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Imprenditori, Renault è con voi...

Nuova campagna stampa e radiofonica di Publicis

“Imprenditori, siamo con voi”, questo è il
claim della nuova campagna Renault,
adattata per l’Italia da Publicis e dedicata
ai veicoli commerciali: un’ampia gamma
di modelli capaci di rispondere alle esigenze di tutti coloro che utilizzano un

van per svolgere la propria attività professionale.
La campagna, sviluppata insieme ad Angelo Bencivenga, Advertising Manager e
Davide Brunetti, Advertising Executive
di Renault Italia, mette simpaticamente
in scena alcuni lavoratori, proponendoli sotto una prospettiva inconsueta:
fiorai, idraulici e muratori vestono infatti i
panni di veri e propri eroi del quotidiano.
Sempre pronti, infaticabili e determinati, il
loro intervento risulta spesso provvidenziale. Per questo Renault li ringrazia
ponendo al loro fianco, come fieri e
moderni destrieri,
Kangoo
Express,
Trafic e Master, degni e decisivi alleati per
portare a termine con successo le sfide
professionali di ogni giorno.
La comunicazione sarà diffusa su stampa
quotidiana e radio.
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair
Macgregor-Hastie. Direttore Creativo sede di Roma: Mimmo Di Lorenzo.
Art Director: Emiliano Soranidis.
Copywriter: Massimo Muto.
Radio producer: Giulia Atzori.
Client Service Team: Paolo Meretti, Francesca Giorio.
Casa di Produzione: General Jingles.
Centro media: Carat.

Martini
rinasce mini
con Robilant
Con l’obiettivo di rivitalizzare e offrire nuove
modalità di consumo per lo storico brand
Martini, Bacardi France ha affidato a RobilantAssociati l’immagine di “Mini Martini”.
Le otto minibottiglie monodose (6cl) recentemente lanciate sul mercato sono state pensate per un pubblico più giovane, dinamico e
pratico, e mirano ad affermare Martini come
mix ideale per cocktail.
Il progetto realizzato dall’agenzia specializzata in Brand Advisory e Strategic Design arricchisce le confezioni dei codici distintivi dei
“soft drinks” amati dai giovani: la bottiglietta è
rappresentata su un freschissimo fondo di
cubetti di ghiaccio, senza trascurare i codici
visivi storici e caratteristici della marca.
Dopo la Francia, nel 2006 è previsto il lancio
a livello europeo che inizialmente coinvolgerà
Belgio, Spagna e Gran Bretagna. La gamma
offre 3 varianti di prodotto: MiniMartini Rosso,
MiniMartini Bianco, MiniMartini Rosato.

Pasquale Bruni
presenta la
nuova campagna
Il servizio a pag. 2

Mediaset compra
da Sky diritti Inter
a pag. 2
Garante Privacy
controlli a tappeto
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Telefonia non
richiesta
a pag. 5
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Wonderware sceglie “La Rete” Pasquale Bruni

L’agenzia di Simonetta Palmieri gestirà la comunicazione Sette gioielli sui periodici...
Wonderware, società leader nel software
per l’automazione industriale, rafforza le
attività di comunicazione per promuovere
brand e prodotti sul mercato italiano e
sceglie La Rete per Comunicare, agenzia di comunicazione milanese, per l’esperienza sviluppata sul mercato e sul
media target di riferimento.
Wonderware è una delle società leader
mondiali nello sviluppo di soluzioni integrate per l’automazione industriale.
La sede di Gallarate (VA), presente in
Italia dal 1997, segue lo sviluppo commerciale di Italia, Spagna e Portogallo e
fornisce prodotti software che facilitano
la gestione degli impianti e dei sistemi
per le aziende di medio grandi dimensioni operanti nei più diversi settori merceologici.
La Rete per Comunicare veicolerà strategie e politiche commerciali, novità di
prodotto, iniziative di marketing di Wonderware al media target, puntando sull’avanguardia tecnologica dovuta all’expertise del management italiano ed internazionale, sulla competenza sviluppata

nella consulenza ed assistenza alle aziende.
La Rete per Comunicare nasce dall’iniziativa imprenditoriale di Simonetta Palmieri, che dall’esperienza maturata nel
settore della comunicazione d’impresa,
offre al Cliente un ambiente dinamico e
flessibile, a cui affidare la definizione e la
gestione delle proprie attività di comunicazione: Relazioni Pubbliche, Ufficio
Stampa, Organizzazione Eventi attraverso le divisioni corporate, public e children.
La Rete per Comunicare desidera trasferire nuova creatività e stimoli di comunicazione al mondo aziendale attraverso
un team di professionisti, cresciuti in
azienda e in agenzia, in grado di comprendere il cliente ed affiancarlo nelle
proprie attività di comunicazione verso i
media e il mercato.
La Rete per Comunicare opera in diversi
settori merceologici con clienti nazionali
e multinazionali: sportivo, spettacolo,
moda, ICT, motori, Internet, automazione
industriale e fashion.

La nuova campagna porta avanti il concetto
creativo riassunto nel pay-off "Anima e Corpo", già protagonista della campagna precedente. L'idea lavora sul concetto di sdoppiamento, descrivendo quelli che sono i due meravigliosi estremi di ogni donna: il suo lato più
luminoso e femminile e contemporaneamente
quello più intimo e misterioso. Il gioiello diventa il prezioso elemento di unione tra i due
mondi.
I soggetti sono sette, con gioielli delle seguenti
collezioni: Prato Fiorito, Avant-Garde, Charms,
Pavé, Marquise, Ghirlanda e Amore. Il primo
soggetto pianificato è Marquise, una collezione completamente nuova e innovativa.
Uscirà su Amica il 10 febbraio. Il resto della
pianificazione è concentrato da marzo su periodici e quotidiani.
La campagna è protagonista anche del nuovo
catalogo PB, disponibile nelle boutique dal
primo marzo 2006.
Credits
Direttore Creativo Michele Mariani.
Art Lara Turco. Copy Maurizio Sala.
Fotografo Helmut Stelzenberger.
Modella Katrina Kovalenko.

