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Raddoppia l’attesa del 25 dicembre: 
dopo il sito dedicato ai prodotti Kinder 
pensato per i più piccoli, ora l’agenzia 
DGTmedia realizza un progetto web 
che presenta le confezioni natalizie 
delle praline. “Accendi il tuo Natale”. È 
questo l’invito che Caterina Balivo, 
elegante nel suo abito dorato, ci lancia 

dal web. Siamo su www.ferrero.it/
natale2005/praline, il nuovo sito realiz-
zato da DGTmedia per il Natale delle 
Praline Ferrero. È la nuova testimonial 
di Ferrero Rocher, infatti, a caratteriz-
zare le attività di comunicazione on 
line dell’azienda dolciaria. 
Grazie a un…             continua a pag. 2 

Ferrero non lascia: raddoppia ! 
Sul nuovo sito realizzato da DGTmedia la testi-
monial Caterina Balivo è più che interattiva... 

La Rete per 
Comunicare 
a pagina 3 

Cannes: 
nuovi presidenti 
alle pagine 5 e 7 

NETGEAR 
banda larga a casa 

a pagina 10 

Ray Charles 
col “Sole” 
Publicis lancia in questi giorni la nuo-
va campagna de Il Sole 24 ORE, 
ideata per promuovere il Cd/Dvd del 
concerto gospel di Ray Charles, in 
edicola per un mese dal 12 dicem-
bre. L’obiettivo  della  comunicazione  
è trasmettere l’emozione di un Nata-
le che  trascorre  sulle  note  di una 
leggenda della musica. Sin dai primi 
secondi  del radio, l’inconfondibile 
voce di Ray Charles che intona 
“Oh,Happy  Day”,  accompagnato 
dai 120 membri del Jubilation Choir, 
diffonde un’atmosfera  di  gioia  sin-
cera, intima, fatta di tradizioni natali-
zie, che ha radici profonde. Nel  vi-
sual della campagna stampa è rap-
presentato il cofanetto con i cd, ada-
giato  su un morbido raso rosso, che 
rievoca l’atmosfera natalizia. 
 

Direttore  Creativo  Esecutivo:  Ala-
sdhair  Macgregor-Hastie. Direttore 
creativo: Roberto Caselli. Art 
Director: Alessandro Candito. 
Copywriter: Valentina Amenta.  
Client  Service  Team:  Francesco  
Cordani, Riccardo Barbieri, Maurilia 
Lancini. Fotografo: Luca Perazzoli. 
Centro Media: Media Edge. 

www.cartaematita.it
www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
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Ferrero non lascia: raddoppia ! 
segue dalla prima...innovativo mix tra tecnologie video e web la conduttrice tv si muove su uno sfondo rosso natalizio tra 
le pagine del sito e si rivolge direttamente agli utenti, invitandoli, ad esempio, a mandare i loro auguri di Buon Natale 
agli amici: basta scegliere una stella dall’albero di Natale, inserire il nome e l’indirizzo e-mail della persona alla quale si 
vuole spedirli e la voce di Caterina Balivo li porterà direttamente a destinazione.  
 “Il sito si inserisce nella strategia di comunicazione di Ferrero Italia che ha portato in rete, sempre con DGTmedia, an-
che un altro progetto dedicato al Natale Kinder e Nutella (www.ferrero.it/natale2005/kinder) pensato per i clienti più 
piccoli” aggiunge Federico Salomone, Direttore Clienti DGTMedia, “Inoltre, questo step del progetto di comunicazione 
Ferrero si configura come l’ideale proseguimento di www.portamiallafesta.it, già realizzato dall’agenzia in occasione del 
lancio di Caterina Balivo nella nuova campagna pubblicitaria (on line e tv) di Rocher”. 
Il sito è stato supportato da una importante campagna banner sempre realizzata dall’Agenzia. 

Dopo il tormentone visivo "Scrivilo 
dove vuoi ma scrivilo" che ne aveva 
firmato il lancio, il 12.54 di Telecom 
Italia torna sullo schermo con Leagas 
Delaney e The Family, arricchito di 
nuovi servizi a valore aggiunto. 
Nuovo spot per una nuova offerta 
grazie alla quale l'utente paga solo il 
costo della prima chiamata, mentre le 
successive effettuate nel corso della 
stessa settimana sono offerte da Tele-
com Italia. 
Una promozione unica, che permette 
di utilizzare gli arricchiti servizi del 
12.54 senza eccessive preoccupazio-
ni sui costi. 
Nel nuovo film firmato Leagas Dela-
ney è sempre l'ironia la chiave utiliz-
zata per sottolineare l'unicità del mec-
canismo promozionale, così conve-
niente da risultare paradossale se 
applicato ad altre situazioni. 

La scena si svolge in un ristorante di 
lusso dove ogni particolare sottolinea 
l'esclusività dell'ambiente: un uomo e 
una donna stanno cenando, circondati 
da un'atmosfera di classe, con un 
susseguirsi di cibi ricercati e costosi, 
vini pregiati, portate elaborate e sce-
nografiche. L'uomo sembra non bada-
re a spese e i due si godono la raffina-
ta cena. Ma quando arriva il conto, 
l'uomo sicuro e sorridente lo respinge, 
"ricordando" sottovoce al Maitre di 
aver già pagato nello stesso locale 
una cena precedente e, noncurante, 
riprende a parlare allegramente con la 
sua commensale. Dopo uno stacco 
ritroviamo il protagonista nella cucina 
del ristorante mentre lava i piatti sor-
vegliato dal più grosso dei cuochi 
mentre lo speaker dice: "Pagare una 
volta alla settimana? Solo con il 1254 
di Telecom Italia puoi farlo. La prima 

chiamata la paghi tu, le altre per 7 
giorni sono gratis". 
Per la colonna sonora, viene confer-
mata "Soul Bossanova" di Quincy 
Jones utilizzata per lo spot preceden-
te. Nei 2 Formati da 30" e 15", il film è 
on air sulle principali reti nazionali per 
2 settimane a partire dall'11 dicembre 
2005. La regia è di Jose' Antonio Prat 
per la casa di produzione The Family. 
 Un frame dello spot 12.54 

