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Tonno Consorcio, “E’ facile abituarsi al meglio”

Adolescenti
e new media:
campagna
governativa
E’ in onda da ieri la nuova campagna di sensibilizzazione per un corretto uso delle
nuove tecnologie da parte dei minori, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dal Ministero delle Comunicazioni
e ideata da Saatchi & Saatchi. La campagna
prevede una pianificazione tv, stampa, radio
e banner. Ogni giorno è sempre più di attualità la cronaca di un uso improprio da parte
degli adolescenti … continua a pag. 2

McCann
Erickson
firma la nuova campagna di ICAT Foof
per Tonno Consorcio “E' facile abituarsi al meglio". La
campagna prevede
uno spot di 15" e la
sua riduzione a 10”
sulle reti Rai a partire dal 17 giugno.
Un'edizione di 20"
sarà on air per tutta
l’estate nei principali
cinema italiani per
celebrare il 50° anniversario del brand,
contemporaneamente alla distribuzione
di materiale promozionale in molteplici
punti vendita. Brand di lusso nel segmento commodity del tonno in scatola,
Tonno Consorcio si è sempre distinto per
qualità, posizionamento e immagine nel
mercato di cui fa parte. La nuova campagna ideata da McCann Erickson sottoli-

nea l’identità premium di Tonno Consorcio, leader riconosciuto e incontestato
per l'alta qualità.
Il claim della campagna "Tonno Consorcio. E' facile abituarsi al meglio" sottolinea con un pizzico … continua a pag. 2

AXE effect riparte a cavallo ...
E’ on air il nuovo film che
l’agenzia pubblicitaria BBH
di Londra ha realizzato per
AXE, il body spray della
multinazionale Unilever che
è tornato sul mercato italiano con sette nuove profumazioni e con una strategia
di comunicazione multimediale veicolata attraverso
TV, Radio, Web e attraverso il circuito Promocard. Il
film, intitolato Horses, sarà
veicolato nella sua versione
continua a pag. 2

Ordine dei giornalisti:
Del Boca è stato rieletto
ma non piace agli hacker

È il terzo
mandato
per Lorenzo
Del
Boca che è
stato rieletto ieri alla
presidenza dell’Ordine dei giornalisti. Ma contemporaneamente alla rielezione il sito
dell’Ordine, http://www.odg.it/, è stato attaccato dagli hacker che ne hanno impedito
la fruizione per l’intera giornata. Accedendo al sito, infatti, appare l’immagine di una
esplosione nucleare con la figura di un soldato armato di fucile e la scritta: “Hacked
by askeriharekat timi”. Del Boca, giornalista de La Stampa, per la cronaca ha trionfato sull’avversario Vittorio Roidi, già segretario dell’Ordine, con 68 voti a 65.
Il valore “strategico” di questa elezione non è forse sfuggito ai pirati del web.
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Adolescenti e new media: campagna governativa
segue dalla prima … di internet, dei
videotelefonini e ad un uso eccessivo dei
videogiochi. La campagna di comunicazione si rivolge ai genitori con figli di età tra i
9 e i 14 anni e si basa sul concetto che “il

miglior modo per aiutare tuo figlio a
crescere con le nuove tecnologie, è conoscerle. L’obiettivo non è demonizzare le
nuove tecnologie, ma anzi, imparare a
conoscerle per usarle al meglio.
Nello spot televisivo 30” vediamo una
mamma intenta a preparare il pranzo; il
figlio le ha lasciato un messaggio sul frigorifero “La ricetta e nel computer”. La
mamma, ancora un po’ inesperta di tecnologia, si mette alla ricerca della ricetta

sul computer in maniera un po’ goffa e
ironica. Alla fine vediamo mamma e figlio
che navigano in internet condividendo un
mondo di scoperte, di informazioni e di
divertimento.
La campagna stampa e internet, invece,
fanno leva sulla difficoltà di conoscere la
terminologia tecnica usata dai più giovani,
un linguaggio molto comune nel gergo
giovanile, ma assolutamente nuovo e talvolta sconosciuto ai genitori. Avremo così
le seguenti frasi: “Ultimamente dalla
stanza di tuo figlio escono strane Url”.;
“Quando c’è la partita, i tuoi figli vanno in
streaming”. ; “Quando tua figlia mette il
bluetooth, la vedono tutti”. ; ”Tua figlia fa
spamming. E non in palestra”.
La campagna verrà suddivisa in due periodi (giugno/luglio e settembre). Si parte il
14 giugno con lo spot televisivo e i radiocomunicati, pianificati sulle principali emittenti nazionali. La Direzione Creativa è di
Luca Albanese e Francesco Taddeucci
per le campagne tv e radio, mentre è di
Alessandro Orlandi per la parte stampa ed
internet.
L’art director della campagna televisiva è
Alexandra Todero, la copywriter è Alessandra Romani, anche per la campagna

L’angolo di Daniele

radio. La copywriter della campagna
stampa ed internet è Laura Sordi, l’art
direction è di Alessandro Orlandi.
Il regista dello spot televisivo è Luca Albanese, la fotografia è di Alessio Gelsini
Torresi. La Casa di produzione è la
Cineteam.

Tonno
Consorcio

segue dalla prima … di ironia come la
marca esca dai classici schemi comunicativi della categoria, puntando a distinguersi e ad aumentare la propria memorabilità. La scena si svolge in una soleggiata città di mare dove un uomo giovane ed elegante entra in una raffinata
gastronomia per comperare Tonno Consorcio. Uscendo dal negozio, soddisfatto
dell’acquisto, estrae della tasca una
chiave elettronica per aprire la sua macchina. Si dirige verso una splendida
spider sportiva parcheggiata e prova ad
aprirla; purtroppo non è la spider a rispondere al comando, ma una semplice
e ben più comune utilitaria parcheggiatale a fianco.

AXE effect riparte
a cavallo ...

segue dalla prima … da 30” per 5 settimane sulle principali TV
italiane e sarà visibile anche sulla webzine AXE all’indirizzo
www.fallagirare.com . Attraverso una divertente metafora ambientata nel mondo animale, lo spot punta a spiegare ai giovani consumatori italiani “l’Axe Effect”, quel vantaggio, cioè, che le nuove
profumazioni garantiscono nel “rito” del corteggiamento.
Il film è stato ideato e realizzato dall’agenzia BBH di Londra dalla
coppia creativa formata dal copywriter Wesley Hawes e dall’art
director Gary McCreadie che hanno ambientato lo spot in un maneggio all’interno di una magnifica tenuta di campagna. La scena
si apre con uno stallone nero che passa di fronte a due puledre –
riconoscibili dalla criniera con i boccoli e con la frangetta bionda –
che non sembrano rispondere positivamente al suo sguardo. Subito dopo un giovane stalliere, finito il lavoro, si spruzza il torso
con AXE facendone finire un po’ su un piccolo pony nero…e il
successo è immediato: il piccolo equino, infatti, passando di fronte
alle due aitanti puledre con il suo nuovo profumo, scatena in loro
un impulso irrefrenabile. Le due, infatti, fuggono dalle rispettive
stalle per andare incontro al “piccolo”…che vista la scena strizza
l’occhio alla telecamera. Il ritmo dello spot è scandito dalle note
seducenti della celebre “Let's Get It On” cantata dal celebre Marvin Gaye e dai dialoghi tra “equini” che - apparentemente incomprensibili - grazie ad una regia e ad una post produzione moto
accurata, rendono perfettamente, l’idea di cosa sta succedendo
nelle stalle del maneggio. La pianificazione della campagna è
stata curata dal centro media Mindshare e prevede uscite sulle
principali reti italiane.
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Nike celebra Milano, capitale del calcio mondiale
Nuova campagna di Nike per celebrare i suoi Campioni del
Mondo, d’Europa e d’Italia: ecco Gennaro Gattuso e Marco
Materazzi, insieme leader e simboli di Madunina United.
La campagna di Nike celebra anche Milano come capitale del
calcio e dello spirito sportivo che ha portato società e calciatori di squadre milanesi ai vertici del calcio italiano e mondiale.
Madunina United è la squadra che ha raggiunto la vetta del
calcio e unisce in un unico straordinario team le due anime di
Milano che ha saputo cogliere in questa stagione i successi
più prestigiosi: Scudetto e Champions League.
Nella divisa creata appositamente da Nike per questa formidabile squadra predominano il rosso e il bianco, i colori di Milano.Rino Gattuso e Marco Materazzi incarnano i valori più autentici che lo sport è in grado di trasmettere e nei quali Nike
da sempre si identifica: lealtà, passione, determinazione e

voglia di vincere. I due grandi campioni non hanno certo origini meneghine ma sono diventati negli anni bandiere dei loro
club e idoli assoluti dei loro tifosi.
La campagna si traduce in una maxi-affissione a Milano, in
largo La Foppa, visibile sino a fine mese. Inoltre è stato realizzato un video in cui Materazzi e Gattuso si cimentano in un
classico della
tradizione: “Oh mia bela Madunina”.
Credits campagna:
Agenzia: Happycentro+Sintetik
Art director: Giuliano Garonzi
Copywriter: Rino Anzi
Illustratore: Massimo Soprano
Spot:
Regia: Giuliano Garonzi e Gigi Tufano.
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eFinancialCareers con Ogami
eFinancialCareers, primo jobsite a livello
mondiale nel settore della finanza, della
banca e dell’amministrazione offre annunci di lavoro, una vasta banca dati di
curricula, notizie e consigli utili sul lavoro
finanziario, interviste con i migliori esperti
nel campo e sondaggi pubblicati dal
team editoriale di eFinancialCareers.
A febbraio 2005 nasce il portale italiano
www.efinancialcareers.it, che consegue
rapidamente un notevole successo. Attualmente collabora con le migliori società nel settore bancario
e finanziario e si avvale
di
una
solida
partnership con 98 Università e Business
Schools in tutta Italia. Il
portale ha inoltre aumentato il valore dei
suoi servizi grazie alla cooperazione con
Milano Finanza, Libero e Borse.it, per i
quali cura il Career site hosting.
Il sito è articolato in diverse sezioni. La
sezione editoriale offre le informazioni e i
consigli più aggiornati riguardanti il mondo bancario, finanziario e amministrativo.
A disposizione dell’utente vi sono inoltre
analisi sulle politiche retributive, studi
sulle tendenze del mercato del lavoro,
dibattiti sulle problematiche relative al
posto di lavoro e altri strumenti che contribuiscono a gestire al meglio il percorso
di carriera. E’ presente anche una sezione dedicata ai neolaureati e ai possessori di un MBA che intendono affermarsi
nel mondo della finanza.
Con l’obiettivo di fornire strumenti utili
per la carriera, eFinancialCareers.it ha
realizzato inoltre la guida “Carriere in