DADA per Pitti Immagine Mediaset: diritti Inter

Restyling completo del portale di Pitti Cessione da Sky Italia del satellitare
Pitti Immagine, la società fiorentina leader nel mondo per
l’organizzazione di fiere ed
eventi nel campo della moda,
conferma DADA come partner
tecnologico per la progettazione e l’implementazione del
sito istituzionale della società, www.pittimmagine.com.
Il restyling del portale, completamente aggiornato nella
grafica e nei contenuti, è frutto della collaborazione attiva
tra DADA e lo Staff di Comunicazione di Pitti Immagine e
si propone l’obiettivo di rendere il sito uno strumento
dinamico di comunicazione e
di community a beneficio dei
vari target interessati a Pitti.
“Siamo davvero lieti che Pitti
Immagine abbia confermato
DADA come suo partner tecnologico - ha detto Alessandro Sordi, Socio Fondatore e
Responsabile della Divisione
Marketing Services di DADA Dal 2001, anno in cui abbia-

mo realizzato il primo progetto per Pitti, DADA ha fatto
parecchia strada e oggi è una
tra le più importanti realtà
italiane nell’offerta alle aziende di soluzioni evolute per la
rete e per la telefonia mobile”.
Raffaello Napoleone, Amministratore Delegato di Pitti Immagine, ha così commentato
la conferma dell’incarico a
DADA.
“Dal 2001 a oggi Pitti Immagine è cresciuta e cambiata.
Sono aumentate le fiere che
organizziamo, si allargano i
settori di intervento, non solo
la moda, ma anche vino, profumi e cibo, e le città in cui
operiamo, non solo Firenze,
ma anche Milano.
Era inevitabile adeguare il
nostro sito web a questa nuova realtà. Abbiamo confermato DADA come partner tecnologico per l’affidabilità, l’impegno e l’ottimo lavoro svolto in
questi cinque anni”.

Mediaset esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto con Sky
Italia in merito alla cessione dei diritti satellitari dell'Inter per i campionati del 2007-2008 e del 2008-2009.
Mediaset ha acquisito una settimana fa i diritti biennali delle partite
di Serie A dell'Inter per tutte le piattaforme distributive ad esclusione dell'UMTS, oltre a un'opzione per la stagione 2009-2010.
Mediaset rimane in possesso di tutti gli altri diritti, digitale terrestre, Adsl, Dvbh per la tv mobile, oltre ai diritti esteri, che si riserva
di gestire, così come è avvenuto per quelli satellitari, nella più
aperta ottica di mercato.
L’altro ieri Mediaset aveva acquisito dalla spagnola Dorna
Sports i diritti televisivi del Campionato del Mondo di MotoGP.
L’accordo prevede la cessione a Mediaset dei diritti
televisivi in esclusiva in
chiaro per l’Italia di tutte le
gare del motomondiale
(125cc, 250cc, MotoGP)
per cinque anni, dal 2007
al 2011.
Il Motomondiale è tra gli
eventi sportivi più apprezzati dal grande pubblico
televisivo. Nel 2005 le dirette delle gare di MotoGP
sono state seguite in media da oltre 4.000.000 telespettatori, share 36.8%.
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Garante Privacy: entro giugno controlli a tappeto

Sotto la lente vendite online, case farmaceutiche, informazioni creditizie e recupero crediti
Il Garante della Privacy
ha definito il programma
di accertamenti per il
primo semestre 2006.
Entro giugno la guardia
di Finanza accerteranno
il rispetto delle norme
dei siti web che offrono
servizi di vendita a distanza, delle banche
datii delle case farmaceutiche e degli archivi
digitali nei sistemi di
informazioni creditizie.
“Gli accertamenti ispettivi – si legge nel comunicato stampa del Garante
- punteranno alla verifica
del rispetto delle norme
da parte di quanti trattano dati personali per la
fornitura di beni e servizi
mediante varie forme di
vendita a distanza e da
parte dei siti web. Inoltre
verrà verificata la correttezza dei trattamenti
effettuati da società farmaceutiche e la gestione dei dati personali da
parte di banche o finanziarie relativi alle segnalazioni nei sistemi di
informazioni creditizie.
Ulteriori ispezioni riguarderanno soggetti privati
e pubbliche amministrazioni per accertare in
particolare il rispetto

degli obblighi di notificazione, cioè la comunicazione al Garante da parte di determinati soggetti
dell'avvio di una banca
dati, e di informazione ai
cittadini sull'uso che
verrà fatto dei loro dati.
Verranno
comunque
assicurate anche le eventuali attività ispettive
che si rendessero necessarie in sede istruttoria su reclami, segnalazioni o ricorsi, nonché le
attività svolte in collaborazione e su richiesta
dell'autorità giudiziaria
penale.
Le ispezioni verranno
effettuate direttamente
presso le sedi dove si
svolgono i trattamenti di
dati personali anche in
collaborazione con il
Nucleo speciale funzione pubblica e privacy
della Guardia di Finanza.
Proprio allo scopo di
dare ancora maggiore
sviluppo alla collaborazione con la Guardia di
Finanza – conclude il
comunicato stampa del
Garante - e di intensificare l'attività di vigilanza
e controllo sul rispetto
delle norme, anche alla

luce delle modifiche intervenute con il Codice
sulla protezione dei dati
personali, nei mesi scorsi è stato sottoscritto un
nuovo protocollo di intesa con la Guardia di
Finanza che prevede
l'impiego, oltre che del
Nucleo speciale funzione pubblica e privacy,
anche dei reparti territoriali del Corpo”.
Recupero crediti
Non sono ammesse
prassi invasive o lesive
della dignità personale.
Per sollecitare ed ottenere il pagamento di
somme dovute non è
lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati
pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari,
colleghi di lavoro o vicini
di casa) ed esercitare
indebite pressioni su
quest'ultimo.
Non si deve far riscorso
a telefonate preregistrate perché con questa
modalità persone diverse dal debitore possono
venire a conoscenza di
una sua eventuale condizione di inadempienza.
Illecita è pure l'affissione

