
Rilasciato il bando per il premio più ambi-
to dai creativi della pubblicità, istituito 
dall’Art Directors Club Italiano fin dal 
1986. I preziosi “coni” per gli ori e gli 
attestati per argenti e bronzi, saranno 
assegnati ad aprile - per il 22esimo anno 
consecutivo - dalla giuria dell’ADCI ai 

migliori lavori pubblicitari dell’anno 2006. 
La scadenza per le iscrizioni dei lavori è 
il 28 febbraio. Come nelle ultime edizioni, 
l’iscrizione dei lavori avverrà esclusiva-
mente via Internet sul sito ADCI.  
Tutte le aziende, le agenzie, gli studi, le 
case di produzione e i creativi italiani e 
gli studenti possono presentare i loro 
lavori pubblicati e realizzati nel periodo 
che va dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 
2007. Tra tutti quelli iscritti, saranno sele-
zionati i meritevoli di far parte della 
“Short List” che andrà a costituire l’An-
nual 2007 dell’Art Directors Club Italiano, 
la pubblicazione che è di fatto l’unica 
vera “bibbia” della Pubblicità italiana, 
perché raccoglie e consegna alla Storia 
solo i lavori più innovativi e creativi.  
Per ogni categoria media saranno poi 
assegnati i “coni” per gli ori e gli attestati 
per argenti e bronzi ai lavori migliori. Tra 
i lavori che hanno vinto il “cono” d’oro 
nelle categorie Stampa, Tv, Esterna e 
Radio, verrà scelto il Grand Prix 2007. 
Infine, tutti i lavori premiati agli ADCI 
Awards 2007 concorreranno automatica-
mente agli ADCE Awards 2007, la mani-
festazione che raccoglie a sua volta nell’-
Annual europeo – e premia – i migliori 
lavori tra quelli dei 15 Art Directors Club 
europei. 

Creativi a raccolta per ADCI 

La luce che non 
consuma il pianeta 
In occasione del secondo anniversario dell’-
entrata in vigore del Protocollo di Kyoto (16 
febbraio 2005), il Gruppo OBI aderisce alla 
Campagna sulle Eco-lampadine promossa 
da Legambiente: a pagina 2 

RTI, 4 milioni per l’Etna 
Il raggruppamento RTI “Taormina Etna Team” ha vinto la gara per 
la comunicazione del Distretto Industriale Taormina Etna. 
Il raggruppamento, creato in modo sinergico per svolgere al me-
glio e coprire al massimo livello di professionalità tutto quanto 
richiesto dal bando, vede unite le strutture: Creativa di Torino 
(capofila), BI.VA. & Associati di Castellammare di Stabia (Na), 

BTF Eventi di Catania, 
Econstat di Bologna, Italia 
Grandi Eventi, Signorelli e 
Partner di Catania e Tri-
mondo Viaggi di Catania 
Saranno portati a termine, 
nel corso dei prossimi due 
anni,  la realizzazione di 

servizi per la qualificazione dell’offerta turistica locale integrata, 
con rilevazione delle potenzialità delle strutture ricettive e comple-
mentari, l’inventario delle potenzialità, a fini turistici, del patrimonio 
culturale e naturalistico locale, l’adeguamento e l’integrazione 
dell’offerta delle strutture ricettive e complementari, l’integrazione 
delle risorse culturali e naturalistiche con l’offerta turistica, nonché 
il rafforzamento dell’identità territoriale includendo nel progetto 
anche la promozione del territorio.Il valore globale dei lavori previ-
sti dal bando è di 3.801.441 euro.  
Fra le società del raggruppamento RTI figurano Creativa, BI.VA. & 
Associati e Signorelli & Partenes, 3 delle 6 agenzie che hanno 
dato vita al nuovo Consorzio di Comunicazione “ORCHEXTRA”. 

L’attrazione Bonduelle 
Ritorna on-air con un nuovo soggetto dedicato ai fagioli e con dei 
nuovi secondaggi da 10” e 5”, la campagna multimediale ideata 
da Armando Testa per le conserve Bonduelle, dove le verdure 
diventano decorazioni astratte, pop, fantasiose, gustose e diver-
tenti. Vere e proprie esplosioni e girandole di carotine, di stelle di 
piselli e di divertenti balletti di fagioli, trasformano la verdura in 
colore, magia e spettacolo: un’attrazione da non perdere! 
La campagna è stata realizzata dal gruppo Armando Testa con il 
team composto e coor-
dinato dal direttore 
creativo e vice presi-
dente Maurizio Sala 
(copywriter) e dal diret-
tore creativo Michele 
Mariani (art director), 
insieme all’art director 
Laura Sironi e Lara 
Turco. Per la parte web 
la coppia creativa è 
formata da Julia Kleiner 
(art director) e da Da-
niele Bona (copywriter), coordinata da Maurizio Sala e Marco Fac-
cio, direttore creativo Testaweb. Regista della campagna è Franco 
Tassi per la CdP Tax Free, mentre la musica è “Vegetables, Ve-
getables” ed è cantata da Jim Post. 
La pianificazione è curata da Zenith Optimedia. 
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In occasione del secondo compleanno di Kyoto, OBI, azienda 
leader nel comparto Bricolage e giardinaggio, lancia nei propri 
Negozi la Campagna di Legambiente “Kyoto, la luce che non 
consuma il pianeta” e, in collaborazione con Philips, offre ai propri 
clienti 3 modelli di lampadine a risparmio energetico scontate di € 
6,00 rispetto al normale prezzo di vendita. 
Un’offerta veramente unica! Con questa Campagna OBI offre, 
infatti, ai propri Clienti la possibilità di acquistare lampadine di 
ottima qualità, garantite dal marchio Philips, a prezzi mai visti 
prima sul mercato. 
La Campagna di Legambiente, patrocinata dalla Commissione 
Europea e dal Ministero dell’Ambiente, ha lo scopo di sensibiliz-
zare i consumatori verso stili di vita maggiormante sostenibili dal 
punto di vista energetico ed ambientale e renderli sempre più 
consapevoli sulle problematiche legate all’aspetto energetico ed 
ambientale. 
L’obiettivo ambizioso che la Campagna “Kyoto, la luce che non 
consuma il Pianeta” si pone, è quello di illuminare le case degli 
italiani con il maggior numero di lampadine a basso consumo, in 
alternativa a quelle ad incandescenza tradizionali, incentivando 
così stili di vita responsabili e consapevoli in linea con il rispetto 
ambientale e con il risparmio economico degli utilizzatori. 
Le lampadine a risparmio energetico consentono, infatti, agli u-
tenti di risparmiare fino all’ 80% sul costo luce della bolletta; dura-
no fino a 10 volte di più rispetto ad una normale lampadina e aiu-
tano l’Ambiente in quanto riducono l’effetto serra. Per informare e 
coinvolgere maggiormente la propria clientela, OBI ha realizzato 
una campagna pubblicitaria che enfatizza questa importante ini-
ziativa, valida dal 15 al 25 febbraio 2007.  A sostegno è stata 
quindi dedicata la prima pagina del volantino promozionale del 
periodo e sono stati realizzati manifesti visibili presso i Punti Ven-
dita aderenti all’iniziativa (fa eccezione il Punto Vendita di Gros-
seto) con un pay-off “Risparmi Tu, Risparmia il Pianeta”, che ben 
sintetizza l’obiettivo della Campagna. OBI creerà, infine, all’inter-
no del proprio sito web www.obi-italia.it, una sezione specifica 
dedicata alla Campagna “Kyoto, la luce che non consuma il Pia-
neta” e la prossima Newsletter, che viene regolarmente inviata 
via e-mail ad oltre 6000 iscritti, riporterà la notizia. Con questa 
iniziativa OBI conferma l’interesse per le tematiche ambientali, 
già manifestato con l’operazione natalizia “Sempreverde, Sem-
previvo” , volta al ritiro degli abeti vivi acquistati presso i Centri 
OBI in Italia e alla ripiantumazione degli stessi nel loro habitat 
naturale, grazie alla quale nel gennaio 2007 oltre 3.500 Abeti, 
addobbati a festa nel periodo natalizio, hanno ritrovato la Vita! 