banca e finanza”, distribuita gratuitamente nelle migliori università e Business
School italiane e durante le numerose
manifestazioni che vedono l’attiva presenza di eFinancialCareers.it.
eFinancialCareers.it è utilizzato dalle
grandi multinazionali alle piccole aziende
come strumento efficace e veloce per la
ricerca e la selezione dei migliori candidati e professionisti del settore perché
riduce notevolmente i tempi e i costi legati alla ricerca e al recruitment del personale, offrendo l’opportunità di consultare
in prima persona la
banca dati di curricula
per individuare ed entrare in contatto diretto
con i candidati che soddisfano i propri criteri di
ricerca e selezione.
Anche per quest’anno eFinancialCareers.it ha deciso di riconfermare Ogami
(www.ogami.it) come sostegno alla comunicazione, reduce dai buoni risultati
ottenuti nel 2006 dalla cooperazione con
l’agenzia milanese, fortemente caratterizzata dalla specializzazione nell’ambito
internazionale.
Nata nel 1998 per iniziativa di Monica
Mazzanti, Ogami si è focalizzata nel settore dell'Information and Communication
Technology e della Finanza, a cui ha
recentemente affiancato una nuova Business Unit dedicata al mercato fashion e
lifestyle. La professionalità del team,
tutto femminile, ha consentito di raggiungere un’elevata customer satisfaction,
premiata dalla costante acquisizione di
nuova clientela.

Terna: energia
online 24/24

E’ online da il nuovo sito web www.terna.it.
Punto di riferimento in Italia per il mondo
della trasmissione elettrica e dell’energia,
con oltre 400 pagine ricche di informazioni,
lo spazio web di Terna, società che possiede
(98,3%) e gestisce la rete elettrica nazionale, si rinnova e diventa ancora più fruibile
nella navigazione. Nuovo nel layout grafico e
nei contenuti, www.terna.it cambia completamente struttura semplificando l’accesso alle
notizie attraverso l’individuazione immediata
di tre principali aree tematiche, ognuna caratterizzata da un colore di appartenenza:
blu per l’Azienda, verde per il Sistema Elettrico e rosso per l’Investor Relations.
Il nuovo sito web è anche strumento di conoscenza e lavoro per gli operatori del settore,
i giornalisti, gli investitori o semplicemente
per tutti coloro che desiderano essere più
informati sul complesso mondo dell’energia.
Tra le novità principali, a questo proposito, il
lancio del Web Magazine ”Notizie tra le linee”, con approfondimenti, curiosità e news
utili sui lavori in corso per lo sviluppo della
rete di trasmissione elettrica nazionale, gli
investimenti e tutte le iniziative di Terna,
dall’ambiente alla finanza.
Attraverso il grafico del fabbisogno di energia elettrica in homepage è possibile monitorare in diretta, 24 ore su 24, l’energia consumata in Italia minuto per minuto o, ancora,
nella sezione Statistiche del Sistema Elettrico risalire ai dati storici di produzione e utilizzo dell’elettricità in Italia fin dal 1883, ripercorrendo la strada dello sviluppo economico
del nostro Paese, per avere uno spaccato
della crescita industriale e del cambiamento
di usi e costumi.
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On line il nuovo sito web
www.bermudatourism.it

Le isole Bermuda sono da oggi più vicino all’Italia, o almeno sul
web. È stata infatti appena lanciata la versione, interamente in
italiano, del sito ufficiale dell’ente del turismo:
www.bermudatourism.it. Un portale ricco di informazioni e di
facile accesso per i diversi utenti, siano essi turisti, golfisti, coppie in viaggio di nozze o businessmen. www.bermudatouirsm.it
è un percorso completo volto alla scoperta delle isole resort;
composto da diverse sezioni, che spaziano dalla ricerca di accomodation alla scelta del ristorante, è a disposizione di tutti
coloro che desiderano ricevere informazioni affidabili e aggiornate su questa destinazione da sogno. In più, attraverso un
semplice modulo online, gli utenti potranno richiedere materiale
informativo e brochure, che riceveranno comodamente e gratuitamente a casa tramite posta. Tutti i visitatori, compresi i cittadini americani, che viaggeranno da e per Bermuda dovranno
esibire a partire dal 31 dicembre 2006 un passaporto valido, o
altro documento equivalente, che accerti l’identità del passeggero per l’ingresso o rientro negli Stati Uniti.
Per ulteriori informazioni il sito web www.travel.state.gov. Per il
download dei moduli, tasse applicate e altre informazioni:
www.usps.com/passport

Il videoclip “WITCH
is in the house” a TRL

Oggi durante la puntata di TRL –Total Request Live a Firenze, lo
show live di Mtv Italia in onda tutti i giorni alle 15.00, il vj Alessandro Cattelan lancerà in esclusiva per MTV Italia “WITCH IS IN
THE HOUSE”, il
primo
videoclip
nato dal famoso
magazine a fumetti W.I.T.C.H. rivolto alle teen-ager.
Le WITCH, che
frequentato
la
Jensen Dance Academy, hanno “realizzato” la coreografia del
loro videoclip, compiendo la magia di uscire dalle pagine del fumetto per entrare nel mondo musicale con una grafica in 3D,
ispirata ai manga giapponesi. Il videoclip, realizzato da Marco
Pavone per Disney Publishing Worldwide, racconta una storia
emotivamente forte: una Witch in difficoltà viene aiutata dal gruppo a superare insieme il pericolo, proprio come avviene nelle
esperienze vissute dalle 5 amiche nel loro fumetto. Un’atmosfera
sospesa fra sogno e realtà, che farà rivivere agli spettatori di
MTV la magia del mondo W.I.T.C.H. Il brano “Witch is in the
House” è contenuto nella compilation WITCH di Buena Vista Records uscita in questi giorni.

Samsung Electronics sponsor
dei World Cyber Games

Anche quest’anno Samsung Electronics Italia è Main Sponsor
dei World Cyber Games. L’azienda è sponsor delle Olimpiadi
del Videogioco sin dalla prima edizione del 2000 e guarda con

interesse al mondo dell’intrattenimento digitale, ricercando per i
propri clienti occasioni di socializzazione sempre nuove. L’edizione di quest’anno vedrà anche la collaborazione di Intel Corporation Italia che fornirà ai World Cyber Games 50 processori
Intel Core2 Quad Q6800 che, grazie ai 4 core in un unico processore, offrono le migliori prestazioni per i videogiochi e le
attività multimediali. Il sistema italiano di qualificazione da quest'anno è cambiato, orientato più verso le esigenze dei giocatori, dislocati in tutta Italia. I risultati delle diverse tappe in giro per
l'Italia andranno a formare una classifica generale, che stabilirà
quali potranno essere i giocatori ad accedere all’ultimo passo
delle finali italiane a settembre. Oltre alle gare che si stanno
tenendo nei vari internet cafè in giro per l’Italia, le altre tappe si
terranno in alcuni dei centri commerciali più grandi d’Italia garantendo non solo la possibilità di partecipare a quanti più giocatori possibile, ma dando anche un'opportunità a chiunque di
guardare quello che è il mondo del "netgaming". Elenco delle
tappe: 16-17 Giugno, Parco Leonardo (ROMA), 22-23 Giugno, I
Gigli (FIRENZE), 29-30 Giugno, 8 Gallery (TORINO), 7-8 Luglio, Carosello (MILANO), 13-14 Luglio, Megalo (CHIETI), 21-22
Luglio, Romaest (ROMA). Ogni torneo sarà gratuito, e per partecipare basterà presentarsi nel luogo dell'evento un'ora prima
dell'inizio e iscriversi in loco.

Virus Bulletin premia l’antivirus
Norman Virus Control v. 5.90

Virus Bulletin, la nota rivista dedicata alla sicurezza, nel numero
di giugno ha sottoposto a una serie di test il software antivirus
Norman Virus Control v. 5.90 e ha assegnato a tale prodotto il
riconoscimento VB100%. Il confronto è stato eseguito sulla piattaforma Windows XP SP2, utilizzando codici nocivi tratti da WildList. WildList consiste in una raccolta dei codici nocivi che si
stanno diffondendo liberamente in rete. Questo elenco, gestito da
WildList Organization International, viene creato ogni mese da un
team di volontari, che si basano sui rapporti elaborati da oltre 70
ricercatori e organizzazioni antivirus di tutto il mondo, tra cui Norman. Negli ultimi mesi, la maggior parte dei nuovi codici nocivi
aggiunti a questo elenco sono stati trojan in grado di creare botnet e virus che infettano i file.