da parte degli incaricati
del recupero crediti di
avvisi di mora sulla porta
di casa, modalità questa
che rende possibile la
diffusione dei dati personali dell'interessato ad
una serie indeterminata
di soggetti.
Non si deve inoltre rendere visibile a persone
estranee il contenuto di
una
comunicazione,
come può accadere con
l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi
recanti all'esterno la
scritta "recupero crediti"
o
formule
simili. È’ necessario, invece,
che le sollecitazioni di
pagamento
vengano
portate a conoscenza
del solo debitore, usando plichi chiusi e senza
scritte specifiche.
Gli incaricati delle società non possono usare
altri dati se non quelli
assolutamente necessari all'esecuzione del
mandato (dati anagrafici,
codice fiscale, ammontare del credito, recapiti
telefonici).
Una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere
cancellati.

L’intervento del Garante
è giunto al termine di
accertamenti
avviati
dall'Autorità dopo che
numerosi cittadini e associazioni a tutela dei
consumatori
avevano
segnalato un uso illecito
dei loro dati personali
nell'attività di recupero
crediti.
In particolare, veniva
lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalità di ricerca, presa di
contatto, sollecitazione
al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a
domicilio o sul posto di
lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o
sul cellulare; telefonate
preregistrate; invio di
posta con l'indicazione
all'esterno della scritta
"recupero
crediti"
o
"preavviso esecuzione
notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla
porta di casa.
Spesso, inoltre, dati
personali di intere famiglie risultavano inseriti
nei data base del soggetto creditore oppure
delle società di recupero
crediti.
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I.NET e Sophos, accordo per battere lo spamming
Sophos Pure Message è stato scelto da I.NET per potenziare il servizio di selezione mail
I.NET, Società del gruppo British Telecommunications, e
Sophos hanno siglato un’intesa
che prevede l’utilizzo della piattaforma Sophos PureMessage
nell’attività di ulteriore potenziamento del servizio Antispam
che l’Application Infrastructure
Provider fornisce ai propri
Clienti.
La necessità di seguire le esigenze del cliente ha spinto alla
ricerca di un partner che fosse,
unitamente ad I.NET, in grado
di offrire soluzioni altamente
modulari. Sophos PureMessage, infatti, ha la prerogativa di
inserirsi nell'infrastruttura informatica aziendale per consentire la gestione completa della
posta elettronica su diverse
piattaforme e sistemi operativi.
Presenta potenti funzionalità di
content scanning e permette di
impostare una serie di policy
per rispondere alle esigenze
complesse di sicurezza e di
conformità alle normative.
Per disarmare ed arrestare il
problema delle posta indesiderata, I.NET ha dunque puntato
ad un incremento di efficienza
(percentuale di spam bloccati)
e accuratezza (percentuale di
errori su messaggi “buoni”) nel
suo servizio, che ad oggi permette di raggiungere valori fino
al 98,6%.
L’Antispam di I.NET effettua la

scansione dei messaggi su più
livelli con diversi algoritmi,
combinando i punteggi di analisi statistica multilingua e ad
impronte con quelli euristici
recentemente implementati.
In particolare le aziende che
usufruiranno del servizio Antispam di I.NET potranno avvalersi dei punti di forza garantiti
dal servizio, quali analisi dettagliate, criteri di selezione dei
messaggi indesiderati, tempestività degli aggiornamenti e
personalizzazione.
Da non dimenticare la funzionalità di quarantena offerta dal
servizio I.NET che, conservando sui propri sistemi i messaggi
individuati come Spam, diminuisce drasticamente il carico
verso i sistemi dei Clienti, sgravandoli dalla loro gestione ( lo
spam rappresenta oltre il 40%
della posta).
Questo accordo è il primo passo verso un piano di collaborazione che porterà I.NET ad
ampliare ulteriormente la propria offerta di servizi di sicurezza gestiti.
“Il continuo evolvere delle tecnologie per fare spamming e
l’esigenza di un aggiornamento
costante nell’erogazione di
servizi ICT hanno portato la
Società a individuare in Sophos un partner in grado di
offrire la migliore soluzione per

garantire un servizio di alta e
comprovata qualità”, ha commentato Enrico Campagna,
Direttore Marketing I.NET
“La scelta di PureMessage da
parte di I.NET, che ha un’utenza prevalentemente business,
conferma che per conseguire
livelli di tutela allo stato dell’arte sia fondamentale affidarsi al
supporto di soluzioni affidabili e
tecnologicamente avanzate,
ideate e ingegnerizzate
specificatamente per il segmento enterprise. Questa è la
mission che Sophos sta implementando da 20 anni a questa
parte”, ha affermato Vito Divincenzo, Director of Sales di Sophos Italia.
Sophos è leader mondiale
nelle soluzioni integrate per la
gestione delle minacce informatiche, concepite ad hoc per
imprese, enti pubblici e istituzioni accademiche.
I prodotti Sophos, performanti
e di facile utilizzo, proteggono
oltre 35 milioni di utenti da minacce virali spyware in più di
150 Paesi.
Grazie all'esperienza ventennale, alla competenza in fatto
di virus e spam e a una rete
globale di centri di analisi delle
minacce, Sophos è in grado di
rispondere rapidamente alle
minacce emergenti, indipendentemente dalla loro comples-

