seminario si apprende:
• Quali sono i fattori che influenzano il posizionamento del sito nei motori di ricerca
• Quali risorse sono necessarie per acquisire il posizionamento

Per iscriversi è sufficiente recarsi
all’indirizzo www.iter.it/seminari
e selezionare il seminario al quale
si desidera partecipare.
Compilare il modulo di iscrizione
e trasmetterlo via fax al numero
02 28.31.16.66.
I seminari sono indipendenti
ma complementari: è possibile
decidere se iscriversi ad uno solo
oppure ad entrambi.

• Come effettuare una stima delle attività da effettuarsi
• Come creare un budget per le attività di posizionamento
• Come redigere una specifica per il procurement delle attività di SEO
• Come valutare l’investimento per il posizionamento del sito
• Come valutare le offerte di servizi per la ottimizzazione del proprio sito

Search Engine Optimisation
Milano, 21 - 22 febbraio 2007
Il seminario si rivolge a webmaster, responsabili di web agency, ed altre figure professionali
tecnico commerciali che abbiano l’esigenza di capire il funzionamento dei motori di ricerca.
Si acquisiscono nozioni utili per una corretta impostazione del sito, indispensabili per creare
un sito “search Engine Friendly” e per acquisire visibilità nei motori di ricerca.
Con questo seminario si apprende:
• Come gestire le tecnologie multimediali innovative nel rispetto dei motori di ricerca
• Come scegliere le parole chiave più adatte al sito
• Come creare descrizioni e titoli per le pagine web
• Come creare contenuti ottimizzati per la pagine web
• Come impostare una strategia di linking per il sito
• Come analizzare i siti della concorrenza
• Come indicizzare siti che fanno uso delle tecnologie multimediali più avanzate
• Come gestire e mantenere la visibilità di siti aventi contenuti dinamici
• Come posizionare il sito web in altre lingue
• Quali sono gli strumenti software utili al mantenimento e la gestione della visibilità del sito:
pregi, difetti ed interpretazione dei risultati
• Introduzione al Web 2.0

Il docente:
Il docente, ing. Sante J. Achille
è Consulente di Web marketing
con 12 anni di esperienza Internet
di cui 10 sui motori di ricerca.
La sua esperienza con decine di
siti di aziende operanti in vari
settori produttivi e nei servizi è
garanzia di un approccio pratico e
vicino ai bisogni della piccola e
media impresa Italiana.
Ha partecipato come relatore ad
eventi nazionali ed internazionali,
presentando interventi su motori
di ricerca e tecniche di
ottimizzazione di siti web.
È docente di discipline Internet
presso l'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila.
È docente del modulo motori di
ricerca nell'ambito del Master in
Multimedia Content, presso
l'Università di Firenze.
È Regional Editor del Blog
Multilingual Search.
Cura un blog sul web marketing e
motori di ricerca personale
seguito in Italia e all'Estero.
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new entry new entry new entry new entry new entry new entry
Red Hat rafforza il team italiano per
seguire il parco clienti in forte crescita

Si presenta rafforzato il team di Red Hat Italia, filiale locale
dell’azienda leader nella forniture di soluzioni software open
source, che inizia l’anno con l’arrivo di due nuove risorse che
vanno ad arricchire la struttura
commerciale e tecnica dell’ufficio
italiano.
Si tratta di Roberto Alberta (a
sinistra) che, con la qualifica di
Enterprise Account Manager, sarà
responsabile dei rapporti con alcuni dei clienti più importanti dell’azienda. Proveniente da Unisys
dove ricopriva il ruolo di account
manager, Alberta vanta anche
trascorsi commerciali in Siemens
e ha maturato significative esperienze nei mercati delle telecomunicazioni e della Pubblica
Amministrazione, coordinando progetti di rilievo.
Per lo sviluppo della divisione JBoss entra a far parte di Red
Hat Italia Christian Cortese (sotto) con il ruolo di Pre Sales
Engineer. Laureato cum laude in
Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università La Sapienza di Roma, Cortese si è specializzato nell’elaborazione numerica dei segnali. Dal 2000 al 2005
presso il centro di eccellenza ICT
di Sophia Antipolis in Francia e
successivamente come libero
professionista a Londra, ha ricoperto posizioni di responsabilità
per diverse realtà multinazionali e
per organi governativi.
Sia Alberta che Cortese faranno riferimento alla sede di Roma
rafforzando contestualmente la presenza di Red Hat nel Centro-Sud Italia.