Mio Technology sigla
accordo con CDC

Mio Technology, terzo vendor nell'EMEA e secondo in Italia nel
settore dei navigatori satellitari con ricevitore GPS integrato, ha
recentemente concluso un accordo commerciale con CDC
S.p.A., società quotata sul segmento TechSTAR di Borsa Italiana, tra i principali operatori italiani nel settore della produzione e
distribuzione di Information Technology, per la distribuzione dei
prodotti a marchio “Mio Technology” attraverso i canali di vendita del Gruppo CDC, in particolare tramite i 31 Cash & Carry di
proprietà e la rete di negozi in franchising specializzati in prodotti informatici e tecnologia digitale ad insegna Computer
Discount, leader in Italia per giro di affari e notorietà del brand.
L'accordo permetterà a Mio Technology di consolidare la propria presenza sul mercato italiano e di andare così a completare
la copertura nelle principali catene nazionali retail.
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Findomestic Banca
ha scelto TBWA\Italia

Findomestic Banca, leader italiano del credito al consumo, ha
affidato a TBWA\Italia, l’agenzia guidata da Marco Fanfani, Chief
Executive Officer, e Fabrizio Russo, Chief Creative Officer, l’ideazione delle proprie campagne pubblicitarie per il 2007. Con l’acquisizione di Findomestic prosegue la scia di successi e di risultati messi a segno da TBWA\Italia.
Credits:
Cliente: Findomestic Banca, Firenze
Prodotto: Prestiti Personali
Responsabile Comunicazione: Sylvie Chabroux
Agenzia: TBWA\Italia
Chief Creative Officer: Fabrizio Russo
Direttore Generale: Fedele Usai
Account Director: Fabrizia Marchi

Panorama e il libro del mese

Panorama, il newsmagazine diretto da Pietro Calabrese, lancia
oggi una nuova iniziativa editoriale per il mercato delle edicole: il
libro del mese. Ogni mese Panorama proporrà ai propri lettori il
libro del mese selezionato
dal Comitato Editoriale del
Club degli Editori e di Euroclub: la selezione viene
fatta tra i più grandi successi delle librerie e delle
classifiche mondiali degli
ultimi mesi. L’iniziativa parte con l’ultimo best seller di
John Grisham, Innocente,
un thriller che in Europa ha
venduto oltre 8 milioni di copie. Innocente è uscito in libreria nel
novembre del 2006 e dopo solo sette mesi Panorama lo propone
per la prima volta in edicola ai suoi lettori al prezzo speciale di
€14,90, inclusa la rivista, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo editore. La campagna di comunicazione sarà presente sui
principali quotidiani nazionali, sulla stampa periodica Mondadori e
nei punti vendita.

Microsoft Digital sponsor dei Lions Awards
Microsoft Digital Advertising Solutions
riconferma il proprio impegno a supporto
del settore pubblicitario sponsorizzando
per il sesto anno il premio Cannes Cyber

fare”, appositamente creato per Cannes
Lions 2007, il programma messo a punto
da MDAS prevede un'agenda di appuntamenti volti a sensibilizzare il settore nei

Future, analizzerà come Internet e la tecnologia mobile stiano modificando il tessuto della vita quotidiana. Il primo appuntamento sarà il seminario organizzato da

Lions Awards. L'edizione 2007 vede una
partecipazione ampliata da parte di
Microsoft che ospiterà clienti provenienti
da 26 Paesi e i rappresentanti di tutte le
proprie aree di advertising. Sintetizzabile
nel pay-off “Se lo puoi pensare, lo puoi

confronti delle crescenti opportunità che le
piattaforme digitali mettono a disposizione
dei creativi. Uno degli incontri principali
sarà il seminario Microsoft Digital
Advertising Solutions durante il quale Jeff
Cole, Direttore del Center for the Digital

Microsoft in collaborazione con Starcom
Mediavest Group, durante il quale verrà
presentata una ricerca che analizza come
un segmento della popolazione può essere influenzato nonostante manifesti rifiuto
nei confronti dei messaggi pubblicitari.
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HP offre
ProLiant ML115

HP offre ai propri clienti il nuovo server
HP ProLiant ML115, specificatamente
studiato per rispondere alle esigenze
delle piccole-medie imprese. HP ProLiant ML115 rappresenta, infatti, la
soluzione ideale come primo passo verso una rete basata su server oppure
come elemento centrale per l'aggiorna-

Jägermeister Summer Tour

Jägermeister si prepara all’estate spostando il mirino del suo JagerShot dalle
città del nord-est e
nord-ovest alle principali località della riviera veneta e romagnola. A partire oggi migliaia di shot ghiacciati
segneranno la strada
da Lignano Sabbiadoro a Riccione sotto il
segno del cervo crociato. Lo Jagershot
Summer Tour presenta veri e propri blitz ad opera della Jager
Gang. Quattro bellissime Jagerettes e un
prestante Jagerdude piomberanno nei
locali con una sola missione: divertirsi e
far divertire tutti, naturalmente sotto una
pioggia ghiacciata di Jägermeister. Durante il giorno, le ragazze della Gang
saranno sulle spiagge con una accattivante azione di recruiting per i party serali. Protagoniste delle serate le Tap Ma-

chine, originali spillatrici espressamente
inventate negli Stati Uniti per servire gli
shot di Jägermeister alla temperatura di -15° C., ideale per esaltare il gusto inconfondibile
del liquore. 100 Tap Machine,
divenute ormai insostituibili nei
locali americani più alla moda
per bere Jägermeister ghiacciato, sono a disposizione dei locali per creare un’atmosfera speciale, quasi un rito dedicato allo
Jägershot. www.jagershot.it
dedicato all’operazione, fornirà
informazioni sulle serate estive.
L'agenzia che ha ideato e che cura l'intero progetto al fianco di Campari è Compass Italia, con la direzione creativa di
Antonio Pirpan. Jägermeister è composto dall’infusione di estratti di 56 erbe e
radici provenienti da diversi Paesi.
Creato in Germania, ma venduto in tutto
il mondo, si caratterizza per un gusto
ricco ed intenso.

Finanza & Futuro Banca
mento di una rete di server esistente.
La campagna pubblicitaria, ideata da
Publicis EMEA e adattata per il mercato
italiano da Publicis Dialog, supporta il
lancio del nuovo server, potente, affidabile e sicuro, con un prezzo paragonabile a quello di un desktop, quindi particolarmente conveniente. Sia la campagna
stampa sia il radiocomunicato presentano al possibile utente due opzioni
“comportamentali” con la messa in evidenza di quella più giusta ed efficiente. In
un visual a sfondo bucolico, sereno e
tranquillo, le due opzioni – una statica e
meno accattivante, l’altra dinamica e in
evoluzione (la scelta migliore) – sono
simbolicamente espresse dalle due differenti aggregazioni degli uccellini.
Il payoff “Server ProLiant HP – Tecnologia per il successo del tuo business”
sostiene e rafforza headline e visual.
Nel radiocomunicato, riprendendo gli
argomenti dell’annuncio stampa, è stata
sviluppata una creatività “problem solving” con un tono ironico e simpatico.

Finanza & Futuro Banca, la rete dei promotori finanziari del gruppo Deutsche Bank,
torna in comunicazione in occasione del suo ventesimo anniversario. Partirà infatti il
16 giugno la nuova campagna pubblicitaria istituzionale declinata su stampa (quotidiana e
periodica), radio, siti Internet e motori di ricerca.
Il visual della campagna stampa è un volto femminile realizzato utilizzando tratti appartenenti a
diverse donne che danno vita ad una figura
insolita e “per tutti i desideri”. Il visual, insieme
al claim della campagna “Dopo 20 anni, siamo
diversi da tutti, uguali ai vostri desideri”, racconta la proposition di Finanza & Futuro: un’offerta
indipendente e completa volta a coprire le quattro esigenze base dei clienti in materia finanziaria - investimenti, pensioning, banking e financing - fornendo un servizio consulenziale a 360°. Stesso visual, ma accompagnato da una call
to action più esplicita, per la campagna on line,
sui principali siti di informazione, che rimanda
ad
un
minisito
creato
ad
hoc,
www.anniversario.finanzaefuturo.it, dove l'utente potrà scoprire tutte le novità di prodotto che F&F ha messo a punto per il suo ventesimo anniversario. Soggetto della campagna radiofonica è invece “Un’offerta da sogno”. Due spot che, attraverso un divertente dialogo a due voci (una maschile ed una
femminile), raccontano inusuali situazioni di coppia dove le parti si dimostrano totalmente disponibili a realizzare i desideri del partner. Ancora una volta si vuole sottolineare la capacità di Finanza & Futuro Banca d’interpretare le diverse esigenze dei
suoi clienti. Da settembre la campagna sarà pianificata anche sulla stampa locale.
Credits: Agenzia creativa: ECC Advertising. Centro Media: Mediacom.
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Il Gorilla di Crodino nella giungla metropolitana
A partire da domenica 17 giugno il Gorilla
di Crodino farà incursione nei programmi
radiofonici delle principali reti nazionali
con il nuovo spot sviluppato da Erminio
Perocco. Il mitico Gorilla racconta all’amico Dino, in un vivace
scambio di battute, le
disavventure capitategli
in auto da quando Victoria ha preso la patente:
prima si perdono in campagna, poi finiscono in
contromano… con il timore di perdersi nuovamente! “San Cristoforo t’assista!” gli augura Dino.
Il Gorilla di rimando: “Ma quale tassista?
Che me preoccupavo se c’avevo un tassista?!” Un attimo di silenzio, poi il Gorilla si
accorge di quello che ha detto ed esplode
nella sua rumorosa risata. Nello spot, il

Gorilla lancia una divertentissima promozione rivolta a tutti gli appassionati dell’analcolico biondo, che permette di vincere
un navigatore satellitare TomTom con una
voce guida davvero speciale…
Dal 1° giugno al 30
settembre 2007, infatti, Crodino mette in
palio ogni giorno con
la meccanica Telefona&Vinci 1 navigatore
satellitare TomTom
ONE con la voce del
Gorilla. Il modo più divertente e sicuro per
muoversi nella giungla metropolitana.
La pianificazione radiofonica, della durata
di cinque settimane, è stata curata da
Mindshare e prevede spot da 30’ e 15’.
Per questa promozione Crodino ha scelto
un partner di assoluto prestigio: TomTom.