12.54, Telecom ritorna con lo “scroccone” 
Il divertente protagonista dello spot non si scompone nell’ambiente chic 

www.melros.com
www.spotandweb.it
www.melros.com
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La Rete per Comunicare è una società di Relazioni Pubbli-
che indipendente e le sue competenze variano dalle attivi-
tà di ufficio stampa sino alla ideazione e organizzazione di 
eventi aziendali e pubblici. Nasce nel 2002 dall’iniziativa 
imprenditoriale di Simonetta Palmieri, sulla base dell’espe-
rienza maturata nel campo della comunicazione d’impresa, 
sviluppata in diversi settori merceologici. 
Come nasce La Rete per Comunicare? 
La Rete per Comunicare è stata fondata con l’obiettivo di 
trasferire nuova creatività e stimoli di comunicazione al 
mondo aziendale attraverso un team di professionisti, cre-
sciuti in azienda e in agenzia, in grado di comprendere il 
cliente ed affiancarlo nelle proprie attività di comunicazione 
verso i media e il mercato. Nel 2002 l’idea imprenditoriale 
è stata riconosciuta tra le prime 10 dal bando di finanzia-
mento indetto dalla Provincia di Milano, “Donna Crea Im-
presa”, nato per promuovere l’imprenditoria femminile. 
Qual è la vostra strategia di comunicazione? 
Innanzitutto La Rete per Comunicare per trasferire meglio 
knowledge ai target di riferimento si pone come coordina-
tore di una struttura di collaborative service strutturati in tre 
aree di business: relazioni pubbliche/ufficio stampa, eventi 
e creatività grafica. Utilizziamo una nuova metodologia 
denominata Collaborative Communication, basata sulla 
capacità di sviluppare comunicazione insieme al cliente.  
Cos’è la Collaborative Communication? 
La Collaborative Communication è una metodologia appli-
cata alla comunicazione aziendale ma ancor più una mo-
dalità di accostarsi alle relazioni interpersonali che il team 
La Rete per Comunicare desidera stabilire con i propri 
interlocutori - clienti, giornalisti, istituzioni, partner, pro-
spect: percezione, rispetto e condivisione della conoscen-
za reciproca per raggiungere il massimo risultato finale. 
Credete nello scambio professionale con il cliente... 
Collaborative Communication significa capacità di parlare 
con il cliente, di ascoltarlo e di comprendere le sue reali 
esigenze, di confronto per definire insieme le strategie di 
comunicazione, elaborare piani mirati e soprattutto creare 
un giusto feeling professionale per poter sviluppare proget-
ti di comunicazione in serenità e fiducia reciproca. Collabo-
riamo con il cliente nella definizione delle strategie di co-
municazione e contemporaneamente ne coordiniamo e 
gestiamo la parte di servizio operativo. Nell’ambiente colla-
borative creatività e ingegno risiedono in un punto centrale 
della Rete da cui si dipartono i Collaborative Services, un 
team di professionisti in diverse aree della comunicazione, 
in grado di operare con flessibilità e dinamicità verso un 
obiettivo comune: la soddisfazione del cliente. 
Com’è strutturata la vostra agenzia? 
Abbiamo team specializzati che operano attraverso le tre 
aree di business, Relazioni Pubbliche, Eventi, Creatività 
Grafica. In particolare per gli eventi ci avvaliamo di tre divi-
sioni, Corporate, Public e Children, con competenze matu-
rate nei settori di riferimento offrendo al cliente, di qualsiasi 
dimensione, dall’ideazione, alla creatività del progetto sino 
alla gestione completa dell’organizzazione.  

Di cosa si occupano i team Corporate e Children E-
vents? 
La Corporate è una divisione che lavora a stretto contatto 
con i decisori aziendali che intendono l’evento parte inte-
grante di una strategia di comunicazione che interessa tutti 
gli ambiti dell’azienda: clienti, direzione, personale, vendi-
te, catena distributiva fino ai partner. La Children Events 
vanta invece uno staff di educatori e professionisti del 
mondo infantile che mette a disposizione la propria compe-
tenza e sensibilità a Comuni, Associazioni, Aziende priva-
te, Centri Commerciali e Scuole. 
La divisione Public si interfaccia con gli enti pubblici… 
Le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, le associazioni 
sentono oggi più che mai la necessità di rivolgersi a par-
tner esperti in comunicazione in grado di supportarli nelle 
azioni che coinvolgano il proprio bacino territoriale a fine 
ludico, ricreativo, culturale, sportivo e di solidarietà. Ed è 
per questo che abbiamo sviluppato uno skill in ambito pub-
blico sia nell’area sportiva che culturale.  
Qualche progetto sviluppato in ambito pubblico? 
Ad esempio la marcia non competitiva internazionale Pre 
Njmegen in provincia di Varese e la partita di calcio di soli-
darietà della Nazionale Calcio TV con il Comune di Albai-
rate a  favore di Shanti Onlus e AMI - Amici Missioni India-
ne e molti altri. Nella rosa dei giocatori figuravano Paolo 
Bonolis, Francesco Oppini, Ascanio Pacelli, Max Laudadio, 
Roberto da Crema,  Bove e Linardi, Marco Bellavia, Far-
getta ecc e come mascotte Il Gabibbo. 
Può indicare anche qualche azienda con la quale avete 
collaborato o state collaborando attualmente? 
Abbiamo operato per aziende nazionali e multinazionali di 
diversi settori merceologici e nel nostro background abbia-
mo sviluppato progetti con: Consultechnology, Siemens 
Mobile, Adobe, Alpitel, Athos, Autodesk, 3Com, Iomega, 
Imation, Mercury Interactive, MarketplaceItaly.com, Osama 
Scrittura, Secure Group, Sophos, Sterling Commerce, 
Sterling Software, TextileItaly, Tilesquare.com, Torneo 
internazionale di calcio  ‘Peppino Prisco’, TradingLab e 
molti altri. 
Qualche anticipazione per il prossimo anno 
Chiaramente la riservatezza è un must nella nostra attività 
e fa parte della nostra deontologia professionale, posso 
solo dire che abbiamo appena siglato una partnership con 
una primaria società di ‘artist and show business manage-
ment’ che opera a livello nazionale ed internazionale   a-
prendo così un ulteriore area di business di interesse sia 
per il target aziendale (convention, inaugurazioni, sfilate di 
moda, ecc) sia per il target pubblico. 
Qual è il vostro punto di forza? 
Negli anni ci siamo confrontati con diversi interlocutori che 
vanno dalla realtà multinazionale, alla piccola azienda, 
all’utente pubblico spesso anche privi di una propria strut-
tura di marketing. Il nostro approccio e la metodologia di 
lavoro non cambia, indipendentemente dalla dimensione 
del cliente e dal budget disponibile. Per noi ogni progetto è 
un progetto di valore. 