Nuovi arrivi in ARC Italia
del Gruppo Leo Burnett

In uno scenario agguerrito e ancora molto caotico Arc continua ad investire in tecnologie e talenti, infatti dal gennaio di
quest’anno, sono entrati a far parte del team di Arc Italia: Michele Sechi , Direttore Creativo Arc Italia, Carlo Fasoli Direttore Creativo Web, Raffaella Bertini,
Channel Strategic
Director e l’Art Director Giovanni Busacca. Michele Sechi proviene da una grande esperienza nella comunicazione integrata, fatta in grandi gruppi internazionali della comunicazione.
E’ stato Direttore Creativo in Ogilvy, dove ha lavorato allo
sviluppo e al coordinamento di progetti integrati per qualificate aziende italiane, quali il Gruppo Bulgari e IBM. Carlo Fasoli, proviene come Raffaella Bertini da Nurun Italia, un Gruppo Internazionale specializzato in New Media e Web Marketing, dove entrambi hanno lavorato per lo sviluppo di grandi
progetti di comunicazione
premiati con i più ambiti
“Interactive Awards”. Giovanni Busacca, ha costruito la sua

Raffaella Bertini

Carlo Fasoli

Giovanni Busacca

Michele Sechi

giovane carriera prima in Dentsu, poi in Bates New York e in
Ogilvy.

Publicis Milano, Ugo Cesare Tonelli
è il nuovo copywriter

Ancora un’assunzione nel reparto
creativo di Milano di Publicis: Ugo
Cesare Tonelli, 31 anni,
copywriter.
Dopo la laurea in Giurisprudenza
all’Università La Sapienza di Roma e diverse esperienze professionali, Ugo Cesare inizia la sua
carriera in ambito pubblicitario nel
2002 come Art Director freelance
a Bari. L’anno successivo passa
n BGS come Copywriter per importanti clienti quali Champion,
Gruner&Jahr, Gruppo BPU Banca, IKEA, MBK, Swatch, Wind.

Nuove nomine in RCS MediaGroup

RCS MediaGroup comunica che Laura Comini, a partire dal
mese di maggio 2007, lascerà il ruolo di Direttore Generale di
RCS Periodici, mantenendo la carica di Presidente della stessa società.
La Direzione Generale verrà affidata a Matteo Novello, attualmente in RCS Periodici come Amministratore Delegato di Rizzoli Publishing Italia e Sfera Editore, che sarà supportato dal
Vice Direttore Generale Alda De Rose.
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Michelle come Liza Minelli

Giovedì 1 febbraio al Teatro della Luna di Milano debutta il
musical Cabaret prodotto dalla Compagnia della Rancia e diretto da Saverio
Marconi. Protagonista Michelle Hunziker. Il musical debuttò a Broadway
nel 1966 dove rimase per 1166 repliche. A renderlo popolare è stata, nel
1972, la versione
cinematografica di
Bob Fosse che vedeva
protagonista
Liza Minelli. Proprio
alla grande artista
americana Michelle
ha chiesto, durante
un incontro a Berlino, dei consigli.
“Liza mi ha semplicemente detto “Non ti preoccupare sarai
magnifica!”. Speriamo!!” commenta Michelle a chi le chiede se
ha incontrato Liza. La versione italiana del musical è molto
frizzante e emozionante. Al fianco della Hunziker che torna a
teatro dopo il successo di “Tutti insieme appassionatamente”,
c’è Christian Ginepro nei panni del Maestro delle Cerimonie.
Vincitore del premio Nazionale Massimini nel 2005, Ginepro
ha debuttato nel 1998 con la Compagnia della Rancia prima
nel musical “A chorus line” e poi in “Sette spose per sette fratelli”.In occasione di questo speciale musical, lo spazio della
platea del Teatro della Luna, nelle immediate vicinanze del
palcoscenico, entrerà a far parte dello spettacolo: le prime
quattro file di poltronissime, infatti, saranno sostituite dai tavolini del “Klub”, ricreando fedelmente la magica atmosfera del
locale. Dopo Milano, dove resterà dal 1 al al 16 febbraio e dal
6 al 18 marzo, Cabaret sarà in scena al Teatro Sistina di Roma dal 17 maggio.