Azienda leader nel settore dei navigatori
satellitari, con TomTom ONE garantisce
massima sicurezza e assoluta facilità per
ogni spostamento.
Il regolamento completo del concorso è
sul sito www.crodino.it, l’allegro sito di
Crodino con tante novità per i momenti di
svago e divertimento in compagnia dell’analcolico biondo e del suo amatissimo
Gorilla. Credits: Cliente: Gruppo Campari, Prodotto: Crodino, DM: Jean Jacques
Dubau, Marketing Manager: Barbara
Forlino, Product Manager: Silvia Bagiolo,
Titolo: “Autostrada”, “Parrucchiere”,
“Guida”, Agenzia: Erminio Perocco,
Account Director: Francesco Bruti, Direttore Creativo:Erminio Perocco, Casa di
Produzione: Cat Sound, Executive Producer: Franco Agostini, Pianificazione
Media: Mindshare.
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Nielsen rileva
per i comuni

Nielsen//NetRatings ha iniziato nel mese di
maggio la rilevazione censuaria del traffico
sul sito del Comune di Como attraverso il
servizio SiteCensus.
Nielsen//NetRatings collabora con il Comune
di Como e il Politecnico di Milano al progetto
di eGovernment che coinvolgerà nei prossimi mesi oltre 200 comuni italiani - prevalentemente lombardi - che, grazie anche ai progetti di Riuso ed ALI co-finanziati dal Governo Centrale, consentiranno a tutti i comuni
aderenti l’utilizzo di un’unica piattaforma per
i loro siti, sia dal punto di vista dell’infrastruttura tecnologica che da quello della misurazione dell’utilizzo.
Nielsen//NetRatings si è proposto come partner per la misurazione degli accessi da parte dei cittadini ad ognuno dei siti dei comuni
aderenti, creando gli indicatori di performance che consentiranno di monitorare continuativamente l’utilizzo dei siti web e dei servizi disponibili online.
La rilevazione degli accessi al sito del Comune di Como, partita nella seconda settimana di maggio, ha registrato un numero di
visitatori complessivo di 40 mila cittadini, un
dato che corrisponde alla metà dei residenti
del Comune. L’analisi del traffico giornaliero
su www.comune.como.it evidenzia accessi
tra i 1.500 e i 2 mila visitatori nel periodo
pre-elettorale (dal 7 al 27 maggio). Nei giorni
immediatamente successivi alle elezioni si
assiste poi ad un’impennata delle consultazioni. Lunedì 28 maggio, con le urne aperte
fino alle 15, il traffico raggiunge i 3.700 visitatori; martedì 29, a risultati consolidati, vi è
un picco di 6 mila cittadini collegati al sito: un
traffico 3 volte superiore alla media.

Randstad apre in Second Life

Non avete ancora trovato l'offerta di lavoro che fa al caso vostro? Forse è arrivato
il momento di cercarla su Second Life, il
mondo virtuale in 3D che è diventato un
fenomeno digitale di portata globale.
L'indirizzo giusto per scoprire se si può
diventare lavoratori virtuali è quello della
nuova filiale Randstad, la prima agenzia
per il lavoro ad aprire i battenti nella dimensione di Second Life.
Al momento sono tre le figure professionali ricercate: una come manager
degli Avatar (i personaggi virtuali che
risiedono su Second Life) per uno studio legale olandese e due posti di
manager delle hostess virtuali presso
la sede virtuale di ABN AMRO. In questi casi, il compenso previsto per i candidati è pagato in Euro.

Con l'istituzione della nuova filiale digitale su Second Life, Randstad collabora a una ricerca sociologica dell'Università di Amsterdam sui riflessi del
mondo virtuale nelle dinamiche sociali
reali. Tra gli obiettivi della sperimentazione figura anche verificare se il trattamento riservato ai dipendenti del
mondo virtuale differisce da quello dei
lavoratori nella vita di tutti i giorni.
Su YouTube è disponibile il video promozionale della nuova filiale Randstad
all'indirizzo http://www.youtube.com/
watch?v=k5xF43POYv8
Per visitare la filiale, che ha “sede”
all'indirizzo http://slulrl.com/secondlife/
randstad/50/100/50 ,è necessario disporre di un Avatar registrato, che è
concesso ai residenti di Second Life.

Yahoo! al Festival di Cannes

Anche quest’anno Yahoo! Partecipa al Lions International Advertising Festival di Cannes. Durante il Festival Yahoo! prenderà parte a diverse attività.
Mercoledì 20 giugno, alle 14,00, Wenda Harris Millard, Chief Sales Officer di Yahoo!
parteciperà al panel di OMD: “The Balance of Power. La rivoluzione dei consumatori
negli ultimi 30 anni sta lasciando il passo alla Freeform Revolution dei prossimi 30.
L’evoluzione e la frammentazione dei canali distributivi sta dando impulso alla trasformazione del settore media. Un’esplosione di quelle che si classifica come “freeform
companies”, che grazie all’aiuto della tecnologia stanno trasformando l’ambiente della
comunicazione come mai prima d’ora, rendendo il consumatore definitivamente libero
di scegliere. OMD modererà un panel di luminari del mondo digitale che discuteranno
su come stanno lavorando per migliorare e rivoluzionare il potente equilibrio che esiste all’interno dei media. (Palais de Festivals – Debussy)
Giovedì 21 giugno, dalle 16,00, Premiazione vincitori Yahoo! Big Shot in Cannes
(Palais de Festivals) Yahoo! presenterà il premio Big Idea Chair ai vincitori del Big
Shot In Cannes durante la manifestazione “Together for a Sustainable World – the
Advertising Community Promise.” dell’ACT (Advertising Community Together).
Saranno premiati i vincitori americani, spagnoli e indiani. Per visionare le campagne
vincitrici e i dettagli del concorso: http://promotions.yahoo.com/bigshot.

Le imprese Unicom non sono mai sole.

www.unicom-mi.org

L’Associazione delle Imprese
di Comunicazione Italiane
In ogni regione, le imprese di comunicazione Unicom dispongono di informazioni, consulenze
legali, aggiornamenti professionali, la loro connessione al sito Unicom consente, anche nelle
aree più decentrate, di conoscere in tempo reale tutto ciò che l’associazione porta avanti nel loro
interesse su ogni fronte del nostro mondo. Associarsi a Unicom è utile e, a conti fatti, conviene.
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Curata da Atlantis
la campagna Brondi

Proseguirà fino a ottobre la
campagna stampa affidata ad
Atlantis per il lancio dei nuovi
Walkie Talkie Brondi. La creatività è degli art Daniela Penati
e Francesco Casati e della
copy Chiara Copercini. Articolata in più soggetti la campagna nel visual e nell’headline
enfatizza la possibilità di comunicare, a costo zero, in

campo aperto, grazie ad una
portata di segnale capace di
coprire fino a 10 chilometri di
distanza tra un apparecchio e
l’altro. Sostenuti dal claim:
“Unico per parlare a tutto campo”, i due visual fotografici
propongono panorami di vacanza rappresentativi del desiderio di relax dell’immaginario

collettivo. Le immagini caratterizzano le tipiche situazioni
dove il modo ottimale per comunicare sono proprio i Walkie
Talkie. Brondi, con questa
campagna, lancia sul mercato
nuove ricetrasmittenti professionali in grado di avere un
raggio d’azione fino a 10 chilometri e che vanno ad affiancarsi a tutte le altre linee di
prodotto. Altre
caratteristiche
dei
Walkie
Talkie
Brondi
sono i costi zero
delle conversazioni
(inteso
come nessuna
tariffa a tempo)
e la possibilità
del loro utilizzo
in ben 26 Paesi
europei. Il piano
media,
curato
interamente
dall’azienda, prevede stampa
settoriale e
periodica. Tra
queste ultime: Focus, Dove,
V&S, Jack, L’Espresso, Panorama, Il Venerdì di Repubblica,
Corriere della Sera Magazine,
Sportweek, XL, Donna Moderna. L’elaborazione digitale
delle foto è stata curata da
Colorsistem.

Blog: la carica dei 100
sul sito de Il Sole 24Ore

Al via l’iniziativa “Nòva100”:
il sito del Sole 24 ORE mette
a disposizione di 100 autorevoli “testimoni del nostro
tempo” una piattaforma di
pubblicazione di contenuti
per creare 100 blog, in cui si
affronteranno i temi tipici del
settimanale di innovazione
scientifica e tecnologica Nòva24. Il mezzo di comunicazione darà voce sul sito del
Sole 24 ORE a persone che
hanno molto da dire e voglia
di conversare con il pubblico
attivo della rete. “Nòva100” è
quindi un insieme di autori,
che nel tempo arriveranno a
100, riuniti da un comune
sentire sull’urgenza di innovare e sperimentare, nella
ricerca, nella tecnologia,
nella creatività. Il disegnatore satirico Stefano Disegni, il
titolare dell’agenzia fotografica Grazia Neri Michele Neri,
lo scrittore Sandrone Dazieri,
l’artista Domiziana Giordano,
l’assessore alla ricerca e
innovazione della provincia
di Trento Gianluca Salvatori,
il ricercatore del CNR Antonello Pasini, il CEO di Tiscali
Italia Mario Mariani, questi i
nomi di alcuni dei personaggi
che hanno accolto l’invito del

