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Renault New Clio Le Iene: per una giusta causa
Gara Centri Media
di ING DIRECT
ING DIRECT Italia ha indetto una gara per il
centro media che gestirà il budget per il 2007. La gara avrà inizio a fine settembre e
coinvolgerà cinque centri media: OMD, Mediaedge:cia, ZenithOptimedia, Muraglia,
Calzolari & Associati, MPG.
“Dopo cinque anni e mezzo di attività di ING
DIRECT in Italia – afferma Sergio Rossi Vice
President Marketing & Communication –
crediamo che una gara tra centri media sia
per l’azienda il giusto strumento per mantenere alte la carica innovativa e la competitività che da sempre la caratterizzano.
La scelta del centro media sarà dettata dalla
capacità di proporre un media planning efficace e in linea con gli obiettivi di crescita
dell’ azienda per il prossimo anno, in un mercato come quello mediatico assetato di novità e in continua evoluzione. Fondamentale conclude Rossi - sarà anche la capacità del
centro media di mettere in campo una squadra di specialisti in grado di presidiare con
elevate competenze ogni singolo mezzo”.

Sergio
Rossi

E’ partita ieri la nuova campagna per il
lancio de New Clio Le Iene. I due spot
ritraggono scene noir tipicamente holliwodiane, in entrambi i casi, Le Iene
irrompono nel film e ne scombussolano
i ritmi e le atmosfere.
A curare la parte creativa per Saatchi &
Saatchi sono stati Luca Pannese, art
director, e Luca Lorenzini, copywriter
con la direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana.
La regia degli spot, girati a Lisbona, è di
Tom De Cerchio. La casa di produzione
è Fredfilms.
Contemporaneamente alla campagna
pubblicitaria, partirà un concorso per
cui, recandosi in una concessionaria
Renault e provando una New Clio Le
Iene, si potrà partecipare al casting per
diventare “Iena per un giorno”.
Tutti coloro che effettueranno il test dal
25 al 30 settembre riceveranno un codi-

ce che permetterà loro di accedere all’area riservata del sito dedicato all’operazione. All’interno di quest’area gli utenti
potranno uploadare il proprio filmato
provino con il quale si candidano ad
essere una “Iena per un giorno”. I tredici
migliori filmati, giudicati da una giuria di
specialisti e dalla redazione delle “Le
Iene”, saranno pubblicati sul sito e resi
visibili nel corso delle telepromozioni
dedicate all’interno del programma “Le
Iene”. Gli stessi filmati saranno sottoposti al giudizio degli utenti del sito che,
votandoli decreteranno il vincitore, che
acquisirà il diritto a girare insieme a Le
Iene un vero e proprio servizio, che
andrà a far parte dell’edizione 2007 del
programma. L’investimento di 12 milioni
di euro è spalmato su tutti i canali televisivi, in radio stampa e internet fino alla
fine del 2006. Il centro media è Carat.
continua a pag. 3

E Polis, non è il “solito” nuovo free press

Una redazione virtuale che interviene secondo i bisogni e non più legata solo al territorio
Nicola Grauso spiega a Spot and Web le nuove scelte organizzative alla base del giornale
E Polis è un free press diverso. Il 28 settembre il pubblico lo troverà davanti al metrò e in edicola di Milano e Roma. Il Gruppo Grauso
ha infatti scelto la doppia distribuzione, tradizionale, dall’edicolante a 50 centesimi e gratuito nelle location più frequentate dal lettore
che si vuole catturare.
E Polis ha indubbiamente una veste grafica ed una foliazione (da 56 a 64 pagine) da quotidiano normale, poco simile ai competitors
che già conosciamo. Il segreto, sostiene lo stesso Nicola Grauso, è anche nelle nuove sinergie della cosiddetta “redazione diffusa e
virtuale” che permette a molti redattori sparsi sulla penisola, anche telecollaboratori, di contribuire alla preparazione del giornale. Il coordinamento, il desk centrale, provvede quindi a elaborare e incanalare i flussi di notizie al posto giusto per le 15 edizioni sparse in
altrettante città italiane.
Un milione di copie per E Polis entro il 2006. L’obiettivo del Gruppo Grauso è questo. Col supporto…
continua a pag. 2
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E Polis, free press di “lusso” con nuove idee

segue dalla prima...
della concessionaria pubblicitaria Publikompass, il milione potrebbe sicuramente
essere a portata di mano. Il free press che
è in arrivo, secondo i dati della concessionaria, è caratterizzato da un buon posizionamento frutto anche della qualità generale
del prodotto. Tutto ciò è riconosciuto dagli
stessi lettori che investono mediamente,
secondo dati IPSOS forniti da Publikompass, 35’ nella lettura di E Polis contro i 16’
del normale free press. Sono 3,6 lettori per
copia, quelli di E Polis, contro 1,2 del fre
press (dati Publikompass di fonte Eurisko)
Nuove idee, piuttosto che strumenti, sarebbero quindi alla base di questo prodotto
indubbiamente innovativo.
E’ figlia di Internet la nuova organizzazione redazionale ?
“Sì, ognuno di questi giornali è una componente di una redazione diffusa virtuale totalmente innovativa. Non c’è più il concetto
di una redazione cellula che sta in un posto
e dialoga divinamente con il centro. Il singolo giornalista che sia a casa o in un negozio è sempre on line e lavora come se
fosse in redazione con possibilità di interazioni straordinarie. Se c’è un fatto a Bergamo sul quale chi sta a Venezia è in grado di
titolarlo meglio lo può fare tranquillamente.
Di fatto ci presentiamo con 15 testate ma di
fatto la redazione è unica”.
Dal punto di vista del marketing proponete una testata unica che vale un milione di copie o tante testate locali?
“Le testate si devono presentare come
locali, sono locali hanno una forte componente di cronaca locale. Non hanno inserti
e le foliazioni del sistema sono mischiate.
Se dobbiamo tornare all’ultimo successo o
ad un cambiamento nell’editoria andiamo
negli anni settanta con la nascita di Repubblica. Queste sono le tre tappe fondamen-

Nicola
Grauso

tali di innovazione dell’editoria della carta
stampata: 1846 nascita dei giornali, nascita
de La Stampa di Torino e poi Repubblica
nel ‘70. L’altro elemento costante è l’elemento finale del ciclo produttivo. Per inerzia
i quotidiani sono andati avanti con edicole.
C’e la grossa invenzione della gratuità io
vengo da 20anni di esperienza di un giornale tradizionale, senza questa esperienza
non avrei potuto affrontare il discorso E
Polis. Non più aspettare che il lettore vada
in edicola ma andare noi direttamente incontro al lettore. Un editore che vende il
quotidiano a un euro se è bravo il 30% lo
spreca in rese invece noi siamo a rese
zero. Poi di questi 70% che rimangono un
altro 35% va alla rete trasporti, distribuzione, edicolante e quindi rimane un 20%. Un
quotidiano ha un formato che è il doppio
del nostro con uno spreco carta in più,