La Rete per Comunicare: noi siamo così 
Undici domande per capire. Al centro la Collaborative Communication 

www.spotandweb.it
www.burgodistribuzione.com


www.mailup.it
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Baci Perugina 
è Natale.. 

Nuova versione natalizia per lo spot 
di prodotto 15” dei Baci Perugina, 
dedicato all’esaltazione del valore di 
appetizing appeal dell’inimitabile 
cioccolatino.  
Ritornano le animazioni che mostra-
no un susseguirsi di magiche trasfor-
mazioni: un’appetitosa bocca nata 
da una colata di goloso cioccolato 
scocca un bacio; appare un Bacio 
Perugina che, avvolto da una spirale 
di stelle, genera una bottiglia da cui 
esce un’esplosione di Baci. Uno di 
questi, racchiuso in una cristallina 
palla di Natale, costituisce il pack 
shot finale. 
Uno spot dall’atmosfera fiabesca 
studiato dall’Armando Testa, con la 
direzione creativa di Dario Anania. 
Casa di produzione Tax Free, regia 
e animazione Franco Tassi. La co-
lonna sonora è il brano "Whishin' 
and hopin'". 

Matias Palm-Jensen (nella foto), 
creative president di Farfar, Svezia, 
è stato nominato presidente della 
giuria Cyber Lions al Festival di 
Cannes 2006. 
Nato in un’isola di fronte a Stoccol-
ma, laureato in legge, Palm-Jensen 
nel 1994 crea uno dei primi portali 
sul web. Dopo avere avviato l'agen-
zia di advertising digitale Spiff Indu-
stries nel 1996, Palm-Jensen ha 
dato vita nel 2000 a Farfar, insieme 
a tre partner della precedente agen-
zia digitale. 
In Farfar, dove è responsabile della 
direzione creativa e del business, 
annovera  tra i suoi clienti marchi 
aperti all’innovazione come Absolut, 
Nokia, Heineken, Red Bull, Warner 
Music e Red Cross. Grazie ai lavori 
innovativi nel campo digitale Farfar 
ha aperto la strada alla creatività nel 
tradizionalista mondo pubblicitario 

scandinavo. Negli anni l'agenzia ha vinto numerosi premi internazionali, incluso 
un Cyber Lions Grand Prix nel 2001, un oro e cinque bronzi, ed è stata citata dal 
magazine Campaign come una delle agenzie creative più 'hot' al mondo. Inoltre, 
Palm-Jensen è stato membro di numerose giurie internazionali, compreso la 
Cyber Lions nel 2002. Terry Savage, executive chairman del Festival ha com-
mentato –“Palm è un maestro della pubblicità interattiva. 
La sua passione per la creatività innovativa e la sua esperienza in molte compe-
tizioni internazionali sono le migliori credenziali per assumere il ruolo di presi-
dente della giuria”.   
“Sono veramente orgoglioso di questa nomina e lancio uno sfida ai tradizionali-
sti perchè non c’è più spazio per l’umiltà nel settore dell’advertising digitale”, ha 
dichiarato Matias Palm-Jensen alla notizia della sua nomina. 

E’ svedese il primo Lions 
Matias Palm-Jensen presiederà la giuria Cyber 
Lions al Festival di Cannes. E’ pioniere del Web 

www.spotandweb.it
http://www.docet-lector.com/
http://www.docet-lector.com/
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Mirata: comunicazione 
alternativa nei fitness 
 
Le affissioni alternative si confermano un mezzo di comu-
nicazione efficace perché piacciono ai potenziali consu-
matori, vengono giudicate positivamente e, soprattutto, 
vengono ricordate. A supportare la crescita ed il successo 
di questo mezzo, sempre più richiesto dalle aziende e 
pianificate dagli stessi centri media, i risultati di una ricer-
ca condotta da Rimarko per Mirata, società che da oltre 
15 anni lavora all’ideazione e allo sviluppo di mezzi alter-
nativi di comunicazione, come il circuito di affissioni all’in-
terno degli oltre 400 esclusivi fitness club selezionati sul 
territorio nazionale. I risultati della ricerca, condotta su un 
campione di 600 frequentatori di centri fitness egualmente 
ripartiti tra uomini e donne, fanno emergere che 8 ‘sportivi’ 
su 10 notano e ricordano di aver visto pubblicità all’interno 
della palestra, ricordando anche l’esatto posizionamento 
della comunicazione in reception e spogliatoi (l’80%). Mol-
to alto risulta anche essere il grado di predisposizione 
espresso nei confronti della presenza di messaggi pubbli-
citari in contesti ‘alternativi’: sempre l’80% dichiara di ave-
re notato la pubblicità, la valuta come un fatto positivo e 
risulta essere interessato a ricevere campioni omaggio di 
prodotto. “Questo studio, commenta Andrea Zanetti ammi-