Sole 24 ORE ad aprire un
blog sul sito Nòva100. Ogni
blog disporrà di uno spazio
proprio e un proprio indirizzo, mentre la homepage del
sito sarà un aggregatore che
darà conto dei contributi prodotti dai diversi autori. In una
pagina li proporrà classificandoli in base all’argomento, in un’altra in ordine cronologico inverso e in una
terza nella forma di “tag
cloud” (nuvola di parola chiave). La piattaforma tecnologica del sito è stata sviluppata
da Evectors.
L’iniziativa prende il via in un
momento di grande successo
del sito del Sole 24 ORE: nel
mese di maggio il sito ha
registrato il record storico di
utenti, 2.112.769, con un
incremento del +57% rispetto
allo stesso mese dell'anno
precedente, e di pagine viste, 24.906.513, + 45,93%
rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente. Ottimi
risultanti anche sul fronte
della raccolta pubblicitaria
curata dalla concessionaria
WebSystem che ha segnato
a maggio un incremento del
60% rispetto allo stesso periodo del 2006.
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Kroll Ontrack presenta la top ten mondiale
dei casi più curiosi di perdita di dati digitali

Kroll Ontrack, leader mondiale nell’offerta
di soluzioni e servizi di data recovery,
computer forensics, data erasure, data
conversion e mailbox recovery, presenta
la classifica annuale dei casi più insoliti di
perdite di dati avvenuti nel 2006. Anche
questo anno, gli esperti di Kroll Ontrack
hanno individuato, tra gli oltre 50.000 recuperi effettuati con successo nel 2006, le
10 disavventure informatiche più curiose
che ritroviamo in questa singolare classifica. "Le perdite di dati avvengono il più
delle volte in modo accidentale e imprevedibile, anche quando i danni sembrano
irreparabili e gli incidenti al limite del reale,
il recupero dati è possibile se affidato a
professionisti del settore” ha dichiarato
Paolo Salin, Country Manager Kroll Ontrack Italia. La Top Ten 2006:
1. Giù dall'elicottero – Alcuni dipendenti
di una società di telecomunicazioni hanno
fatto cadere un laptop da un elicottero in
volo nel cielo di Montecarlo. I tecnici Kroll
Ontrack sono riusciti a recuperare la grossa mole di dati memorizzati sul laptop e a
trasmettere in tempo reale tutti i file al
cliente (tramite server FTP) in modo che
venissero utilizzati per una riunione che si
teneva quello stesso giorno a Hong Kong.
2. Dati “lavati” – Un passeggero in volo
da Londra a Varsavia aveva inserito nello
stesso bagaglio il suo laptop e il beauty
case. Sfortunatamente il flacone dello
shampoo si è aperto, danneggiando l’hard
disk del computer. Per poter recuperare
tutti i dati, i tecnici Kroll Ontrack hanno
dovuto ripulire accuratamente l'hard disk e
altri componenti in modo da ristabilire il
funzionamento del drive.
3. Il caso Dom Joly – L'attore britannico
Dom Joly aveva lasciato cadere in modo
accidentale il suo laptop, danneggiando
l’hard disk su cui erano memorizzate cinquemila fotografie, seimila canzoni, mezzo
libro in fase di stesura e tutti i suoi vecchi
articoli pubblicati sui giornali. Avendo letto
su un quotidiano il resoconto dell’accaduto, Kroll Ontrack ha contattato Joly, offrendosi di recuperare tutti i suoi dati.
4. Una biblioteca in fiamme – Un'importante università britannica aveva subito
una disastrosa perdita di dati causata da
un incendio che si era sviluppato nella
facoltà di informatica durante un week-

end; tutti i computer avevano subito ingenti danni sia per il fumo che per l'acqua
usata dai vigili del fuoco. Kroll Ontrack è
stata chiamata sul luogo dell'incidente per
operare su trenta computer, riuscendo a
recuperare oltre un terabyte di dati.
5. Attenti alle banane – Un cliente aveva
lasciato su un hard disk esterno una banana matura, che marcendo, ha danneggiato
l’apparecchio. Kroll Ontrack è riuscita a
ripulirlo e ripararne il circuito stampato in
modo da riattivarlo per il tempo sufficiente
a recuperare i dati.
6. Una cunetta? No, un hard disk – Accade tutti gli anni, ma le persone continuano a lasciare computer e hard disk sulla
rotta di veicoli in movimento. Anche quest'anno Kroll Ontrack ha recuperato dati
da un laptop che era stato schiacciato dai
rulli di una corsia mobile di un aeroporto e
diversi hard disk esterni che si trovavano
in uno zaino su cui è passato un camion.
7. La decima volta è…quella giusta –
Un utente ha riformattato il proprio hard
disk ben dieci volte prima di rendersi conto che conteneva informazioni di cui aveva
assolutamente bisogno. Fortunatamente
Kroll Ontrack è riuscita a recuperare i dati…al primo tentativo!
8. Alla ricerca di Nemo – Al rientro da
una meravigliosa vacanza alle Barbados
un cliente ha scoperto di non poter accedere alle foto scattate in immersione con
la sua nuova macchina fotografica digitale
"subacquea" perché sembra che il dispositivo non fosse a tenuta stagna. Fortunatamente Kroll Ontrack è riuscita a recuperare tutte le foto.
9. Drive rumoroso? Mettici un po' d'olio
– Un docente universitario si era accorto
che il drive del suo nuovo computer era un
po' troppo rumoroso. Per ovviare all'inconveniente ha pensato di aprire il cabinet e
irrorare l'interno del disco con WD-40, un
potente lubrificante. Il drive ha smesso di
cigolare, ma anche di funzionare! Ed ecco l'incidente più curioso in assoluto tra
tutti quelli registrati nel 2006:
10. Spedizione…in una calza - Un cliente ha deciso di spedire a Kroll Ontrack il
drive malfunzionante, mettendolo in un
paio di calzini sporchi, che ovviamente
non hanno garantito la protezione necessaria durante il trasporto.

I danni che ne sono risultati si sono rivelati
più gravi di quelli provocati dall’incidente
originale. Anche in questo caso gli ingegneri e tecnici di Kroll Ontrack sono riusciti
a recuperare tutti i dati. In tutte le situazioni elencate Kroll Ontrack è riuscita a recuperare dati che i proprietari credevano
ormai persi per sempre, anche i casi più
“disperati” sono stati risolti con successo:
grazie ai laboratori altamente specializzati
e alle camere bianche, i tecnici Kroll Ontrack intervengono, con competenza e
professionalità, direttamente sui supporti
dei clienti oppure lavorando in remoto per
mezzo della tecnologia brevettata Remote
Data Recovery.

Incredibile storia
d’amore...

...”se stanno insieme ci sarà una reason
why”......”per loro, la passione è un mandatory”...La tanto attesa storia d’amore
tra Lady Target e Mr. Brand è finalmente
on line su www.brandamatarget.it. Chi
sono, cosa fanno, cosa succede ? Perché è stata annunciata come storia d’amore più hot dell’anno ? Cosa accadrà
in futuro ? Iniziamo a svelarvi chi sono i
nostri protagonisti: il loro profilo è da
oggi on line, insieme a quello dei loro
alberi genealogici: mamma Corporate e
il papà Format; i nonni Price e Herd Selling, Pantone e Garfit.
Ma ci sono anche i bisonni...
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Sybase 365 con Business Objects
Global Message premia Consip
Sybase 365™, filiale di Sybase Inc., ha
annunciato l’accordo con Global Message Services che permette a Sybase
365 di espandersi e offrire servizi SMS
internazionali agli oltre 100 milioni di
abbonati degli 11 paesi membri della
CSI. L’accordo permette agli operatori
ucraini, inclusi Kyivstar, UMC, Beeline,
PEOPLEnet, Intertelecom e Velton.Telecom, di connettere immediatamente i propri abbonati alla vastissima
comunità mobile internazionale. Sybase
365 è la scelta migliore per Global Message Services, dal momento che garantisce un’offerta globale e la connettività in Europa, America, Asia Pacifico e
Africa. Global Message Services, a sua
volta, garantisce una presenza locale
con infrastrutture e assistenza nella lingua nazionale.
“Siamo molto contenti di collaborare con
Sybase 365 e di offrire capacità SMS a
tutti gli operatori nostri clienti— ha affermato Yuri Makarenko, Director Global
Message Services — Sybase 365 risolve
i problemi di interoperabilità fornendo un
unico punto di contatto per la connettività
di messaging”. Gli abbonati degli operatori di telefonia mobile coinvolti nell’accordo potranno inviare e ricevere messaggi di testo da gran parte del mondo.
Gli operatori con sede nella CSI
potranno godere di un forte flusso di
revenue proveniente dagli SMS e ampliare i servizi SMS a disposizione dei
loro abbonati.

Business Objects, produttore leader
mondiale di soluzioni per la business
intelligence, annuncia i vincitori per il
2007 dell’annuale European Customer
Spotlight Award. Questo anno i vincitori
sono l’italiana CONSIP SpA (una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze che lavora al
servizio esclusivo della pubblica amministrazione, cliente di Business Objects
dal 1997), oltre a Aéroport International
de Genève, Allied Irish Bank, Deutsche
Bahn AG e SFR. Il premio Customer
Spotlight Award riconosce i brillanti
risultati ottenuti dalle aziende utilizzando le soluzioni Business Objects per
ottimizzare le prestazioni delle proprie
organizzazioni. I premi sono stati presentati ufficialmente in occasione di
Business Objects Insight Europe, la
user conference europea dell’azienda
che si è tenuta a Berlino dal 21 al 23
maggio. “Business Objects continua a
fornire soluzioni nuove e innovative
che consentono alle aziende di trasformare il loro modo di lavorare grazie
alla disponibilità di informazioni intelligenti – ha dichiarato John Schwarz,
CEO di Business Objects - E questo
risulta evidente dalle storie di successo
dei nostri clienti. I vincitori del premio
di quest’anno sono un chiaro esempio
di come si può utilizzare la business
intelligence per migliorare significativamente le proprie prestazioni e ottenere
risultati di successo”.