deve avere centinaia di persone per gestire
l’assegnazione, le rese, le edicole per cui di
fatto oggi il sistema vendita è un sistema
che non ha più nessuna ragione di essere
così”.
Qualcuno è arrivato prima a fare i free
press
Si però hanno fatto prodotti monolettori un
lettore, due contro il 3,7\3,8 dei nostri. Metro è un giornale che si legge e normalmente e giustamente viene buttato via
quando si scende dalla metropolitana. Il
nostro è un giornale che si porta a casa
quindi 3,8 lettori per copia contro 1,2 di
Metro. 16 minuti di lettura per Metro contro
i 40 minuti nostri. 64 pagine contro 24 . Una
qualità che investe tutte le aree: la grafica
fatta dai migliori studi al mondo.
L’insieme del nostro giornale è di fama
nazionale.
I Punti di distribuzione?
“Su Roma sono 2500 contro 700 edicole, a
Milano sono 2000 ma non ricordo il numero
delle edicole. Però questi sono i punti free.
A questi deve sommare università, ospedali
e altro. Noi andiamo o su punti che hanno
un alta frequenza giornaliera, il bar sotto
casa, il panettiere sotto casa, oppure andiamo in luoghi che hanno una forte distribuzione numerica di persone, come la
sede dell’Inps con 5000 dipendenti per fare
un esempio o l’università. Ma tendiamo
sempre a trovare luoghi dove c’è una ripetizione d’accesso.
Come avviene la monitorizzazione dei
punti di distribuzione?
Noi lavoriamo per consegnare le copie
entro le 10 del mattino, il che ci consente di
far vivere il giornale più a lungo nella giornata. Espungiamo infine dalla nostra rete i
punti che non finiscono le copie entro le 11
del mattino”.
Mario Modica

Paul Cayard, con Thuraya, torna in Mediterraneo
Paul Cayard sara' presente oggi alla conferenza stampa che
si terrà alle 12.00, presso il Circolo Canottieri Aniene, Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 119 – Roma, per illustrare la supa partecipazione alla 26° edizione della Rolex Middle Sea
Race in programma a La Valetta (Malta) il 21 Ottobre.
Un equipaggio d'eccezione quello che quest'anno, per iniziativa del Papastilla Sailing Team parteciperà alla Rolex
Middle Sea Race, la regata più impegnativa e affascinante
del Mediterraneo a bordo di Thuraya Maximus, il Maxi Yacht
a vela neozelandese di 30 metri, varato nel 2005 e dotato di
chiglia basculante e retrattile e di albero alare girevole.
Paul Cayard, che è stato lo skipper del Moro di Venezia, torna così a regatare nel Mediterraneo, grazie all'impegno del
Gruppo Intermatica con il marchio Thuraya.

Thuraya-Gruppo Intermatica, già sponsor di un'altra prestigiosa imbarcazione nella stessa regata lo scorso anno, conferma in questo modo il suo impegno nel mondo delle difficili
e avvincenti regate d'altura, che rappresentano il luogo naturale per i test e l'utilizzo dei sistemi di comunicazione satellitare; in particolare, grazie alla tecnologia satellitare Thuraya,
l’equipaggio del Maxi Yacht potrà disporre di comunicazione
voce e dati a banda larga, con possibilità di consultare in
tempo reale le previsioni meteo e navigare dunque in totale
sicurezza.
Insieme a Thuraya-Gruppo Intermatica, partecipano al progetto Sietel, La Veneta Servizi, Telesia, Class Editori . L'organizzazione tecnica e' curata dalla Marine Partners, la consulenza legale dallo studio Lipani & Partners.
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Iene: con i proventi dello spot
si pagheranno le spese legali
segue dalla prima...
Questa volta non si tratta di smascherare truffe, intervistare politici reticenti, o
realizzare inchieste spericolate.
Stavolta Le Iene di Italia 1 sono impegnate in una missione inconsueta, anzi
apparentemente (ma solo apparentemente) in contrasto con la filosofia e la
storia del programma: fare i testimonial
per una campagna pubblicitaria.
E non si tratta di una scelta autonoma
dei singoli inviati che compaiono negli
spot, con tanto di divisa e occhiali d’ordinanza.
Loro non ricevono alcun compenso.
Sì, avete capito bene: nessun compenso.
I soldi guadagnati con l’operazione,
infatti (incassati e gestiti da un’associazione senza scopo di lucro che riunisce
tutti coloro che lavorano al programma)
verrano interamente utilizzati per pagare le spese legali delle Iene.
“Ecco perché la scelta di sostenere una
campagna pubblicitaria è solo
“apparentemente” in contrasto in contra-

sto con la nostra storia”- ci dice Davide
Parenti autore del programma“Realizzare Le Iene senza correre il
rischio di denuncie e di querele è impossibile. Nel tempo ci siamo accorti
come la legittima preoccupazione per le
conseguenze legali dei servizi da parte
di Italia 1 e di Mediaset costituissero un
limite alla indipendenza e alle scelte
artistiche degli autori”.
La politica di Mediaset è infatti quella di
non accollarsi le spese legali dei collaboratori quando l’azienda non risulti
direttamente coinvolta.
“Sarebbe stato impossibile, con questi
presupposti, -conclude Parenti- realizzare per il decimo anno il programma
con lo stile che ci ha fin qui contraddistinto. Per queste ragioni abbiamo chiesto e ottenuto da Mediaset di sfruttare il
marchio “Le Iene” a scopi comuni e di
utilizzane i proventi nel modo spiegato.
Un sistema pragmatico per ottenere
senza proclami l’autonomia e la libertà
d’espressione”.

Garnier on air

E’ on air in questi giorni sulle principali emittenti il nuovo spot che Publicis firma per Garnier Nutrisse Crema.
La referenza Rosso Profondo è la protagonista del terzo episodio della comunicazione
di Nutrisse che ha Sabrina Ferilli come
affascinante testimonial. Si tratta di un
codino di 8”, aggiunto al film soggetto castano, in cui la bella attrice confessa di poterne fare di tutti i colori grazie a Nutrisse.
Sono infatti tre i colori Nutrisse che Sabrina
ha indossato quest’anno: castano cacao,
biondo cannella e rosso profondo.

un frame
dello spot
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Shell ha scelto Metro per la sua “Made to move”
Curata da Publikompass un’altra iniziativa
particolare in esclusiva su Metro, la terza
in questo mese.
Metro è stata scelto da Shell per implementare la propria campagna pubblicitaria
su carta stampata quotidiana. Così, oltre a
Corriere della Sera, Repubblica e Gazzetta dello Sport è stato utilizzato anche Metro con una creatività molto originale: gli
avvisi sono infatti scontornati ed il testo
redazionale gira intorno all’annuncio. Particolare poi la sequenza che nello spirito
della campagna “Made to move” prevede
tre annunci in sequenza che danno davvero l’idea del movimento.
“Il nuovo posizionamento della compagnia
petrolifera che vuole sottolineare la particolare cura nei confronti del cliente e che

ogni benzina non è uguale alle altre spiega Angelo Sajeva Ad di Pk- è in linea
con il nostro concetto di progetti speciali

per cui per ogni nostro inserzionista viene
studiato un formato ed una collocazione