sità, e vanta altissimi livelli di
customer satisfaction nel settore.
I.NET, in qualità di primo Application Infrastructure Provider
(AIP) italiano, garantisce ai
suoi clienti una gestione continua e sicura delle informazioni
critiche per il loro business,
grazie a una infrastruttura progettata al più alto livello di interoperabilità e sicurezza.
Il Gruppo, tramite i propri servizi di e.Sourcing (outsourcing
delle infrastrutture di rete IP,
sistemi e sicurezza Internet),
assicura ai propri clienti un’elevata continuità operativa per
quanto riguarda la connettività
di rete, i loro apparati e sistemi,
garantendo stabilità e sicurezza alle sottostanti infrastrutture
di network e sistemiche.
L’offerta di I.NET si articola in
due aree di business: gestione
di sistemi e reti IP e servizi
della Business Factory, con
l’inclusione di servizi a valore
aggiunto che vanno dalla sicurezza Internet, alla gestione
della messaggistica aziendale,
dai servizi di monitoraggio e
reporting al back-up dei dati.
Il Gruppo I.NET, controllato da
BT Group Plc, si articola nella
capogruppo I.NET Spa (Milano,
Nuovo Mercato – TechSTAR,
INE), e in quattro Società controllate.
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Carputer nel futuro, non solo navigatori ed Mp3
Le nostre automobili avranno connessione mobile, VoIP ed aggiornamenti online
Il carputer è un neologismo che sintetizza
le realizzazioni hardware e software legate
alle tecnologie informative a bordo dell’automobile.
Le grandi case automobilistiche ed i colossi
del software hanno già spianato la strada
all’innovazione con i recenti accordi: Fiat e
Microsoft da una parte, Google e Wolkswagen dall’altra. La posta in gioco è altissima.
La ricaduta pratica dell’entertainment da
salotto, che sta portando sempre più l’IT
nel tempo libero, non poteva che approdare
nel settore auto: uno dei grandi motori di
sviluppo globale. Ma cos’altro “servirà” a
bordo delle nostre vetture ?
Oggi non basterebbro più navigatori satellitari ed Mp3.
Il nuovo concept intende l’automobile come
estensione mobile dell’abitazione e/o dell’ufficio. Solo tenendo a mente questo nuovo modo di vivere l’auto si capiscono le
ragioni delle nuove tendenze.
La nuova frontiera sembrerebbe quindi

arrivare a sistemi integrati in grado di dare
a bordo una connessione mobile che consentirà tutta una serie di nuovi servizi, inimmaginabili solo qualche anno fa. Tra pochi
mesi avremo navigatori che ci metteranno
in grado di visualizzare il luogo dove ci troviamo ed i consigli per trovare la strada
grazie alle tecnologie satellitari. Ci stanno
attivamente lavorando Google con Google
Earth e Microsoft con MSN Virtual Earth.
Ecco nel dettaglio una panoramica di queste nuove tecnologie.
Aggiornamento online del software di
bordo. Navigatore satellitare, informazioni
sul traffico e su servizi vari (turisticialberghieri) e quanto altro potrà essere
adeguato, sarà direttamente collegato al
web. Ovviamente si potrà accedere alla
rete in maniera tradizionale, sempre da
bordo.
Servizi VoIP. Le telefonate tramite connessione internet saranno la norma e diremo
forse addio al cellulare in macchina o perlo-

meno lo useremo quando lasceremo l’auto
al parcheggio.
Trasponder. L’adozione obbligatoria, regolata dallo Stato, dei sistemi di rilevamento
satellitari su tutte le automobili (come quelli
già in uso sugli antifurto, per intenderci)
potrebbe aprire nuovi scenari sociali. Sarebbe possibile un monitoraggio online,
costante (e personale) del traffico sulle
strade, incanalare i flussi e la lotta alla criminalità si arricchirebbe di strumenti molto
potenti. Ma questi scenari sono ancora
futuribili, anche se tecnicamente realizzabili
anche ai nostri giorni.
Allargamento del mercato pubblicitario.
La connessione mobile on the road apre
inevitabilmente nuovi mercati ai banner sui
motori di ricerca e dei servizi online che
saranno disponibili sulle nostre automobili.
La pubblicità di bordo potrebbe esser personalizzata secondo l’utente, posizionata a
livello locale e/o nazionale e secondo precise aree geografiche e d’utenza.

Servizi telefonici non richiesti: business da 250 milioni
Ammonterebbe a 250 milioni euro i servizi di telefonia non richiesti e comunque pagati dagli italiani.
Lo dicono otto associazioni dei consumatori, tra queste Adiconsum e Unione Italiana Consumatori, che per questa mattina alle 11,00
hanno convocato i giornalisti in una conferenza stampa presso la Federazione Nazionale della Stampa a Roma.
Le associazioni hanno anticipato la notizia che un ricco dossier sarà presentato al Garante per le Telecomunicazioni: la documentazione conterrebbe numerosi casi di abuso nell’addebito di servizi di telefonia non espressamente voluti dagli utenti.
“I consumatori – si legge in un comunicato stampa dell’Adiconsum - chiedono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di sanzionare i comportamenti vessatori dei gestori. Partendo da alcuni casi emblematici scelti tra le migliaia di segnalazioni pervenute alle associazioni consumatori, le stesse indicono…una conferenza stampa per denunciare l¹intollerabile peggioramento del servizio della telefonia di base e per presentare le proprie proposte all¹Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ai gestori interessati per porre fine
ai comportamenti vessatori subiti dall'utenza”.
L’Unione Nazionale Consumatori, da parte sua, segnala la mancata applicazione, da parte dei gestori dell’articolo 57 del Codice del
Consumo che prevede l’attivazione di servizi a pagamento “soltanto laddove il consumatore abbia manifestato il proprio esplicito consenso”. Questi servizi non richiesti, sempre per l’Unione, non comporterebbero alcun onere per l’utente. L’Unione Nazionale Consumatori, infine, denuncia casi di falsificazione di firme di utenti in alcuni contratti di abbonamento a servizi di telefonia.
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Superdotati di creatività cercasi Alberto Tomba