nistratore dele-
gato di Mirata, è 
stato commissio-
nato con l’inten-
zione di offrire 
alle aziende che 
credono in noi e 
nelle soluzioni di 
comunicazione 
alternativa che 
proponiamo, uno 

strumento di ‘verifica’ dell’impatto e del ritorno generati 
dall’ambient media. E’ infatti grazie alle moltissime azien-
de che hanno scelto di lavorare con noi che oggi la nostra 
esperienza ci permette di garantire eccellenti standard 
qualitativi del circuito affissioni: a partire dalla selezione 
dei fitness club, allo studio della posizione degli impianti, 
alla possibilità di essere presenti oltre che negli spogliatoi 
anche in zona reception, fino alla gestione in esclusiva 
della vendita degli spazi e al monitoraggio costante del 
circuito.” 
Le potenzialità di questo mezzo sono destinate a crescere 
ancora, di pari passo con la crescente esigenza delle a-
ziende di colpire i target in modo specifico e mirato, nei 
luoghi in cui si aggregano spontaneamente e in cui non 
c’è affollamento di altri messaggi pubblicitari. Per il 2006 
Mirata prevede di supportare la crescita del mezzo affis-
sioni con forti investimenti e novità per l’implementazione 
del sistema dei circuiti e di ambient media, sia in termini di 
strutture che di strumenti di servizio alle aziende. 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it
www.tangozebra.com/?lang=it
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AZ Whitestrips, igiene raffinata...  
 
E'  tutta bianca, la nuova campagna firmata Saatchi & Saatchi per AZ White-
strips, le strisce sbiancanti Procter & Gamble. Una creatività raffinata e ele-
gante che trasferisce il bianco promesso ai denti dal prodotto, sulle sostanze 
macchianti che vengono neutralizzate dall'agente sbiancante. Vediamo così 
bevande come il caffè o il vino rosso, completamente bianche.  
Mentre il titolo recita:"Chi pensa che il caffè (il vino rosso) macchi i denti, non 
conosce AZ Whitestrips". 
La campagna è pianificata sui principali periodici femminili. 
La creatività è di Nico Marchesi art director e Alberta Schiatti copywriter, la 
direzione creativa di Marco Pupella e le foto di Luca Perazzoli. 

Nelle immagini le due creatività della campagna 

Sarà Lor Gold (nella foto), executive 
vice president e chief creative officer 
di Draft Chicago, il primo presidente 
del la nuova categor ia Sales 
Promotion, che sarà inaugurata alla 
prossima edizione del Festival Inter-
nazionale della pubblicità di Cannes.  
Con più di 30 anni di esperienza nel 
marketing creativo, Gold guida oggi il 
reparto creativo di Draft, agenzia che 
vanta tra i suoi clienti Chicago Mer-
cantile Exchange, ConAgra, CVS/
Pharmacy, Kaiser Permanente, Kel-
logg's, MasterfoodsUSA, MilkPEP, 
Nokia e Procter & Gamble. 
Nato e cresciuto a Los Angeles, laure-
ato alla Southen California University, 
il primo lavoro di Gold fu come batteri-
sta in rock band losangeliane, la sua 
carriera di copywriter inizia con la 

redazione di testi pubblicitari per spot 
radiofonici di marchi locali, in seguito 
si traferisce sulla west coast dove 
lavora per marchi come Toyota e Ya-
maha. 
Nel 1978 si trasferisce a Denver dove 
guida la DDB come presidente e chief 
creative officer, ha tra i suoi clienti 
brand come Coors e Mc Donald's. 
Negli anni '90, cambia nuovamente 
per trasferirsi a Chicago, dove diventa 
presidente e chief creative officer di 
Jack Levy & Associates, in seguito 
entra in Frankel come group creative 
director e poi viene nominato general 
manager di Sales Machine Tatha-
mEuro Rscg di Chicago, prima di ap-
prodare a Draft. 
Nel 2005 Lor Gold è stato uno dei due 
giurati statunitensi ai Lions Direct. 

Cannes: è Gold a guidare Sales Promotion 
Lor Gold, chief creative officer di Draft Chicago è il primo presidente 
del Sales Promotion. Esperienza trentennale con grandi nomi americani 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.cartaematita.it
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KORUS è azzurro 
Sabato 10 dicembre il palazzo del CONI, a Roma,  si è 
vestito d’azzurro e più precisamente con la Maglia Az-
zurra, per ospitare la premiazione dei Campioni 2005 
della Federazione Motociclistica Italiana.  
Nel corso dell’evento, presentato da Anna Munafò, Giu-
lio Gori e Marco Masetti e che ha visto la partecipazione 
di diverse personalità tra cui quella di Alex Britti, sono 
stati premiati tutti i piloti FMI che si sono distinti nel cor-
so del 2005 per 
aver conseguito 
titoli a livello nazio-
nale, europeo e 
mondiale. 
R a p p r e s e n t a n t i 
delle istituzioni, 
della stampa e del 
mondo sportivo 
sono stati accolti 
nel maestoso Salo-
ne d’Onore abbigliato per l’occasione con i colori della 
bandiera italiana e della FMI. Il progetto creativo di KO-
RUS Advertising, con l’accounting di Eugenia Riccieri, è 
stato sviluppato da Michele Pecoraro, Direttore Creati-
vo, e Eliana Carosi, Art Director. 

Black è Popolare 
Continua la cam-
pagna in affissione 
d inamica che 
Black Pencil, l’A-
genzia guidata da 
Jenny Evangelisti, 
ha ideato per la 
Banca Popolare di 
Milano. 
Questa volta a 
occupare le fianca-
te degli autobus e degli eurotram di Milano sono gli auguri 
natalizi della banca: il logo di BPM, sovrapposto più volte, 
dà vita a una distesa di alberi di Natale su fondo bianco, ad 
augurare a tutti, clienti e non, “Mille volte buon Natale”. 
 