BMW Serie 3 Coupé on air
E’ già on air su stampa e sulle principali
televisioni la nuova campagna internazionale per il lancio al pubblico della nuova BMW Serie 3 Coupé, adattata nel
nostro paese dall’agenzia pubblicitaria
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO.
Il lancio della nuova automobile avverrà
nel corso dell'open weekend del 16 e 17
settembre quando, in tutte le Concessionarie BMW, sarà possibile ammirarne dal
vivo la straordinaria bellezza. La campagna on air in
Italia, esclusi i tre soggetti
radiofonici, è un adattamento della creatività internazionale ed è stata
sviluppata a partire dal
claim "Pleasure. Distilled":
un concetto che, nel sottolineare gli straordinari contenuti tecnologici e di design, rappresenta il nuovo
Coupé come il più puro
distillato del piacere estetico e di performance che un'auto può offrire.
La creatività radiofonica, realizzata da
Cristino Battista sotto la direzione creativa di Luca Scotto di Carlo, prevede due
soggetti da 30", intitolati "Sportello" e
"Fari" e un soggetto da 10” intitolato
“Goccia”: nel primo lo speaker si sofferma sul racconto di alcuni particolari del-

l'auto, perché, in fondo, cos’è il piacere
se non “un distillato di mille dettagli"? Nel
secondo, invece, il rumore di una goccia
che cade ritmicamente rappresenta il
“distillato del piacere”.
La pianificazione del centro media Carat
prevede la veicolazione su stampa periodica (ottobre - dicembre), stampa quotidiana (11-16 settembre), outdoor (poster
luminosi + maxi affissioni a Roma in Viale Tiziano
e Milano
in Piazzale
Bologna - settembre),
TV da 30”
dal 10 al
23
settembre
(Rai, Mediaset,
La7, Sky),
Radio dal 10-16 settembre, nel formato
30" per la programmazione nazionale e
nel formato 10" per la programmazione
locale.
Credits:
Direzione Creativa: Luca Scotto di Carlo, Giuseppe Mastromatteo
Copywriter: Cristino Battista
Centro Media: Carat

Spot and Web, per ampliamento proprio organico di vendita, ricerca
agenti introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, non monomandatari
Inviare curriculum vitae a: pubblicita@spotandweb.it

particolare diversa da quelle precedenti.
Questi formati extratabellari vengono proposti all’interno dei progetti e cambiano
ogni volta adattandosi a soddisfare al meglio le varie esigenze”
Luca Morpurgo, Direttore Generale di Metro Italia, ha dichiarato: “La scelta in esclusiva di Metro nel segmento free press per
la realizzazione di una campagna così
prestigiosa è la conferma della capacità
del nostro quotidiano di soddisfare le esigenze di comunicazione dei nostri clienti:
si tratta infatti di una campagna pubblicitaria di un’importante multinazionale che ha
scelto di pianificare Metro affiancandolo
ad alcuni tra i più importanti quotidiani a
diffusione nazionale”.
(nella foto un frame della creatività)

La nuova
Yahoo Mail
Yahoo! Inc. presenta globalmente la nuova
versione di Yahoo! Mail, il servizio di posta
elettronica più usato al mondo (Dati ComScore Media Metrix, Luglio 2006), che verrà
da oggi gradualmente rilasciato a tutti gli
utenti Yahoo! Mail negli Stati Uniti e in altri
18 Paesi.
Le nuove caratteristiche includono una interfaccia rinnovata, semplice da usare, con la
velocità e l’interazione di un’applicazione
desktop.
Tra le novità anche il calendario integrato
all’interfaccia e altre caratteristiche per una
navigazione veloce, efficiente, come l’organizzazione tramite drag-and-drop, l’anteprima dei messaggi e un lettore RSS integrato.
Come la precedente Yahoo! Mail, la nuova
versione è gratuita, accessibile da qualunque computer nel mondo che sia connesso
alla Rete e senza bisogno di scaricare alcun
software.
La versione Beta verrà rilasciata gradualmente a tutti gli utenti negli Stati Uniti, in
Australia/Nuova Zelanda, Brasile, Cina,
Hong Kong, India, Italia, Filippine, Singapore, Spagna e Taiwan. In aggiunta Yahoo! ha
introdotto un versione localizzata in francese
per il Canada ed una in inglese per il mercato asiatico.
Durante quest’anno Yahoo! Mail beta era
stata introdotta in Inghilterra, Irlanda, Francia, Germania, Canada e Corea; con questa
espansione ulteriore, la versione beta viene
introdotta in altri 18 Paesi nel mondo.
Informazioni in italiano all’indirizzo: http://
it.mail.yahoo.com.
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Settimana della SF
Discovery e Multiplayer.it
Continuano le grandi pianificazioni e gli importanti piani speciali cinematografici all’interno
di Multiplayer.it.
In occasione della programmazione unica “La settimana della Fantascienza”, Discovery
Channel ha scelto Multiplayer.it come partner nella pianificazione online volta a promuovere tra gli appassionati
del settore gli svariati appuntamenti sul canale satellitare
che, da lunedì 25 a sabato 30
settembre, sarà dedicato all’argomento.
I programmi in Prima TV andranno in onda da lunedì 25 a
sabato 30 settembre, ogni
sera a partire dalle ore 21.00.
Si comincia lunedì con la serie
La fantascienza mi ha cambiato la vita che proporrà i suoi
episodi anche martedì, giovedì
e venerdì, spaziando da
Terminator e Matrix, fino alla
serie cult Stargate. Mercoledì
27 settembre sara’ la volta de I
segreti di Star Trek, in compagnia dell’attore William Shatner, ovvero il mitico capitano
Kirk della famosa serie. Infine,
sabato la settimana della fantascienza si concludera’ con
tre ore non stop dedicate alle
Strane storie di alieni.
Per promuovere la settimana
di programmazione di Disco-

very Channel, il reparto Marketing & Comunicazione di Multiplayer.it ha ideato un piano
speciale volto a coinvolgere gli
appassionati di Fantascienza
con posizioni adv speciali e
viral marketing nei Forum online di settore.
Scopo della pianificazione è
creare aspettativa e stupore
ed allo stesso tempo informare
gli appassionati.
Viral Marketing – 2 settimane
Il viral verrà fatto su forum
tematici oltre che generali sulla
fantascienza poichè le puntate
che andranno in onda tratteranno temi specifici oltre che
generalisti sull’argomento.
Si andranno così a colpire I
diretti interessati coinvolgendoli su discussioni a tema ed
informandoli allo stesso modo
della partenza delle trasmissioni su Discovery Channel.
Posizioni Speciali e Video-Spot
Il piano speciale prevede diversi formati advertising, in
particolare rich media. Il Giant
Overlayer in tutte le home
page. Medium Rectangle con
trailer in streaming video ed
VideoInterstitial. Il trailer
“Grazie Alieni”, volto a promuovere Discovery Channel
ed in particolare “La settimana
della Fantascienza” verrà diffuso in tutto Multiplayer.it .