OBI e Legambiente insieme per ricordare Kyoto 

Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria di Dada, che gestisce 
in esclusiva gli spazi pubblicitari su "Pianeta 3", il Portale Mo-
bile di 3 Italia, promuove con una campagna MMS  “Conto 
BNL Revolution”, il nuovo conto corrente multicanale di BNL 
pensato per le famiglie.  
La campagna mobile prevede 
anche una serie di mini spot 
sulla TV Digitale Mobile di 3 
Italia, a partire dalla fine del 
mese di febbraio. 
Conto BNL Revolution sarà 
completamente gratuito su 
Internet, telefono, bancomat, 
carta di credito; il canone sarà 
pagato solo nel mese in cui il 
cliente ha usufruito dello spor-
tello e indipendentemente dal 
numero di operazioni effettua-
te. Per i nuovi clienti, BNL 
Revolution sarà gratuito fino a 
tutto giugno 2007 con qualsia-
si modalità di utilizzo. Il cano-
ne resterà comunque bloccato 
per 5 anni, fino a dicembre 
2011. 
BNL, uno dei principali gruppi 
bancari italiani e tra i più noti 
brand in Italia, oggi fa parte 
del Gruppo BNP Paribas, 
leader europeo dei servizi 
bancari e finanziari e tra le 
prime 15 banche mondiali per capitalizzazione di borsa. 
La campagna MMS è partita il 7 febbraio ed è diretta ad un 
target di uomini e donne residenti in Lombardia, Lazio e Trive-
neto e di età compresa tra i 25 ed i 45 anni. 
L’advertising sul telefonino rappresenta un investimento di 
sicuro successo per le aziende che intendono sviluppare ini-
ziative di direct marketing innovativo e raggiungere un’utenza 
profilata con risultati misurabili. 

Conto Revolution: 
campagna MMS di BNL 

In occasione della festa di San Valentino Metro è stato scelto da Peugeot come free-press esclusiva per un’operazione che lega la sua 
"pestifera" automobile a tutti gli innamorati. Grazie al progetto realizzato da Metro e Publikompass, il giorno di San Valentino il quotidia-
no sarà interamente dedicato alla , nella versione Sweet Years creata appositamente per un pubblico giovane, dinamico, attento alla 
praticità e alla moda ma anche ai comfort e ai bassi consumi. 

Accanto alla veste monografica totalmente dedicata alla “Piccola Peste”, l'operazione andrà 
anche oltre le pagine di Metro. Infatti nelle 8 città Milano e Lombardia, Torino, Firenze, Ro-
ma, Genova, Veneto, Bologna  “coppie” di promoters veicoleranno copie del quotidiano per-
sonalizzate da fascette a forma di “freccia” e distribuiranno materiale informativo e gadgets a 
tutte le coppie. Inoltre verrà fatta una distribuzione mirata, assolutamente coerente con il 
target dei possibili utilizzatori della Peugeot 107, all’interno delle Università dove Metro è, 

ormai da anni, una delle testate più lette e diffuse. Ancora una volta la versatilità di Metro e la sua capacità di intercettare un target 
giovane e mirato sono la giusta risposta per un cliente vuole comunicare in modo diverso, simpatico, fuori dai tradizionali schemi di 
pianificazione, legando il proprio prodotto ad avvenimenti e ricorrenze. 

Peugeot 107 in esclusiva San Valentino su Metro 
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VEM è Silver 
Sponsor di Cisco 

Mentadent cerca artisti on line 
Mentadent ha lanciato il concorso on 
line “Cerchiamo artisti del sorriso, se 
fossi tu ?”, che fino al 30 giugno offre a 
tutti la possibilità di creare sul web il 
nuovo packaging dello spazzolino Men-
tadent Xperience e vincere una Mini 
Cooper, oltre a 
200 iPod Shuf-
fle. Per realiz-
zare l’intero 
progetto, l’a-
zienda si è 
rivolta a O-
one, che ha 
creato il sito 
Artistidelsorri-
so.it (a cui si 
può accedere 
anche dalla 
home page dal 
p o r t a -
le Mentadent) 
che racchiude 
una vera e 
propria stazio-
ne da disegno, con tanto di tavolozza e 
colori virtuali. O-one ha creato un tool 
con gli strumenti per decorare la confe-

zione ancora immacolata, ruotabile a 
piacimento per lavorarla nella posizione 
preferita. I disegni verranno pubblicati in 
una speciale gallery del sito e potranno 
concorrere alla gara per l’idea migliore, 
quella che verrà scelta come confezione 

del  nuovo 
s p a z z o l i n o 
Xperience e 
vincerà il pri-
mo premio, la 
Mini Cooper 
1.6 120 Cv. 
Per farlo, ba-
sterà registrar-
si sul sito, 
stampare il 
proprio dise-
gno dopo a-
verlo salvato e 
inviarlo in bu-
sta chiusa 
a l l ’ i n d i r i z z o 
indicato; chi 
allegherà inol-

tre il codice a barre di un prodotto Men-
tadent parteciperà all’estrazione dei 200 
iPod shuffle. 

Warner Bros. con la collabora-
zione di Lion Italia, produttore 
delle imbarcazioni di classe 
H22, ha portato Tweety nell’-
affascinante mondo della vela. 
Il simpa-
tico ca-
n a r i n o 
svettava 
infatti sui 
jennaker 
di tutte le 
imbarca-
zioni di 
c l a s s e 
H22 che 
h a n n o 
preso parte alla Primo Cup. 
“L’opportunità offertaci da 
Lion Italia di portare Tweety a 
Montecarlo – ha commentato 
Maurizio Distefano, General 
Manager Italy Warner Bros. – 
è estremamente interessante 
per noi sia per il contesto di 
grande prestigio in cui si svol-
ge l’evento che per la parteci-
pazione di un pubblico inter-
nazionale. Questa occasione 

ci consente di portare avanti 
la strategia di riposizionamen-
to del solo character di Twe-
ety verso un nuovo target di 
pubblico e con connotati 

fashion e 
t r e n d y : 
T w e e t y 
può par-
lare an-
che agli 
adulti e 
non solo 
ai bambi-
ni, può 
fare ten-
d e n z a 

oltre che divertire”.  
Fix Design, azienda milanese 
protagonista nell’abbigliamen-
to teen, per l’occasione ha 
presentato in anteprima asso-
luta una preview della colle-
zione Tweety A/I 2008; un 
progetto di grande fascino che 
prevede anche l’apertura di un 
Tweety corner in uno dei 
trendy-store più amati dalle 
teen ager milanesi. 

Oregon Scientific ha rinnovato 
la partnership con Damiano 
Cunego e la squadra Lampre-
Fondital per il secondo anno 
consecutivo. L’annuncio è sta-
to dato ieri a 
Ghedi (Brescia), 
durante la con-
ferenza stampa 
di presentazio-
ne della nuova 
squadra Lam-
p r e - F o n d i t a l . 
Con il rinnovo 
d e l l a 
partnership con 
Damiano Cune-
go,  Oregon 
Scientific conti-
nua a puntare 
sul suo “Team 
Oregon”: un 
team di campio-
ni di diverse discipline sportive 
in grado di comunicare, con 
professionalità ma anche con 
semplicità e schiettezza la 
filosofia alla base di Oregon 
Scientific: offrire prodotti che 

favoriscano il raggiungimento 
del benessere quotidiano e, 
nel caso dello sport, che aiuti-
no a praticarlo nel migliore dei 
modi. “E’ con grande soddisfa-

zione che conti-
nuiamo il nostro 
percorso insie-
me a Damiano 
Cuneo – ha 
affermato Mat-
teo Morandi, 
amministratore 
delegato di 
Oregon Scienti-
fic – Abbiamo 
creduto in Da-
miano fin dall’i-
nizio e siamo 
stati ripagati dai 
suoi grandi 
successi e dalla 
risposta positi-

va dei nostri consumatori;  
siamo certi che il 2007 porterà 
nuove soddisfazioni puntando 
sempre sullo sport come me-
dia strategico del brand anche 
per l’anno 2007”. 