Salemme tra padri e figli

I più preparati si ricordano il successo ottenuto da Vincenzo
Salemme con “La gente vuole ridere ancora” la scorsa stagione. Dal 6 febbraio, Salemme torna in teatro con un nuovo lavoro dal titolo Bello di papà” che sarà di scena fino al 4 marzo
a Teatro Manzoni di Milano. Anche questa volta, il commediografo partenopeo - premiato in passato con ambiti riveste le
triplici vesti di autore, regista e attore, con un testo teatrale
che racconta in maniera surreale il difficile rapporto tra genitori
e figli. In “Bello di papà” Vincenzo Salemme si cimenta nel
complesso mondo dei rapporti generazionali, giostrando abilmente tra la personalità di figli che non sono più figli e di padri
che hanno paura di essere padri, concedendosi vibrazioni
sentimentali sui bisogni contemporanei di paternità, di familiarità e di affetto, giocando su una girandola di colpi di scena
con scambi di ruolo.
Tutto questo viene, ovviamente, raccontato con lo stile che da
anni contraddistingue i lavori di Vincenzo Salemme, dove il

spettacoli

spettacoli

ritmo della farsa si affaccia continuamente a disturbare il veloce ritmo della commedia. Al suo fianco la compagnia composta da Massimiliano Gallo, Antonella Elia, Marcello Romolo,
Biancamaria Lelli, Adele Pandolfi, Rosa Miranda, Domenico
Aria, Roberta Formilli, Antonio Guerriero.

Il nuovo album dei Rio

E’ nei negozi di dischi il nuovo album dei Rio dal titolo “Terra
Luna e Margarita” (Riservarossa/Warner Music Italy). I Rio,
composti da Marco Ligabue alla chitarra, Fabio Mora alla voce, Cesare Barbi alla batteria e Alle Bartoli Dj e Elettronica,
sono apparsi nella scena musicale due anni fa con l’album
d’esordio “Mariachi Hotel”. Durante questo periodo hanno tenuto oltre 150 concerti in giro per l’Italia e partecipato ad eventi quali Festivalbar, Cornetto Free Music Festival, MTV
Coca Cola Live, TimTour e il concerto di Ligabue a Campovolo. “Terra Luna e Margarita”, prodotto da Saro Cosentino, produttore e collaboratore di artisti quali Franco Battiato e Peter
Gabriel, contiene 10 brani tra cui i primi 2 singoli usciti nel
2006 "Come ti va" e "La vita perfetta". Le sonorità di questo
nuovo lavoro sono molto più ricche e varie rispetto a
"MARIACHI HOTEL".
L'obiettivo, infatti, era quello di definire per ogni singola canzone un mondo musicale che valorizzasse sia la melodia sia la
tematica del testo. Dopo “Come ti va” e “La vita perfetta”, il
nuovo singolo in radio (dal 12 gennaio) è "Dimmi", una ballad
d'amore di grande impatto emotivo, definita dal produttore
esecutivo della band, Claudio Maioli, "la canzone più importante e di spessore dei Rio, quella che da sola vale il prezzo di
un disco". Il videoclip di “Dimmi”, girato da Cosimo Alemà (già
regista per Nek, Finley e Fabri Fibra), è trasmesso dalle maggiori reti televisive musicali italiane dal 15 gennaio. Il prossimo
2 febbraio parte da Palermo il tour del gruppo.Queste le date:
3 febbraio – Brucoli - SR; 8 febbraio - Torino; 10 febbraio Cesena; 16 febbraio - Ancona ; 23 febbraio – Alba - CN; 9
marzo - Pordenone; 10 marzo - Orzinuovi - BS; 17 marzo Bari; 23 marzo - Trezzo d'Adda - MI; 24 marzo – Conegliano TV; 29 marzo Roma; 6 aprile Cortemaggiore - PC.