Shock Utilità Vehicles:
campagna stampa Kia

E’ on air da ieri sui principali
quotidiani nazionali la nuova
campagna dedicata ai SUV di
casa Kia: Sportage e la nuova
Sorento.
Shock Utility Vehicles, (reso
in acronimo con SUV, ndr) in
questo il titolo dell’annuncio
proposto con un format visivo
di grande impatto, e ideato

dall’agenzia
Nadler di via
Boccaccia,
Milano,
per
presentare
due modelli
di auto davvero straordinari.
Per le dotazioni ancora
più
ricche,
per la linea e
il
comfort
ancora
più
curati, per i
motori ancora
più brillanti e
le prestazioni
superiori.
A un prezzo,
come
sempre, decisamente competitivo.
La
nuova
campagna si
inserisce in
un piano che vede Kia protagonista in comunicazione, con
annunci studiati anche per gli
altri modelli della scuderia, e
per le promozioni dedicate.
Con la direzione creativa di
Mauro Costa hanno lavorato
l’art Dario Primache e il copy
Michela Sartorio.
(nella foto la creatività Nadler)

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 151, lunedì 18 settembre 2006, pag. 6

brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
a cura di Marta Cerri

Affissioni Big Size per Disney Channel
High School Musical il primo musical targato Disney Channel
sbarca in Italia, in anteprima assoluta su Disney Channel il 30
settembre alle ore 17:00 e nella serata alle 20:30.
In attesa di questo debutto è partita la campagna di lancio out of
home pianificata da Carat con due Big Size per Disney Channel,
uno a Milano e uno a Roma.
A Milano in Corso Buenos Aires 2 all’angolo con Piazza Oberdan,
in una delle zone più strategiche della città, il Big Size avrà caratteristiche uniche: sia per quanto riguarda l’illuminazione che per
gli effetti audio.
Il telo dalle dimensioni di 350 mq, on air dal 15 settembre 2006
sino al 15 ottobre 2006, è dotato di un impianto audio gestito da
un temporizzatore, attraverso il quale saranno riprodotti effetti
speciali audio inerenti la colonna sonora in orari prestabiliti,
L’impianto di Roma, seppur di dimensioni inferiori rispetto a quello di Milano (240 mq), presenta anch’esso caratteristiche esclusive d’illuminazione. La scritta “High School Musical ”, infatti, è
messa in particolare risalto grazie all’installazione di circa 20 corpi illuminanti posizionati posteriormente al telo. On air dall’ 1 al 30
settembre, è visibile in Via del Corso angolo Via Condotti, in pieno centro storico.

Il Blog Cafe di San Patrignano

Il settore enogastronomico ringrazia Franco Ziliani e Luigi Cremona, apprezzati giornalisti del settore, per aver organizzato il Blog
Cafe, con la collaborazione dello staff di Squisito, la rassegna
che a San Patrignano vuol valorizzare i prodotti, i cuochi e le ricette del bel paese.
Nei giorni 23 e 24 settembre, i blogger del settore potranno incontrare i propri visitatori in una struttura appositamente attrezzata, scambiarsi opinioni e confrontarsi sui temi del marketing relazionale, sulla comunicazione e sui prodotti (vino, ovviamente, ed
altro ancora). Alla tavola rotonda di domenica 24 settembre, sarà
presente anche maisazi.com che affronterà il tema “Cosa manca
ai blog aziendali del settore”.
Per maggiori informazioni, www.squisito.org. - http://
blogs.simplicissimus.it/wineblogcafe/. - www.maisazi.com.

Il wireless di Alvarion in Polonia

Alvarion Ltd., fornitore leader mondiale di soluzioni wireless a
banda larga e reti GSM e CDMA, ha annunciato che Netia, uno
dei principali fornitori di telecomunicazioni in Polonia, ha scelto
BreezeMAX™ 3600 per l'implementazione del WiMAX in 20 città
polacche.
BreezeMAX 3600, uno sviluppo di BreezeMAX, la soluzione
leader di mercato di Alvarion, opera nel range di frequenze compreso tra 3,6 e 3,8 GHz ed è destinato ai Paesi - in Europa e nel
mondo - dove queste frequenze sono disponibili. Consente ai
carrier di offrire servizi dati, voce e multimediali a banda larga con
prestazioni elevate ed ampie aree di copertura.
Già cliente Alvarion per la soluzione MGW (servizi voce e dati
multiresidenziali), Netia ha iniziato a implementare la tecnologia
WiMAX in 20 città solo dopo aver ottenuto – insieme ad altri tre
carrier polacchi - la licenza WiMAX nazionale.

Grandi Duelli e Timeless su ESPN

Grandi duelli sportivi racconta l'aspetto sociale, storico e culturale
in cui certe rivalitá, sia di squadra che individuali, hanno raggiunto il proprio apice: dall'eterna sfida tra Real Madrid e Barcellona

nel calcio, passando per Evert - Navratilova nel tennis, Ferrari Mercedes nell'automobilismo e Oxford-Cambridge nel canottaggio. Il programma è in onda su su ESPN Classic, SKy canale
216, tutti giorni alle 22,00.
Timeless, su ESPN Classic, alle 21,00 dal lunedì a venerdì, dà
spazio agli sport ed alle persone che normalmente non si vedono
mai in televisione: dai Campionati di Braccio di Ferro a Willie
McQueen, che gioca a football americano nonostante gli siano
state amputate entrambe le gambe, passando per un torneo di
scacchi giocato dai detenuti della prigione di Trenton, nel New
Jersey. 48 puntate da non perdere.

Intelia promuove l’Irlanda sul web

E' online su Leonardo.it il progetto speciale ideato da Intelia per
Turismo Irlandese, l'ufficio per la promozione dell'isola d'Irlanda in
Italia. Da settembre a novembre Turismo Irlandese sarà presente
su Leonardo.it con un minisito dedicato ai propri servizi. Una
grande copertura advertising su Leonardo.it e i siti del network
Intelia farà da supporto al minisito.
Per promuovere le attività di Turismo Irlandese la divisione progetti speciali di Intelia ha creato un piano di comunicazione online. Obiettivo del progetto è di migliorare la conoscenza dell'Irlanda, in particolare come meta di studio, focalizzando l'attenzione
sulla qualità e la varietà dell'offerta rispetto ai target “studenti” e
“business”.

Primo campionato di “gattonamento”

Grande entusiasmo e tanti sorrisi sabato 9 settembre a Milano,
nella splendida cornice di Parco Sempione, per il “Primo Campionato di Gattonamento” Lysoform.
Fin dalle prime ore del mattino decine di mamme e papà erano in
coda per iscrivere i piccoli
alle gare. Un’adesione massiccia ed entusiasta che si è
protratta per tutta la giornata
tra l’entusiasmo dei genitori
e l’incredulità dei passanti. I
bambini si sono “sfidati” in
entusiasmanti gare sullo
speciale percorso all’interno
del Gattonodromo, appositamente studiato per farli gattonare con tutta la pulizia e
la sicurezza dell’igiene offerta dalla gamma dei prodotti
Lysoform. Tanti sorrisi, tanto
divertimento e tantissimi simpatici gadget offerti da Lysoform e
dai partners Huggies®e Brums che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione. L’evento è stato replicato sabato
16 settembre a Roma nella splendida Villa Ada .