Tweety col vento in poppa Oregon sponsor di Cunego 

VEM Sistemi, azienda italiana specializzata 
nell’implementazione di infrastrutture di rete 
e Silver Partner di Cisco, parteciperà in qua-
lità di Silver Sponsor a Cisco EXPO 2007, 
che si terrà a Milano, dal 7 all’8 marzo 2007. 
La nuova edizione di Cisco EXPO sarà ca-
ratterizzata da dibattiti, incontri e aggiorna-
menti sull’innovazione tecnologica e sul suo 
impatto sul business e sulla qualità della 
vita, con ospiti di alto profilo e contributi di 
professionisti ed esperti.  
Le due giornate ricche di sessioni plenarie, 
che ospiteranno esperti del settore ICT e 
rappresentanti dell'industria e delle istituzioni 
del nostro Paese, sessioni parallele di ap-
profondimento e demo live offriranno un 
momento per confrontarsi sui temi della pro-
duttività, del cambiamento  e dell'innovazio-
ne. VEM Sistemi mette a disposizione la 
piattaforma di Remote Network Management 
e si avvale del proprio Network Operation 
Center (NOC), il centro operativo di help 
desk e monitoraggio, per erogare i servizi 
che consentono di identificare e risolvere 
molti problemi prima ancora che i clienti 
stessi se ne accorgano.  
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Y2K, un 2006 positivo, un 2007 di crescita 

 

Y2K, la “Fabbrica della Comunicazione”, 
ha chiuso il 2006 con un fatturato che si 
attesta a 14,763 mi-
lioni di euro, regi-
strando una progres-
sione del 35% rispet-
to al 2005.  
Per il 2007 il gruppo 
guidato dall’imprendi-
tore Daniele Magni 
stima un’ulteriore 
crescita di fatturato 
oltre i 16 milioni di 
euro. La previsione a 
fine 2006 fatta da 
Y2K è stata superata 
di 1,6 milioni di euro.  
Analizzando i ricavi 
delle singole società 
del gruppo quella che 
ha registrato il fattu-
rato maggiore è En-
ter, che tocca quota 
5,033 milioni di euro, 
seguita da M&A con 4,771 milioni, da 
Y2K che ha chiuso l’anno con 3,462 
milioni di euro e infine da Mover, che ha 
registrato un fatturato di 1,497 milioni di 

euro.  
Analizzando, invece, i dati per attività, il 

settore multimedia-
video chiude con 
+110% rispetto all’-
anno precedente, 
mentre le attività di 
consulenza registra-
no un +81%.  
Nell’ultimo anno 
Y2K, la Fabbrica 
della Comunicazio-
ne, ha seguito tutte 
le attività above e 
below the line per il 
lancio dei DVD Di-
sney “Cars” e “Pirati 
dei Carabi - Il forzie-
re fantasma”,  ideato 
e prodotto la campa-
gna per Altana Phar-
ma, il packaging  e gi 
espositori per i nuovi 
album adesivi 3M ed 

infine ha curato l’immagine coordinata, 
le riprese, la post-produzione e il web 
engineering della “SanPellegrino Coo-
king Cup 2006”.  

Gruppo Y2K  
Il Gruppo Y2K è una Fabbrica della Co-
municazione: opera nell’area del progetto 
e della produzione per le attività di comu-
nicazione per tutti i media esistenti.  
La cultura e la filosofia di approccio di Y2K 
è un mix di concretezza produttiva e capa-
cità di “pensare” in termini di innovazione. 
Grazie alle diverse società e divisioni, 
infatti, Y2K è in grado di assicurare tutte le 
fasi di ideazione, progettazione e produ-
zione. ALL: advertising classic e new me-
dia, below the line (attività di comunicazio-
ne trade e consumer, punto vendita, fiere). 
ENTER: portali, siti, soluzioni IP TV e web 
TV, internet e progetti di Digital Asset 
Management, networking. 
MOVER: produzione e post-produzione di 
spot tradizionali e per il DTT interattivo. 
filmati istituzionali e di prodotto, sigle e 
animazioni 3D, produzione e organizza-
zione di palinsesti per la business TV, 
progettazione e produzione di eventi e 
convention sia business sia consumer. 
M&A: elaborazione immagini, prestampa, 
gestione traffico materiali, trasmissione 
dati on-line, pre-press packaging, stampa 
digitale. 

PRODEA ha coordinato la presenza di Birra Ce-
res a Pianeta Birra 2007 di Rimini. 
L’agenzia ha curato tutti gli aspetti inerenti alla 
presenza del Brand Danese alla Fiera dedicata 
agli addetti del settore Beverage. 
Il progetto dello stand è stato studiato nei minimi 
dettagli, ha enfatizzato la nascita e la presenta-
zione di 2 nuovi prodotti, Ceres Weiss e Red 
Devil, dando un tocco di originalità e forte perso-
nalità allo spazio espositivo in coerenza alla linea 

di comunicazione del brand. Trattamento specia-
le per la nuova referenza Ceres: di Red Devil 
energy drink presentato in anteprima proprio a 
Pianeta Birra 2007 di Rimini. 
Due hostess “Diavolette” hanno accolto gli ospiti 
allo stand e fatto degustare la nuova bevanda 
energizzante. Lo stand è stato allietato dall’ani-
mazione e carica esplosiva dell’esilarante Mabo 
Band che già nelle prime ore dal pomeriggio ha 
portato una ventata di allegria anche alla 
Convention Ceres, tenutasi negli spazi congressi 
della Fiera di Rimini. 

PRODEA e Ceres 

Risultati positivi per la 
Fabbrica della  

Comunicazione che 
registra +35% rispetto  

al 2005 con un fatturato 
complessivo di oltre 
14 milioni di euro nel 

2006 appena concluso. 
A guidare i bilanci è 
Enter con 5 milioni. 
Per l’anno in corso 
La società prevede  
ulteriori crescite  
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È on air Gratta che ti passa 
.Da oggi sono on air, in televisione e 
radio, gli spot realizzati per il lancio di 
Gratta che ti pas-
sa, la prima pre-
pagata per scari-
care contenuti 
multimediali sul 
cellulare, disponi-
bile da oggi in 
30.000 edicole in 
tutta Italia. Per il 
lancio di Gratta 
che ti passa, che 
porta nel mercato 
italiano del mobile 
entertainment una 
vera e propria 
rivoluzione, B2YOU ha scelto una cam-
pagna pubblicitaria molto divertente che 

ha per protagonisti due giovani ragazzi 
che scoprono, “grattando”, le infinite 

poss ib i l i tà  d i 
e n t e r t a i n m e n t 
della card. Gli 
spot, della durata 
di 30 secondi e 
realizzati da Mitte 
Film, per la regia 
di Leonardo Co-
rallini, hanno una 
consistente pro-
grammazione su 
MTV, All Music e 
altre emittenti 
dedicate ai giova-
ni. La creatività e 

la pianificazione sono realizzate interna-
mente da B2YOU. 

ALK Technologies ha presentato il navigato-
re GPS CoPilot® Live™ 7 per telefoni cellu-
lari e palmari, predisposto per supportare i 
dispositivi Mobile 6 di Windows. I menù sem-
plici e intuitivi, le nuove e più chiare visualiz-
zazioni delle mappe in 2D/3D, i servizi di dati 
mobili segnano una nuova frontiera della 
navigazione satellitare mobile. Infatti, CoPilot 
Live 7 offre una navigazione completamente 
personalizzata che consente sia agli opera-
tori e ai produttori di telefonia mobile che ai 
privati di personalizzare i colori, gli stili e le 
funzionalità del GPS perché rispondano alle 
proprie preferenze o ai requisiti del brand. Le 
nuove visualizzazioni di mappa in 2D e 3D 
del CoPilot Live 7 consentono a chi è alla 
guida o a piedi di visualizzare in maniera 
semplice e chiara la propria posizione esatta 
e la direzione da percorrere. 

Navigatore ALK 

Gli utenti si affidano sempre più ai me-
dia digitali per archiviare documenti e 
contenuti personali importanti e ciò fa 
crescere la preoccupazione che un 
cambiamento tecnologico possa ren-
dere tali dati inaccessibili.  Per fare 
fronte a questo pericolo, Western Digi-
tal Corp. ha creato il nuovo disco ester-
no My Book Premium ES Edition che 
offre connettività eSATA (external Se-
rial ATA) e USB 2.0. La nuova tecnolo-
gia eSATA è in grado di trasferire dati 
tra un dispositivo esterno e il computer 
a una velocità superiore rispetto al pas-
sato; mentre USB 2.0 è la tecnologia 
attualmente più usata per la connes-
sione tra dispositivi esterni e personal 
computer. L’utilizzo di eSATA nei mer-
cati dell’informatica e dell’elettronica di 

consumo sta crescendo, e le previsioni 
sono che le sue prestazioni superiori la 
porteranno presto a diventare la prossi-
ma interconnessione standard per dis-
positivi esterni, offrendo così agli utenti 
un ottimo piano di difesa dall’obsoles-
cenza. Compatibile con PC e Mac, il My 
Book Premium ES Edition include il 
software di backup EMC Retrospect 
Express HD 2.0, che fornisce agli utenti 
gli strumenti necessari per effettuare 
back up e restore di un singolo file o 
dell’intero sistema in pochi semplici 
passi. My Book Premium ES Edition è 
già disponibile presso i migliori rivendi-
tori di materiale informatico al prezzo 
indicativo – Iva compresa - di 149 Euro, 
per il modello da 320GB, e 189 Euro 
per il modello da 500GB. 

