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La Commissione Europea dice basta al roaming 
Basta varcare i confini e la ricarica del cellulare svanisce...Ma adesso cambierà 
La Commissione Europea ha deciso di 
dare un taglio, nel senso letterale, al roa-
ming internazionale, a quel sovrapprezzo 
che, fuori dai confini nazionali, costa ogni 
giorno a molti di noi tanti euro. 
La cronaca degli eventi vede al centro il 
Commissario Europeo per media e l’infor-
mazione, Viviane Reding che, nel comuni-
cato stampa emesso ieri a Bruxelles, ha 
dichiarato: “È arrivato il momento che il 

mercato interno dell’UE garantisca una 
riduzione significativa dei costi delle co-
municazioni telefoniche per gli utilizzatori 
e gli uomini d’affari che viaggiano all’este-
ro - ha affermato Viviane Reding - Propon-
go pertanto di ricorrere ad  un regolamen-
to  UE per eliminare tutti i costi ingiustifica-
ti del roaming. Un utilizzatore di telefonia 
mobile non dovrebbe pagare prezzi più 
elevati solo perché viaggia all’estero”. 
Nel comunicato della Commissione le 
parole della Reding sono rinforzate e af-
fiancate dalle dichiarazioni di Kip Meek, 
Chief Policy Partner di Ofcom, l’autorità 
britannica di regolamentazione per le tele-
com e attuale presidente del gruppo di 
regolamentazione europea (ERG), l’orga-
nismo di cui fanno parte le 25 autorità 
nazionali di regolamentazione del settore 
delle telecomunicazioni che assiste la 

s tessa  Commiss ione Europea. 
“Sosteniamo pienamente l’impegno della 
commissaria Reding ad affrontare questo 
problema - ha  detto Meek - L’ERG inten-
de collaborare con la commissaria Reding 
per  sviluppare un meccanismo pratico, 
adeguato e rapido per ridurre in modo 
significativo le  tariffe del roaming.” 
La situazione attuale 
Il sito web della Commissione messo a  
disposizione del pubblico, e disponibile 
anche in italiano, indica che per una telefo-
nata di quattro minuti la tariffe di roaming 
variano da 0,20 euro per un consumatore 
finlandese che telefona a casa dalla Svezia 
a 13,05 euro per una telefonata di un con-
sumatore maltese che chiama dalla Letto-
nia. In alcuni casi, i prezzi del roaming sono 
persino aumentati nel corso degli ultimi sei 
mesi. 
Nel Regno Unito un operatore ha aumenta-
to i prezzi del roaming da 3,45 a 4,92 euro 
per gli  utilizzatori che telefonano da un 
paese dell’Unione europea all’altro. I con-
sumatori lituani pagano per una telefonata 
dalla Francia da 4,41 euro fino a ben 12,08 
euro. 
I pacchetti speciali di roaming proposti da 
alcuni operatori non hanno riscosso un 
grande successo in quanto la maggior par-
te di queste tariffe sono offerte su base 
opzionale o possono comportare un costo 
mensile aggiuntivo.  
Solo in alcuni rari casi si sono registrati dei 
progressi. Un operatore ha introdotto in 
Belgio una tariffa fissa per il roaming che 
ha comportato la riduzione del prezzo da 
7,20 euro a 4,40 euro per una telefonata in 
Belgio da Cipro. In Irlanda, a seguito del  
primo annuncio della Commissione su e-
ventuali misure di regolamentazione del 
roaming,  vari operatori hanno eliminato i 
costi di roaming per gli utilizzatori che si 
recano  nel Regno Unito. 
Come si muoverà la Commissione 
I servizi della Commissione stanno lavoran-
do attualmente su una proposta di regola-
mento dell’UE destinato a ridurre i costi di 
roaming sulla base dei principi del mercato 

interno. La commissaria Reding  ha illustra-
to i principali elementi di tale proposta. 
II nuovo regolamento europeo dovrebbe 
comunque riguardare le tariffe tra operatori 
diversi (prezzi all’ingrosso). Il regolamento 
UE impedirà agli operatori di imporre agli 
operatori di altri paesi costi molti più elevati 
del costo reale.   
Per garantire che i risparmi realizzati dall’o-
peratore all’ingrosso si ripercuotano anche 
sui consumatori, la Commissione ritiene 
che occorra una regolamentazione anche a 
livello della vendita al dettaglio. Il nuovo 
regolamento europeo potrebbe soprattutto 
eliminare tutti i costi di roaming per ricevere 
una chiamata quando si è in viaggio nel 
territorio comunitario. Inoltre, per le chiama-
te effettuate  quando si è in viaggio nell’UE, 
la nuova regolamentazione comunitaria 
potrebbe introdurre il principio “della tariffa 
di casa”. Un cliente di telefonia mobile che 
viaggia in un altro paese dell’UE verrebbe a 
pagare lo stesso prezzo che paga di solito 
nel proprio paese di residenza: pagherebbe 
o una tariffa locale quando effettua una 
telefonata locale, indipendentemente da 
dove si trovi nell’UE (ad esempio per chia-
mare un taxi a Madrid) o una normale tarif-
fa internazionale per le chiamate effettuate 
verso un altro paese dell’ UE, indipenden-
temente da dove si trovi nel territorio comu-
nitario (ad esempio per chiamare casa 
quando si è in vacanza). 
I tempi per l’entrata in vigore 
Fonti ben informate sostengono che la 
fine del roaming non sarà per domani. 
La burocrazia esige il suo pedaggio ed 
infatti per tutto il mese di aprile prosegui-
ranno le consultazioni.  
La Commissione avrebbe però intenzione 
di adottare un testo definitivo di regola-
mento entro il giugno 2006. Il provvedi-
mento passerebbe poi al vaglio del Parla-
mento e del Cosiglio. Qui i tempi potreb-
bero allungarsi. 
Insomma, occorrerà armarsi ancora di 
pazienza e attendere qualche mese prima 
di poter finalmente dire: “...oggi è’ un bel 
giorno per telefonare…” 
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Germania: guai al P2P 
Anni di carcere per il download illegale 
Da 2 a 5 anni di carcere. 
La pena minore è se il file frutto 
del download illegale resta tra 
le mura di casa. Quella di cin-
que anni di detenzione scatta 
se il file è venduto. 
In Germania una recentissima 
legge ha cancellato ogni tolle-
ranza verso chi scarica illegal-
mente musica e video da 
internet. Lo fanno in molti, è 
noto, ma quel che è peggio è 
che non tutti i Paesi considera-
no il fenomeno alla stesso mo-
do. 
In Germania, come del resto in 
Italia, ha prevalso la via repres-
siva. Con quali risultati, concre-
ti si intende, resta ancora da 
vedere.  
Il controllo del P2P tendenzial-
mente sfugge alle aziende o 
alle autorità giudiziarie oppure 
richiede risorse a volte spropo-
sitate in confronto al fine da 
raggiungere. Ormai, sembra 
anche da sondaggi UE, gli 
europei sarebbero propensi a 

pagare una mini “tax” sul do-
wnload pur di dormire sonni 
tranquilli. E’ la via che è stata 
scelta in Francia dove il do-
wnload non è più punibile a 
meno di casi di pirateria infor-
matica a scopo di lucro. 
I francesi, inoltre, si sono spinti 
oltre volendo imporre, con una 
legge di prossima approvazio-
ne, l’interoperabilità totale tra i 
sistemi di lettura dei files audio-
visivi. Più mercato quindi, forse 
al prezzo di una piccola “tax” 
che nessuno si sentirebbe di 
negare agli autori delle musi-
che e dei video ed alle case 
detentrici dei diritti commerciali. 
E’, in fin dei conti, una questio-
ne di buon senso. Dando a 
Cesare quel che è di Cesare, 
si scoraggerebbe la pirateria 
(tranne quella interessata…) e 
si allargherebbe la base di 
potenziali consumatori che, 
pagando solo una volta i dove-
rosi diritti d’autore e commer-
ciali, alimenterebbe il mercato. 