Concorso per studenti del Gran Prix Sipra-Comune Salerno Seguirà le Olimpiadi per RMC
Il Call for Entry del 5° Spot School Award
è on line e su stampa con Idg Communications Italia grazie all’accordo con Macworld Italia, mensile di riferimento del
mondo Mac user.
Oltre un milione e quattrocentomila pagine viste sui siti consumer di IDG Communications Italia (Nielsen Netratings
01/06) che comprende oltre a Macworld
online anche PC World online, e Gamestar online. Inoltre, la stessa campagna
è anche su stampa con lo stesso gruppo.
Macworld Italia ha fornito uno dei quattro
brief proposti ed è media partner del
concorso organizzato dall’Associazione
“CreativisinascE” di Salerno che propone
altri tre brief sviluppati in collaborazione
con Caritas Italiana, Legambiente, Comune di Salerno.
Il premio made in Salerno, patrocinato
da Adci, Aiap, Comunicazione Pubblica,
Federpubblicità, Sipra e Unicom, è rivolto a giovani creativi studenti, laureati e
laureandi di corsi di Comunicazione,
Pubblicità, Marketing, Web Design e si
arricchisce, in questa quinta edizione, di
un nuovo prestigiosissimo premio, lo
School Copy Award nato in collaborazio-

ne con ADCI - Art Directors Club Italiano.
In palio oltre all’ambito Gran Prix SipraComune di Salerno, che consentirà al
vincitore primo assoluto di assistere ai
Cannes Lions, la più importante rassegna pubblicitaria al mondo.
Nel corso della manifestazione saranno
premiate le migliori campagne ideate nel
2005 e il Golden School Trophy assegnato alla migliore Università/Scuola
italiana o straniera, stage e contributi
studio.
Per i partecipanti l’opportunità di incontrare e confrontarsi con studenti di ogni
angolo d’Italia e del mondo e con i protagonisti del palcoscenico della creatività
italiana quali, come negli anni scorsi,
Aldo Biasi, Lorenzo Marini, Till Neuburg.
Intanto continua la presentazione itinerante del Premio, a cura degli organizzatori Alberto De Rogatis e Gerardo Sicilia,
presso le Università di Lazio, Veneto e
Calabria.
Gli sponsor sono Grafica Metelliana, IDG
Communications Italia e Lupetti Editore.
Brief e tutte le informazioni sul sito ufficiale www.spotschoolaward.it

Alberto Tomba seguirà le Olimpiadi
invernali di Torino
2006 in esclusiva
per Radio Monte
Carlo.
Il campione emiliano, membro del
Comitato olimpico
interverrà, a partire
da lunedì 6 febbraio, in una rubrica espressamente
dedicata, dal titolo
“Passione Olimpica”. E’ previsto un
collegamento quotidiano con Kay Rush all’interno di Monte
Carlo Rush Hour in onda dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00.
La collaborazione di Tomba con la radio
italiana del Principato di Monaco nasce
dall’amicizia che da molti anni lega il campione a Kay Rush.
Tomba ha accettato l’invito di Kay a raccontare il dietro le quinte della kermesse e
i momenti salienti delle gare.

BBC Worldwide acquisisce i diritti di “The secret show”
BBC Worldwide ha siglato ieri un accordo con la casa di produzione indipendente inglese, vincitrice di numerosi premi BAFTA, Collingwood O’Hare Entertainment per la nuova serie, The Secret Show.
Grazie all’accordo, BBC Worldwide si assicura i diritti per la distribuzione mondiale, il merchandising e la realizzazione di DVD.
Un primo successo legato alla nuova serie The Secret Show(52 episodi x 13 minuti ciascuno) arriva dagli Stati Uniti, dove BBC Worldwide America ha ceduto la licenza per la trasmissione di 26 episodi a Nicktoons Network, il canale di animazione 24 ore su 24 parte
di Nickelodeon negli USA. La serie verrà trasmessa da Nicktoons Network da gennaio 2007, dopo la sua prima trasmissione da parte
di CBBC in Regno Unito. Helen McAleer, Deputy Managing Director di BBC Worldwide ha commentato, "Siamo veramente onorati di
questa partnership con Collingwood O’Hare Entertainment. Crediamo che The Secret Show comunichi in modo estremamente efficace ai ragazzi di 7-12 anni e ci auguriamo di portarlo al successo in Regno Unito e nel resto del mondo. E’ una serie di cui si comincia
molto a parlare e siamo contenti di avere Nicktoons Network tra i nostri partner.”
“Siamo felici di lavorare a questa nuova serie con BBC e Collingwood O'Hare,” ha detto Keith Dawkins, Vice President, General
Manager, Nicktoons Network. “The Secret Show unisce divertimento, azione e storie avvincenti a uno stile particolare che speriamo
raggiungerà in modo efficace il nostro pubblico”.
The Secret Show parla di persone segrete che fanno cose segrete. Gli agenti speciali Victor Volt e Anita Knight lavorano per l’U.Z.Z e
proteggono il mondo contro le forze del male di T.H.E.M. Guidate da un capo il cui nome significa quasi in modo letterario “cambiato
quotidianamente” e assistite nelle loro missioni dallo scienziato matto ‘Professor Professor,’ Victor e Anita riescono a salvare il mondoo almeno gran parte di esso- 1 ma anche 2 volte a settimana.
Christopher O’Hare - Managing Director di Collingwood O’Hare- ha detto: “Grazie a BBC e BBC Worldwide, The Secret Show non sarà
più un segreto. Siamo felici di averli come partner”. Tony Collingwood, creatore della serie e aiuto regista ha commentato “Vorrei dire di
più ma proprio non posso…”
L’acquisizione di questa avvincente avventura di animazione, del genere spy comedy, rientra nella più ampia strategia di crescita di
BBC Worldwide legata allo sviluppo di partnership con aziende che operano nel settore dell’intrattenimento per ragazzi. .
Commissionato da BBC, The Secret Show si rivolge ai ragazzi tra i 7 e i 12 anni e sarà trasmesso dal canale digitale per preadolescenti, CBBC. Questa serie appassionerà tanto i ragazzi che i loro genitori. L’episodio pilota della serie The Secret Show intitolato
“Lucky Leo” è stato mostrato per la prima volta al Cartoon Forum 2004. La serie sarà interamente prodotta nel Regno Unito agli
Studios Collingwood O’Hare di Londra. Gli stessi dove venne creata la serie vincitrice di premi BAFTA Yoko! Jakamoko! Toto!. Anche
aiuto regista e compositore sanno gli stessi, rispettivamente Andrea Tran e Roger Jackson.
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Luca Marin firma con Arena Al Forum con RDS