Temporary Store di LEVI’S®

LEVI’S® Accessori apre a Milano un temporary store, dal 19 al
30 settembre, in Corso Garibaldi 59. Uno spazio privilegiato per
scoprire i modelli più cool della prossima stagione.
Il negozio terrà aperte le saracinesche - in contemporanea anche
con lo svolgimento a Milano del MICAM Shoe Event, il Salone
dedicato alla Calzatura – con due serate da non perdere, il 21 e il
28 settembre. Protagonista della collezione è la Dressy Line,
dedicata al nuovo look cittadino fatto di novità e originalità.
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Play Generation, tutto esaurito

Continua lo straordinario successo per
Play Generation, il nuovo mensile pubblicato dal Gruppo Edizioni Master dedicato
al mondo PlayStation, che colleziona un
altro record di venduto in edicola. Il numero con copertina Settembre, in edicola
dal 2 Agosto ha, infatti, registrato un altro
esaurito tecnico in numerose città d’Italia. Il dato definitivo ha confermato nuovamente un venduto superiore alle 85.000 copie, cifra nettamente al di sopra
di quelle registrate dai diretti competirors.
“E’ un altro risultato molto importante –
ha commentato l’editore Massimo Sesti –
che consolida la posizione di Play
Generation come rivista dedicata alla
PlayStation più venduta in Italia. Le ottime performance di venduto, registrate
sin dal primo numero, dimostrano che il

pubblico di lettori che aspetta ogni mese
in edicola il nuovo numero di Play
Generation è sempre più numeroso e,
soprattutto, fedele. In alcune città d’Italia
si sono registrate percentuali di venduto
sul tirato al di sopra del 90%”.
La completezza e l’autorevolezza dei
contenuti, la semplicità di lettura e un’offerta ricca e fortemente aggressiva in
termini di prezzo e allegati, rappresentano senz’altro i punti di forza di Play
Generation che, in ogni numero, dà ampio spazio a tutto ciò che ruota attorno
all’universo Playstation, dalla PS2 alla
PSP, senza dimenticare le prime indiscrezioni sull’uscita della PS3. In ogni
numero news e speciali tematici, anteprime e recensioni dettagliate dei giochi più
attesi corredate dal giudizio finale degli
esperti della redazione, prove comparative per scegliere i migliori titoli di ogni
genere, e poi trucchi e soluzioni dei giochi più diffusi e famosi. Insieme alla rivista, ogni mese in regalo due guide pratiche, una monotematica e una dedicata a
più videogames, per conoscere tutti i
segreti dei titoli più venduti.
Sempre all’interno del segmento
‘Videogiochi’, in casa Edizioni Master
sono attesi anche i dati definitivi di venduto del numero di Settembre di Win
Giochi, con allegato il famosissimo gioco
completo di simulazione di vita reale
‘Singles 2’: “I primi rilevamenti – ha concluso Sesti – proiettano anche in questo
caso cifre di venduto molto elevate, facendo prevedere un esaurito tecnico
anche per questo numero di Win Giochi.
I dati definitivi saranno disponibili entro la
fine del mese”.

Mazda 3 on air

On air sulla TV nazionale, radio, stampa ed
internet, il primo flight della campagna integrata di lancio della nuova Mazda3 realizzata da JWT Europe.
La casa automobilistca giapponese lancia
una sfida ad un target giovane, trendy, esibitivo: se vuoi essere in un certo modo, non
accontentarti di sembrarlo.
Nello spot un ragazzo a bordo della Mazda3
arriva davanti ad un locale trendy dove si sta
svolgendo una festa a tema e tutti sono mascherati da vampiri. Il buttafuori non ritiene
che il giovane abbia l'abbigliamento adatto e
non lo fa entrare, fino a quando scopre che
l'auto è parcheggiata sottosopra come un
pipistrello. L'uomo resta allibito e mentre il
ragazzo entra nel locale scopriamo che è lui
l'unico vero vampiro con tanto di canini lunghi e affilati.
L'adattamento creativo TV e stampa con il
claim "Essere superiore", è stato curato da
JWT Roma.
La creatività radio è stata realizzata da Sara
Del Signore con la supervisione creativa di
Alessandra Amigoni (vice direttore creativo)
e la direzione creativa di Paolo Ronchi.
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Ace Gentile

E’ on air “Pronto Soccorso” il nuovo spot
creato da Grey per il rilancio di Ace Gentile
di Procter & Gamble: nuova formula più
densa in un nuovo packaging e una rinnovata capacità di risolvere ogni problema di
bucato con un’azione che va in profondità
nei tessuti, per dare un pulito che rende i
colori più vivi e brillanti che mai.

Grey Italia, l’agenzia guidata da Silvio Saffirio e Mario Attalla, aveva già curato il lancio
del prodotto e ha deciso di presentare il momento del bucato come una vera emergenza
medica, in cui la salute degli indumenti è
messa in pericolo dalle macchie e la cura è
rappresentata da Ace Gentile.
Una giovane coppia affronta insieme una
cesta di bucato da lavare e ne esamina il
contenuto pezzo per pezzo, diagnosticando i
disturbi di maglie e camicie proprio come se
si trattasse di pazienti giunti all’accettazione
di un pronto soccorso. Il gioco di complicità
fra i due fa il verso alle serie televisive a
tema medico e il trattamento panacea per
curare le urgenze del bucato è una dose di
Ace Gentile: “nel profondo del pulito batte il
cuore dei colori”.

Grande punto inizia in Francia
E’ partita dalla Francia la pianificazione
europea del nuovo spot di Fiat Grande
Punto firmato dalla sede torinese di Leo
Burnett diretta da Guido Chiovato.

Basata su una strategia di comunicazione forte e innovativa, la campagna
vuole trasmettere ai consumatori europei
la svolta tecnologica e qualitativa di Fiat.
Il film vede l’alternarsi di scene che raccontano particolari momenti di vita di
ideali acquirenti di Grande Punto e di
spettacolari riprese dell’auto.
Ai consumatori messi in scena, Fiat

rivolge alcune provocatorie domande:
“Where were you… dov’eri mentre nascevano i motori starjet e multijet? mentre
è arrivata la tecnologia Blue&Me? mentre è nato il cambio dualogic? mentre il
suo stile seduceva dieci milioni di occhi?
mentre le 5 stelle EuroNCAP la facevano
brillare?” Per le riprese dell’auto, grazie
al contributo del direttore della fotografia
Renato Alfarano, sono state sperimentate tecniche di ripresa mai utilizzate in
precedenza. Lo spot, che vedrà delle
differenti edizioni nei vari mercati, è stato
interamente girato in Spagna, tra Barcellona e il deserto di Bardenas, vicino
Saragozza. Contemporaneamente alla
tv, è pianificata anche la comunicazione
su stampa e affissione.
Credits
Direttori Creativi: Riccardo Robiglio,
Paolo De Matteis
Regia: Carlo Sigon
Cdp: Movie Magic
Direttore Fotografia: Renato Alfarano
Musica:Don’t you (forget about me),
Simple Minds

Antonveneta e Studenti.it

Parte oggi “In Gita con Clubba”, il concorso indetto da Banca Antonventa in
partnership con Studenti.it e realizzato da Prodigi New Media Lab del gruppo StudentiMediaGroup. L’obiettivo del concorso è quello promuovere il conto corrente Clubba
tra i ragazzi under 18. Il concorso è aperto a squadre di studenti appartenenti alla
stessa classe e sezione scolastica, capitanate da un “team leader” e composte da un
numero massimo di 10 studenti. Ogni classe può creare più squadre con diversi “team
leader”. Il premio, dal valore massimo di 13.000 Euro, consiste in un viaggio in una
capitale europea o in una qualsiasi località italiana e viene assegnato, previa verifica,
alla squadra risultante 1°classificata.
Il concorso si sviluppa in un gioco on line presente sul sito web www.clubba.it/
ingitaconclubba. Per la durata complessiva di 8 settimane. Il gioco consiste nel rispondere alle domande poste tappa dopo tappa del viaggio virtuale.
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new entry new entry new entry new entry new entry new entry
a cura di Marta Cerri