Jetix Europe ha annunciato ieri 
la nascita di Jetix Advertising, 
la propria divisione operativa 
dedicata alla raccolta di pubbli-
cità e sponsorizzazioni nel mer-
cato italiano dei “kids” (4-14 
anni) e dei “teens” (12-19 anni). 
Inizialmente Jetix Advertising si 
occuperà della raccolta per i 
mezzi editi da Jetix Europe ed 
in particolare per JETIX, JE-
TIX+1 e GXT, i canali pay offer-
ti nel pacchetto Mondo SKY 
distribuito da SKY Italia a 3,6 
milioni di abbonati, e per K-2 

distribuito in chiaro via etere 
terrestre a 16 milioni di famiglie 
italiane attraverso l’emittenza 
regionale. Nelle prime 4 setti-
mane di marzo K-2 ha conse-
guito uno share del 13,4% con 
una media di 142.000 ascolta-
tori tra i 4 e i 14 anni con un 
incremento dell’11% rispetto 
allo stesso periodo del 2005 
(fascia 17:30-19:00 dati Auditel/
AGB). Jetix Advertising si av-
varrà di una propria struttura 
interna guidata da Giorgio Ros-
si (nella foto), Commercial Sa-
les and Development Director, 
con sedi a Roma e a Milano 
che coprirà sia le attività dirette 
di vendita nei settori Giocattoli, 
Cinema, Audiovisivi e Videogio-
chi sia le attività di ricerca mi-
rando ad offrire un servizio a 
360° gradi alla clientela interes-
sata ai due target. L’obiettivo 
complessivo di raccolta di Jetix 
per il 2006 è fissato ad 11 milio-
ni di Euro rispetto ai 7 del 2005. 

Nasce Jetix Advertising 
La struttura è affidata a Giorgio Rossi 

Tutti alla UPIM...ma stavolta da protagonisti 
Tv Sorrisi e canzoni e Donna Moderna a caccia con UPIM della famiglia ideale 
Inizia la caccia alla famiglia che sarà testimo-
nial della nuova campagna pubblicitaria U-
PIM. Per aiutare l’azienda nella sua ricerca, 
Donna Moderna e Tv Sorrisi e Canzoni pro-
porranno ai propri lettori di partecipare alle 
selezioni che si svolgeranno in tutt’Italia a 
partire dal oggi  fino al 30 aprile 2006. 
Si cercano famiglie affiatate, dinamiche, com-
poste da mamma, papà, bambini e preferibil-
mente nonni, che abbiano voglia di stare sotto 
i riflettori e di tuffarsi insieme in una nuova 
avventura. 
Accedere alle selezioni è facile: basta compi-
lare un breve questionario (allegato questa 
settimana a Tv Sorrisi e Canzoni e Donna 
Moderna, o reperibile presso i punti vendita 
UPIM) con i dati anagrafici dei singoli compo-
nenti del nucleo familiare, allegare una foto 
recente a figura intera di ognuno ed inserire il 
tutto imbustato nelle apposite urne presso i 
punti vendita UPIM. 
Entro il 30 giugno verranno selezionate tre 
fortunate famiglie, di cui una, oltre a diventare 
protagonista della campagna pubblicitaria, 
vincerà 5.000 euro in buoni acquisto UPIM, 

mentre le altre due, la famiglia di Donna Mo-
derna e quella di Tv Sorrisi e Canzoni, si ag-
giudicheranno rispettivamente 3.000 euro 
sempre in buoni. 

I casting si svolgeranno il giorno 8 aprile a 
Roma, Torino, Firenze e Messina, mentre il 9 
aprile saranno a Milano, Napoli, Bologna e 
Cagliari.  
Tutte le famiglie partecipanti, inoltre, verranno 
omaggiate di una copia della foto, come ricor-
do dell’evento. 
Durante  tutto il mese di aprile le vetrine dei 
135 punti vendita UPIM aderenti all’iniziativa 
saranno allestite con materiale dedicato al 
concorso e in aggiunta verranno allestite an-
che le vetrine delle principali Librerie e Multi-
center Mondadori. 
Donna Moderna e Tv Sorrisi e Canzoni, forni-
ranno per tutto il mese di aprile, anche attra-
verso il loro sito, tutte le informazioni necessa-
rie agli aspiranti volti nuovi che potranno così 
trovare i punti vendita UPIM più comodi da 
raggiungere, individuare i punti vendita pres-
so i quali si svolgeranno i casting live, scarica-
re il coupon da compilare e il regolamento 
completo del concorso. Le stesse informazio-
ni sono reperibili anche sul sito www.upim.it, 
oppure possono essere richieste al numero 
verde 800.824.040. 
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Pensierini Buitoni si rafforza con la stampa 
Tre nuovi soggetti di Publicis oltre alla nuova edizione dello spot “Stella Marina” 
Le scoperte e la spontaneità dei bambini 
sono i protagonisti della nuova campa-
gna di comunicazione di Buitoni a sup-
porto dei Pensierini, la prima pasta fre-
sca ripiena dalle forme divertenti e ripie-
ni gustosi. Disponibili nelle varianti Stel-
line con ricotta e spinaci, Mezzelune con 
prosciutto cotto e Cuoricini alla pizzaio-
la, i Pensierini sono pensati per i più 
piccoli. 
La nuova campagna di comunicazione a 
supporto dei Pensierini prevede, oltre a 
una nuova edizione dello spot “Stella 
Marina” già on air nel 2005, anche un’-
accattivante campagna stampa.  
Realizzata da Publicis, la campagna 
stampa ha come protagonisti tre bambini 
che, pronti a mangiare i Pensierini e 
ispirati dalle loro forme, stupiscono i 
genitori con inaspettate domande. 
Giocando su modi di dire tipici degli a-
dulti (“Perché dici sempre che voglio la 
luna se me ne basta mezza?”), la cam-
pagna stampa si propone di presentare 
la relazione tra la mamma e il bambino 
in un’ottica ribaltata. Sono i più piccoli infatti che, stuzzicati dalle miniforme dei 

Pensierini, si aprono ad una nuova e-
spressività. 
Il payoff “Buitoni. Le tue parole in cuci-
na” sottolinea come le mamme con i 
Pensierini Buitoni possano trovare le 
parole giuste per stupire a loro volta i 
bambini con fantasia e divertimento, 
senza rinunciare a bontà e genuinità.  
La fotografia della campagna stampa, 
pianificata sulle principali testate, è stata 
curata da Silvia Tenenti.  
Inoltre, dal 19 marzo è on air anche la 
nuova edizione dello spot “Stella mari-
na”, realizzato dall’agenzia Publicis, 
sotto la direzione creativa di Salvo Scibi-
lia e con la regia di Gabriele Salvatores.  
Chiude lo spot il nuovo payoff  “Buitoni. 
Le tue parole in cucina” che sottolinea 
come anche con i Pensierini sia possibi-
le esprimere la propria creatività in cuci-
na per comunicare, anche con i più pic-
coli, il mondo delle proprie emozioni. 
La campagna è pianificata sulle emitten-
ti satellitari perfettamente in linea con il 
target, per 4 settimane consecutive, fino 
al 15 Aprile.  

Marketing Multimedia ha realizzato per 
ISIDE, società per i sistemi informativi 
delle Banche di Credito Cooperativo, le 
s c e n o g r a f i e 
digitali per un 
evento “in Alta 
Definizione”.   
Il sistema di 
regia multime-
diale, già utiliz-
zato da clienti 
importanti co-
me Assocomunicazione, IAB Italia, 
CRAI e Vichy, ha gestito la proiezione 
di un video in Alta Definizione 
(1920x1080, FULL HD), novità assoluta 

per un evento di questo tipo.  
In collaborazione con Giorgio Oldani 
Editore, è stato realizzato un video di 
ca. 4 minuti montando una selezione di 
immagini dell’Italia ripresa dall’elicotte-
ro, che richiamavano il tema della 
convention “Un pianeta da scoprire…”. 
Il software di regia multimediale svilup-
pato da Marketing Multimedia ha fatto il 
resto.  
Tramite due comuni videoproiettori, è 
stato possibile visualizzare su un fronte 
di proiezione di 8x3 metri il video a 
piena risoluzione, suscitando un coin-
volgimento ed un’emozionalità mai rag-
giunti prima.  