La sponsorizzazione del campione durerà tre anni Ad Assago per i Grammy Awards
L’ azienda leader nel settore dello sportwaterwear, conferma il forte legame con il
mondo del nuoto ed i suoi campioni, arricchendo il suo Elite Team con la giovane
promessa dei misti Luca Marin (nella foto). L’accordo avrà durata sino al dicembre 2009 e prevede una stretta collaborazione tra l’atleta e l’azienda:
Luca
Marin
sarà legato al
brand non solo
nell’
attività
agonistica, ma
anche in alcune iniziative di
marketing
e
comunicazione
dell’azienda in
Italia ed all’estero. Inoltre
l’atleta collaborerà con lo
staff dell’Area
Ricerca Avanzata di Arena
nell’ambito delle attività di sviluppo e messa a punto dei prodotti concepiti espressamente per l’impiego agonistico.
“Stiamo osservando gia da tempo Luca
ed è un ragazzo che sta ottenendo ottimi
risultati – spiega Cristiano Portas, Amministratore Delegato dell’Azienda - tra cui
le medaglie d’argento ottenute ai Mondiali
di Montreal e agli Europei di Trieste nei
400 misti. L’immagine positiva di Luca
fatta di determinazione, costanza e talento sarà molto importante per il nostro

brand , da sempre vicino ai campioni per
testimoniare le qualità e le elevate performance dei prodotti Arena”.
“Sono molto contento di questa bella opportunità - ha dichiarato Luca Marin dopo
la firma del contratto – per me è la consacrazione di un rapporto che dura da anni,

visto che indosso Arena sin da quando ho
iniziato a praticare il nuoto in modo agonistico”.
Nell’ Elite Team Internazionale Luca Marin affiancherà Filippo Magnini, i primatisti
olimpici e mondiali sudafricani Roland
Schoeman e Ryk Neethling, il più grande
talento francese degli ultimi vent’anni la
giovanissima Laure Manaudou, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla, Salim
Iles, Yuri Prilukov, Laszlo Cseh e Alena
Popchanka.

In esclusiva radiofonica per l’Italia tornano su
Radio Dimensione Suono i premi della musica
più importanti del mondo.
Per l’occasione RDS proietta la musica fuori
dal media radiofonico, facendo vivere l’emozione dei Grammy Awards in collegamento
con Los Angeles attraverso un grande Party
organizzato questa sera dalle ore 22 al Forum
di Assago. Il premio Grammy è tra i riconoscimenti più importanti degli Stati Uniti, viene
assegnato ogni anno dalla Recording Academy ai migliori artisti e ai principali personaggi per i risultati conseguiti nel settore dell’industria musicale, ed è l’equivalente dei premi
Oscar nel mondo della musica.
Il Party di Radio Dimensione Suono abbatterà
idealmente le barriere tra Los Angeles e Milano offrendo infatti ai suoi ascoltatori l’opportunità di volare nella “Città degli Angeli”!
Il collegamento con i Grammy Awards inizierà
alle 22, ed alle 24 sarà possibile seguire la
diretta con Los Angeles, grazie agli schermi
che proietteranno le immagini degli artisti intervallate dai Video Art di RDS e dalle immagini degli ospiti del Forum, per un’idea di totale
integrazione sonora e visiva tra Los Angeles e
Milano. Special guest della serata sarà DJ
Ravin, l’indiano nato alle Mauritius e trasferitosi molto giovane al Buddha Bar di Parigi,.
L’impegno di RDS di far vivere in questa serata la grande emozione della musica trova,
nella scelta di avere come ospite Ravin, l’Emotional Creator Buddha Bar Sound, la sua
massima e concreta espressione.
Energia, sound ed emozioni condivise: tutto
questo in una serata travolgente, dove gli ospiti di RDS si troveranno davvero nel cuore
della musica.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 23, mercoledì 8 febbraio 2006, pag. 9

Bric’s per Avon RIM e TIM lanciano in Italia

Nell’Avon Running Tour 2006 Il nuovo telefono cellulare BlackBerry 8700g EDGE
Bric’s, azienda italiana leader nella produzione
di valigeria e borse, distributrice del marchio
Kipling, ha assunto il ruolo di responsive runner, principale partner commerciale, di Avon
Running Tour 2006, la prima edizione della
corsa per sole donne, una 5 chilometri non
competitiva e a passo libero, che si articolerà
in cinque tappe sul territorio italiano a partire
dal marzo prossimo.
L’azienda lombarda, protagonista nel panorama mondiale dell’Italian fashion style, rappresentata da numerosi punti vendita dislocati in
Italia, Europa, Stati Uniti e Giappone, ha aderito con entusiasmo all’evento di impegno sociale ideato da Avon Cosmetics.
Il Tour, il cui principio ispiratore e obiettivo è la
raccolta di fondi per finanziare progetti medici
in favore della lotta al cancro al seno e di aiutare le associazioni che forniscono un fattivo
sostegno alle donne vittime di violenze domestiche, verrà realizzato con l’appoggio e l’organizzazione tecnica del CSI-Centro Sportivo
Italiano. La presenza di Bric’s si articolerà in
una serie di iniziative sia antecedenti che collaterali al Tour. I punti vendita Bric’s delle regioni in cui si svolgono le tappe dell’Avon Running Tour raccoglieranno le iscrizioni relative
ad ogni tappa, mettendo in atto anche operazioni di charity: sarà possibile acquistare uno
zaino Kipling al prezzo speciale di 25,00 € con uno sconto di circa il 50% rispetto al normale- di cui 5,00 € verranno donati in beneficenza. Nel corso poi di ognuna delle tappe
verranno assegnati a tre partecipanti, scelte
tra tutte coloro che si saranno iscritte nei punti
vendita Bric’s, con modalità da regolamento,
due eleganti trolley e un beauty case da viaggio. Bric’s inoltre animerà con la propria presenza il villaggio commerciale itinerante posizionato, in ognuna delle cinque tappe, nel
cuore dei centri storici cittadini. Questi gli appuntamenti di Avon Running Tour 2006: Napoli, 5 marzo- Catania, 26 marzo- Roma, 30
aprile- Verona, 7 maggio- Milano,28 maggio. Il
back office e la comunicazione di Avon Running Tour sono curati da Studio Ghiretti.