FlexMobile di
Idea Futura

Idea Futura ha realizzato FlexMobile, la
prima soluzione per creare portali altamente fruibili anche da cellulari e palmari. Una tecnologia che integra i risultati raggiunti con FlexCMP e la profonda expertise dell’azienda nell’ambito
dell’erogazione multicanale dei contenuti web. FlexMobile consente di progettare portali web con estensione .MOBI che forniscono informazioni
tempestive, attraverso ogni dispositivo
mobile. La soluzione, infatti, è in grado
di adattare automaticamente lo stile di
presentazione dei contenuti alle dimensioni ridotte del layout del device utilizzato. La gestione dei contenuti attraverso XML garantisce l’espandibilità e l’integrabilità con nuove tecnologie e consente a chi gestisce il portale l’utilizzo
di un’unica base dati. I contenuti sono
estratti e adeguati ai dispositivi mobili
attraverso funzionalità di delivery multicanale. Il risultato è un sito “adattivo”.
Le informazioni del sito possono venire
esportate anche in modalità gestibili dai
“news reader”, e quindi fruibili sotto
forma di flussi RSS consultabili anche
off-line.
Sono evidenti le enormi possibilità comunicative a disposizione: è finalmente
possibile raggiungere i propri utenti e il
proprio pubblico di riferimento in ogni
luogo e in ogni occasione, anche quando risulta impossibile per l’utente disporre di un computer o una connessione tradizionale.
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Mobotix sorveglia le cascate

La Comunità Montana della Valnerina ha
scelto le telecamere Mobotix per il sistema di videosorveglianza installato presso
la Cascata delle
Marmore. La Comunità
Montana
della Valnerina aveva la necessità di
controllare e tutelare da atti vandalici il
Parco
Naturale
della Cascata delle
Marmore. Per questo, i responsabili
della
Comunità
Montana della Valnerina hanno deciso di
implementare un sistema di videsorveglianza via radio che, con un monitoraggio continuo delle zone più a rischio,
avrebbe garantito un pronto intervento in
caso di necessità. Per la realizzazione e

implementazione del progetto di videosorveglianza, la Comunità Montana della
Valnerina si è affidata al Gruppo Loccioni
(www.loccioni.com)
- società che offre
soluzioni per i settori
industriale, dei servizi e della Pubblica
Amministrazione,
che si è occupato
delle attività di analisi degli equilibri e
dell’impatto ambientale che il progetto
avrebbe avuto. L’impianto installato dal Gruppo Loccioni è
costituito da 8 telecamere Mobotix M10,
distribuite in Italia da Allnet, (www.allnetitalia.it), partner Mobotix specializzato
nella distribuzione di strumenti e servizi
per l’ICT.

Open source: cresce l’interesse

Magirus ha organizzato due eventi dedicati al software open source indirizzati sia al
canale che agli utenti, per sottolineare come la crescita del software libero rappresenti
un’opportunità reale sia per i distributori e i rivenditori che per gli utilizzatori dei prodotti. Magirus collabora da anni con Red Hat e MySQL, e continua a crescere in questo
specifico segmento di mercato a tassi superiori al 100% a trimestre. I due eventi "The
Open Source Days" di Milano e Roma hanno avuto oltre 250 partecipanti che hanno
potuto assistere alle presentazioni di Magirus e NetConsulting sulla situazione di mercato del software open source, a quelle di Red Hat, MySql e HP sulle architetture e i
database open source per i nuovi modelli di business delle aziende. Secondo NetConsulting, il 27,7% del totale delle aziende italiane utilizza software open source, con
una punta del 31% nel caso delle aziende di grandi dimensioni. I settori in cui la penetrazione è più alta sono le TLC e i media con il 58%, seguiti dalla GDO con il 43% e
dai servizi con il 40%, mentre quelli in cui è più bassa sono l’industria con il 20% e le
assicurazioni con il 17%. Abbastanza bassa anche la penetrazione nelle PMI, che in
altri Paesi sono tra i maggiori utenti di software open source.

Genertel
partnership
con Myair.com

Genertel, l’assicurazione online del Gruppo
Generali, e Myair.com, compagnia aerea low
cost italiana, hanno siglato un accordo di
partnership grazie al quale i clienti delle due
società possono usufruire di particolari benefici. “Myair.com e Genertel sono due realtà
che hanno fatto del ‘value for money’ la loro
filosofia operativa e il nostro accordo è un
ulteriore contributo al “consumo intelligente”
– ha spiegato Federica Alletto, direttore
commerciale di Genertel – Una partnership
fra due società dirette non poteva che essere web based, per agevolare il cliente Myair
ad ottenere in modo semplice e veloce i vantaggi derivanti dalla convenzione con Genertel”. Genertel offrirà a tutti i clienti Myair che
stipulino una nuova polizza motori o casa dei
bonus di benvenuto pari a 30 euro per la
polizza auto e 20 euro per la polizza moto e
per quella abitazione. Per ottenere questi
vantaggi basterà comunicare al Servizio
Assistenza Clienti Genertel il codice di prenotazione del volo.
“Due realtà affini per approccio al mercato e
mentalità, Myair.com e Genertel, grazie all’accordo stipulato, per la prima volta in Italia
ed in Europa, presentano una speciale offerta di prodotto a dimostrazione di come il
comune approccio alla filosofia “low cost”
permetta a società eterogenee per settore di
riferimento di interagire in forme di collaborazione sempre più innovative per la clientela
italiana”, ha affermato Paolo Sgaramella,
direttore commerciale di Myair.com
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NC Awards: a LiveXtention il premio speciale

Agli NC Awards, la prima competizione in Italia che premia le
migliori strategie di comunicazione integrata, LiveXtention vince il
premio speciale “Best Holistic Campaign” per il media format realizzato a supporto del lancio in Italia della colonna sonora del film
High School Musical di Walt Disney Television Italia. Il premio è
stato assegnato da una giuria composta dai principali rappresentanti del mondo della comunicazione, manager d'azienda e responsabili pubblicità e comunicazione delle più significative realtà
italiane, tra 160 campagne iscritte al Premio. Il media format High
School Musical è stato progettato e realizzato utilizzando tecniche completamente nuove, integrando in modo innovativo il
digitale e il territorio con le attività sui media classici (Radio, TV,
Stampa) legate alla campagna realizzata da Walt Disney Television Italia per il lancio del musical. Una campagna pensata per
un pubblico attivo, i ragazzi tra i 10 e i 15 anni, che ha voglia di
partecipare creativamente, che usa strumenti come internet, il
videofonino, che carica, scarica, fa filmini con il cellulare e che,
soprattutto, è diventato sempre più sfuggente alla comunicazione
classica. Uno sviluppo integrato che ha previsto attività sul territorio, book-crossing degli spartiti davanti alle scuole e un Bus brandizzato che ha coinvolto 484 ragazzi di 4 città italiane in videoKaraoke; attività online con il sito ufficiale della fan community
continuamente alimentato da video “Home made musical”; la
promozione radiofonica e televisiva della colonna sonora del Film

Wave Group si
affida a Now!PR
Il gruppo Business Press gestirà l’attività di
pubbliche relazioni per Wave Group, azienda specializzata nella fornitura di consulenza e servizi in outsourcing nell’area IT, logistica e comunicazione. Sarà il team di Now!
PR, società del gruppo Business Press, a
curare il progetto con l’obiettivo di migliorare
la visibilità sui media locali e nazionali, valorizzare e posizionare il brand e creare nuove opportunità di business. Nata a Brescia
nel 1999, con lo scopo di primeggiare sul
mercato locale attraverso la realizzazione di
soluzioni Internet per l’azienda, Wave
Group ha saputo evolversi ed espandere il
proprio business, proponendosi come fornitore di soluzioni end-to-end per tutte le tematiche aziendali legate alla complessità e
alla gestione del cambiamento: dalla consulenza strategica IT allo sviluppo di software
per le PMI, dalla logistica al contact center,
dalla consulenza di marketing alla formazione e alla comunicazione.
La comunicazione per Wave Group sarà
seguita da Jacques Capizzi, PR Professional (jacquesc@nowpr.it) con la supervisione
del managing director di Now!PR Daniele
Comboni (danielec@nowpr.it).

e della canzone di Luca Dirisio. Il media format integrato al piano
complessivo di attività previsto da Walt Disney Television Italia,
ha consentito di ottenere il successo di High School Musical.
Prima ancora dell’arrivo in TV del musical, la compilation con il
brano esclusivo per l’Italia “Se provi a volare” di Luca Dirisio, già
faceva cantare i ragazzi italiani. Dopo il lancio conquista in poco
tempo il consenso del pubblico: High School Musical è la colonna
sonora più venduta per 2 mesi; top5 della classifica delle vendite,
album più scaricato su iTunes, disco di platino anche in Italia.
Risultati più che soddisfacenti per un media format completamente nuovo e originale che premiano Walt Disney Television
Italia per la forza della campagna di lancio, per le strategie intraprese e per aver creduto anche in attività crossmediali che trasformano il film TV in un potentissimo strumento videopartecipativo e virale. Enrico Gasperini, Presidente del gruppo
Digital Magics dichiara: “LiveXtention ha proposto un media format che risponde perfettamente alle esigenze di un pubblico
sempre più attento ai contenuti che al mezzo, pronto a farsi coinvolgere diventando protagonista e sempre più complicato da raggiungere e sedurre. Per High School Musical LiveXtention ha
applicato la nostra nuova metodologia: analisi continue per conoscere il target di riferimento, un approccio integrato al marketing,
la pianificazione e il monitoraggio dei format proposti per valutarne l’efficacia, la realizzazione di format eccellenti.