La proiezione del video è stata inoltre 
supportata dalla creazione di scenogra-
fie digitali che hanno seguito il viaggio. 
All’inizio la scenografia suggeriva un 
ambiente spaziale per un pianeta anco-
ra da scoprire. 
Una volta partiti, e dopo il video, l’im-
magine del pianeta ormai svelato ha 
accompagnato le riprese live dei relato-
ri e le loro presentazioni in Power 
Point. 
Marketing Multimedia, che da anni sup-
porta eventi business, ha creduto e 
crede fermamente nel valore tecnologi-
co e soprattutto emozionale dell’alta 
definizione. 

Marketing Multimedia realizza regia multimediale 

Prima del video Dopo il video 
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Goodyear, leader mondiale nella produ-
zione di pneumatici, lancia una serie di 3 
mini-film per promuovere RunOnFlat, 
pneumatico innovativo pensato per la si-
curezza degli automobilisti, in quanto con-
sente di continuare a guidare anche dopo 
una foratura. Nei filmati vengono indiretta-
mente mostrati i benefici di questa tecno-
logia facendo ricorso a situazioni esagera-
te, un po’ ciniche, ma che sicuramente 
restano impresse. 
Anzichè fare ricorso alle tradizionali imma-
gini in cui i pneumatici vengono sottoposti 
a “test tortura” su strade piene di curve o a 
stress pesanti per mostrarne la resa, i film 
mostrano gli scenari peggiori che un auto-
mobilista può trovarsi ad affrontare in caso 
di foratura e le terribili conseguenze che 
potrebbero derivarne.  
Ogni film parte da uno stereotipo: l’elegan-
te e stressata donna in carriera che non 
ha tempo per cambiare uno pneumatico, 

ma soprattutto non è in grado di farlo; un 
signore “precisino” di mezza età, assoluta-
mente esperto nel cambio gomma, ma 
che ci mette fin troppa “fierezza” e infine il 
tipico ragazzo goffo, incapace più o meno 
in qualsiasi lavoro pratico. In ciascuna 
delle situazioni, le caratteristiche specifi-
che di ognuno li condurrà a un finale sgra-
devole. 
Hans Vrijsen, Brand Director Europa di 
Goodyear, spiega l’approccio: “Questi film 
mostrano in modo abbastanza crudo i 
vantaggi di scegliere pneumatici RunOn-
Flat, che consentono di continuare a gui-
dare per almeno 80km dopo una foratura. 
Le situazioni sono alquanto improbabili e 
le conseguenze deliberatamente esagera-
te per comunicare il valore aggiunto e la 
sicurezza offerta dai pneumatici RunOn-
Flat a tutti gli automobilisti. La sorpresa e 
l’umorismo dark sono gli elementi di im-
patto che spiccano nello svolgersi della 

scena, ma è vero anche che i tre protago-
nisti, nella loro normalità, sono rappresen-
tazioni della realtà quotidiana in cui cia-
scuno di noi può identificarsi.” 
Ciascuno avrà reazioni diverse guardando 
i 3 film: shock, divertimento o magari pro-
vocazione voluta, ma probabilmente tutti 
coglieranno il messaggio e molti inoltre-
ranno i file ad amici e colleghi.  
I 3 filmati virali durano circa 45 secondi 
ciascuno e terminano con il claim “E’ peri-
coloso cambiare una gomma”, seguito 
dall’indirizzo internet runonflat.com.  
Il filmato verrà diffuso solo tramite inoltro 
di e-mail spontaneo. 
I film sono stati prodotti da Leagas Dela-
ney London e diretti da Seb Edwards dell’-
Academy Film di Londra. Sono stati filmati 
nei pressi di Cape Town in Sud Africa lo 
scorso gennaio. 
Ciccare su questo servizio per vedere e 
ascoltare il filmato Goodyear 

Goodyear, con RunOnFlat “mai più” forature... 
Tre film invitano a provare il nuovo pneumatico dopo le disavventure degli attori 

Dixan “Forza naturale” in stampa con TBWA/italia 
Henkel, leader nei prodotti per la detergenza della casa, amplia la sua linea Dixan Piatti “Forza Naturale” con una nuova fra-
granza ai Frutti di Bosco e Fiori e la presenta con una campagna stampa realizzata da TBWA\Italia, agenzia di pubblicità gui-
data da Marco Fanfani CEO e Fabrizio Russo CCO. 
La nuova fragranza ai Frutti di Bosco e Fiori di agrumi va a rinnovare e arricchire la gamma delle profumazioni già esistenti 
della linea “Forza Naturale”: Limone e Fiori di arancio e Mela verde e Fiori di pesco. 
La gradevolezza dell’odore, associata ai gel colorati e all’assoluta affidabilità del prodotto trasformano il momento di lavare i 
piatti dall’essere un lavoro noioso e poco gratificante,  in un momento di piacere associato alla garanzia di un risultato sem-
pre assolutamente brillante. 
La campagna, ideata da Aldo Capsoni, art e Fabio Palombo, copy, sotto la direzione creativa di Fabrizio Russo, CCO di 
TBWA\Italia, ha come obiettivo di sottolineare come Dixan Piatti rende assolutamente piacevole lavare i piatti, offrendo sem-
pre nuovi prodotti. 
Il payoff “Dixan Piatti. Così è un piacere” sottolinea ancora il concetto. 
Il centro media che ha curato la pianificazione su stampa periodica, settimanali e mensili, è Mediaedge: cia.  
La campagna è on air da marzo a luglio 2006. 
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Telefonia IP: investire sì ma nell’open software 
E’ quanto emerge dall’inchiesta di Genesys tra i responsabili dei call center 
La maggior parte delle organizzazioni 
di customer service sono disposte ad 
investire significativamente sulla telefo-
nia IP (IPT) per il loro call center nei 
prossimi tre anni, ma solo se saranno 
in grado di sfruttare al meglio i propri 
investimenti in software e tecnologia.  
E’ quanto rivela una ricerca compiuta 
su aziende multinazionali e commissio-
nata da Genesys Telecommunications 
Laboratories Inc., filiale indipendente di 
Alcatel. 
Wes Hayden, CEO di Genesys ha com-
mentato così i risultati:  
“La telefonia IP sta guadagnando sem-
pre maggiore attenzione, ma le realtà 
customer service hanno spesso neces-
sità molto differenti dalle aziende in 
generale. Il tema cru-
ciale per queste realtà 
non è la scelta se im-
plementare o meno la 
telefonia IP, ma è come 
questa viene imple-
mentata.”  
I manager interpellati 
hanno mostrato una 
forte preferenza per gli 
standard SIP (Session 
Initiation Protocol) e 
Open IP, che li mettono 
in grado di sfruttare al 
meglio gli investimenti 
effettuati in passato, 
pur nella migrazione 
verso soluzioni non 
proprietarie. Open IP è 
stato particolarmente 
apprezzato per la sua 
capacità di fornire co-
stante interoperabilità 
tra applicazioni busi-
ness, database e di-
spositivi di telefonia. 
In totale, 500 responsa-
bili di call center distri-
buiti su 20 settori di 
mercato differenti sono 
stati intervistati – tele-
fonicamente o online – 
nel corso del mese di 
ottobre 2005.  
L’inchiesta ha riguardato un ampio ven-
taglio di organizzazioni di customer 
service, che varia da cinque postazioni 
in un sito singolo a 30.000 distribuite 
su 300 siti differenti.  
“Il passaggio all’IP è più che una sem-

plice questione IT per noi, perché il 
contact center rappresenta per noi il 
cuore del business”, ha detto un re-
sponsabile di call center. “Il valore di 
business del supporto alle diverse ap-
plicazioni che abbiamo in azienda di-
pende dalla continuità, e molte opzioni 
di telefonia IP legate a un solo vendor 
ci metterebbero a rischio.”  
La ricerca fa parte dello studio “Contact 
Center Realities” che Genesys conduce 
regolarmente sulle principali problema-
tiche che riguardano le organizzazioni 
customer service.  
Come fornitore leader di software open 
per la gestione aziendale delle intera-
zioni, Genesys mette i contact center in 
grado di sfruttare dispositivi e software 

di tutti i maggiori fornitori presenti sul 
mercato.  
Un report più dettagliato dei risultati di 
questa ricerca è disponibile presso Ge-
nesys. Per ricevere il report completo, 
è  p o s s i b i l e  v i s i t a r e 
www.ipcontactcenter.net. 