Credits: 
Cliente: Banca Popolare di Milano 
Campagna: “Mille volte buon Natale” 
Direzione Creativa: Enrico Chiarugi 
Art Director: Micòl Angeleri/Walter Molteni 

www.spotandweb.it
www.melros.com
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Telefonia da computer: arriva Yahoo! 
Il servizio fornito con la nuova versione beta della suite di comunicazione   
Yahoo! Inc., società leader in Internet 
a livello mondiale, annuncia  il lancio 
internazionale  di una nuova versione 
beta della propria suite di comunica-
zione in tempo reale, Yahoo!® Mes-
senger with Voice.Il servizio di mes-
saggistica vocale di Yahoo! offre fun-
zioni avanzate di chiamata basate su 
personal computer a tariffe ridotte, per 
effettuare e ricevere chiamate telefo-
niche. Versioni localizzate sono già 
disponibili in Francia, Germania, 
Hong-Kong, Italia, Singapore². Gli 
utenti statunitensi potranno utilizzare il 
servizio in versione beta a partire dal 
2006. Con tariffe a partire da 1,21 
centesimi di Euro al minuto, su territo-
rio nazionale, Francia, Germania, 
Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, 
Regno Unito, Canada e Stati Uniti e 
meno di 2 centesimi di Euro al minuto, 
verso oltre 30 paesi stranieri, gli utenti 
sono adesso in grado di effettuare 
chiamate PC-to-Phone utilizzando i 
propri personal computer per chiama-
re sia telefoni tradizionali che telefoni 
cellulari.    
Gli utenti possono inoltre ricevere 
chiamate Phone-to-PC sui propri PC, 
sia da telefoni tradizionali che da tele-
foni cellulari, acquistando abbona-
menti per soli 2,49 Euro mensili oppu-
re 24,90 Euro annuali.  La nuova fun-
zione di chiamata vocale a basso co-
sto basata su PC integra la già ampia 
gamma di soluzioni di comunicazione 
di Yahoo! Messenger with Voice, fra 
cui sono compresi servizi di IM testua-
le, chiamata PC-to-PC, posta elettro-
nica, messaggistica testuale mobile e 
condivisione di immagini. 
“Le tariffe del servizio di chiamate 
vocali a basso costo basate su PC 
offerte da Yahoo! Messenger rappre-
sentano un'eccezionale opportunità 
per i nostri utenti e per tutti i nuovi 
clienti che desiderano disporre dei più 
convenienti servizi vocali sui propri 
PC. Riteniamo che le nostre tariffe 
siano le più convenienti sul mercato”, 
dichiara Massimo Martini, Amministra-
tore Delegato di Yahoo! Italia.  
“Yahoo! ha oltre sei anni di esperien-

za nell’offerta di servizi vocali basati 
su PC per l’utenza privata. Ed il nostro 
costante impegno verso l’innovazione 
è volto ad offrire ai nostri utenti espe-
rienze vocali sempre all'avanguardia 
sia in Yahoo! Messenger che su tutta 
la rete di prodotti Yahoo!” 
La nuova versione beta di Yahoo! 
Messenger with Voice offre agli utenti 
di tutto il mondo delle funzioni di chia-
mata semplici e convenienti per resta-
re sempre in contatto con gli amici e 
con la famiglia. Fra i nuovi migliora-
menti introdotti nel servizio sono com-
presi:  
Da PC a telefono: Phone Out 
Gli utenti potranno effettuare chiamate 
a tariffe ridotte in oltre 180 paesi dai 
propri personal computer sia verso 
telefoni tradizionali che verso telefoni 
cellulari.  Sarà possibile effettuare 
chiamate telefoniche a  partire da 1,21 
centesimi di Eu-
ro al minuto, 
verso i principali 
stati europei, 
Canada e Stati 
Uniti, e a tariffe 
inferiori a 2 cen-
tesimi di Euro al 
minuto, in oltre 
30 Paesi, fra cui 
sono compresi 
Argentina, Australia, Brasile Cile, Ci-
na, Hong Kong e Corea.  Per semplifi-
care il servizio di chiamata Phone 
Out, sono disponibili piani di credito 
prepagato da 10,00 e 25,00 Euro.   
Da telefono a PC: Phone In 
Il servizio Phone In offre agli utenti la 
possibilità di ricevere chiamate sui 
propri personal computer sia da tele-
foni tradizionali che da telefoni cellula-
ri.  Per soli 2,49 Euro mensili oppure 
24,9 Euro annuali, gli utenti potranno 
scegliere un numero telefonico perso-
nale e ricevere le chiamate in arrivo 
senza ulteriori costi aggiuntivi. Ad 
esempio, un cliente residente a Parigi, 
con gli amici e la famiglia residenti a 
San Francisco, potrà scegliere un 
numero telefonico di San Francisco.  
Quando gli amici e la famiglia effettue-

ranno chiamate verso quel numero 
personale, verrà loro addebitato il 
costo di una chiamata telefonica loca-
le.  Gli utenti potranno scegliere di 
avere numeri telefonici multipli, in 
modo che dovunque si recheranno, i 
loro numeri telefonici li seguiranno.  
Nella versione beta del servizio, ini-
zialmente saranno disponibili numeri 
telefonici nazionali soltanto per la 
Francia, gli Stati Uniti ed il Regno 
Unito, mentre ulteriori numeri naziona-
li saranno disponibili nei mesi futuri.   
Content Search Bar: la nuova barra di 
ricerca contatti offre un modo rapido 
per reperire e collegarsi con gli amici 
e la famiglia.  Per gli utenti sarà suffi-
ciente digitare il nome, l’ID di Yahoo!, 
il numero telefonico o lo pseudonimo 
dei loro amici, oppure ogni altro ele-
mento memorizzato nelle relative in-
formazioni di contatto, per visualizzare 

automaticamente 
i risultati della 
r icerca sulla 
Content Search 
Bar.  Gli utenti 
potranno inoltre 
scegliere il meto-
do desiderato 
per comunicare 
con i loro amici, 
sia tramite IM 