Cinema: anteprima italiana per
“Una notte al Museo”

Il 1° febbraio Enel e 20th Century Fox propongono, in contemporanea in 11 città italiane, l’anteprima del film Una notte al
Museo, che dal 2 febbraio sarà nelle sale. Il film di Shawn
Levy racconta l’insolita e rocambolesca avventura, all’interno
di un museo, di un guardiano d’eccezione: Ben Stiller. Le città
coinvolte sono Roma, Brindisi, Catanzaro, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Piacenza, Pisa, Mestre e Perugia.
Le serate saranno aperte gratuitamente ai cittadini, agli studenti e alle loro famiglie fino ad esaurimento posti. Il film rappresenta una divertente occasione per vedere i musei sotto
un’altra luce e avvicinare anche i più giovani al fantastico
mondo della scienza.
Attraverso la collaborazione con 20th Century Fox, Enel intende proporre una lettura non convenzionale dei luoghi del sapere, un viaggio inaspettato attraverso il cinema, un mezzo di
comunicazione molto vicino ai ragazzi. Per informazioni: Numero Verde 800.228722, dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 1418 e www.enel.it/energiaingioco.
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Canale 5: la prima serata
di “Cultura Moderna”

E’ stato il programma più visto dell’estate del 2006 e continua ad
ottenere successo di pubblico tanto da conquistare il prime time
di Canale 5 in diretta. Da questa sera, infatti, alle 21.10 andrà in
onda “Cultura Moderna Slurp”, il quiz che rompe gli schemi. Padrone di casa è Teo Mammucari accompagnato dalla rivelazione
dell’estate Juliana Moreira. Rispetto alla formula ormai conosciuta, ci saranno alcune novità. Prima di tutto il montepremi che
sale a 1.000.000 di euro, poi la possibilità di partecipare e vincere
per il pubblico da casa. Rinnovata anche la scenografia che ospiterà un’orchestra di 12 elementi che eseguirà musica dal vivo. Il
VIP misterioso arriverà in scena all'interno di una macchina di
lusso con i vetri oscurati e vi rimarrà fino alla fine della puntata.
Non sarà quindi più nascosto dentro l'ormai popolare cabina. I
veri protagonisti saranno 7 “talentuosi” partecipanti che si esibiranno in performances più o meno strabilianti. La loro esibizione
verrà valutata da una giuria e in base ai punti raccolti potranno
formulare altrettante domande che aiuteranno a comporre una
sorta di identi-quiz del VIP “misterioso”.
Più saranno convincenti le loro esibizioni, più domande avranno a
disposizione. Nella nuova edizione un indizio in più arriverà grazie agli spettatori che da casa si saranno prenotati telefonicamente e che forniranno un tassello in più per smascherare il personaggio famoso: il loro aiuto sarà ricompensato con ricchi premi.
Alla fine di ogni esibizione Mammucari chiamerà infatti un telespettatore in aiuto del talentuoso appena esibitosi, con la possibilità di formulare un’ulteriore domanda per scoprire il VIP misterioso. L’unico che non avrà a disposizione l’aiuto del telespettatore
sarà il quarto talentuoso, che potrà godere dell’aiuto del Gabibbo.
Alla fine della puntata sarà proprio quest'ultimo a scegliere uno
tra i concorrenti che potrà scegliere tra un’ulteriore domanda o un
indizio ed eventualmente cambiare il nome scelto precedentemente. Se il personaggio misterioso non fosse stato ancora indovinato, scatteranno le telefonate di Teo ai telespettatori che si
erano prenotati, i quali potranno aggiudicarsi così il montepremi
di 1.000.000 di euro, che andrà a scalare telefonata dopo telefonata.

Videoclip di “Ti scatterò una foto”
di Tiziano Ferro

E’ in rotazione su tutte le principali reti musicali il videoclip del
nuovo singolo di Tiziano Ferro “Ti scatterò una foto” tratto dall’album “Nessuno è solo”. Il brano fa parte della colonna sonora del
film “Ho voglia di te”, sequel del grande successo “Tre metri sopra il cielo” , tratto dal secondo romanzo di Federico Moccia.
Protagonisti del video, girato a Roma su Ponte Milvio, il ponte
degli innamorati, Laura Chiatti che nella pellicola interpreta Gin,
la ragazza di cui Step l’affascinante Riccardo Scamarcio, si innamorerà perdutamente.
Accompagnati dalle note e dalle parole di “Ti scatterò una foto” i protagonisti vivono il loro amore appassionato e struggente, diventando icone delle “gioie e dolori” di tutte le coppie e di
quel sentimento che, come un lucchetto, suggella ed incatena.
Il filmato è stato prodotto da Cattleya di Riccardo Tozzi per la
regia dello spagnolo Luis Prieto, che ha diretto il film “Ho voglia di te” in uscita a marzo.