Genesys Telecommunications Labo-
ratories 
Genesys Telecommunications Labora-
tories, filiale indipendente di Alcatel, 
concentra le proprie attività esclusiva-
mente sul software per contact center. 
Aziende leader nelle liste Global 2000 
e Fortune 1000 utilizzano le sue solu-
zioni per realizzare interazioni a sup-
porto del business.  
Con oltre 3000 clienti aziendali in 80 
diverse nazioni, Genesys gestisce ogni 
giorno oltre 100 milioni di interazioni 
con i clienti. Genesys consente alle 
aziende di raggiungere i propri obiettivi 
di business unendo interazioni, perso-
ne e informazioni sia in ambienti telefo-
nici tradizionali che IP.  

Sofisticati sistemi di 
routing e di reporting 
attraverso voce, e-mail 
e Web, abbinati ad atti-
vità self-service inte-
grate, garantiscono ai 
clienti un accesso im-
mediato alle risorse più 
adatte. Le soluzioni 
Genesys evitano fru-
strazioni ai clienti finali 
e consentono alle a-
ziende di raggiungere 
livelli elevati di custo-
mer satisfaction, otte-
nendo contemporanea-
mente migliori risultati 
di business.  
Ulteriori informazioni 
sono disponibili su: 
www.genesyslab.com 
Alcatel 
Alcatel fornisce soluzio-
ni di comunicazione 
che permettono agli 
operatori di telecomuni-
cazione, agli Internet 
service provider ed alle 
aziende di offrire appli-
cazioni voce, dati e 
video ai propri clienti e 
collaboratori. Leader 
nel campo delle reti a 

larga banda fisse e mobili, nelle appli-
cazioni e nei servizi, Alcatel aiuta i suoi 
clienti e i suoi partner a mettere l’utente 
al centro di un mondo a larga banda.  
Con vendite per 13,1 miliardi di euro e 
58.000 dipendenti nel 2005, Alcatel è 
presente in oltre 130 paesi. 

I risultati della ricerca 
La maggior parte degli intervistati riconosce chiaramente i vantaggi di Open 
IP, soprattutto nel fatto di consentire ai contact center di sfruttare al meglio 
gli investimenti effettuati su componenti infrastrutturali e applicazioni di ven-
dor differenti. 
 
Oltre tre quarti degli intervistati prevedono di implementare o supportare 
entro tre anni applicazioni o tecnologie di interazione con i clienti non anco-
ra pianificate, cosa che sottolinea l’importanza di un ambiente tecnologico 
aperto e flessibile.  
 
Il passaggio dei contact center alla telefonia IP sta avvenendo velocemente, 
con il 60% che prevede di implementarla in almeno un contact center entro 
l’anno, e l’82% entro due anni, anche se la maggior parte prevede che la 
migrazione riguardi inizialmente solo alcuni contact center.  
 
La maggior parte delle aziende prevede la coesistenza di telefonia tradizio-
nale e telefonia IP almeno per qualche tempo, dato che si continuerà ad 
utilizzare l’infrastruttura esistente piuttosto che adottare un approccio “rip 
and replace”. Il 41% delle aziende che prevedono di implementare contact 
center basati su IP farà migrare quelli esistenti, piuttosto che aggiungerne di 
nuovi. 
 
Dal punto di vista geografico, gli Stati Uniti si sono rivelati la regione più 
lenta nell’adozione della IP. La regione più avanzata è quella Asia-Pacific, 
dove la telefonia IP è già stata implementata dal 25% degli intervistati, se-
guita da EMEA (19%) ed Americhe (15%). 
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www.casaepoi.it la vetrina immobiliare on-line  
140.000 accessi unici lo classificano tra i portali immobiliari più visitati in Italia 
Casaepoi, nasce nel 2000 da un gruppo di imprenditori di Ravenna, 
come software internet ad uso privato di costruttori e notai. 
Nell’anno 2003 la piattaforma viene aperta a tutto il pubblico internet, 
privati, agenzie immobiliari, costruttori, network e franchising immobi-
liari. 
Qual è il punto di forza della soluzione casaepoi? Quello di non essere 
la solita ‘vetrina’ di offerte immobiliari, ma una vera banca dati che – 
grazie al coordinamento delle attività di numerosi professionisti ed a-
ziende – mette a disposizione, anche del più inesperto navigatore, un 
comodo motore di ricerca in cui è possibile selezionare la tipologia del-
l’immobile (case, uffici, negozi, terreni, etc.), la regione e la provincia 
di interesse, il franchising immobiliare, l’agenzia immobiliare, il co-
struttore, ecc, fra quelli disponibili o annunci mediante l’inserimento di 
un codice.  
Particolarmente originali ed avanzate le soluzioni grafiche che consento-
no agli utenti di compiere veri viaggi virtuali, di visionare immagini 
tridimensionali e di leggere i dati in accurate schede. Casaepoi offre, 
inoltre, un quadro completo di informazioni tecniche, amministrative e 
legali, costantemente aggiornate.  
La filosofia di fondo si basa sulla considerazione che chi cerca casa è 
già abituato a consultare i siti, per cui anche chi offre deve adeguarsi, 
inserendo il sito nel proprio processo produttivo.  
Ecco perché per tutti gli operatori del settore, costruttori e agenzie im-
mobiliari, il sito rappresenta un nuovo valido strumento di lavoro, una 
sorta di ‘valigetta portatile’, che permette di usufruire dei vantaggi di 
Internet senza occuparsi degli oneri che ciò comporta.  
L’informazione condivisa in rete migliora la diffusione della conoscenza 
nelle società immobiliari: gli agenti possono collegarsi a Internet con un 
numero dedicato, restare sempre connessi al sistema e lavorare contem-

poraneamente, consultare in tempo reale lo stato degli ordini in corso 
dei propri clienti, archiviare documentazione, etc.  
Senza trascurare che il sito è un veicolo pubblicitario in più che, anziché 
porsi in contrasto con gli altri mezzi di comunicazione utilizzati per le 
inserzioni, contribuisce a completare il ciclo dell’informazione, tramite 
il calcolo on-line di mutui e prestiti. 
Il risultato finale è quindi, uno spazio gestito professionalmente in 

cui tutte le 
informazio-
ni, anche 
le più det-
t a g l i a t e , 
sono orga-
nizzate e 
proposte in 
m a n i e r a 
facilmente 
raggiungi-

bile e comprensibile perché, se da un lato, gli operatori si impe-
gnano a inserire offerte aggiornate e precise, dall’altro, i privati si 
impegnano a mettersi in contatto con l’offerente a ragion veduta.  
Nessuna mediazione a pagamento, dunque, ma un modo diretto 
per fare incontrare domanda ed offerta e per avviare proficue 
trattative.  
I benefici che ne derivano sono almeno tre: un risparmio di tempo 
nella gestione dell'informazione, una migliore utilizzazione delle 
risorse umane ed il confronto con una clientela informata che si 
rivolge all’impresa/agenzia già fortemente motivata.  