Western Digital, nuovo HD esterno 
Magellan, azienda leader nel mercato dei 
sistemi di navigazione GPS, ha deciso di 
affidare ad AxiCom Italia, agenzia di PR 
specializzata nel settore high-tech, le at-
tività di pubbliche relazioni e media relation. 
L’agenzia si occuperà per tutto il 2007 di 
sviluppare e implementare una campagna 
di comunicazione strategica mirata ad au-
mentare la visibilità e il business della so-
cietà sul territorio italiano. Il compito di Axi-
Com sarà quello di sostenere la commer-
cializzazione dei prodotti dell’azienda, 
caratterizzati dalle avanzate funzionalità 
tecnologiche, dalla maneggevolezza e da 
un pricing competitivo. L’agenzia di comuni-
cazione milanese è stata scelta per l’esperi-
enza e la conoscenza del settore IT matu-
rata dal suo team, che è in grado di garan-
tire una comunicazione mirata ed efficace. 

Magellan-AxiCom 
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Il 91% dei soci ANES, Associazione 
Nazionale Editoria Periodica Specializ-
zata, dichiara di possedere un sito. Gli 
altri pensano di dotarsene entro l’anno. 
E’ quanto emerge da una ricognizione 
condotta nel 
mese di dicem-
bre dello scorso 
anno tra i mem-
bri dell’organi-
smo rappresen-
tante la stampa 
tecnica e spe-
cializzata, che 
riunisce 210 
associati, per 
un totale di 950 
testate, che 
coprono l’80% 
del mercato 
p u b b l i c i t a r i o 
delle riviste specializzate, pari a 850 
milioni di euro di ricavi pubblicitari. 
Il 79% di quanti hanno il sito dichiara 
che si tratta di un sito con contenuti edi-
toriali, aggiornati con la seguente fre-
quenza: 28% più volte al giorno, 20% 
più volte alla settimana, 29% quindici-
nalmente. La parte restante ha contenuti 
statici. 
Il 45% di quanti hanno un sito con con-
tenuti editoriali li pubblica sotto forma di 
testata periodica, di cui: 
● il 26% mette on line una testata copia 
di quella cartacea; 
● l’11% dichiara di pubblicare una testa-
ta esclusivamente on line; 
● l’8% pubblica una testata di contenuti 
misti. 
Nell’80%  dei casi i contenuti sono curati 
direttamente dalla Casa Editrice. 
Il 60% degli intervistati dichiara di otte-
nere dal proprio sito ricavi, la cui prove-
nienza è così dettagliata: 59 volte su 

cento i ricavi arrivano dalla pubblicità 
(banner); il 44% delle volte dalla vendita 
di libri, oggetti e servizi, il 22% dalla 
vendita degli abbonamenti alle riviste on 
line; nel 56 % dei casi dalla vendita de-

gli abbonamen-
ti alle riviste 
cartacee. In 
questo caso il 
sito diventa un 
vero e proprio 
canale di ven-
dita a fianco di 
quello tradizio-
nale. 
Il dettaglio dei 
ricavi on line 
L’indagine ha 
quantificato i 
ricavi degli edi-
tori specializza-

ti derivanti da siti nelle seguenti fasce, 
così distribuite: il 38% dichiara un ricavo 
dal sito da 0 a 10.000 euro, il 16% da 10 
a 30.000 euro, il 19% da 30 a 50.000 
euro, il 16% oltre i 50.000 euro. L’11% 
non risponde. 
Il 22% di coloro che ottengono ricavi dal 
sito dispone di un venditore interno de-
dicato. Il 53%, 
invece, si avvale 
dello stesso vendi-
tore interno per il 
cartaceo e per l’on 
line. C’è anche chi 
si affida per la 
vendita ad una 
o r g a n i z z a z i o n e 
esterna (13%). 
Nel 72% dei casi 
gli accessi ai siti 
vengono monitora-
ti da strumenti 
vari; in alcuni casi 

si tratta di semplici contatori, in altri di 
prodotti specifici per il controllo (Shiny 
Stat, Webalizer, Google Analyties, ecc.). 
Il 43% dei rispondenti pubblica nel sito 
contenuti per la cui consultazione non è 
richiesta una preventiva registrazione, 
mentre il 34% chiede una registrazione 
gratuita e solo il 13% richiede una regi-
strazione a pagamento. 
Commentando questi dati, il presidente 
di ANES Giuseppe Nardella ha sottoli-
neato che “ quello dell’on line è un mon-
do che si rivela senza dubbio molto inte-
ressante per il business dell’editoria 
specializzata. Naturalmente - ha preci-
sato Nardella -  i dati testimoniano un 
fenomeno di avvicinamento ad un setto-
re come quello di Internet caratterizzato 
da leggi di mercato peculiari, diversa-
mente definite da quelle che governano 
il business tradizionale. Il livello di reddi-
tività dei siti è solo agli inizi e presenta 
margini di crescita esponenziali, – ha 
concluso il presidente – Inoltre, la pre-
senza di eccellenze all’interno dell’edito-
ria specializzata on line è segnale di un 
cambiamento in corso che in un futuro 
prossimo interesserà la gran parte delle 
aziende di ANES”. 

L’editoria specializzata si sposta su Internet 

Il 91% degli editori specializzati 
possiede già un sito Internet  

ed il 60% ne ricava un reddito. 
Lo rileva un’indagine  

quantitativa condotta nel  
mese di dicembre tra i membri  

dell’ANES, l’Associazione 
Nazionale Editoria Periodica 

Specializzata 

 GN audio diventa Jabra 
GN, leader mondiale nella produzione di innovative soluzioni au-
dio a mani libere, annuncia che da oggi – nell’ambito di una stra-
tegia che mira a rafforzare il posizionamento dell’azienda come 

leader globale nel mercato degli auricolari – com-
mercializzerà tutti i propri prodotti con il marchio 
Jabra. In precedenza, l’azienda aveva utilizzato il 
marchio GN Netcom per i prodotti professionali 
rivolti alle imprese e agli uffici, e il marchio Jabra 

per i prodotti consumer. Da ieri, tutti i nuovi prodotti avranno mar-
chio Jabra e i modelli GN Netcom già in commercio saranno ripro-
posti con il nuovo brand entro i prossimi 12-15 mesi. Il processo 
avrà inizio immediato con la gamma di prodotti multimediali e con 
il rebranding delle cuffie stereo PC GN 500, lanciate recentemen-
te, che prenderanno la denominazione Jabra GN5000. 
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E’ online il nuovo portale salute 
www.paginemediche.it, realizzato da 
Healthware, Member of Saatchi & Saa-
tchi Healthcare.  
Si tratta di un momento molto importan-
te per questo progetto che ha ormai più 
di sei anni di vita. 
In tutto questo tempo il web è 
molto cambiato così come l’infor-
mazione medico-scientifica in 
generale e sul web in particolare.  
Paginemediche.it ha sposato da 
sempre principi di qualità e rigore 
metodologico nel pieno rispetto 
delle regole, spesso non scritte, 
della “buona” informazione e 
divulgazione scientifica. 
Queste scelte sono state ampia-
mente premiate dagli oltre due 
milioni di visitatori raggiunti nel 
2006 e continuamente conferma-
ti da più di 13.000 visite giorna-
liere. 
Le principali novità  
per il medico  
L’area professionale è stata ulte-
riormente sviluppata come stru-
mento di accesso rapido alle 
novità della clinica e della ricerca 
medica. 
La vocazione del portale è sem-
pre più quella di essere un punto 
di aggregazione ed accesso a 
tutti i contenuti affidabili ed auto-
revoli, già presenti, nel web ma difficili 
da trovare e da avere a portata di click. 
In tal senso servizi quali News, Medsurf 
e MedNews sono stati arricchiti ed ulte-
riormente integrati da novità come We-
bGuide che offrirà in un unico punto 

l’accesso a dati epidemiologici, linee 
guida, contenuti EBM per specifiche 
patologie e condizioni. 
Le principali novità  
per il pubblico 
Una delle principali novità di questa 

nuova versione è l’estrema facilità e 
velocità di navigazione pensata per offri-
re al pubblico dei non addetti ai lavori un 
accesso efficace alle informazioni desi-
derate tra le tante disponibili. 
Con gli stessi obiettivi i contenuti sono 

stati organizzati per aree tematiche e 
suddivisi in sezioni quali, ad esempio, 
Malattie e Condizioni, Terapie ed Esami 
che rispondono alle specifiche esigenze 
di approfondimento di volta in volta ne-
cessarie. 