testuale, che posta elettronica, chia-
mata vocale o messaggistica testuale 
mobile.   
Open Talk 
Impostando il messaggio di stato su 
“Open Talk”, gli utenti potranno per-
mettere ai propri amici di collegarsi 
con loro in qualunque momento trami-
te conversazione vocale PC-to-PC (da 
PC a PC).   
Dato che esiste una connessione di-
retta, non sarà necessario accettare 
richieste di chiamate in arrivo.  Ciò 
rappresenta una fantastica soluzione 
per i genitori che lavorano e che desi-
derano avere un collegamento affida-
bile con i propri figli a casa, o per gli 
appassionati di sport che desiderano 
comunicare tra loro, mentre guardano 
il loro sport preferito in TV. 
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NETGEAR: banda larga in casa sulla spina 
Basta collegarsi alla rete elettrica per evitare lunghi cavi sul pavimento 
NETGEAR®, Inc., fornitore a livello 
mondiale di prodotti di networking 
tecnologicamente avanzati, distribuiti 
con il proprio marchio, e leader di 
mercato dei prodotti di rete powerline, 
ha annunciato il lancio sul mercato 
della famiglia di prodotti powerline di 
nuova generazione ad elevata veloci-
tà. Il primo switch Ethernet a 85 Mbps 
per rete elettrica di NETGEAR, XE10-
4, offre un throughput sei volte supe-
riore rispetto ai prodotti powerline 
HomePlug® 1.0 esistenti. E’ caratte-
rizzato da 4 porte integrate per la con-
nessione simultanea di molteplici di-
spositivi di rete. Questa elegante unità 
per rete elettrica consente una con-
nessione a banda larga di alta qualità 
e ad elevata velocità in qualsiasi pun-
to dell’abitazione anche in zone dove 
una rete wireless potrebbe non essere 
accessibile, evitando la presenza di 
cavi che attraversano le stanze. Tra-
sformando qualsiasi presa elettrica in 
una connessione Fast Ethernet 
(10/100 Mbps) a 4 porte, lo switch 
Ethernet a 85 Mbps da muro consente 
agli utenti di installare in modo rapido 
e semplice una soluzione di rete con 
le velocità e le porte necessarie per 
supportare il numero crescente di 
dispositivi collegati in rete della casa 
digitale.  
Gli utenti possono facilmente ampliare 
la rete esistente a tutta l’abitazione 
per massimizzare l’impiego di disposi-

tivi come PC, console di giochi, video-
registratori digitali e server di stampa. 
Grazie all’elevata velocità di 85 Mbps, 
lo switch Ethernet per rete elettrica 
XE104 fornisce la larghezza di banda 
necessaria per connettere la casa 
digitale, supportando in modo sicuro 
connessioni di rete simultanee senza 
interruzioni.  
“Un dispositivo powerline offre un’utile 
soluzione alternativa di connessione 
in rete per molte applicazioni della 
casa digitale, in particolare per le ve-
locità superiori di questa tecnologia di 
nuova generazione a 85 Mbps,” ha 
affermato Kartik Gada, manager della 
linea di prodotto di NETGEAR. “Chi 
gioca in rete non vuole essere rallen-
tato da interferenze di segnale e all’u-
tilizzo simultaneo di un numero sem-
pre maggiore di dispositivi. L’innovati-
vo switch Ethernet a 85 Mbps per rete 
elettrica di NETGEAR consente agli 
utenti di sfruttare i vantaggi offerti 
dalla banda larga in qualsiasi punto 
dell’abitazione garantendo affidabilità 
e velocità, e al contempo evita la sco-
modità di dover installare lunghi e 
costosi cavi in casa.”  
Semplice da utilizzare, lo switch E-
thernet a 85 Mbps per rete elettrica 
non prevede l’installazione di softwa-
re. E’ sufficiente collegare due o più 
dispositivi alla presa elettrica per con-
sentire agli utenti di sfruttare i vantag-
gi di connessioni di rete più veloci con 

un minimo sforzo dedicato all’installa-
zione. L’XE104 si connette a un router 
e quindi lo si collega direttamente a 
una presa elettrica a muro, successi-
vamente si connette un altro XE104 a 
qualsiasi (un massimo di quattro) di-
spositivo predisposto per Ethernet in 
modo da trasferire i dati da una stan-
za all’altra tramite la rete elettrica do-
mestica esistente. Lo switch Ethernet 
a 85 Mbps per rete elettrica è ideale 
per organizzare in pochi minuti un 
LAN party, poiché è possibile collega-
re fino a otto console di gioco con solo 
due unità.  
Grazie al nuovo design, l’XE104 di 
NETGEAR rimane collegato a una 
normale presa elettrica senza occupa-
re spazio in terra o sulla scrivania. Lo 
switch Ethernet a 85 Mbps per rete 
elettrica funziona con prese elettriche 
da 110 volt a due o tre denti per gli 
Stati Uniti (prese da 220 volt per il 
mercato europeo) ed è compatibile 
con qualsiasi drive Ethernet standard 
a 10/100 Mbps. Inoltre raggiunge una 
velocità di trasmissione dati fino a un 
massimo di 85 Mbps con altri disposi-
tivi powerline connessi all’XE104 e 
non genera sovraccarichi di tensione 
o un aumento del consumo di energia 
elettrica. 

www.spotandweb.it
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Wind e Huawei, insieme per comunicare 
Siglato l’accordo con Wind per la fornitura delle schede UMTS/GPRS/GSM 