“Il mutuo in tasca” di MPS 
Tutte le regole per comprare casa in una guida gratuita 
Si chiama “Il mutuo in tasca” la guida dedi-
cata a tutti coloro che acquistano casa e 
che cercano informazioni semplici e chiare 
per orientarsi nella burocrazia necessaria 
per contrarre mutui. Il vademecum è uno 
strumento concreto, di facile lettura, che 
semplifica il linguaggio dei mutui e lo rende 
comprensibile e 
alla portata di 
tutti. Nasce da 
Consumer Lab, 
l’esclusivo labora-
torio tra il Gruppo 
Mps e le principali 
Associazioni dei 
Consumatori, che 
ha permesso di avvicinare il mondo banca-
rio a quello dei consumatori attraverso una 
serie di iniziative mirate alla semplificazio-
ne dei rapporti banche-clienti. 
Articolata in dieci pagine, la guida si svilup-
pa in tre sezioni - vogliamo cominciare, 
focus su e stipula atto di mutuo - e riper-
corre le fasi principali dell’iter per accende-

re il finanziamento, dettando alcune sem-
plici regole da seguire per scegliere il mu-
tuo più adatto alle proprie esigenze  otte-
nendolo in tempi brevi. Il glossario di termi-
ni tecnici, da consultare durante la fase di 
negoziazione del mutuo, semplifica ulte-
riormente l’uso della guida. 

Il progetto grafico 
è stato ideato e 
realizzato da 
RMG Connect con 
un format che 
prevede l’utilizzo 
di tutti gli elementi 
distintivi della cor-
porate identity del 

Gruppo Mps (loghi, colori, font), all’interno 
di una “gabbia” creata ad hoc come master 
di riferimento per tutte le brochure del 
Gruppo Mps.  
La guida è arricchita da un’illustrazione 
utilizzata con modalità e tagli diversi sia in 
copertina (immagine piena) che nelle parti 
interne (close up vari).  xxxxxx 

De Petris 
 Rafforza Challenge 

 

Challenge  SpA, società di Formazione & 
Incentive, specializzata in “emotional 
learning”, Clienti come Ferrari Maserati, 
Nokia, Toyota, Leasys, Juventus, EnelSì, 
Philip Morris, Henkel, P&G, Fater, Banca 
Intesa, SDA Courier Grp.Poste Italiane,  
per citarne solo alcuni, si rafforza. 
Andrea De Petris,  in qualità di Partner , 
entra a far parte del team Challenge,  
guidato dall’Amministratore Delegato Ing. 
Roberto Santori.  
Il professionista, decano nella Consulen-
za di Marketing & Brand Communica-
tion ,  si affiancherà nello sviluppo dei 
progetti di Outdoor Training, Team 
Building ed Incentive di Challenge per i 
suoi prestigiosi Clienti. 
De Petris  manterrà, comunque, il suo 
impegno come Presidente di Governan-
ce Plus, associazione no profit per il 
buon governo d’impresa. 
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McAfee e SmartTrust contro i virus dei cellulari 
La partnership permetterà di ricevere aggiornamenti 24/24 e sette giorni su sette 
McAfee Inc, l’azienda leader focalizzata 
sulle tecnologie di sicurezza, ha annuncia-
to oggi di aver attivato una collaborazione 
con SmartTrust, azienda specializzata 
nella gestione dei dispositivi mobili, per lo 
sviluppo di una soluzione che permetterà 
agli operatori mobili di fornire protezione 
antivirus integrata sui cellulari dei loro 
abbonati. La soluzione, che si basa sul 
pacchetto McAfee® VirusScan® Mobile e 
la piattaforma SmartTrust SmartMana-
ge™, permetterà la distribuzione agli ab-
bonati di nuovi aggiornamenti  per virus e 
malware da remoto, 24 ore al giorno, 7 
giorni su 7. 
Protezione immediata 
SmartManage permette agli operatori di 
individuare automaticamente i cellulari  
vulnerabili presenti in rete e, dove neces-
sario, distribuire antivirus via etere per una 
protezione immediata. Per assicurare una 
difesa costante, la piattaforma SmartTrust 
utilizza anche un sofisticato motore di 
regole aziendali per abilitare gli abbona-
menti anti-virus esistenti degli utenti. 
“Con il crescente utilizzo del cellulare per 
scaricare musica  e file di dati, e il fatto 
che i complessi dispositivi mobili – sempre 
più complessi - stanno diventando possibi-
li obiettivi degli hacker, gli operatori richie-
dono soluzioni integrate e proattive per 
proteggere la loro enorme base di abbo-
nati”, afferma Victor Kouznetsov, vice pre-
sidente di McAfee Mobile. “SmartManage 
e McAfee VirusScan Mobile offrono insie-
me una soluzione semplice e trasparente 
per tutti gli operatori di telefonia cellulare 
per limitare possibili danni dovuti ad attac-
chi ed epidemie da parte di virus mobile.” 

Fin dall’individuazione del primo virus mo-
bile nel 2004, l’utilizzo della tecnologia 
mobile e le sue applicazioni hanno aperto 
la strada a minacce e virus più complessi. 
Gli avanzati cellulari odierni, e  i dispositivi 
che vi si collegano, offrono diversi punti di 
ingresso ai codici dannosi. Gli operatori 
hanno compreso la necessità di monitora-
re proattivamente le vulnerabilità all’inter-
no delle loro reti. 
“Le minacce rivolte ai cellulari sono anche 
più pericolose perché coloro che creano i 
virus hanno imparato molto dalle loro e-
sperienze in ambito PC. Ciò significa che 
gli attacchi più pericolosi si verificheranno 
con poco rumore e il massimo danno, 
convalidando ulteriormente la necessità di 
soluzioni antivirus mobile proattive e sem-
pre attive specifiche per gli operatori di 
telefonia cellulare. Ignorare la minaccia 
rappresentata dai virus mobile comporterà 
quasi sicuramente perdite finanziarie e 
danni significativi a aziende consolidate e 
affidabili” afferma Paul Cuss, amministra-
tore delegato di SmartTrust. Combinando 
repository dettagliati di dati per cellulari, 
un sofisticato motore basato su regole e 
una piattaforma OTA, SmartManage aiuta 
a fornire protezione automatica a quegli 
abbonati che ne hanno più bisogno.” 
Protezione totale 
McAfee VirusScan Mobile offre funzioni 
avanzate di scansione, rilevamento e puli-
zia di dati presenti su telefoni cellulari e 
palmari per prevenire danni causati da 
virus, worm, dialer, Trojan, malware che 
esauriscono le batterie, e altro codice dan-
noso. VirusScan Mobile protegge i dispo-
sitivi contro le minacce che hanno origine 

da e-mail, programmi di instant messa-
ging, e file scaricati da internet, e protegge 
molteplici punti di entrata inclusi SMS, 
MMS, e Bluetooth. La protezione più ag-
giornata viene resa disponibile non appe-
na le minacce vengono identificate attra-
verso McAfee AVERT® Labs, l’organizza-
zione leader nella ricerca di McAfee.  