radio

televisione

Fini all’Infedele di Lerner

E’ Gianfranco Fini l’ospite della puntata di questa sera dell’Infedele di Gad Lerner, in onda alle 21,30 su La7. Alla puntata partecipano anche Giovanni Guzzetta, presidente del Comitato promotore del referendum sulla legge elettorale; gli storici Paul Ginsborg e Alessandro Campi; Michela Brambilla, presidente dei
Circoli della libertà; Michele Salvati, tra gli estensori del Manifesto
del Partito democratico; i giornalisti Maria Laura Rodotà e Angelo
Mellone; il ricercatore Luigi Crespi. Questo il tema della serata:
“Tra Sarkozy e Berlusconi, qual è il futuro della destra italiana?”

Al via la 7° stagione di Streghe

Il prossimo 13 febbraio parte la 7° edizione del telefilm Streghe,
la serie di successo che racconta le avventure delle affascinanti
sorelle Halliwell, streghe buone che combattono il male nella frenetica città di San Francisco. Il programma andrà in onda ogni
martedì con doppio appuntamento, alle 21.00 e alle 21.50, su
FOX (canale 110 di SKY). Nonostante siano scomparse le persone a loro più care e siano passate ben sei stagioni, le tre sorelle
Phoebe (Alyssa Milano), Piper (Holly Marie Combs) e Paige Halliwell (Rose Mcgowan) sono rimaste unite. I loro poteri continuano
ad operare al sevizio del Bene e nel frattempo le tre sorelle si
adattano all'arrivo del piccolo Chris o meglio alla responsabilità di
avere con loro due bambini magici. Nel frattempo Paige continua
la sua ricerca dell'uomo perfetto, mentre Phoebe cerca disperatamente il padre della sua futura figlia.

Igor Righetti a “Mi fido di te” su Rai1

Il massmediologo Igor Rigetti (nella foto) autore e conduttore del
ComuniCattivo su Radio 1 e su RaiUno al Tg1 libri, è nel cast
fisso degli esperti del programma “Mi fido di te”, dedicato al rapporto tra l’uomo e il cane, che andrà in onda in prima serata su
RaiUno da domenica 4 febbraio condotto da Fabrizio Frizzi affiancato da Sara
Tommasi e prodotto
da Piero e Daniele Di
Lorenzo per Ldm.
Igor Righetti commenterà il rapporto di
comunicazione tra il
cane e il suo padrone
famoso.
Dice Igor Righetti:
“Spesso pensiamo, a
torto, che un cane
non ci ascolti e ci
disubbidisca, mentre quasi sempre ciò accade per colpa nostra, perché a causa di fattori culturali pensiamo al messaggio
verbale della nostra comunicazione e crediamo che capisca
tutte le parole che pronunciamo. I cani, invece, comunicano
attraverso gli odori, i movimenti, le posture del corpo, i vocalizzi, le espressioni facciali. Per poter parlare con il proprio cane
e non avere una comunicazione ridotta all’osso bisogna trovare un codice comunicativo comune decifrabile da entrambe le
parti”. Sei i personaggi famosi che interverranno alla prima
puntata di domenica 4 febbraio alle 21.20 su RaiUno per testimoniare il legame d’amore con il proprio cane: Kaspar Capparoni, Fiona May, Romina Power, Andrea Roncato, Adriana
Volpe e Claudio Martelli.
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Ascolti Mediaset

Lunedì 29 gennaio le Reti Mediaset si aggiudicano sul target
commerciale la prima serata con il 43.17% di share e 10.794.000
telespettatori totali, la seconda serata con il 51.41% di share e
5.105.000 telespettatori totali e le 24 ore con 44.82% di share e
4.090.000 telespettatori totali. Canale 5 è rete leader sul pubblico
15-64 anni in prima serata con il 21.17% di share, 5.376.000 telespettatori totali e nelle 24 ore con il 22.28% di share.
Da segnalare in particolare:
"Striscia la notizia", raccoglie 7.986.000 spettatori totali e il
32.57% di share sul target commerciale; “Nati ieri”, è visto nel
primo episodio 4.373.000 telespettatori totali e il 16.62% di share
sul target commerciale e nel secondo 4.159.000 telespettatori
totali e il 18.31% sul target commerciale; "Chi vuol essere milionario" 6.121.000 telespettatori totali e una share del 33.18% sul
target commerciale; su Italia 1, “Le Iene Show” raggiunge
3.288.000 telespettatori totali e una share del 17.64% sul target
commerciale. “Mai dire Grande Fratello” è stato seguito nella
prima parte da 2.064.000 telespettatori totali, share del 25.61%
sul target commerciale e nella seconda da 1.512.000 telespettatori totali, 26% di share sul target commerciale; su Retequattro,
“Schindler’s list”, è stato seguito da 2.834.000 telespettatori, con
una share del 14.05% sul target commerciale; Nel day time,
“Forum”, è seguito da 1.981.000 telespettatori totali, 14.21% di
share sul target commerciale.