Research In Motion (RIM) e Telecom Italia Mobile annunciano il lancio di BlackBerry 8700g™, il primo dispositivo BlackBerry® in grado di sfruttare la rete ad
alta velocità EDGE di TIM, l’unica presente in Italia. BlackBerry 8700g sarà disponibile in Italia con TIM.
Il nuovo BlackBerry 8700g è il perfetto
connubio tra performance, design e funzionalità. La combinazione tra la piattaforma BlackBerry, il processore Intel e la
rete ad alta velocità EDGE di TIM, consente infatti una navigazione più veloce e
migliori performance sia delle applicazioni
che nella visualizzazione dei documenti
allegati.
BlackBerry 8700g è un apparecchio quandri-band con 64 MB di memoria flash e 16
MB di SRAM. Il telefono integrato include
tutte le migliori caratteristiche di un telefono, come i tasti dedicati “invia”, “fine chiamata” e “mute”, la digitazione rapida, la
conference call, il richiamo rapido da rubrica, l’inoltro di chiamata, il vivavoce ed il
Bluetooth® per un utilizzo a mani libere
quando si è in auto e si utilizzano auricolari wireless. Inoltre, il dispositivo presenta
un diplay LCD con schermo luminoso ad
alta risoluzione QVGA (320x240) in grado
di supportare oltre 65,000 colori per una
grafica nitida ed intensa. Lo schermo permette una lettura eccellente sia in luoghi
chiusi che all’esterno, grazie ad un sensore luce intelligente che calibra automaticamente la luminosità al fine di ottimizzare
la visibilità all’esterno, all’interno e in ambienti bui.
“La convergenza è un argomento scottante nel mercato italiano, in modo particolare per TIM” afferma Massimo Castelli,
Chief Marketing Officer di Telecom Italia “BlackBerry 8700g si avvantaggia della
nostra rete mobile veloce, combinando un
telefono avanzato e funzionalità dati, fornendo così la vera convergenza tra telefonia mobile e Internet.”
“BlacKBerry 8700g è una grande innovazione che porta con sé una svolta nelle
performance unita a un display dai colori
vivaci e un design raffinato e di stile” afferma Mike Lazaridis, Presidente e CoCEO di Research In Motion. “Il BlackBerry
8700g è la scelta eccellente per tutti coloro che desiderano un’ineguagliabile soluzione voce e dati che gli permetta essere
sempre connessi e produttivi.”
“Intel è lieta di partecipare con RIM e TIM
al lancio in Italia di BlackBerry 8700g”

dice Carmine Stragapede, Telco e Mobility Director di Intel Italia. “L’utilizzo del
processore cellulare Intel® PX901 con
l’architettura Intel XScale®, permette a
BlackBerry 8700g di sfruttare al massimo
le potenzialità dell’eccezionale rete EDGE
di TIM per fornire al consumatore un’esperienza unica.”
BlackBerry 8700g è operativo sia con
BlackBerry Enterprie Server che con BackBerry Internet Server.
Per i clienti corporate, il software BlackBerry Enterprise Server™ si integra
perfettamente con Microsoft® Exchange,
IBM Lotus® Domino® e Novell GroupWise® e opera con i sistemi già esistenti
dell’azienda permettendo un accesso
wireless sicuro e push-based sia alle email che agli altri dati aziendali.
Per le piccole imprese e per i singoli, BlackBerry Internet Service™ permette agli
utenti di avere accesso da un unico apparecchio a fino a dieci email aziendali e/o
personali (inclusi Microsoft Exchange,
IBM Lotus Domino e molti tra i più conosciuti account email ISP).
BlackBerry 8700g è disponibile con TIM
come parte dell’offerta Try&Buy, che permette ai clienti di provare tutte le caratteristiche di BlackBerry (incluse email, navigazione Internet e altre applicazioni) gratuitamente per tre mesi, pagando solo il
servizio voce.
Il BlackBerry 8700g
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Gli ascolti Rai

Ancora successo e ascolti in crescita per "Orgoglio Capitolo
Terzo" che, nella prima serata di Raiuno, polarizza l'attenzione di 6 milioni 695mila telespettatori e registra il 24.61 di
share, risultando cosi' il programma piu' seguito con numerose punte superiori ai sette milioni e picchi di share oltre il 29
per cento.
In particolare nel periodo di sovrapposizione con il "Ris 2" su
Canale 5, dalle 21.28 alle 23.16, la fiction di Raiuno ottiene il
24.52 di share con 6 milioni 664mila telespettatori contro il
24.42% e 6 milioni 637mila telespettatori della serie di Canale
5.
L'offerta televisiva Rai proponeva su Raidue il film "Wasabi",
seguito da 2 milioni 711mila telespettatori con il 9.24 di share
e, su Raitre, il programma di servizio "Chi l'ha visto?" che ha
registrato un ascolto di 2 milioni 631mila, pari al 9.23 di
share.
In seconda serata su Raiuno la puntata di "Porta a porta" ha
ottenuto il 18.71 di share con 1 milione 254mila telespettatori,
superando "Matrix" su Canale 5 che ha registrato il 15.96%
con 1 milione 229mila telespettatori.
Su Raitre 1 milione 391mila telespettatori hanno visto Tg3
"Primo Piano", che ha ottenuto il 9.11 di share.
Nell'access prime time di Raiuno il "Dopo Tg1" e' stato seguito da 7 milioni 214mila telespettatori con il 25.40 di share.
La puntata di "Affari Tuoi" ha registrato un ascolto di 8 milioni
562mila telespettatori pari al 28.22 di share.
Da segnalare il record stagionale d'ascolto per "Un posto al
sole": la fiction a lunga serialita' di Raitre ieri sera e' stata
vista da 3 milioni 213mila telespettatori, registrando il 10.90
di share.