MSN e SEAT 
Pagine Gialle 

MSN.it presenta MSN Local Search, un 
innovativo e potente strumento di ricerca 
per trovare rapidamente informazioni 
dettagliate e targettizzate in base alla 
propria area geografica di interesse. 
La nuova funzionalità di ricerca - attual-
mente disponibile in Italia nella versione 
beta - è stata sviluppata grazie ad un 
accordo strategico con SEAT Pagine 
Gialle per l’integrazione di PagineGial-
le.it(all’interno dei risultati di ricerca di 
MSN Local Search. 
Grazie a questa partnership i consuma-
tori dispongono di un’opzione di ricerca 
in più che garantisce risultati ancora più 
precisi, perché riferiti a una precisa area 
geografica. 
Con MSN Local Search gli utenti effet-
tuano ricerche mirate a trovare tutte le 
indicazioni e i riferimenti utili collegando-
si al listing di oltre 3,5 milioni di aziende, 
negozi, professionisti e prodotti a coper-
tura dell’intero territorio nazionale, che 
costituiscono la base della ricca banca 
dati di SEAT Pagine Gialle. 
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Buongiorno-Agrakom: accordo sui servizi telefonici 
Nuovi servizi sulla rete mobile indonesiana. Un grande mercato in piena espansione 
Buongiorno, multinazionale attiva nel mer-
cato dei contenuti multimediali per la tele-
fonia e i canali digitali ha siglato un accor-
do strategico con Agrakom, società Indo-
nesiana leader nella distribuzione digitale 
di news attraverso internet e telefonia 
mobile. 
In base all’ accordo Buongiorno fornirà ad 
Agrakom la propria esperienza nella crea-
zione, sviluppo e fornitura di servizi inte-
rattivi per cellulare, nella gestione e imple-
mentazione del CRM, insieme alla consu-
lenza per l’implementazione della propria 
piattaforma proprietaria, B!3A, per poten-
ziare e gestire l’offerta multipiattaforma di 
servizi interattivi per il mercato indonesia-
no. 
L’offerta ad Agrakom avverrà tramite 
Buongiorno Hong Kong Ltd. – Joint Ventu-
re costituita da Buongiorno e Mitsui & Co., 
Ltd., uno dei principali gruppi giapponesi.  
Buongiorno Hong Kong conta su un inve-
stimento di 7,6 milioni di dollari diviso pro-
quota fra gli Azionisti (Buongiorno Vitami-
nic ne detiene il 49% e Mitsui il 51%).  
L’accordo con Agrakom rientra nella stra-
tegia della Joint Venture, che fa leva sulle 
specifiche experitse di entrambi gli Azioni-
sti - sulla rete di alleanze sviluppata da 
Mitsui in Asia e sul know-how tecnico e 
operativo di Buongiorno nel mercato glo-
bale della telefonia mobile -,  e offre alla 
Joint Venture che già opera in Russia, 
India e Tailandia, l’opportunità di espande-
re la propria attività in Indonesia. 
Andrea Casalini, Chief Executive Officer di 
Buongiorno Vitaminic SpA, ha così com-
mentato l’annuncio: “L’alleanza strategica 
globale con Mitsui nel mercato dei servizi 

digitali per la telefonia mobile, la costitu-
zione della Joint 
Venture a Hong 
Kong, l’annuncio 
dell’accordo con 
Agrakom e l’in-
gresso di Buon-
giorno  nel merca-
to indonesiano dei 
media digitali con-
fermano il nostro impegno nel rafforzare la 
competitività del nostro Gruppo a livello 
internazionale, con particolare attenzione 
ai mercati emergenti e in rapida crescita, 
come quello asiatico. Dopo Russia, India 
e Tailandia, il mercato Indonesiano è una 
nuova opportunità di sviluppo per Buon-
giorno Hong Kong”. 
Lo scenario indonesiano 
Il mercato indonesiano dei contenuti multi-
mediali per la telefonia mobile continua ad 
essere uno dei più dinamici a livello mon-
diale.  
Gli analisti hanno stimato che in Indone-
sia, con un numero di abitanti di oltre 230 
milioni (quarta al mondo in ordine di gran-
dezza), il numero di possessori di telefoni 
cellulari crescerà drasticamente nei pros-
simi anni.  
Di conseguenza il mercato dei servizi e 
contenuti per telefonia mobile aumenterà i 
propri ricavi da 60 milioni di dollari nel 
2005 a 300 milioni di dollari 2008. 
Abdul Rahman, Chief Executive Officer di 
Agrakom ha aggiunto: “L’Indonesia è uno 
dei mercati a più alto tasso di crescita 
nell’area dell’Asia-Pacifica con una media 
di circa 2 milioni di nuovi abbonati al me-
se. Siamo molto contenti di aver concluso 

questo accordo con un leader globale del 
mercato dei contenuti multimediali per 
cellulare, e siamo certi che la solidità della 
piattaforma tecnologica di Buongiorno, e 
la sua esperienza nel CRM e nella com-
prensione del modello di business saran-
no di rilevanza strategica per l’ingresso di 
Agrakom nel mercato della telefonia mobi-
lie indonesiano e per potenziare ulterior-
mente le proprie capacità distributive nell’-
offerta di contenuti di alta qualità”. 
L’offerta tecnologica di Buongiorno 
B!3A è la piattaforma tecnologica proprie-
taria di Buongiorno, concepita per proget-
tare, costruire, gestire e fornire servizi di 
alta qualità alle principali società e ai con-
sumatori di telefonia mobile a livello mon-
diale. 
B!3A offre una gamma completa di stru-
menti necessari per compiere con succes-
so tutte  le attività principali per creare e 
gestire un intero marketplace di contenuti 
digitali.  
Tra le principali caratteristiche della piatta-
forma: aggregazione e gestione di conte-
nuti, gestione di portali (browsing e do-
wnloading), gestione di servizi, fatturazio-
ne, reportistica e Business Intelligence. 
Un team di esperti di Buongiorno Hong 
Kong, tecnici e project manager, è attual-
mente a Jakarta per curare l’installazione 
delle infrastrutture necessarie ad Agrakom 
e aprire le attività in Indonesia. 
Una volta entrata a regime, la piattaforma 
consentirà al provider indonesiano di forni-
re servizi multicanale per il cellulare - co-
me sms, mms, giochi, loghi e suonerie, 
brani musicali e videoclip - sfruttando l’ele-
vato potenziale del mercato indonesiano. 
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Promotion Expo+FSA combinazione vincente 
Si è conclusa la 15a edizione di Promotion Expo che quest’anno 
si è svolta in concomitanza con FSA (Forum dei Servizi Avanza-
ti). La combinazione tra la più ampia esposizione di oggettistica 
pubblicitaria e promozionale, del regalo d’affari e della comunica-
zione sul punto di vendita, con una ben assortita offerta di servizi 
di marketing, eventi e location e sicurezza informatica è stata un 
successo, come confermano i dati: 7.694 i visitatori presenti alla 
tre giorni fieristica per allacciare contatti con i 350 espositori sui 
due piani del padiglione 16 dell’area ex Portello di Fieramilano-
city. Decisamente alta la percentuale di visitatori manager di a-
ziende-utenti, che ha registrato un +63% rispetto all’edizione del 
2005, premiando così gli organizzatori per l’intensa e proficua 
campagna di comunicazione attivata durante tutto l’arco dell’an-
no. Anche quest’anno, un interessante e variegato programma di 
convegni e seminari ha completato e animato la tre giorni milane-
se. La prossima edizione si svolgerà dal 14 al 16 marzo 2007. 

La città di Rimini si presenta all’ADV 
Presentato dal sindaco Alberto Ravaioli un piano di promo-
sponsorizzazioni per target mirati. Un nuovo ufficio gestirà il rap-
porto con le aziende. “Una straordinaria opportunità di comunica-
zione per le aziende” – è stato lo stesso sindaco a spiegarlo ad 
un centinaio di operatori della comunicazione: agenzie pubblicita-
rie, centri media, direct marketingagency, illustrando nuove mo-
dalità di coinvolgimento dei target e di promozione di brand che 
l’amministrazione comunale mette loro a disposizione. Milioni di 
turisti invadono la città, soprattutto d’estate e ne fanno un’attratti-
va per gli operatori degli eventi. Nel calendario 2006 ne sono 
previsti 500, tra i quali il Festival del mondo antico (15-18 giu-
gno), con la partecipazione di Massimo Cacciari, Gore Vidal, 
Marc Auge, Franco Cardini, Danilo Mainardi, Maurizio Bettini, 
Paolo Matthiae e La notte rosa, iniziativa simile alle notti bianche 
per il primo weekend di luglio. “L’amministrazione comunale di 
Rimini” – continua il sindaco Ravaioli – vuol mettere a frutto le 
potenzialità della città valorizzando iniziative a carattere commer-
ciale incrementando le risorse del comune per la gestione della 
cosa pubblica. Per questo motivo abbiamo pensato ad un ap-
proccio sistematico alle promo-sponsorizzazioni, cercando di 
costruire un’offerta con forte contenuto anche di servizio e garan-
tendo alle aziende un interlocutore unico che è l’Ufficio Rimini 
Brand”. 
Fissan Family con RobilantAssociati 
Sara Lee, multinazionale attiva nei settori food&beverage, house-
hold e body care, ha affidato a RobilantAssociati, società leader 
in Brand Design e Strategic Advisory, l’immagine dei prodotti a 
marchio Fissan Family.  
Consapevole, infatti, delle potenzialità di stretching del brand 
Fissan, Sara Lee ha recentemente lanciato nella grande distribu-
zione la nuova linea studiata per dare protezione ottimale a tutta 
la famiglia, che comprende due creme mani (“tutti i giorni” e 
“azione intensiva”) ed un detergente intimo. 
Il team creativo di RobilantAssociati, che ha contribuito alla defini-
zione del logo di marca “Fissan Family”, ha sviluppato un’identità 
visiva che sottolinea i benefit di prodotto – protezione naturale, 
delicatezza e purezza. Le confezioni sono tutte caratterizzate da 
colori tenui, e le immagini sono trattate tono su tono; inoltre, sono 
stati inseriti particolari in argento, che contribuiscono alla creazio-
ne di un’immagine preziosa e qualitativa, in grado di ribadire le 

caratteristiche “rassicuranti” che derivano dalla brand madre, 
Fissan. 