Huawei Technologies, il più importan-
te produttore cinese di apparati per 
telecomunicazioni, annuncia la fornitu-
ra di datacard PCMCIA Huawei E600 
a Wind. 
Wind, il primo operatore europeo ad 
offrire servizi integrati di telefonia fis-
sa, mobile e internet, per soddisfare le 
esigenze dei propri clienti fornirà l’ac-
cesso alle reti UMTS/GPRS/GSM 
tramite le schede Huawei. Le schede 
PCMCIA Huawei per Wind sono già 
ora in distribuzione nei negozi Wind. 
Le E600 permettono di avere accesso 
a internet tramite rete UMTS con velo-
cità di download fino a 384 Kbps e di 
upload fino a 128 Kbps, oltre alla pos-
sibilità di fare chiamate vocali sfruttan-
do la rete UMTS anche mentre si na-

viga su Internet. Esse rappresentano 
la soluzione ideale per chi ha la ne-
cessità di viaggiare spesso per lavoro 
ed accedere ovunque alla rete col 
proprio notebook. Dove la rete UMTS 
non è disponibile, le E600 si collega-
no alle reti GSM/GPRS.  
John X.P. Qiao (nella foto), Ammini-
stratore Delegato di Huawei Techno-
logies Italia dichiara: “Questo accordo 
rappresenta una perfetta sinergia tra 
una società leader internazionale nel-
le telecomunicazioni come Huawei ed 
un operatore leader nella convergen-
za come Wind. Ritengo che questo 
possa favorire ulteriormente la colla-
borazione fra Huawei e Wind per otte-
nere risultati soddisfacenti a vantaggio 
di entrambe le società." 
 
Chi è Huawei Technologies 
 
Huawei Technologies Co., Ltd. è uno 
dei più importanti  
fornitori di apparati per telecomunica-
zioni al mondo, specializzato nella 
ricerca e sviluppo, produzione e com-
mercializzazione degli stessi. L'impe-
gno di Huawei è volto a fornire appa-
rati, servizi e soluzioni innovative e 
personalizzate che mirano a soddisfa-
re le esigenze dei clienti di tutto il 
mondo, creando valore nel lungo ter-
mine e contribuendo al loro potenziale 

di crescita. 
Il portafoglio prodotti di Huawei com-
prende apparati basati su tecnologie 
wireless (es. UMTS, CDMA200, GSM/ 
GPRS/ EDGE e WiMAX), prodotti di 
rete fissa (es. NGN, xDSL, rete ottica 
e comunicazione dati), servizi a valore 
aggiunto (es. rete intelligente, CDN/ 
SAN e dati wireless) e inoltre terminali 
fissi e mobili.  
Lo scorso giugno Huawei ha ricevuto 
tre premi: “Wireless Infrastructure 
Vendor of the Year 2005”, “NGN Infra-
structure Vendor of the Year 2005” e 
“Optical Vendor of the Year 2005”, nel 
corso della cerimonia organizzata da 
Frost & Sullivan, società di consulen-
za leader nel settore delle telecomuni-
cazioni che si occupa principalmente 
della regione dell’Asia-Pacifico. Attual-
mente, Huawei collabora con oltre 
300 operatori di telecomunicazioni, 22 
dei quali sono fra i “Top 50” a livello 
mondiale.  I prodotti e le soluzioni 
Huawei sono stati adottati in più di 90 
paesi del mondo. 
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Una lettrice di “Cioè” 
sarà l’inviata speciale 
di Telethon 
 

Originale collaborazione tra 
Telethon e Cioè in vista 
dell’imminente maratona tv 
su RaiUno. Una lettrice del 
settimanale per teenager è 
stata infatti scelta come 
"Inviata Speciale" alla serata 
televisiva inaugurale di ve-
nerdì 16 dicembre. 
La ragazza racconterà que-
sta sua straordinaria espe-
rienza in un articolo/diario, 
che verrà pubblicato su Cioè 
e sul mensile Telethon Noti-
zie.  
L’iniziativa è stata annuncia-

ta sugli ultimi due numeri di Cioè e sul sito 
www.telethon.it. In pratica, le lettrici della rivista sono state 
invitate a mandare un sms rivolto ad un amico o ad un 
parente per chiedergli di contribuire a Telethon. Tra tutti 
gli sms ricevuti, è stato scelto quello più originale, simpati-
co ed efficace: lo ha scritto Michela M., una studentessa 
13enne di Isola del Liri (Frosinone). E’ stata dunque invita-
ta a Roma con i genitori per partecipare alla serata della 
maratona tv, che sarà presentata da Milly Carlucci e Fa-
brizio Frizzi.  
E’ questo il secondo anno che il Gruppo Piscopo – che 
pubblica Cioè tramite le Edizioni Cioè – collabora con 
Telethon. Nelle ultime settimane, il gruppo editoriale ro-
mano ha previsto la pubblicazione di articoli e pagine pub-
blicitarie su Telethon in ben 12 riviste: Cioè, Ragazza Mo-
derna, Y18, Pop’s, Tweens, 16 Anni, Astrolei, Be Cool!, 
Tv Stelle, Vip, Vip Mese, Salute e Beauty.  
 “Siamo onorati di proseguire anche quest’anno la nostra 
collaborazione con Telethon”, ha dichiarato Luciano Ca-
stro, resposabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del 
Gruppo Piscopo. “Abbiamo messo in campo per questo 
progetto le nostre principali riviste, a partire proprio dal 
settimanale Cioè. Del resto, anche la scelta di inviare una 
lettrice di Cioè alla serata inaugurale della maratona tv ha 
uno scopo preciso: convincere le centinaia di migliaia di 
ragazze che leggono la nostra rivista dell’importanza di 
sostenere la ricerca contro la distrofia muscolare e le ma-
lattie genetiche”.  
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Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 12 dicembre, le Reti Mediaset hanno realizzato in 
prima serata 11.059.000 telespettatori, share 40.59%; in 
seconda serata 3.918.000 telespettatori, share 38.68%; e 
nelle 24 ore 3.992.000 telespettatori, share 40.52%. Ca-
nale 5 è leader tra il pubblico 15-64 anni in prima serata 
con il 25% di share e 4.415.000 telespettatori (Raiuno 
23.9% di share e 4.219.000 telespettatori). Prima Serata. 
Su Canale 5, "Striscia la notizia", a circa 2 punti e mezzo 
di share da "Affari Tuoi" in sovrapposizione (il 26.9% di 
share per il tg satirico contro il 29.6% del quiz di Raduno), 
ottiene una duplice affermazione: è il programma più visto 
delle Reti Mediaset con 7.504.000 telespettatori (26.94% 
di share) ed è risultata la trasmissione più seguita della 
giornata nella fascia che va dai 15 ai 64 anni - quella che 
più interessa gli investitori pubblicitari - con una media di 
5.352.000 spettatori (30.5% di share), staccando netta-
mente nello stesso target "Affari Tuoi" (4.697.000 spetta-
tori e 26.8% di share). A seguire, ottimo esordio per la 
prima puntata della fiction "Il giudice Mastrangelo", con 
Diego Abatantuono, che ha registrato 5.535.000 telespet-
tatori, share 21.74%. Su Italia 1, "Laura concerto evento a 
Parigi" ha totalizzato 2.646.000 telespettatori, share 
9.90%, raggiungendo un picco di 3.631.000 telespettatori 
alle  21.15. Su Retequattro, "Genius", la finale del quiz 
condotto da Mike Bongiorno, ha raccolto 2.131.000 tele-
spettatori ed una share dell'8.37%. Seconda Serata. Su 
Canale 5, ottimo risultato per "Matrix",  di Enrico Mentana 
dedicato al filmato della battaglia di Nassiriya, che è stato 
visto da 1.621.000 spettatori, share 18.96%. Su Italia 1 
crescono gli ascolti per "Il Bivio": il programma condotto 
da Enrico Ruggeri ha raccolto una share pari al 9.64% 
con 1.327.000 telespettatori. Su Retequattro, il program-
ma di divulgazione scientifica "I viaggi della Macchina del 
tempo" ha registrato 750.000 telespettatori, share 6.86%. 
Day Time. Su Italia 1, l'appuntamento quotidiano con 
"Love Bugs 2" con Fabio De Luigi ed Elisabetta Canalis è 
stato seguito da 2.457.000 telespettatori, share 10.27%. 