La sezione Benessere è stata ar-
ricchita per dare sempre più noti-
zie su come adottare stili di vita 
salutari nel quotidiano e su come 
gestire quelle situazioni che pos-
sono essere affrontare senza ricor-
rere al medico con piccoli accorgi-
menti. 
Il servizio “L’esperto risponde” è 
ormai dotato di un archivio di oltre 
30.000 quesiti e relative risposte, 
ma poiché la domanda dei lettori è 
sempre crescente nei prossimi 
mesi verrà ulteriormente potenzia-
to per offrire più temi e tempi più 
brevi per le risposte.  
I prossimi sviluppi 
Nel tempo attorno al portale si è 
inoltre sviluppata una rete di medi-
ci e di altri siti che collaborano in 
varie forme alla sua crescita. 
Proprio a partire da questa espe-
rienza lo sviluppo di paginemedi-
che.it continuerà offrendo, nel cor-
so dell’anno, una serie di nuove 
opportunità e servizi con l’obiettivo 
d i  r e a l i z z a re  u n a  g r an d e 
community della salute on-line 

aperta a tutti. 
In questo modo sarà possibile dare noti-
zia delle ricerche o di progetti in corso, 
ma anche presentare congressi ed e-
venti scientifici così come le iniziative al 
pubblico.  

paginemediche.it, qualità e metodo premiati 
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La filiale turca di Chicco (gruppo Artsana), brand italiano 
leader nei baby products investe on line. L’incarico di realizza-
re e gestire il sito turco è stato affidato a Drake, software 
house milanese che segue già la comunicazione on line di 
Chicco Italia e delle altre filiali internazionali.  
Il progetto prevede la creazione di un catalogo prodotti com-
pleto, comprensivo di un motore di ricerca per trovare il pro-
dotto di interesse, oltre a dettagliate schede tecniche.  
Inoltre, comprende la pubblicazione dei cataloghi on line delle 
varie collezioni grazie al tool sviluppato da Drake per tutta la 
piattaforma “catalogosfoglio” che permette la navigazione faci-
litata dei formati PDF. 
Le mamme potranno quindi vedere, comodamente sedute a 
casa propria, i prodotti dedicati a loro e ai propri figli, e trova-
re, grazie allo store locator, il negozio più vicino in cui acqui-
starli.  
Drake è una software house che realizza progetti di E-
business nelle aree dell’efficacia, dell’efficienza aziendale e 
della motivazione delle risorse umane. Gli sforzi dell’azienda 
sono finalizzati a offrire un’ampia gamma di soluzioni che aiu-
tano a incrementare le vendite, ottimizzare i costi e migliorare 
la produttività.  
In questi anni di forte crisi del mercato, Drake è stata in grado 
di evolversi e crescere riposizionandosi da web agency della 
new economy a società che realizza progetti di e-business. 

Chicco online in Turchia 
Il 16 febbraio, Compleanno del Protocollo di Kyoto, LifeGate rin-
nova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale aderen-
do alla campagna di risparmio energetico “M'illumino di Meno”, 
organizzata da Caterpillar, la fortunata trasmissione di Rai Radio 
2 con Massimo Cirri e Filippo Solibello. 
In questa giornata lo staff di LifeGate si impegnerà in modo parti-
colare a risparmiare energia: cercherà di non accendere le luci 
prima delle 16, inviterà i collaboratori a munirsi di doppio maglio-
ne visto che abbasserà il termostato del riscaldamento di 2 gradi, 
e a limitare le trasferte.  
La sezione “ambiente” di LifeGate.it ha già on line tutto sul Proto-
collo di Kyoto, storia, tappe, carta d’identità. Da ieri e fino al 15 di 
febbraio, LifeGate Radio manderà in onda degli spot promozionali 
in cui inviterà gli ascoltatori a scrivere a impattozero@lifegate.it 
cosa faranno il 16 a favore dell’ambiente. Alle prime 50 persone 
che invieranno il messaggio, Impatto Zero e LifeGate Energy 
dedicheranno 100 mq di foresta in Costa Rica; i 50 fortunati rice-
veranno un attestato e un gadget. Alcuni messaggi, i più significa-
tivi, verranno letti su LifeGate Radio il 16 febbraio all’interno degli 
spazi informativi People, Planet e Profit (1 ogni cambio dell’ora). 
Tali spazi, per quella giornata, saranno tutti dedicati al Protocollo 
di Kyoto e trasmetteranno pratici eco-consigli sul risparmio ener-
getico raccontati dai bambini. Al LifeGate Café la cena del 16 
febbraio sarà a luci spente, a lume di candela: sui tavoli i volantini 
l’adesione alla campagna “M’Illumino di Meno”. 

LifeGate per Kyoto 
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fring™ e parli gratis su 
Skype, Google ed MSN 
fring™ ha annunciato di esse-
re l’unico vero fornitore di un’-
appl icazione end-to-end 
mVoIP (mobile VoIP) certifica-
to da Symbian con il “Signed 
for Nokia Program”.  
Tramite tutti i cellulari Nokia 
S60 della terza edizione, i frin-
gster possono oggi parlare e 
chattare su Skype, Google 
Talk e MSN Messenger gratui-
tamente. 
fring™ è un’applicazione gra-
tuita per cellulari, indipendente 
da PC, scaricabile da internet, 
che consente a chiunque di-
sponga di un cellulare compa-
tibile¹ di parlare e chattare 
gratuitamente. Gli utenti 
fring™ che chiamano utilizzan-
do reti mobili 3G consumano 
solo i dati del loro abbonamen-
to e non hanno costi aggiuntivi 
di air time. fring può anche 
essere usato attraverso il Wi-
Fi di casa, dell’ufficio o dei 
wireless caffè: in questo modo 

le chiamate da cellulare sono 
completamente gratuite. fring 
è un operatore mobile indipen-
dente; il servizio è attivabile 
tramite “invito” via SMS da 
parte di un utente fring™ o 
reg i s t r andos i  su l  s i t o 
www.fring.com 
“fring™ è stata la prima vera 
applicazione peer-to-peer 
mVoIP per i cellulari S60 della 
seconda edizione (Symbian 8), 
ed è oggi la prima applicazio-
ne mVoIP di terze parti ad 
essere certificata da Symbian 
per l’utilizzo su tutti i Nokia 
S60 della terza serie (Symbian 
9)”, ha affermato Avi Shechter, 
co-fondatore e CEO di fring. 
“fring™ è un’opportunità di 
libertà per gli utenti che richie-
dono una vera indipendenza  
mobile e che vogliono miglio-
rare la potenza e la libertà di 
internet attraverso i loro telefo-
ni cellulari, con un roaming 
gratuito. 

Cisco acquisisce il 
100% di Five Across Inc 
Cisco ha annunciato di aver 
raggiunto l’accordo definitivo 
per l’acquisizione di Five A-
cross Inc., società leader nel 
social networking con sede a  
San Fracisco, California. 
La piattaforma di Five Across, 
C o n n e c t e d  C o m m u n i t y 
Builder, permette alle aziende 
di potenziare i propri siti web 
tramite la creazione di 
community e la generazione di 
contenuti da parte degli utenti, 
come ad esempio la condivi-
sione di file audio, video e foto, 
blog, podcast e profili indivi-
duali. Grazie a questa interatti-
vità le aziende sono in grado 
di migliorare l’interazione con i 
propri clienti e, in generale, la 
customer experience di coloro 
che approdano sul loro sito 
Internet. Le funzioni di social 
networking sono di particolare 
interesse per il mercato media, 
associazioni sportive e per 
tutte quelle aziende che desi-
derano incrementare l’intera-
zione con la comunità online. 
“Per Cisco, la rete è la piatta-

forma ideale per le aziende 
che desiderano connettersi 
con i propri interlocutori e per 
gli individui che desiderano 
comunicare tra di loro”, ha 
commentato Dan Sheinman, 
Senior Vice President e Gene-
ral Manager del CMSG (Cisco 
Media Solutions Group). “Con 
l’acquisizione di Five Across, 
Cisco aiuterà i propri clienti ad 
evolvere la fruizione da parte 
degli utenti dei propri siti web, 
rendendo il tutto ancora più di 
valore per l’utente finale”. 
Five Across è stata fondata nel 
2003 e conta 11 impiegati con 
sede a San Francisco, Califor-
nia. A conclusione dell’acquisi-
zione, il team e i prodotti di 
Five Across saranno integrati 
nel gruppo CMSG guidato da 
Scheinman. 
I termini dell’acquisizione non 
sono stati divulgati. L’acquisi-
zione è soggetta alle diverse 
condizioni di chiusura e si pre-
vede che verrà completata nel 
quarto trimestre fiscale 2007 di  
Cisco. 