Italia 1 fabbrica di idee 
Luca Tiraboschi, direttore di Italia 1 dopo l’eccellente ascolto del 
programma di Fabio Canino “FR4NK ENSTEIN” (1.693.000 tele-
spettatori, share 20.16%) ha espresso la sua soddisfazione estre-
ma per l’ennesima proposta di un programma  nuovo che ha rag-
giunto un alto gradimento già al suo esordio. Affermando che  
ITALIA 1 si conferma ancora una volta la prolifica “fabbrica” di 
nuove idee.  
 “FR4NK ENSTEIN” ha raggiunto picchi d’ascolto del 27.7% di 
share con 2.589.000 telespettatori. 
Ottimo il seguito di pubblico sia femminile che maschile. 

Ad Addicta per Veuve Clicquot 
In occasione del lancio della nuovo Champagne Veuve Clicquot 
Roséa versione Rosé del Brut Yellow Label Veuve Clicquot, la 
Maison francese presenta Living Rosé, un progetto che sposa 
arte e cultura e racconta l’evoluzione della femminilità, dal passa-
to ai giorni nostri. 
Il percorso si compone di due tappe: una mostra storica, che ri-
percorre per ripercorrere le tappe più importanti della vita dell’ico-
na della Maison e ne immagina immaginarne una proiezione nel 
nostro presente e una galleria fotografica,  nata dall’interpretazio-
ne di grandi fotografi  dell’Agenzia Magnuminternazionali dell’uni-
verso rosa. 
Infine il Lounge Bar di Forma propone la degustazione, in antepri-
ma, di Veuve Clicquot Rosé. L’originale percorso artistico propo-
sto dalla Maison Veuve Clicquot è aperto al pubblico dal 31 mar-
zo all’8 aprile presso Forma, Centro Internazionale di Fotografia 
dia Milano, dalle 10:00 alle 21:00. Ingresso gratuito.. 
La Divisione Marketing Italia della Maison ha affidato Lla realizza-
zione e la gestione del progetto sono affidate ad Addicta. 

Nasce www.cinquepermille.net 
Sono quasi 30.000 le associazioni non profit “in gara” per la spar-
tizione del 5 per mille; 2.400 nella sola provincia di Milano. 
Tante sono infatti le organizzazioni che hanno deciso di benefi-
ciare della nuova disciplina introdotta dalla Legge Finanziaria del 
2006. 
Un numero che se da un lato dimostra la bontà della nuova inizia-
tiva, dall’altro ne evidenzia anche il suo meccanismo competitivo. 
Risulta infatti evidente come le associazioni non profit che comu-
nicheranno meglio la propria attività saranno anche quelle che 
avranno le maggiori chance di successo.  
Proprio per questo è nato www.cinquepermille.net, il nuovo porta-
le internet, che consentirà a tutte le Associazioni non profit e le 
ONLUS, milanesi e non, di presentarsi al popolo della rete e che 
al tempo stesso spiegherà in quale modo i contribuenti potranno 
devolvere il 5 per mille all’associazione prescelta. 
L’iniziativa è promossa da SEC Relazioni Pubbliche e Istituziona-
li, che per questo ha creato una nuova divisione 5 per 1000.  
“Con la nuova divisione –sottolinea il presidente di SEC, Fiorenzo 
Tagliabue- le associazioni potranno contare su un team di profes-
sionisti in grado di offrire un servizio esclusivo e  dedicato alle 
singole realtà. Non solo, la nuova divisione  vuole diventare un 
punto di riferimento per la comunicazione delle associazioni non 
profit”. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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La nuova stampante Lexmark X7350 
Lexmark International Inc. ha introdotto la nuova stampante Le-
xmark X7350 Complete Business Solution All-in-One, progettata 
per fornire all'utenza SOHO  particolarmente attenta ai costi, una 
combinazione intuitiva di capacità fotografiche, prestazioni e fun-
zionalità.  
La nuova Lexmark X7350 unitamente alla 
possibilità di stampare, effettuare scansioni, 
fotocopiare e inviare fax a velocità elevate, 
offre caratteristiche fotografiche a cui si ag-
giunge la capacità di gestire e condividere 
foto e documenti a colori. I consumatori 
sono inoltre in grado di stampare le fotogra-
fie direttamente da PC o da fotocamere 
digitali compatibili PictBridge. 
"Gli utenti SOHO sono tra i maggiori soste-
nitori del multitasking, di conseguenza ne-
cessitano di stampanti versatili e produttive esattamente come 
loro stessi.  
La nuova Lexmark X7350 Complete Business Solution All-in-One 
si presenta come una soluzione completa, ricca di capacità office 
e fotografiche che consentono agli utenti SOHO di essere alta-
mente produttivi con costi contenuti", ha dichiarato Marco Tosi, 
General Manager della Consumer Printer Division di Lexmark.  

Caratterizzata da un design compatto, la nuova Lexmark X7350 
raggiunge velocità di produzione elevate - fino a 25 ppm  in bian-
co e nero e fino a 19 ppm a colori - e propone un alimentatore 
automatico di documenti in grado di gestire fino a 50 pagine per 
un'alta capacità di fax e copia. Similmente alle altre stampanti 
Lexmark, anche la nuova Lexmark X7350 si contraddistingue per 

l’impiego intuitivo sia in modalità standalone 
sia in congiunzione con un personal compu-
ter. Pratici tasti rendono semplice e rapida 
l'esecuzione di ogni operazione, mentre 
l'esclusivo Lexmark Productivity Suite Sof-
tware in dotazione permette di gestire facil-
mente una vasta gamma di formati di docu-
menti cartacei ed elettronici, compresa la 
creazione e consultazione di file PDF e la 
trasformazione di documenti stampati in 
testi modificabili. La nuova Lexmark X7350 
è utilizzabile in rete grazie ad adattatori E-

thernet e wireless opzionali, e offre la possibilità di collocare il 
dispositivo praticamente in qualsiasi stanza dell'ufficio o dell'abi-
tazione rendendola facilmente accessibile da parte di tutti gli u-
tenti. 
Prezzi e disponibilità 
La nuova Lexmark X7350, disponibile a partire dal 3 aprile 2006,  
sarà offerta al prezzo consigliato al pubblico di 149 €. 

hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech 

MyBook, la semplicità firmata Wester Digital 
di Edward Voskeritchian 
Si chiama MyBook l’ultimo nato di casa Western Digital. Un hard 
disk esterno, semplice da usare e dalle elevate prestazioni con 
capacità dai 160 ai 500Gb. Sarà disponibile in due versioni: Es-
sential e Premium.  
Presenti per l’azienda Lonnie Arima, VP Marketing Branded Pro-
ducts Group, e Walter Fontana, Country Manager Italia, ai quali 
abbiamo chiesto – Mr. Arima, qual è la previsione di crescita nel 
mercato e nell’advertising in Europa e in Italia? – “L’ammontare 
non è ancora stato determinato, per la novità del prodotto, ma 
siamo certi che avremo una forte visibilità in Europa, molto più 
che nel passato. Ciò invita ad un’investimento pubblicitario e di 
awareness” – A Walter Fontana abbiamo chiesto come sarà com-

mercializzato il nuovo prodotto: “Vogliamo vendere questo pro-
dotto nelle grandi catene, sino ai distributori locali ad un prezzo 
molto competitivo; contiamo sulla qualità e sul design. Avendo 
una linea completa per tutti i retail a partire da 40Gb”.  
Western Digital Corp. (NYSE: WDC), pionieri del mercato dell’ar-
chiviazione e leader nel settore degli hard drive annuncia di aver 
siglato un accordo con Google per aiutare gli acquirenti di hard 
drive a gestire i contenuti in modo più efficiente, attraverso l’inte-
grazione in tutti i suoi kit HDD dei software Google Desktop per la 
gestione dei files, Picara per le fotografie e Google Toolbar per la 
ricerca.  
Western Digital ha registrato un fatturato di 1,1 miliardi di dollari, 
grazie alla commercializzazione di circa 18,1 milioni di unità e un 
netto di 104,3 milioni di dollari, pari a 0,47$ per azione. 
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Gli ascolti Rai 
Raiuno e' stata lunedì la rete piu' seguita nel prime time con il 
32.13 di share, con Canale 5 ferma al 19.20%, per i grandi ascolti 
in prima serata di "Bartali l'intramontabile": la seconda parte della 
fiction e' stata infatti seguita da 9 milioni 740mila telespettatori 
registrando il 35.15 di share. In particolare, l'ascolto dello sceneg-
giato e' stato quasi sempre oltre i 10 milioni di telespettatori con 
picchi di share oltre il 44 per cento. 
Raiuno ha vinto anche la seconda serata con il 26.19% e l'intera 
giornata con uno share del 26.90, mentre Canale 5 ha registrato 
rispettivamente il 14.61% e il 21.15 di share.  
Rai si e' aggiudicata gli ascolti nel prime time totalizzando il 54.59 
di share con 15 milioni 800mila telespettatori, contro il 33.96% e 9 
milioni 830mila telespettatori di Mediaset. Rai vincente anche 
nell'intera giornata con uno share del 46.16, mentre Mediaset ha 
ottenuto il 40.34 per cento.  
Nell'access prime time esordio con successo per Antonella Clerici 
in "Affari Tuoi". Il game show di Raiuno ha registrato uno share 
del 31.62 di share con 9 milioni 135mila telespettatori, superando 
"Striscia la notizia" su Canale 5 che ha riportato il 27.99% con 8 
milioni 134mila telespettatori. 
Ascolti a livelli record per "Dopo Tg1" con il 28.71 di share, pari a 
7 milioni 605mila telespettatori.  In prima serata su Raidue il tele-
film "Lost" ha registrato un ascolto di 3 milioni 662mila telespetta-
tori, pari al 12.56 di share. Su Raitre 3 milioni 369mila telespetta-
tori hanno seguito "Chi l'ha visto?", che ha riportato l'11.84 di 
share.  In seconda serata la puntata di "Porta a porta" ha ottenuto 
il 17.72 di share con 1 milione 505mila telespettatori, contro il 
12.89% con 1 milione 98mila di "Matrix" su Canale 5. 
Su Raitre 1 milione 444mila telespettatori hanno seguito "Tg3 
Primo Piano" (share 9.92%). A seguire, la puntata de "La storia 
siamo noi" dedicata a Raffaella Carra' ha ottenuto l'11.33 di share 
(ascolto 913mila telespettatori). 
Il Tg1 alle 20.00 ha ottenuto il 32.63 di share, contro il 30.22% del 
Tg5. Nel pomeriggio i programmi piu' seguiti sono stati, su Raiu-
no, "La vita in diretta" con il 27.74% e 2 milioni 716mila telespet-
tatori nella seconda parte, "L'Eredita' la sfida dei 6" con il 27.57% 
e 4 milioni 352mila telespettatori, saliti a 7 milioni 29mila telespet-
tatori con il 33.03% nell'ultima parte, contro il 25.90% e 4 milioni 
380mila di "Chi vuol essere milionario" su Canale 5. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 27 marzo le Reti Mediaset  hanno registrato nel prime 
time 9.830.000 telespettatori, share del 33.96%, e vincono la se-
conda serata 4.820.00 telespettatori,share del 41.53%. Nelle 24 
ore hanno ottenuto 3.964.000 telespettatori, share del  40.33%. 
In prima serata: 
su Canale 5, ottimo debutto della coppia Ficarra e Picone a 
"Striscia la notizia" che ottiene il 27.99% di share con 8.134.000 
telespettatori in una serata contraddistinta dall’attesa per l’ultima 
puntata della fiction di RaiUno. Il Tg satirico, che ieri proponeva 
tra l'altro un servizio sulla compravendita dei permessi di soggior-
no, è risultato il programma più visto delle Reti Mediaset e ha 
nettamente superato "Affari Tuoi" nel pubblico attivo 15-64 anni 
("Striscia": 32.32% di share; il game-show di Raiuno: 26.54%).   
A seguire il film in prima tv “Un ciclone in casa” ha ottenuto un 
ascolto di 4.207.000 share  
15.61%; 
su Italia 1 il programma “Le iene show” è stato visto da 3.031.000 
spettatori, share  11.64%; 
su Retequattro, il film “Codice d’onore” è stato seguito da 
1.953.000 spettatori, share 8.02%. 
In seconda serata: 
su Canale 5, “Matrix” ha ottenuto il 12.89% di share con 
1.098.000 telespettatori;  
su Italia 1, boom di ascolti per la prima puntata di “Fr4nk enstein” 
condotta da Fabio Caninno che ha ottenuto una share del 2-
0.16% con 1.693.000 telespettatori, risultando il programma più 
visto in  seconda serata con picchi del 27.7% di share e 
2.589.000 telespettatori. A seguire “Voglia” ottiene il record stori-
co con il 15.89% di share (512.000 telespettatori); 
su Retequattro, bene ”L’Antipatico” di Maurizio Belpietro, che 
ottiene il suo record di share con il 7.64% (662.000 telespettatori). 
A seguire “Mcs – Corti di cronaca” ha registrato un ascolto medio 
di 546.000 spettatori,  share dell’8.01%. 
In day-time: 
su Canale 5, da segnalare gli ottimi ascolti di “Mcs - Diario” con 
745.000 telespettatori e una share del 17.54%,  e “Mcs – Tutte le 
Mattine” che nella prima parte totalizza 727.000 telespettatori con 
il 18.08% di share, nella seconda 718.000 telespettatori e share 
del 21.09% 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 58, mercoledì 29 marzo 2006, pag. 12 

www.spotandweb.it
www.soiel.it
www.radioimago.net


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and web del 28 marzo 2006 
è stato scaricato online 
da 7.705 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 26.90 32.14 28.45 19.74 24.43 29.28 32.13 26.19 

Rai 2 9.94 8.08 11.07 14.14 13.87 6.07 11.21 5.00 

Rai 3 9.32 3.72 9.47 7.34 6.28 11.17 11.25 10.25 

Totale Rai 46.16 43.94 48.98 41.22 44.58 46.53 54.59 41.44 

Canale 5 21.15 24.53 18.70 25.31 20.95 26.18 19.20 14.61 

Italia 1 11.15 9.25 10.43 12.27 12.52 7.96 8.83 16.16 

Rete 4 8.04 4.65 8.24 10.97 6.22 6.87 5.93 10.76 

Totale  
Mediaset 40.33 38.43 37.35 48.54 39.68 41.01 33.96 41.53 

La 7 2.89 5.44 2.67 2.64 3.19 2.60 2.29 3.69 

Odeon 0.14 0.09 0.05 0.09 0.10 0.11 0.15 0.27 

Canale  
Italia 0.09 0.25 0.10 0.17 0.06 0.01 0.05 0.12 

7 Gold 0.39 0.20 0.03 0.16 0.22 0.28 0.31 1.03 

Altre  
terrestri 4.90 7.09 4.53 3.48 4.83 4.78 4.16 6.66 

Altre  
satellitari 5.09 4.56 6.28 3.70 7.32 4.68 4.48 5.26 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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