Gli ascolti Rai 
Raiuno e' stata anche lunedì 12 dicembre la rete piu' se-
guita del prime time, fascia in cui ha registrato il 25.04 di 
share, proponendo la prima parte della fiction "La maledi-
zione dei Templari" che e' stata seguita da 5 milioni 766-
mila telespettatori con il 22.27 di share e ha battuto la 
fiction di Canale 5 "Il giudice Mastrangelo". Nell'access 
prime time di Raiuno "Affari Tuoi" ha ottenuto il 30.40 di 
share con 8 milioni 476mila telespettatori, contro il 26.94% 
e 7 milioni 504mila riportati da "Striscia la notizia" su Ca-
nale 5. La puntata di "Batti e ribatti" e' stata vista da 6 
milioni 601mila telespettatori con il 24.83 per cento. Vitto-
ria di Raiuno anche nella fascia di seconda serata con il 
20.50%, grazie a "Porta a porta" che ha ottenuto il 22.57 
di share pari a 1 milione 926mila telespettatori; la trasmis-
sione condotta da Bruno Vespa ha superato "Matrix" su 
Canale 5 (share 18.96%, 1 milione 621mila telespettatori). 
Rai si e' aggiudicata gli ascolti del prime time con uno 
share del 46.39 e 12 milioni 641mila telespettatori, della 
seconda serata con il 38.79% e dell'intera giornata con il 
45.18 per cento (Raiuno la rete piu' seguita con il 24.94 di 
share). In prima serata Raidue ha proposto il telefilm 
"Squadra Speciale Cobra 11": il primo episodio e' stato 
seguito da 2 milioni 540mila telespettatori con il 9.11 di 
share, il secondo da 2 milioni 934mila pari all'11.42 per 
cento. Il programma di servizio "Chi l'ha visto?", su Raitre, 
ha ottenuto il 12.53 di share e un ascolto di 3 milioni 280-
mila telespettatori. Da segnalare in seconda serata, su 
Raidue, il programma "Il Tornasole" con 1 milione 40mila 
telespettatori e il 7.58 di share e, su Raitre, il magazine 
del Tg3 "Primo Piano che ha registrato il 10.27 di share ed 
e' stato seguito da 1 milione 307mila telespettatori. Nel 
pomeriggio Rai Sport ha trasmesso in diretta lo slalom 
speciale maschile per la Coppa del Mondo di sci: la prima 
manche, su Raitre dalle 15.49, ha registrato un ascolto di 
446mila telespettatori (share 4.73%), la seconda manche, 
su Raidue dalle 18.51, e' stata seguita da 1 milione 112-
mila telespettatori con il 5.88 di share. 
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Rai 1 24.94 34.75 27.16 22.06 25.32 28.45 25.04 20.51 
Rai 2 10.36 8.10 12.39 14.14 14.41 7.33 9.60 7.93 
Rai 3 9.88 3.97 9.91 8.69 6.40 12.29 11.75 10.36 
Totale 
Rai 45.17 46.84 49.49 44.89 46.12 48.07 46.39 38.79 

Canale 5 22.35 22.08 17.02 24.36 21.22 23.91 23.00 20.42 
Italia 1 10.08 10.68 11.31 10.99 10.14 9.54 9.84 9.20 
Rete 4 8.09 6.90 10.36 9.26 7.27 6.27 7.75 9.06 
Totale 
Mediaset 40.52 39.66 38.70 44.61 38.64 39.72 40.59 38.68 

La 7 3.64 2.97 2.45 2.63 3.93 2.53 3.67 6.71 
Odeon 0.23 0.17 0.43 0.22 0.14 0.20 0.22 0.31 
Altre 
terrestri 5.48 6.29 3.83 4.13 4.75 5.48 5.07 8.06 

Altre 
satellitari 4.86 3.80 5.08 3.41 6.36 3.97 3.96 7.38 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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