Gli ascolti Mediaset

Lunedì 6 febbraio , le Reti Mediaset hanno vinto la prima serata
(12.938.000 telespettatori, share 43.88%), la seconda serata
(5.424.000 telespettatori, share 47.15%) e le 24 ore (4.658.000
telespettatori, share 43.46%).
Canale 5 è rete leader in prima serata con 7.563.000 telespettatori, share 25.65% e in seconda serata con 2.547.000 telespettatori
con una share del 22.14%.
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, le reti Mediaset allargano il distacco in tutte le fasce: in prima serata Mediaset 48% (Rai 38.9%), in seconda serata 51,9% (Rai, 28.3) e nelle 24 ore 47.5%
(Rai 37.1%). Canale 5 in prima serata con 28.7% porta il vantaggio su Raiuno a circa 8 punti (Raiuno 20.8%).
Prima Serata
Canale 5 si aggiudica il prime time grazie al nuovo successo di
"Striscia la notizia", che con 9.431.000 telespettatori (31.10% di
share) supera nettamente "Affari Tuoi" (fermo a 8.562.000 telespettatori - 28.22% di share). Il tg satirico di Antonio Ricci è risultato il programma più visto della giornata di tutte le reti tv per la
21esima volta nel 2006.
A seguire la fiction "Ris 2 Delitti imperfetti" è stato vista, nel primo
episodio da 6.828.000 telespettatori, share 23.19%, e nel secondo
episodio da 6.330.000 telespettatori share 25.88%.
Su Italia 1, ottimi ascolti per il film "X - Men 2" che ha raccolto
3.259.000 telespettatori, share 12.29%.
Su Retequattro, il film "Al momento giusto" ha ottenuto un ascolto
medio di 1.891.000 telespettatori, share 6.76%.
Seconda Serata
Su Canale 5, bene l'approfondimento giornalistico di Enrico Mentana "Matrix" che si è aggiudicato 1.229.000 telespettatori, share
15.96%.
Su Italia 1, prosegue l'exploit di "Mai Dire Grande Fratello & Figli"
che ha ottenuto 25.46% di share con 2.148.000 telespettatori. Il
programma della Gialappa's, condotto dal Mago Forrest, alle
24.34 ha toccato un picco del 32.7%.
Su Retequattro, buono l'esordio dell'approfondimento giornalistico
di "L'Antipatico" di Maurizio Belpietro che ha fatto registrare un
ascolto medio pari a 1.159.000 telespettatori e una share del
5.87%; a seguire il telefilm "Criminal Intent" ha ottenuto nel primo
episodio 1.028.000 telespettatori, share 9.30% e nel secondo 757.000 telespettatori con una share del 12.55%.
Day Time
Su Canale 5, gli ottimi ascolti per l'appuntamento delle 18.25 con
"Grande Fratello": 3.295.000 telespettatori con una share del 21.76%.
Su Italia 1, la conferma del successo del"Mercante in Fiera", condotto da Pino Insegno, che è stato visto da 2.820.000 telespettatori con una share del 9.83%.
Su Retequattro, gli ottimi ascolti di "Forum" che ha ottenuto
1.803.000 telespettatori con una share del 15.38%.
Questa sera, alle 22.35 su Italia 1 in occasione della quinta giornata di ritorno del campionato di serie A, torna “Controcampo”: un’
edizione tutta speciale dedicata alle partite della serata calcistica
con filmati di tutti i gol, moviola, commenti ed interviste a caldo dei
protagonisti.
Accanto a Sandro Piccinini l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, Graziano Cesari e Giampiero Mughini.
Le partite di questo turno di campionato sono “Ascoli-Livorno”,
“Chievo-Sampdoria”, “Fiorentina-Inter”, “Juventus-Parma”, “LecceEmpoli”, “Messina-Siena”, “Milan-Treviso”, “Palermo-Lazio”,
“Roma-Cagliari” e “Udinese-Reggina””.
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Share tv di lunedì 6 febbraio 2006
Emittente

02,00
02,00

07,00
09,00

09,00
12,00

12,00
15,00

15,00
18,00

18,00
20,30

20,30
22,30

22,30
02,00

Rai 1

24.33

32.07

26.29

20.41

24.99

28.13

25.05

20.95

Rai 2

9.16

8.49

10.46

13.56

12.76

7.02

8.70

4.82

Rai 3

9.03

4.93

10.87

8.25

6.68

12.35

9.48

8.02

Totale Rai

42.52

45.49

47.62

42.21

44.43

47.50

43.24

33.79

Canale 5

24.18

21.76

18.58

25.10

23.31

26.29

25.65

22.14

Italia 1

11.38

8.49

9.39

11.59

10.67

8.21

10.77

17.46

Rete 4

7.89

7.72

11.11

10.60

7.00

5.84

7.47

7.55

Totale
Mediaset

43.46

37.96

39.07

47.30

40.98

40.34

43.88

47.15

La 7

3.36

4.66

2.35

2.69

3.30

2.51

3.14

5.62

Odeon

0.18

0.42

0.17

0.15

0.10

0.11

0.22

0.27

Canale
Italia

0.09

0.40

0.02

0.14

0.04

0.02

0.09

0.10

7 Gold

0.44

0.44

0.06

0.17

0.18

0.46

0.34

1.13

Altre
terrestri

4.87

6.45

4.13

3.90

4.38

4.53

4.63

5.96

Altre
satellitari

5.08

4.20

6.57

3.46

6.60

4.53

4.47

5.98
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