 

Tourism Trademark, il primo network di Agenzie indipendenti di 
marketing e comunicazione specializzate nel settore turismo ha 
scelto Go Up Group quale agenzia affiliata in esclusiva per il mer-
cato italiano.  
Il Network presente in tutta Europa, Far Est e USA, ovvero i 
maggiori mercati di turismo e outgoing nel mondo, opera valoriz-
zando l’indipendenza e la conoscenza “territoriale” di ciascuno. 
La gamma di servizi offerti spazia dal branding alle public and 
trade relations; dalla creazione e gestione di eventi e promozioni 
all’ideazione e pianificazione di campagne off e on line, sino al 
crisis management. La leadership nel settore del turismo nell’am-
bito del mercato di appartenenza è uno dei requisiti fondamentali 
per entrare a far parte di Tourism Trademark e divenire l’Agenzia 
di riferimento nel proprio Paese. Un’identità riconosciuta e avval-
lata dai membri del network e dai loro clienti per Go Up Group 
che, da oggi, metterà a disposizione del network il proprio know 
how e la sua ventennale esperienza sul mercato italiano, com-
provata da prestigiose case studies per Enti del Turismo, Minis-
teri esteri, Regioni Italiane, Vettori Aerei e Ferroviari, Compagnie 
di Crociera, Catene Alberghierie e Tour Operator, realizzate at-
traverso un sinergico lavoro above e below the line, sviluppato 
dalle due compagnie del gruppo Go Up Advertising Agency e 
Interview PR & Press Relations. 

Tourism Trademark 
ha scelto Go Up 
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Inarrestabile il successo della linea di die cast (automobili, mez-
zi di soccorso, motociclette in scala 1:72, 1:43, 1:24 e 1:18) 
Cararama/Motorama distribuita in esclusiva per l’Italia da Mac 
Due. I numeri della crescita registrata nel 2006 parlano da soli: 
+33% sul 2005. Punti di forza della linea: la qualità del design, 
l’ottimo rapporto prezzo/qualità e il costante aggiornamento dei 
modelli, in linea con le novità presentate dal mercato automobi-
listico.  
Il nuovo catalogo Cararama/Motorama Magazine comprende 
136 modelli, di cui 62 novità. Strutturato come un vero e proprio 
periodico, il catalogo è alla seconda uscita e prevede l’emissio-
ne a cadenza trimestrale di una newsletter dedicata ai nuovi 
lanci. Tra i più interessanti gli assortimenti “emergenza” (Polizia, 

Carabinieri, Vigili del 
Fuoco, Pronto Soc-
corso), il carro at-
trezzi ACI in scala 
1:43, il camper in 
scala 1:43, le moto 
Bmw di Polizia e 
Carabinieri in scala 
1:18. Il 2007, grazie 
al  rapporto di 
partnership che Mac 
Due ha instaurato 
con Fiat Auto, è fo-

calizzato sui modelli italiani della casa automobilistica torinese: 
alla già presentata Alfa Brera si aggiungeranno altre sei novità, 
nelle diverse scale. Per tutto il primo semestre, Mac Due pianifi-
cherà una campagna stampa multisoggetto su Topolino (14 
uscite in quarta di copertina).  
La headline “Realtà in palmo di mano” rimanda alla capacità 
dell’azienda di riprodurre la realtà in miniatura con un’attenzione 
maniacale ai dettagli, senza mai perdere di vista l’appeal del 
prezzo al pubblico. Creatività e pianificazione della campagna 
sono interne. Per il 2007, l’obiettivo è ambizioso: superare i 10 
milioni di euro di fatturato per la linea. Per questo, Mac Due ha 
intrapreso un piano di sviluppo che affianca alla distribuzione 
dei prodotti a marchio Cararama realizzati da Hongwell, la pro-
duzione a marchio Motorama di modelli propri, in tutte le scale.  

Mac Due, nuova campagna per le novità 2007 

E' on-line sul sito di Legambiente il 6° Spot School Award - Pre-
mio Internazionale del Mediterraneo, dedicato a studenti e neo-
laureati in scienze della comunicazione. In evidenza il brief Le-
gambiente di quest'anno "PiccolaGrandeItalia" che verte sui pic-
coli comuni e sulla valorizzazione del patrimonio minore. Il brief 
di Legambiente, come gli altri due proposti da Caritas Italiana e 
Confindustria Salerno, offre ai partecipanti gli stimoli ideali per 
ideare la miglior headline o il miglior testo e vincere così il presti-
gioso Copy School Award assegnato in collaborazione con l’Art 
Directors Club Italiano. Gli altri ambiti premi sono il Grand Prix 
Sipra - Comune di Salerno per la migliore campagna e il Golden 
School Trophy, oro per la migliore università o scuola. Intanto, i 
migliori lavori reallizzati dagli studenti partecipanti alla scorsa 
edizione del Premio saranno oggetto di una mostra permanente 
all’interno del Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Sta-
to. Un’occasione di grande visibilità offerta da Spot School A-
ward ai giovani creativi , oltre che uno strumento di sensibilizza-
zione per i visitatori del Treno Verde, costituito da una comunica-
zione originale ed efficace creata da nuovi talenti. 

Spot School in mostra 

L’agenzia Tend ha da poco cambiato la propria sede di Milano 
trasferendosi in via del Vecchio Politecnico 9. La nuova sede è 
una scelta strategica per l’agenzia: l’espansione del portfolio 
clienti nel nord-ovest ed il rafforzamento della divisione dedicata 
a rp e ufficio stampa all’interno dell’organico, hanno spinto Marco 
Di Giusto, presidente di Tend,  a rafforzare l’operatività dell’a-
genzia nel capoluogo lombardo. La responsabile dell’ufficio 
stampa di Milano è Patrizia Fabretti che da dicembre è entrata a 
far parte dello staff diTend.  
Il primo appuntamento che segna l’apertura ufficiale della nuova 
sede di Tend si terrà oggi, martedì 13 febbraio, con un open day 
dedicato a Bibione, la celebre località turistica veneta, che pre-
senterà alla stampa tutte le novità dell’estate 2007. La sede sto-
rica di Tend nel triveneto resta a Udine presso il Palazzo de Por-
tis Plateo in via Marinoni 14.  

Nuova sede per Tend 
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La Radio si ascolta a casa 
Sono stati diffusi i dati relativi all’indagine realizzata da NCP Ri-
cerche sulle abitudini di ascolto della radio in casa. Fermo restan-
do che la casa è in assoluto il luogo in cui la radio si ascolta di 
più, nel giro di due anni è leggermente diminuito l’ascolto della 
radio all’interno delle mura domestiche, soprattutto in frequenza: 
l’ascolto “tutti i giorni” passa infatti dal 32.3% del 2004 al 30% del 
2006.  Questo dato conferma il progressivo spostamento fuori 
casa dell’ascolto radiofonico, come evidenziato da altre indagini 
di NCP Ricerche che attestano un aumento dell’ascolto della 
radio in automobile (dal 65% al 73%), sul posto di lavoro (dal 
43% al 50%) e attraverso il lettore mp3 (dal 7% al 12%). Aumen-
ta la dotazione in casa di apparecchiature tecnologiche attraverso 
cui è possibile ascoltare la radio: l’87.7% degli intervistati possie-
de un impianto stereo e aumenta l’equipaggiamento di computer 
con internet (dal 60.7% al 68.9%), di radio portatile (dal 56.5% al 
63%) e di televisore con parabola (dal 31% al 43%), mentre cala 
l’utilizzo della radiosveglia. L’ascolto della radio in casa è stato 
analizzato in diverse situazioni e differenti momenti della giorna-
ta: la mattina dalle 6 alle 9 chi ascolta la radio ha tra i 35 e i 44 
anni e lo fa in camera mentre fa colazione e si prepara a uscire. 
Sono poi le donne ad ascoltarla mentre svolgono i lavori domesti-
ci e cucinano. Nel pomeriggio gli apparecchi sono accesi nelle 
camere dei ragazzi (15-17 anni) mentre studiano, mentre dalle 18 
in poi la radio è essenzialmente fonte di relax per una serata in 
poltrona. L’indagine è stata condotta tra il 13 e il 24 novembre 
2006 su un campione di 1000 individui suddivisi per sesso, 4 
fasce d’età e 4 aree geografiche proporzionalmente all’universo 
della popolazione italiana tra i 15 e i 44 anni.  
 Weeds su Sky Show 
Tanto dissacrante quanto amato dal pubblico. E’ Weeds il telefilm 
in 10 puntate che ha ricevuto 4 nomination ai Golden Globe: co-
me miglior serie, per la migliore attrice protagonista (Mary-Louise 
Parker), per la miglior attrice non protagonista (Elizabeth Per-
kins), per il migliore attore non protagonista (Justine Kir).  Lancia-
to da Riadue che lo trasmetteva alle 00.40, da domenica scorsa 
la serie viene proposta con doppio episodio ogni domenica alle 
21.00 su Sky Show. Il telefilm, la cui visione è consigliata a un 
pubblico adulto, viene riproposto in replica ogni giovedì alle ore 
21,30. La serie tv ci trasporta nella provincia americana (Agrestic, 
in California) dove vive Nancy Botwin (Mary-Louise Parker), ca-
salinga disperata che, dopo aver perso improvvisamente il marito 
per un attacco di cuore, si ritrova sola, con due figli e senza un 
dollaro. Per continuare a vivere diventa imprenditrice di se stessa 
e inizia a spacciare marijuana aiutata da una simpatica coppia di 
afro-americani e sotto gli occhi inconsapevoli delle mamme dei 
compagni di classe, dei due figli e dell'amica Celia (Elizabeth 
Perkins).  
Alessandro Fullin a Zelig Off 
Questa sera in seconda serata andrà in onda la quarta puntata di 
Zelig Off, condotto da Teresa Mannino e Federico Basso. Questa 
settimana nuovi comici e gradite conferme di questa stagione. La 
poetessa Rita Antinori vedova in Malvasia, con i suoi racconti di 
vita mondana, poi, le pillole poetiche di Stefano Bellani. Ospite 
d’eccezione della serata, Alessandro Fullin che, dopo il perso-
naggio dell’omonima professoressa, torna sul palcoscenico dello 
Zelig nelle vesti di un insolito Dante Alighieri. 