Weber Shandwick rafforza il team
Ultime new entry in Weber Shandwick
Italia sono Cristiana Montani Natalucci
col ruolo di Account Director e Chiara
Fiorani come Senior Account Executive
della practice Healthcare.
Cristiana Montani Natalucci laureata in
lettere e filosofia nell’unuversità “La
Sapienza” di Roma ha il compito di sviluppare progetti di new business, strategie di marketing, prodotti e servizi
oltre che gestire le relazioni con i clienti
e con gli interlocutori chiave dei principali media.
Vanta più di 10 anni di esperienza professionale nei settori dell’healthcare, dell’ambiente, della cultura e una forte expertise
nella gestione di campagne sociali.
L’altro recente ingresso nella practice Healthcare di Weber
Shandwick Italia è Chiara Fiorani nominata Senior Account
Executive.
Fiorani (nella foto) è milanese, laureata in Filosofia all’Università
Cattolica di Milano, ottimo background professionale nel settore
healthacare maturato in Multimedia Healthcare Communication
– Member of Saatchi&Saatchi Healthcare come PR Executive.
Chiara Fiorani si occupa di gestire le relazioni con i clienti e gli
stakeholders per essi più significativi oltre che le media relations e i progetti di new business sviluppati dalla practice Healthcare.

TicketOne: Giorgio Lauretta al Business

Giorgio Lauretta e' il nuovo Direttore Development & New Business di TicketOne, società leader in Italia nei sistemi e servizi di biglietteria e marketing nel campo della cultura, dello
sport e dello spettacolo.
Laureato in Economia e Commercio all'Università “La Sapienza” di Roma ed un Master in Business Administration presso
la SDA Bocconi,a partire dal 1987 ha lavorato con ruoli di crescente responsabilità in ambito marketing e commerciale per
Mobil Oil, Ford Italiana, Europ Assistance e Sisal.
Nel 2003 ha assunto il ruolo di Direttore Ticketing per i Giochi
Olimpici Invernali di Torino 2006. Ancora oggi è consulente
per il Ticketing del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e
collabora con alcune istituzioni universitarie in qualità di docente sui temi del marketing sportivo.
In TicketOne Lauretta risponde all’Amministratore Delegato
Marco Gualtieri ed ha il compito di sviluppare l’attività business to business.
In particolare segue lo sviluppo di nuovi servizi per organizzatori e istituzioni, i progetti di internazionalizzazione ed i rapporti con federazioni, comitati organizzatori e amministrazioni
pubbliche.

Luca Marinelli è VP di BSA Italia

“Cambio della guardia” al vertice di BSA Italia: Luca Marinelli
assume il ruolo di Vice Presidente del Comitato locale di Business Software Alliance, nel quale collaborerà con l’attuale
Presidente Francesca Giudice (Vice President Enterprise
Channel Southern Europe Region di Symantec) e con il Vice
Presidente Massimo Guerini (Southern Europe Business

Director Building Solution Division di Autodesk).
Laureato in Ingegneria Gestionale, Marinelli attualmente ricopre
in Microsoft Italia il ruolo di Direttore della Divisione Piccole e
Medie Imprese e Partner con la responsabilità di definire strategie e attività indirizzate allo sviluppo e alla crescita dell’innovazione tecnologica nel segmento delle PMI italiane, offrendo nuove opportunità di business all’ecosistema di partner Microsoft.
Prima di entrare in Microsoft, Marinelli ha maturato esperienze
in Oracle e Cisco Systems.

Andrea Vingolo DG di OutlookSoft

OutlookSoft Corporation, azienda leader nel mercato del performance management in quanto offre una soluzione unificata e
caratterizzata da funzionalità di tipo
predittivo, annuncia oggi la nomina
di Andrea Vingolo a Direttore Generale della filiale italiana.
Andrea Vingolo, 41 anni, vanta una
consolidata esperienza nel settore
ICT in aziende di respiro internazionale del calibro di HP e Bull nelle
quali ha ricoperto ruoli di crescente
responsabilità in ambito commerciale e manageriale.
Ha rivestito inoltre l’incarico di South
Europe Country Manager in Ariba, di Sales Manager in BCM Italy
e di Branch Director in MicroStrategy, dove ha curato l’apertura
della sede romana.

Due novità a webMethods

Due novità riguardo a webMethods, società specializzata nella
fornitura di software per la Business Integration.
Augusto Davico è stato nominato Country Manager per l'Italia,
mentre Francesco Maselli, che ha contribuito all'apertura della
filiale italiana, è stato nominato Technical Manager.

Jorge Rubia in Bedeschifilm

La squadra Bedeschifilm si amplia con l’arrivo di Jorge Rubia,
talento internazionale che ha firmato la
regia di campagne per alcune delle
principali case automobilistiche a livello
mondiale.
Nato a Barcellona nel 1956 e laureato
all’Academia d’Arte di Barcellona, Jorge Rubia è l’ultima acquisizione della
Bedeschifilm.
Specializzato in auto, Jorge ha lavorato
per alcuni dei più prestigiosi marchi tra
cui: Audi, Mercedes, BMW, VW, Opel,
Honda, Nissan e Toyota. Inizia la sua
carriera come fotografo di auto e moda.
Passa successivamente alla regia di
film specializzandosi in spot publicitari.
La sua passione per la regia e l’arte, la
capacità di cogliere il lato umano delle persone e di trarre spunti
dal suo background internazionale, contribuiscono a dare al suo
lavoro un sapore unico che si contraddistingue da uno stile nello
story-telling visivamente ricco.
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Sophos Anti-Rootkit free difende dagli hacker
Sophos, società leader a livello mondiale
nella protezione delle imprese da virus,
Trojan, spyware e spam, ha presentato un
nuovo tool gratuito, stand-alone, con funzionalità complete di rilevamento e rimozione dei rootkit.
Sophos Anti-Rootkit è integrabile con Sophos Anti-Virus 6.0 e con le soluzioni antivirus di altri produttori, garantendo una
protezione aggiuntiva per i sistemi operativi Windows NT/2000/XP/2003.
A differenza di altri tool disponibili sul mercato, Sophos Anti-Rootkit avvisa gli utenti
nel caso in cui la rimozione di un determinato rootkit si possa ripercuotere sull’efficienza o sull’integrità del sistema operativo del PC infetto.
Questa funzionalità consente agli amministratori di rete di prendere decisioni appropriate sulla procedura da seguire.
Da un recente sondaggio condotto da
Sophos sul Web, al quale hanno partecipato 335 utenti business, è emerso che
il 55% degli intervistati teme che i propri
computer vengano infettati da un rootkit.
Ma ciò che sorprende è che il 37% abbia ammesso di non sapere cosa sia un
rootkit.
Cos’è il rootkit
I rootkit sono software frequentemente

utilizzati da terze parti, di solito hacker, al
fine di nascondere altri software e processi mediante l’adozione di tecniche che li
rendono invisibili agli occhi dell’utente.
I codici malevoli, come spyware e keylogger (i programmi che memorizzano le battute sulla tastiera del computer) possono
essere mascherati in modo tale che i prodotti di sicurezza convenzionali o il sistema operativo non li rilevino.
I cybercriminali utilizzano la tecnologia dei
rootkit per mantenere l’accesso a un computer compromesso a insaputa dell’utente.
"I rootkit sono usati con sempre maggior
frequenza per dissimulare varie attività
criminali, tra cui il furto di nomi utente e
password tramite l’utilizzo di spyware, gli
attacchi Denial-of-Service e le campagne
di spam.
Da una recente ricerca risulta che molte
aziende nutrono una forte preoccupazione
per questa minaccia che rischia di infiltrarsi nelle reti aziendali", ha dichiarato Walter
Narisoni, Security Consultant di Sophos
Italia. "É seriamente preoccupante che
molti utenti non sappiano cosa sia un rootkit, e potrebbero essere quindi ignari del
rischio che corrono. È necessario aggiornarsi sempre sulle minacce più recenti ed
essere certi di disporre di strumenti di