BookForum: editoria digitale
Quante sono le richieste di libri non
evase dalle librerie perché esaurite o
fuori catalogo? Nessuno oggi lo sa con
certezza. Però si stima che sia un business non indifferente, e probabilmente
una buona parte delle richieste potrebbe essere invece soddisfatta grazie
all’impiego di tecnologie di stampa digitali, allora vale la pena capire in che
modo è possibile organizzarsi per recuperare quella fetta di fatturato latente.
Questa la sfida lanciata con il prossimo
BookForum, martedì 26 giugno al Jolly
Hotel Milano 2, il momento di incontro
per editoria e stampa digitale promosso
da Asso.It (Associazione Nazionale
Fornitori Tecnologie Informatiche) e
Xplor Italia (Electronic Document
Systems Association) in collaborazione
con Aie (Associazione Italiana Editori).
Le trasformazioni in atto nella produzione editoriale sono molte: di essere la
soluzione migliore nel caso in cui si
vogliono produrre basse tirature e o
ristampe accuratamente calibrate sulle
esigenze del mercato. Permette infatti
di contenere i costi di pubblicazione,
ma anche diminuire delle immobilizzazioni del magazzino e le perdite da

invenduto. Inoltre, come già verificato
all’estero - uno dei casi più eclatanti è
quello di Amazon-, può diventare interessante stampare anche se la tiratura
media è pari a uno. Se il business c’è,
occorre capire come attuarlo. Stampare
in digitale vuol dire ripensare il ciclo
produttivo del libro: digitalizzazione dei
contenuti e utilizzo di sistemi di asset
management, adeguamento agli standard produttivi propri delle tecnologie
digitali, quali il formato, e impiego di
soluzioni di finitura automatizzate, attraverso cui è possibile ridurre il personale fino ad arrivare alla supervisione
di un’unica persona. Il BookForum,
anche tramite il contributo formativo e
informativo delle associazioni, si conferma un evento di aggiornamento e di
scambio di esperienze tra colleghi e
professionisti del mondo della stampa
digitale e dell_editoria. Non solo parole, ma anche fatti conla Digital Book
Gallery, un_area espositiva che mostra
quanto le tecnologie di oggi permettono
nella produzione di libri stampati in
digitale con la possibilità da parte dei
visitatori di toccare con mano qualità e
caratteristiche dei libri.
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Aldinet distribuisce
Navigon
Aldinet, distributore di prodotti di elettronica
di consumo, ha siglato un accordo per la
distribuzione con Navigon, aziende leader
nella realizzazione di sistemi di navigazione
satellitare. Navigon ha deciso recentemente
di entrare nel mercato europeo della navigazione portatile con il proprio marchio e, per il
mercato italiano, ha scelto di puntare su
Aldinet, che assicura una distribuzione moderna e completa, funzioni logistiche e commerciali e un efficiente supporto di marketing
in grado di organizzare e gestire attività promozionali, campagne pubblicitarie ed altre
operazioni volte a favorire il sell-out dei prodotti distribuiti. La collaborazione Aldinet Navigon mira a introdurre sul mercato italiano una nuova gamma di navigatori GPS
portatili dotati del miglior software di navigazione oggi disponibile sul mercato e di caratteristiche tecniche molto evolute. I prodotti
dispongono infatti di ampi display touchscreen da 3,5” o 4,3”, ricevitore GPS Sirfstar III e
TMC integrato. Grazie all’intuitivo e completo
software Mobile Navigator 6 l’utente è in
grado di raggiungere agevolmente qualsiasi
località in Europa seguendo mappe dettagliate, istruzioni vocali precise e informazioni
aggiornate su milioni di punti d’interesse e
sul traffico. Con l’ausilio del sistema TMC di
serie su tutti i modelli, il software è in grado
di individuare un ingorgo lungo il percorso e
aggirarlo ricalcolando automaticamente un
itinerario alternativo. La gamma Navigon
include anche software di navigazione avanzati che possono essere utilizzati su tutte le
piattaforme di Smartphone.

MRM vince il Big Idea Chair

MRM Worldwide, agenzia specializzata
in digital marketing guidata da Michele
Sternai, ha vinto la terza "Big Idea
Chair" italiana di Yahoo! con la campagna online "Hotel Campari" agli NC Awards. NC Awards è il primo evento in
Italia che valuta e premia le migliori
strategie di comunicazione integrata.
Hanno partecipato 150 campagne (27
nella categoria campagne online). La
Giuria, composta da 22 esponenti del
mondo aziendale italiano e delle principali associazioni di categoria ha assegnato la terza "Big Idea Chair" italiana di
Yahoo! alla campagna che MRM ha
ideato per Campari.
Il sito internet
www.hotelcampari.it è online dal 1° novembre 2006, la strategia virale ha toccato 18 paesi e avuto 300.000 contatti in
un mese. E' stato recentemente incorporato nel sito internazionale Campari,

sempre ideato e realizzato da MRM
Worldwide, www.campari.com. Hanno
lavorato al progetto Stefano Cairati, art,
Emilia DeBartolomeis, copy, Stefano
Lacchin, web developer, Niccolò Magnani, senior web consultant e Gianluca
Ruggiero,
direttore
generale di
MRM Worl d w i d e .
"Siamo orgogliosi
di
questo premio sia perchè conseguito per un
cliente prestigioso e sia perchè ci è stato assegnato
da una giuria importante e di qualità" ha
dichiara Michele Sternai (nella foto).

Festa finale per NewspaperGame

Feste, premiazioni, grandi ospiti, momenti di spettacolo, entusiasmo ed emozioni per
la conclusione di NewspaperGame 2007, il gioco del giornalismo degli studenti italiani,
che hanno assaporato il piacere di
“fare notizia” scrivendo su sette importanti quotidiani italiani: La Stampa, Il Giornale di Sardegna, Il Nord
Sardegna, Il Secolo XIX, Il Tempo,
La Gazzetta del Mezzogiorno e La
Sicilia. Il progetto, realizzato in
partnership con la concessionaria di
pubblicità Publikompass, ha coinvolto
1.700 scuole elementari, medie e
superiori che hanno partecipato, 900
mila studenti, 500 istituti premiati, 18
mila docenti coinvolti, 2 milioni di copie dei quotidiani distribuite tra i banchi di scuola.
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Nasce My Box prima
Meetic presenta:
azienda di Self Storage “Mammasingle in love”
La n.p.r., agenzia di relazioni
pubbliche guidata da Tommaso Niccoli e Marinella Proto

Pisani, cura il lancio di MY
BOX, la prima azienda di Self
Storage del sud Italia. L’azienda, che ha da poco aperto i
battenti a Casalnuovo di Napoli in via Saggese n. 77 su di
un’area iniziale di 15.000 m2,
fornisce il servizio di "deposito
personale" che consiste nel
noleggio di Box Container individuali dove poter conservare
temporaneamente e in modo
sicuro i propri beni. Il Self Storage, è una soluzione semplice ed efficace ai problemi di
spazio e di sicurezza, oggi
sempre più diffusi non solo
nelle grandi città e generati dai
cambiamenti
sociodemografici e culturali che
hanno portato all’aumento dei
consumi e quindi dei beni a
disposizione di ciascuno, ma
contemporaneamente anche
alla riduzione degli spazi domestici dove poterli conservare. MY BOX offre un servizio
innovativo per la Campania e

per l’area meridionale e si rivolge a privati, aziende, professionisti ed Enti. “A Tutti lo
Spazio Per Tutto” è infatti il
pay-off di Ennestudio
Advertising, l’agenzia di
pubblicità che ha curato la
direzione artistica e l’immagine coordinata per MY BOX.
Oltre all’advertising classico, il
piano di comunicazione ideato
da n.p.r. prevede attività di
relazioni pubbliche, media
relation ed ufficio stampa e la
presenza di MY BOX alla prossima edizione della Fiera della
Casa in programma da oggi
fino al 24 giugno a Napoli. In
particolare, sarà un vero Box
Container MY BOX ad essere
presente in fiera allestito in
tutti i particolari con un esempio di alcuni dei beni che possono essere conservati al suo
interno: mobili, elettrodomestici, attrezzature sportive, abiti,
documenti e archivi, pc, attrezzature da lavoro e ancora altro. Un’azione di guerriglia
urbana accompagnerà e darà
maggior enfasi alla presenza.
Con questa iniziativa, n.p.r.
intende fornire in modo concreto una dimostrazione tangibile del servizio proposto da
MY BOX .

Meetic, il primo portale di incontri online leader in Italia e
in Europa, è lieto di ospitare
all’interno di una evento live
per i propri iscritti, la presentazione del libro di Lucia Corna:
“Mamma Single In
Love”. Nel corso
della serata verranno svelati i risultati
del sondaggio “E’
difficile essere genitori single?”, ricerca effettuata su
un campione di
1000
persone,
genitori
single,
iscritti a Meetic.
L’autrice: E Lucia
Corna, Mammasingle di Lisa da 14
anni, ma anche giornalista per
“Elle” e “Io Donna”, Lucia Corna sceglie di fare la freelance
per alto tasso d’insofferenza al
lavoro dipendente. Da qualche
mese ha aperto un blog molto
frequentato,
singlemom.splinder.com, che riunisce tutte le mamme single “per
farci finalmente riconoscere da
questa società e soprattutto
per darci una mano reciproca”.
Il contenuto: Trovare un uomo
ETERO - ovvero Eterosessuale, Tranquillo, Ediporisolto,

Romantico e Operativo - è
arduo quasi quanto trovare il
Sacro Graal. L’impresa è ancora più difficile per una madre
single. Lucia Corna, che la
mamma single l’ha fatta per
quttordici anni, è
riuscita a realizzarsi e a trovare
la sua dimensione di donna e
giornalista seppur
districandosi tra
un pannolino e
una favola della
buona notte. In
questo manuale
regala
consigli
preziosi e indispensabili per le
donne con pargolo a carico che desiderano
rifarsi una vita sociale e assaporare nuovamente le gioie
dell’amore e del sesso. Una
serie di “dritte” sull’abbigliamento e i luoghi di “cucco” più
adatti, il dating online, i sette
tipi da evitare con cura, il
mammone, il single di ritorno
traumatizzato, il pigro indeciso… e ancora le tattiche migliori per superare le crisis
situations come le serate tra
coppie in cui ci si sente un
animale atipico.
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Fabio Bruschi entra in APC-MGE

APC-MGE, leader mondiale nell’offerta di servizi di alimentazione e raffreddamento, ha annunciato la nomina a Country
Manager di Fabio Bruschi, il quale
riporterà a Enric Costa, recentemente nominato Vicepresidente dell’Area
Mediterranea. Fabio Bruschi ha iniziato la sua carriera professionale in
Siemens e in seguito in IBM, dove ha
lavorato per sei anni nell’area marketing e vendite prima di passare in
Compaq Computer come Major
Account Manager. In APC dal 1996,
Bruschi ha iniziato come OEM District Manager per diventare in breve
Fabio Bruschi
tempo Strategic Partner EMEA –
Sales Manager con la responsabilità a livello globale del Gruppo Olivetti e in seguito di IBM Global Services per la regione
EMEA. Nel 2001 è diventato Country Manager di APC Italia.
Bruschi ha una laurea in ingegneria elettronica e possiede un
background di altissimo livello nel settore IT, acquisito grazie a
vent’ anni di esperienza in questo mercato.