Ascolti Rai

La seconda e ultima parte della fiction “Exodus”, dedicata alla
figura di Ada Sereni, si aggiudica il prime time di lunedi` 29 gennaio, con il 23.38 di share e 6 milioni 164 mila spettatori, superando la fiction di Canale 5 “Nati ieri” che realizza nel primo episodio
il 15.65 di share e 4 milioni 373 mila spettatori e nel secondo il
17.64 con 4 milioni 159 mila.
La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm “E.R. Medici
in prima linea” che ha fatto registrare il 9.47 di share e 2 milioni
586 mila spettatori.
Su Raitre il programma di servizio “Chi l'ha visto?” e` stato visto
da 2 milioni 839 mila spettatori con uno share del 10.79.
In seconda serata “Porta a porta” con il 15.14 di share e 1 milione
661 mila spettatori ha battuto “Matrix” fermo al 10.89 e 990 mila.
Vittoria delle reti Rai nel prime time con il 43.52 di share contro il
39.37 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 42.08 rispetto
al 41.20.
Raiuno ieri e stata la rete piu` vista in prima serata con il 23.67 di
share contro il 19.61 di Canale 5; in seconda serata con il 17.59
rispetto al 14.53 e nelle 24 ore con il 22.68 contro il 20.71.
Sempre bene nell'access prime time “Affari tuoi” con il 26.50 di
share e 7 milioni 270 mila spettatori.
Da segnale nel pomeriggio di Raidue la seconda parte de “L'Italia
sul 2” con il 21.11 di share e 2 milioni 222 mila spettatori e in seconda serata “Voyager” con il 12.31 di share.
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Share 15-64
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

2.056

967

491

3.144

2.121

5.091

5.376

1.566

22,28%

23,10%

13,34%

23,94%

25,37%

30,37%

21,17%

14,17%

1.058

354

385

1.729

1.016

1.086

2.989

1.760

13,19%

8,11%

11,21%

15,25%

11,46%

7,38%

13,42%

19,75%

976

331

435

1.699

723

981

2.429

1.779

9,35%

7,41%

7,95%

9,73%

5,72%

4,12%

8,58%

17,50%

Totale ascolto medio
Mediaset share

4.090

1.652

1.310

6.572

3.860

7.157

10.794

5.105

44,82%

38,62%

32,50%

48,92%

42,55%

41,87%

43,17%

51,41%

ascolto medio

2.251

1.441

1.160

2.740

1.920

5.313

6.490

1.896

18,97%

27,47%

21,60%

18,27%

15,27%

24,32%

19,71%

14,31%

1.011

465

573

1.867

1.420

1.238

2.550

937

10,14%

8,50%

13,04%

11,85%

14,23%

6,56%

10,65%

8,91%

916

206

410

1.171

796

2.200

2.890

836

7,78%

4,51%

7,25%

7,26%

6,57%

10,78%

8,73%

6,18%

4.178

2.112

2.143

5.777

4.136

8.751

11.930

3.668

36,89%

40,48%

41,89%

37,38%

36,07%

41,66%

39,09%

29,40%

332

207

151

394

528

411

906

351

3,23%

4,59%

3,89%

2,59%

4,61%

2,71%

3,03%

2,87%

498

285

223

557

420

915

1.461

616

5,12%

7,06%

7,05%

4,08%

4,15%

4,89%

5,22%

5,62%

739

330

420

735

1.022

1.222

2.017

816

9,13%

8,37%

14,14%

6,58%

12,43%

8,42%

8,59%

8,95%

Rai 1
Rai 2
Rai 3
Totale Rai
La7

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

ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
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