protezione idonei".
Il rimedio di Sophos
Sophos Anti-Rootkit presenta un’interfaccia grafica di facile utilizzo che fornisce
informazioni sulle risorse di sistema nascoste, come il nome di ogni rootkit identificato e l’azione necessaria per contrastarli. La protezione Sophos è stata concepita
per identificare rootkit noti e sconosciuti, e
può essere scaricata gratuitamente sia dai
clienti Sophos che dagli altri utenti.
Come interviene Sophos Anti-Rootkit
"La maggior parte dei software antivirus
che godono di buona reputazione, come
Sophos, è in grado di bloccare i rootkit
prima che vengano installati, ma, se un
rootkit è già attivo sul PC, può rendersi
invisibile agli utenti. Ciò significa che per
molti programmi di sicurezza risulterà quasi impossibile rilevarlo", ha aggiunto Narisoni. "Sophos Anti-Rootkit opera a un
livello profondo rilevando ed eliminando
rootkit attivi noti e sconosciuti. In questo
modo integra Sophos Anti-Virus 6.0, proteggendo in maniera completa i PC degli
utenti".
Sophos Anti-Rootkit può essere scaricato
all’indirizzo:
http://www.sophos.it/products/free-tools/
sophos-anti-rootkit.html.

Oggi con “Il Sole 24 ORE” la guida ai Master
Oggi, lunedì 18 ed il 25 settembre usciranno in edicola, in regalo
con Il Sole 24 ORE, “Guida ai Master”, un inserto speciale di due
puntate dedicato ai Master delle università italiane e dei principali
enti privati e alle più importanti opportunità formative in Europa e
negli Stati Uniti. La Guida, rivolta ai neo-laureati o laureati in cerca di occupazione, fornisce in un pratico vademecum tutte le informazioni per scegliere con sicurezza un Master.
Ognuna delle due uscite è divisa in due parti: nella prima parte le

pagine della Guida illustreranno le opportunità, faranno parlare gli
esperti dei diversi settori e valuteranno gli sbocchi occupazionali
offerti dai master nei diversi ambiti di studio. Seguono vademecum sulle modalità di orientamento, iscrizione e finanziamento
degli studi, in Italia e all'estero.
Nella seconda parte l'inserto riporta l'elenco dei master italiani e
dei principali master stranieri, indicando di ogni corso titolo, date
per iscriversi, durata, costi e indirizzi a cui rivolgersi.
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JCDecaux a LA Aspirina C on air da domenica
JCDecaux SA, numero uno della comunicazione esterna in Europa e in Asia-Pacifica,
numero due al mondo, annuncia che il
Consiglio di Amministrazione delle Autorità
aeroportuali degli Aeroporti internazionali di
Los Angeles ha approvato all’unanimità l’attribuzione alla JCDecaux del contratto per la
pubblicità negli Aeroporti di LAX e Ontario.
Questo contratto della durata di 10 anni include un periodo di estensione opzionale.
Con più di 60 milioni di passeggeri l’anno,
LAX è il quarto aeroporto più grande al mondo ed era l’ultimo di questa levatura senza
circuiti pubblicitari.
Questo contratto comprende anche il marketing, le sponsorizzazioni e il diritto d’utilizzo
del nome per sviluppi futuri.
Questa attribuzione rimane sottomessa all’approvazione finale del Consiglio della città
di Los Angeles, che è previsto per inizio ottobre. Un comunicato definitivo verrà divulgato
in quella occasione. Nel primo semestre
2006 il fatturato di JCDecaux SA è stato di
948 mln di € e attualmente la società è titolare di 318 mila spazi pubblicitari nel mondo.

On air da ieri la nuova campagna TV di
Aspirina C realizzata dall’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli,
BBDO per rafforzare il posizionamento
della storica compressa nel panorama
dei prodotti per combattere i sintomi influenzali e da raffreddamento.
La creatività, realizzata da Luca Zamboni
(art director) e Federico Bonenti
(copywriter) con la direzione creativa di
Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di

Carlo, punta a differenziare Aspirina C
nell’ambito dei prodotti studiati per eliminare i sintomi influenzali e da raffreddamento cercando di sottolineare le differenti occasioni in cui le compresse effervescenti possono alleviare o eliminare i
disturbi. La campagna TV dal titolo
“AMICI” firmata dall’agenzia D’Adda,
Lorenzini, Vigorelli, BBDO punta ad enfatizzare i valori della marca di tradizione e
affidabilità, comunicando calore e vicinanza al consumatore.
Con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Aspirina C come rimedio valido
sia per i sintomi del raffreddore che per
gli stati di influenza e febbre, la comunicazione è declinata in due soggetti: uno
per la stagione autunnale e un altro per
quella invernale. Le storie sono ambientate nella vita quotidiana dei protagonisti
e arricchite da un tocco di modernità e di
ironia. Un soggetto a parte, poi, sarà
dedicato ad Aspirina C bustine arancia, il
prodotto indicato specificatamente per la
cura dei primi sintomi da raffreddamento.

Lifeinaclick sul mercato UK con Richmond Italia

Lifeinaclick, società di comunicazione specializzata in fotografia
sponsorizzata ed emotional marketing, si lancia sul mercato Uk
affiancando il prestigioso evento di Richmond Italia, nella realizzazione del servizio ufficiale di fotografia sponsorizzata a bordo
della nave di Marketing Forum, in crociera nei giorni scorsi.
Un’occasione unica per la società bolognese, che vanta già tra i
suoi clienti nomi importanti del panorama dell’eventistica nazionale, con collaborazioni e servizi a fianco di CocaCola, Campari,
Danone, Guru e molti altri. Uno spazio appositamente delineato
da una nave di crociera che ha permesso di realizzare a bordo di
Marketing Forum 2006 un servizio interamente dedicato ad exhibitor e delegate, che si sono fatti ritrarre in immagini ricordo, legate all’emozione di un evento unico nel suo genere, quest’anno