Super Simo ospite di Gene Gnocchi 
Questa sera a La Grande Notte, show satirico che assegna l’O-
scar ai fatti e ai personaggi protagonisti della settimana in onda 
su Raidue alle 23,30, sarà ospite Simona Ventura. Sarà lei a riti-
rare l’ambito Wolfango Award dalle mani del suo amico e collega 
Gene Gnocchi. Oltre a lei, la giuria presieduta da Afef premierà 
l'onorevole Daniela Santanchè, parlamentare di An in primissima 
fila nelle lotte politiche di questi giorni. Dal mondo del meteo, 
insignito del riconoscimento per la categoria La migliore emer-
genza ambientale, il meteorologo dalla penna facile Mario Giu-
liacci. Nella lista dei premiati anche Giorgia Palmas, eletta da un 
settimanale inglese la più affascinante tra le compagne di un cal-
ciatore, e, se la trattativa in corso andrà a buon fine, una misterio-
sa Michelle che in questi giorni è sulla bocca di tutti. Completano 
i lustrini della serata lo stralunato Cesare Cadeo, chaperon degli 
ospiti e indefesso corteggiatore di Afef, e naturalmente i membri 
dell'Academy. Ad assegnare i Wolfango Award e a introdurre e a 
dibattere senza alcun costrutto le varie categorie e i vari perso-
naggi della trasmissione saranno il conduttore tv Giorgio Mastro-
ta, ormai vera colonna del programma, il conduttore del Tg1 Atti-
lio Romita, il deejay/autore/attore Nicola Savino e l'attrice Mia 
Maria Sakakini, protagonista della fiction Vivere. 
Curzi: serve un vertice Rai Cinema  
autorevole 
''Credo che la Rai debba fare tesoro dell'appello che 120 registi e 
autori italiani hanno lanciato perchè si proceda alla nomina di un 
vertice di Rai Cinema competente e autorevole. Non solo per 
quello che riguarda la specifica e significativa vicenda di uno dei 
più importanti capitoli di spesa e d'intervento del servizio pubbli-
co, ma come strada da percorrere anche per tutti gli altri settori 
dell'azienda''. E' quanto afferma in una nota il consigliere Rai, 
Sandro Curzi sottolineando che ''come per Rai Cinema, bisogna 
introdurre un forte elemento di discontinuità rispetto ad un passa-
to non sempre trasparente, e inoltrarsi sul terreno delle ricono-
sciute capacità professionali e dei profili dirigenziali dalla moralità 
ineccepibile''. Secondo Curzi ''bisogna trarre lezione da un episo-
dio che rischiava di riproporsi come un nuovo caso di intollerabile 
continuita'. In effettiva coerenza, peraltro, con le esigenze prean-
nunciate dal direttore generale Cappon nei giorni scorsi: cambia-
re e in fretta, reinserire nella filiera operativa i molti capaci diri-
genti lasciati sinora inoperosi, varare un forte piano industriale e 
mandare subito segnali nuovi sul prodotto''. 
San Valentino su Studio Universal  
“L’amore è eterno finché dura”…non è sempre così e Studio Uni-
versal (Sky) è pronto a dimostrarlo. Nel mese della festa degli 
innamorati, il Canale del grande cinema americano dedica una 
rassegna all’amore senza fine: Love Forever. Tre pellicole con le 
quali, tra fantasmi, profezie e visioni romantiche, il S. Valentino è 
assicurato. L’appuntamento è, a partire dal 14, tutti i mercoledì di 
febbraio alle 21:00. 
Mercoledì 14 febbraio: Ghost - Fantasma (1990) con Patrick 
Swayze e Demi Moore. 
Mercoledì 21 febbraio: Vi presento Joe Black (1998) con Brad Pitt 
e Claire Forlani. 
Mercoledì 28 febbraio: Al di là dei sogni (1998) con Robin Wil-
liams e Annabella Scorra. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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JAJAH rende più “smart” il tuo  
smartphone e più economiche le tue 
chiamate: basta un click per usare il 
VoIP direttamente dal tuo cellulare 
Grazie a JAJAH Mobile Web preoccuparsi dei costi delle telefo-
nate internazionali quando si chiama dal proprio cellulare fa 
ormai parte del passato. Con un semplice click, ovunque ci si 
trovi nel mondo, è possibile effettuare chiamate gratuite o a 
costi contenuti da qualunque cellulare abilitato alla navigazio-
ne in internet.  
Con JAJAH Mobile Web è possibile effettuare chiamate gratui-
te o a costi bassissimi, anche verso telefoni cellulari, senza 

bisogno di alcun do-
wnload, installazione o 
acquisto di attrezzatu-
re particolari. Colle-
gandosi dal proprio 
cellulare alla pagina 
web dedicata è possi-
bile scegliere il nume-
ro di telefono dal quale 
si desidera chiamare, 
per esempio quello di 
casa, dell’ufficio o per-
sino quello di una 
stanza d’albergo e poi 
inserire quello della 
persona che si deside-
ra contattare. JAJAH 
metterà in collegamen-
to i due interlocutori 
facendo squillare i loro 
apparecchi e permet-
tendo quindi di parlare 
da un normale telefono 
ad un costo ridotto, 
anche dall’estero. 

“Con JAJAH Mobile Web rivoluzioneremo il modo di effettuare 
chiamate internazionali da telefoni cellulari rendendolo veloce, 
facile e soprattutto conveniente - dichiara Daniel Mattes, co-
fondatore di JAJAH - Con il suo 1-Click shopping™ Amazon 
ha cambiato per sempre il mercato della vendita online al det-
taglio. Quello che Amazon ha fatto per la vendita al dettaglio, 
JAJAH lo farà per le  telefonate internazionali. Grazie a JAJAH 
Mobile Web non è neanche più necessario avere un computer 
a disposizione, una novità eccezionale - conclude Mattes - per 
chi vuole beneficiare di telefonate convenienti evitando gli 
eccessivi costi di roaming anche quando si trova lontano da 
casa o dall’ufficio o addirittura a casa di un amico”. 
Registrandosi gratuitamente sul sito www.jajah.com e navi-
gando su http://mobile.jajah.com chiunque ha la possibilità di 
effettuare, da qualunque telefono cellulare abilitato alla navi-
gazione in internet, telefonate gratuite o a costi bassissimi in 
qualsiasi momento e parte del mondo. 
JAJAH, lo specialista del VoIP, ha già esteso i suoi servizi ai 
telefoni cellulari tradizionali attraverso plug-in dedicati a oltre 