Marco Pezzolato a Pub

Pub, l’agenzia di corporate publishing del network Brand
Portal guidata da Luca Villani,
annuncia l’ingresso nella sua
squadra di professionisti di Marco Pezzolato, che ricoprirà il
ruolo di responsabile editoriale.
Pezzolato, 40 anni, una laurea in
filosofia conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro cuore
di Milano, vanta una pluriennale
esperienza nel settore dell’editoMarco
ria libraria e periodica, dove ha
Pezzolato
svolto mansioni prima di redazione e poi di coordinamento e direzione per importanti realtà

quali Rusconi Libri, Vita e Pensiero, Editoriale Jaca Book,
Editrend. In Pub, Marco Pezzolato si occuperà del coordinamento editoriale di tutti i progetti in termini di contenuti, organizzazione, tempistica, controllo della qualità interna ed esterna, della valutazione e definizione del parco fornitori. In
Pub, Pezzolato trova una squadra di otto persone, recentemente rafforzata con l’ingresso di Alessia Quadrio e Barbara
Nigro, art director, e di Roberto Braghiroli, editor, in precedenza collaboratore del periodico locale L’esagono – Il giornale della Brianza.

Lionel Levha : AD per il settore
Esplorazione & Produzione di
TOTAL Italia

Lionel Levha è stato nominato Amministratore Delegato per il
settore Esplorazione & Produzione di TOTAL Italia SpA. Laurea in ingegneria, 50 anni, francese, ricopre anche la carica di
Direttore Generale Esplorazione & Produzione di Total
Italia.
In Total dal 1981, ha ricoperto diverse responsabilità
nell’ambito del Gruppo sia in
Francia che in Gran Bretagna, Norvegia, Angola, Quatar e negli Emirati Arabi, maturando esperienze tecniche
e manageriali nella produzione e nello sfruttamento di
Lionel
giacimenti di petrolio e gas,
Levha
negoziando importanti accordi per lo sviluppo dei giacimenti con i Governi dei paesi produttori, gestendo la messa in opera e l’avvio di progetti di rilevanza internazionale nel settore petrolifero.
In Italia ha negoziato e sottoscritto, nel settembre 2006, l’Accordo Quadro con la Regione Basilicata per lo sviluppo del
giacimento di Tempa Rossa.
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Il concerto di Miguel Bosè
in diretta su RTL 102.5

RTL 102.5 sarà protagonista di un grande evento musicale: giovedì 21 giugno, a partire dalle 22.00 (ora italiana), l’emittente
nazionale trasmetterà in diretta radiofonica ed in esclusiva per
l’Italia il concerto di Miguel Bosé da “Plaza de Toros-Las Ventas”
a Madrid. La tappa spagnola fa parte del “Papitour”, che toccherà
nei prossimi mesi le più importanti città del mondo. Sarà Roberto
Uggeri che seguirà il concerto da Madrid e racconterà a tutti gli
ascoltatori la magia e l’emozione di un grande spettacolo. RTL
102.5 in collaborazione con Carosello Records, regalerà agli ascoltatori 2 inviti per quattro persone: l’unica e incredibile occasione di assistere dal vivo al concerto di Miguel Bosé.
Tutte le informazioni per partecipare sul sito www.rtl.it.

I dati Audiweb riferiti a maggio
2007: 105.net brucia deejay.it

I dati pubblicati da Audiweb e riferiti a maggio 2007 confermano il
trend positivo che il sito di Radio 105 sta segnando un risultato
storico: 105.net supera, relativamente alle pagine viste, il concorrente deejay.it con 13.575.989 contro 12.199.583, con un incremento pari al 21% rispetto al mese di aprile 2007 e un aumento
dell’80% rispetto allo stesso periodo del 2006. Anche il dato dei
visitatori unici di 105.net registra il picco storico con 558.442 accessi. L’incremento registrato rispetto al mese precedente è pari
al 16%, mentre si registra un +46% rispetto al 2006. 105.net è il
sito che registra il maggiore tempo di permanenza dei visitatori:
chi ci entra, naviga sul sito per 10.36 minuti contro i 3.49 di deejay.it. Un’analisi sulle sezioni più cliccate rileva questi risultati: la
sezione dedicata al programma “Lo Zoo di 105” presenta una
crescita dei visitatori unici del 17% e delle page view del 33%.
Seguono, in ordine di gradimento: Vip Gallery, Community ,
MyPlayer, Blog , Webradio 105.net, che non parteciperà volutamente alla prossima edizione del premio “WWW”, ha come obiettivo quello del primato italiano anche dei visitatori unici e di attestarsi al primo posto fra i siti dei network nazionali.
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On air “Ombre Sonore”
su Radiocinema.it

Quando la Radio parla di Cinema e Musica. Tutta le storia
delle colonne sonore scelte dai grandi registi hollywoodiani nel
programma ‘Ombre Sonore’ on air su Radiocinema.it a partire
da lunedì 18 giugno alle 10.30. Quaranta puntate in tutto di 30
minuti, dal lunedì al venerdì, per otto settimane. Conduce Piero Balzoni, in regia Davide Colella.
Repliche alle 16.30 e alle 21. Ogni settimana sarà dedicata
alle scelte musicali di un grande regista hollywoodiano. Nelle
prime otto puntate si parlerà di: Francis Ford Coppola, Martin
Scorsese, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Cameron Crowe, Oliver Stone, Brian De Palma, Stanley Kubrick. Nel futuro
di RADIOCINEMA la partecipazione come media sponsor all’Ischia Film Festival dove presenterà in anteprima il programma
‘Cinema in Viaggio’. RADIOCINEMA, la prima radio italiana
interamente dedicata al cinema, ha iniziato la propria programmazione il 2 aprile scorso, trasmettendo sul suo sito web
- www.radiocinema.it - la musica delle migliori colonne sonore,
informazione e intrattenimento, con approfondimenti, curiosità
e rubriche sui film in uscita nella sale e in DVD.
www.radiocinema.it

Omnibus di LA7 vola all’8,4%
di share. Bene anche il TG LA7

Ottimi ascolti per l'informazione di LA7, che nella giornata di ieri,
13 giugno, ha visto Omnibus registrare una share media del
5,35%, con picchi superiori all'8,4% e oltre un milione e 300 mila
contati. Bene anche l' edizione delle 20 del TGLA7, con una
share media del 3,13%, circa 560 mila ascoltatori medi e oltre un
milione e 500 mila contatti. La puntata di Omnibus era dedicata ai
temi della fiscalità. Il dibattito, moderato dal direttore del
TGLA7 Antonello Piroso, ha visto la partecipazione di Giorgio
Cremaschi (Fiom Cgil), Giuseppe Bortolussi (Cgia Mestre), il sen.
Enrico Morando (l'Ulivo) e, in collegamento da Milano, Paolo Galassi (Confapi) e Oscar Giannino (direttore de Libero mercato).
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Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

1.909

1.022

575

3.079

1.643

3.106

5.358

2.359

25,71%

24,45%

18,88%

25,72%

23,39%

26,83%

26,80%

27,28%

1.017

376

620

2.088

819

1.189

2.881

997

14,24%

8,20%

15,29%

18,35%

12,84%

12,13%

14,32%

12,49%

725

231

382

1.602

536

655

1.949

953

8,09%

4,95%

6,66%

10,15%

6,25%

4,39%

8,37%

10,47%

ascolto medio
Totale
Mediaset share

3.651

1.630

1.578

6.769

2.998

4.951

10.187

4.310

48,04%

37,60%

40,84%

54,22%

42,48%

43,35%

49,49%

50,24%

ascolto medio

1.522

1.164

800

1.970

1.170

3.163

4.591

1.326

16,26%

23,87%

15,18%

13,52%

12,50%

21,26%

18,91%

13,76%

878

512

507

1.395

1.284

851

1.973

1.134

9,81%

10,66%

11,74%

9,88%

14,46%

7,85%

8,14%

9,98%

604

122

304

901

603

1.088

1.929

563

6,34%

2,96%

7,00%

6,12%

5,99%

8,77%

7,14%

4,91%

3.004

1.798

1.611

4.266

3.057

5.102

8.493

3.024

32,41%

37,49%

33,92%

29,52%

32,95%

37,87%

34,19%

28,65%

234

254

74

322

284

369

514

277

3,05%

6,88%

2,28%

2,61%

3,73%

3,75%

2,14%

3,10%

Rai 1
Rai 2
Rai 3
Totale Rai
La7

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

Totale Sat. ascolto medio
Pubblicate share

357

158

205

367

472

433

975

516

5,77%

5,06%

7,11%

3,73%

8,86%

5,33%

5,43%

6,70%

ascolto medio

277

175

349

367

394

403

475

251

3,35%

3,98%

8,36%

3,39%

4,89%

3,13%

2,07%

2,73%

Altre
Satellite

share
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