70 tipologie di apparecchi nel mondo. 
“Avendo lanciato con successo JAJAH Mobile nell’ottobre 200-
6, sappiamo con certezza che c’è sempre più richiesta di con-
venienti servizi globali di telefonia mobile, il nostro servizio per 
telefoni cellulari è già utilizzato in più di 50 paesi e continua ad 
essere un business in forte crescita. Con il lancio di JAJAH 
Mobile Web stiamo quindi rendendo disponibile il nostro servi-
zio anche a milioni di utenti di smartphone”. 
JAJAH si sta diffondendo come il servizio di eccellenza per le 
chiamate internazionali e sta cambiando rapidamente il pano-
rama dell’industria globale dei servizi telefonici. Lanciato solo 
10 mesi fa, JAJAH è considerata una fra le aziende più inno-
vative del Web 2.0. Per ulteriori informazioni: http://
blog.jajah.com/press_kit/jajah_mobile_web.html. 
Lontani ma vicini con la soluzione  
di collaborazione visiva mobile  
di TANDBERG  
Tandberg presenta FieldView, un dispositivo wireless dal de-
sign paragonabile ad una moderna videocamera, che tras-
mette dettagliati video stream a professionisti in remoto che 
comunicano in tempo reale con il lavoratore sul posto, rispar-
miando tempo e denaro. Il sistema FieldView integra trasmis-
sione audio VoIP a due vie e video a una via. Le immagini e 
l ’ a u d i o 
v e n g o n o 
trasmessi 
in mo-
d a l i t à 
wireless a 
qua ls ias i 
computer 
con ac-
cesso a 
reti wire-
l e s s 
802 . 11b /
g. L’appli-
cazione PC FieldView permette agli esperti di controllare il 
dispositivo da remoto, focalizzandosi e guardando nel det-
taglio aree specifiche grazie allo lo zoom. La soluzione è inol-
tre in grado di catturare immagini ferme che possono essere 
annotate in tempo reale sia sul PC, sia utilizzando lo stilo e 
l’interfaccia touch-controlled del dispositivo FieldView. Le fun-
zionalità di registrazione consentono agli utenti di archiviare il 
materiale per una visione successiva o per collaborare su im-
magini registrate in precedenza. Quale parte integrante della 
Tandberg Total Solution, FieldView può essere integrato in 
incontri video in ufficio utilizzando un PC con l’applicazione 
FieldView e funzionalità dual stream H.239, offrendo la possi-
bilità di mostrare video dal vivo a gruppi di persone in ufficio 
ed estendendo la condivisione di contenuti vitali. FieldView 
sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal mese di marzo e, 
a seguire, in Europa e Asia.  “La portabilità di FieldView – ha 
dichiarato John Paul Williams, Tandberg global business de-
velopment manager manufacturing – consente di visualizzare 
in maniera dettagliata prodotti, processi e macchinari che altri-
menti sarebbero difficili da mostrare”  

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
a cura di Mario Modica 
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Domenica 11 febbraio  le Reti Mediaset hanno ottenuto in prima 
serata 10.681.000 telespettatori totali con il 40.91% di share sul 
target commerciale, e si sono aggiudicate la seconda serata con 
5.514.000 telespettatori totali e il 50.67% di share sul target com-
merciale. 
Canale 5 è rete leader in prima serata sul target 15-64 anni con 
una share del 22.94% (5.505.000 telespettatori totali) e della se-
conda serata con 3.449.000 telespettatori e una share del 3-
2.87% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Nuovo record d'ascolti per l'appuntamento domenicale con "Chi 
vuol essere milionario" condotto da Gerry Scotti, che si conferma 
per la quinta volta consecutiva al vertice degli ascolti con 
6.076.000 telespettatori totali, share del 31.60% sul target com-
merciale. "Paperissima Sprint", condotto da Edelfa Chiara Ma-
sciotta, batte ancora ogni concorrenza e risulta il programma più 
visto dell'access prime time con 6.391.000 telespettatori totali 
(26.74% di share sul target commerciale) con un picco record di 
8.201.000 telespettatori. In prima serata su Canale 5 sempre al 
top "Amici di Maria De Filippi" che ottiene il secondo miglior a-
scolto della stagione con 5.336.000 telespettatori totali e il 3-
0.65% sul target commerciale. In day time sempre molto bene 
"Buona Domenica" leader nella prima parte con 3.824.000 tele-
spettatori totali con il 24.32% di share sul target commerciale; 
nella seconda parte ha ottenuto 2.284.000 telespettatori totali con 
il 16.99% sul target commerciale e, nella terza parte 2.780.000 
telespettatori con il 21.64% sul target commerciale. 
In seconda serata, ottimi risultato per "Terra!" che ottiene il 2-
1.45% di share sul target commerciale con 891.000 telespettatori 
totali. Su Italia 1, in prima serata, "Distraction", condotto da Enri-
co Papi, raccoglie 2.837.000 telespettatori totali con l'11.26% di 
share sul target commerciale. Su Retequattro, "Il comandante 
Florent" è stato visto da 2.312.000 telespettatori totali con una 
share del 6.57% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
La prima parte della nuova fiction di Raiuno “Graffio di tigre” tra-
smessa  domenica  e` stato il programma piu` visto del prime 
time in termini di spettatori con il 26.84 di share e 6 milioni 679 
mila, ma nella sovrapposizione con “Amici”, dalle 21.39 alle 2-
3.21, ha vinto nettamente il confronto avendo ottenuto il 27.54 di 
share e 6 milioni 730 mila rispetto al 24.06 e 5 milioni 879 mila. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm “ N.C.I.S.” che 
ha realizzato nel primo episodio l'8.32 di share e 2 milioni 302 
mila spettatori e nel secondo il 12.12 e 3 milioni 202 mila. Su Rai-
tre ottimo risultato per “Che tempo che fa” che e` stato visto da 4 
milioni 643 mila con uno share del 17.22. A seguire “Elisir” ha 
registrato l'8.42 di share e 2 milioni 132 mila. Nel pomeriggio di 
Raiuno la prima parte di “Domenica insieme” ha fatto registrare il 
18.16 di share e 2 milioni 963 mila spettatori; la seconda parte il 
16.79 con 2 milioni 379 mila; la terza parte dalle 16.43 alle 17.14 
con il 16.15 di share e 2 milioni 237 mila supera nettamente 
“Buona Domenica” ferma al 13.73 e 1 milione 901 mila. Netta 
anche l'affermazione di “Domenica in-L'Arena”, condotta da Mas-
simo Giletti, con il 23.46 di share e 3 milioni 353 mila contro il 
19.48 e 2 milioni 780 mila della terza parte del programma di Ca-
nale 5. Molto bene anche “Domenica in ieri, oggi e domani” con il 
22.43 di share e 4 milioni 112 mila. Da segnalare nel pomeriggio 
di Raidue la crescita degli ascolti di “Quelli che il calcio” con il 
16.07 e 2 milioni 326 mila spettatori. Bene anche alle 18 “TG2-
Dossier” con il 9.24 e 1 milione 513 mila e in seconda serata su 
Raiuno lo “Speciale TG1” con il 12.18 e 1 milione 287 mila spetta-
tori. Alle 14.30 su Raitre il programma di Lucia Annunziata “In 
mezz'ora” con il 9.08 di share e 1 milione 452 mila spettatori. In 
seconda serata su Raidue la “Domenica sportiva” ha realizzato il 
7.61 di share e 1 milione 76 mila spettatori, ma nella sovrapposi-
zione dalle 22.46 alle 25.02, con il 7.87 di share e 1 milione 50 
mila ha superato “Controcampo” fermo al 7.71 e 1 milione 29 
mila. Alle 9.50 su Raitre la discesa libera maschile ai Mondiali di 
Aare ha raggiunto l'11.43 di share e 888 mila spettatori. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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Domenica 11 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

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 

Canale 5 
ascolto medio 2.368 713 928 2.949 2.438 4.847 5.505 3.449 
share 23,16% 18,40% 15,39% 19,76% 18,18% 26,83% 22,94% 32,87% 

Italia 1 
ascolto medio 1.150 423 970 1.820 1.116 2.224 2.876 857 
share 11,15% 9,94% 12,08% 12,73% 8,54% 13,43% 11,55% 8,60% 

Rete 4 
ascolto medio 898 185 796 1.231 654 1.505 2.300 1.208 
share 6,78% 5,07% 7,70% 7,14% 4,08% 6,62% 6,43% 9,20% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.416 1.320 2.694 6.000 4.208 8.575 10.681 5.514 
share 41,10% 33,41% 35,18% 39,63% 30,79% 46,89% 40,91% 50,67% 

Rai 1 
ascolto medio 2.460 978 1.471 3.874 2.570 4.753 6.353 2.305 
share 17,52% 21,47% 13,90% 18,97% 13,13% 19,27% 20,20% 17,76% 

Rai 2 
ascolto medio 1.278 682 1.240 2.529 2.022 1.202 2.551 879 
share 11,79% 17,00% 15,95% 15,79% 14,50% 6,85% 11,04% 8,00% 

Rai 3 
ascolto medio 1.091 245 672 1.500 1.547 1.836 3.512 780 
share 9,13% 5,08% 9,02% 8,60% 10,41% 8,83% 12,95% 5,74% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.829 1.905 3.383 7.902 6.139 7.791 12.416 3.964 
share 38,44% 43,55% 38,87% 43,36% 38,05% 34,96% 44,19% 31,49% 

La7 
ascolto medio 302 163 213 459 458 521 469 299 
share 2,84% 4,73% 3,50% 2,89% 3,55% 2,91% 1,80% 2,47% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 644 250 454 790 1.255 898 1.263 580 
share 5,75% 7,60% 7,19% 5,02% 8,57% 4,45% 4,36% 5,08% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 1.023 300 908 1.244 2.122 1.551 1.679 863 
share 10,94% 9,83% 14,66% 8,72% 18,03% 10,25% 7,59% 8,80% 
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