proposto in una nuova veste accanto ai colleghi anglosassoni, a
largo delle coste di Southampton.
I fotografi hanno ripreso momenti ufficiali durante le conferenze e
i seminari proposti, nonché situazioni alternative tra degustazioni
di vini e incontri informali tra gli eleganti interni della nave Oriana
e location suggestive possibili grazie agli sfondi sul mare offerti
dall’evento stesso, strutturato durante tre giornate di navigazione.
Le immagini sono state poi realizzate già a bordo, all’interno di
una cornice personalizzata per l’evento che riprende in basso a
destra la linea e la forma della nave da crociera, nonché la firma
di Richmond Events, e che sono poi state trasmesse da uno
schermo in uno dei punti di incontro principali della nave.
Un nuovo media per una new edition, grazie alla quale Lifeinaclick ha avuto modo di presentare i propri servizi, in un “exhibitor
corner” completamente dedicato all’azienda e alle sue innovative
strutture operanti al servizio delle più innovative teorie di marketing emozionale. Durante il workshop a bordo sono stati illustrati
servizi e risultati di alcuni tra i più importanti eventi del panorama
italiano degli ultimi anni, seguiti e supportati dal servizio di fotografia sponsorizzata. Tra gli altri gli interessanti risultati ottenuti
durante il tour della Fiamma Olimpica per Torino 2006, che ha
permesso ai tedofori di conservare un ricordo unico della loro
partecipazione a un evento storico.
I servizi Lifeinaclick puntano infatti a valorizzare il brand aziendale utilizzando l’emotività come variabile decisiva, che influisce in
maniera determinante sulle scelte del consumatore.
Uno strumento in grado di mantenere la fedeltà e l’attenzione di
ogni cliente e partecipante, al top, ottimizzando il rendimento di
qualsiasi investimento di comunicazione attraverso immagini digitali legate a un ricordo speciale, abbinati inoltre al brand e ai valori aziendali.
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Nasce il Giornale.it Motori

Importante
accordo tra
Isobar
e
Arcus Pubblicità che
sceglie
il
Giornale.it,
per la nuova
campagna
on-line
di
BMW Italia.
Da oggi, 18
settembre, il
Giornale.it
inaugura la
nuova sezione Motori di cui BMW sarà sponsor
esclusivo per tutta la durata del lancio.
“Si tratta di un progetto speciale che
Arcus Pubblicità ha ideato appositamente per BMW” spiega Maurizio Ferrian, Ad di Arcus Pubblicità “in linea con
il nostro approccio one-to-one verso
ogni cliente.
La campagna BMW X3 avrà la durata di

un mese e prevede una brandizzazione
esclusiva di tutta la sezione per l’intera
durata della campagna attraverso l’utilizzo di diversi formati impattanti”.
il Giornale.it esordisce nel maggio 2005
ed è l’unico quotidiano nazionale on-line
che pubblica integralmente tutti gli articoli del quotidiano cartaceo completamente free.
Oggi il Giornale.it conta oltre 1 milione
di lettori unici per un totale di circa 10
milioni di pagine viste al mese.
IlGiornale.it con la nuova sezione Motori
si propone di diventare una grande ed
esclusiva vetrina dell’automotive; realizzata in collaborazione con newstreet.it
Magazine, metterà a disposizione dei
lettori tutte le anteprime e le informazioni automobilistiche piu’ interessanti, con
particolare attenzione all’arricchimento
dei contenuti con specifici servizi multimediali e relazionali.
Questa collaborazione garantisce la
qualità e l’indipendenza dei contenuti
proposti.
xxxx

Col Secolo XIX
Con Il Secolo XIX in edicola La Biblioteca
illustrata del sapere: l’imperdibile collana
che contiene tutte le informazioni e tutte
le illustrazioni indispensabili per soddisfare ognu curiosità e per approfondire studi
e ricerche fotografiche dei ragazzi.
In ogni volume si trovano eccezionali documentazioni, riproduzioni di modellini,
immagini al microscopio, indimenticabili
fotografie a colori, originali e stimolanti
presentazioni in un linguaggio semplice e
chiaro.
Martedì 19 settembre in edicola con Il
Secolo XIX a Euro 6,90 (più il prezzo del
quotidiano) il
primo
volume
“Cicloni
e uragani”:
un’effic a c e
testimonianza visiva delle catastrofi provocate da condizioni climatiche estreme;
successivamente venerdì 22 settembre
“Vulcani e terremoti”, collana composta di
20 volumi dedicati ai misteri della natura
e della scienza che si susseguiranno ogni
martedì e venerdì.

Nintendo Wii

Nella conferenza stampa tenutasi a Londra
venerdì 15 settembre Satoru Iwata, il Presidente di Nintendo Co., Ltd. ha presentato
la nuova dimensione dell'intrattenimento
domestico. Nintendo ha dimostrato come,
attraverso la nuova console Wii, sia possibile coinvolgere ogni membro della famiglia
nel videogioco. Sono stati inoltre svelati
attesi dettagli quali il prezzo e la data di
lancio in Europa, nonché i software che
accompagneranno il debutto di Wii nel nostro continente. Nintendo è convinta che
offrire agli utenti l'opportunità di accedere
rapidamente a internet, controllare le ultime
notizie e le previsioni del tempo sia un ottimo modo per assicurarsi che tutti i componenti della famiglia familiarizzino con Wii e
il suo controller, rimanendone dunque affascinati. Infatti, una volta in cui gli utenti
prendono confidenza con il controller per
sfruttare queste funzioni di base, il passo
per coinvolgerli nel diverimento del videogioco è molto breve. Wii verrà lanciato in
Europa l'8 Dicembre 2006 al prezzo europeo consigliato di 249€.

“I Love Pringles” on air con Grey
E’ “I love Pringles” il posizionamento ideato da
Grey per le nuove Pringles... un amore totale
ed esclusivo che farà
smettere di amare tutto il
resto.
Proprio su questa iperbole nasce la creatività
dei nuovi radiocomunicati in onda da questa settimana che vede protagonisti l’orco malvagio, il
lupo cattivo e il famelico
mangiafuoco che per
una volta smettono di
mangiare i loro amati
cibi a base di bambini cattivi, nonnine
e burattini per farsi un solo boccone
delle nuove Pringles che da quando
sono ancora più buone non si può non
amarle.
Più morbido invece il copy TV, ideato
da Grey New York e adattato da Grey
Italia, che sulle note della canzone
Everlasting Love mette in scena l’amore con sagome animate delle nuove Pringles che formano un cuore
dopo l’altro.
La creatività nasce sotto la direzione

creativa di Dario Mondonico e Federico Ghiso. Direzione Creativa Esecutiva Antonio Maccario.
***
Credits comunicati radio:
Direttore Creativo Esecutivo:
Antonio Maccario
Direttore Creativo Associato:
Dario Mondonico – Federico Ghiso
Account Director: Roberto Trevisan
Account Manager: Marika Mazzoni
Casa di produzione: Screenplay
Pianificazione: Mediacom

BIOTECNOLOGIE:
DOVE SCIENZA E IMPRESA SI INCONTRANO

19 - 20 settembre 2006
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7

Conference, Partnering, Exhibition, Poster
- terza edizione www.bioforum.it
enti promotori

con il patrocinio di
Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Università degli
Studi di Milano

Comitato Nazionale
per la Biosicurezza
e le Biotecnologie

Ministero dello
Sviluppo Economico

in collaborazione con

MICRO E NANOTECNOLOGIE:
DOVE RICERCA E IMPRESA SI INCONTRANO

27 - 28 settembre 2006
Politecnico di Milano, sede Bovisa - Via Durando 10

Conference, Partnering, Exhibition, Poster
- seconda edizione www.nanoforum.it
enti promotori

con il patrocino di
Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Ministero dello
Sviluppo Economico

in collaborazione con

Organizzazione: ITER – via Rovetta 18 – 20127 Milano – tel. 02 2831161 – fax 02 28311666 – www.iter.it – iter@iter.it
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hi--tech
a cura di Mario Modica

MiniSDHC da 4 GB per i cellulari

Sports MP3 Player di Canyon Technology

La scheda SanDisk miniSDHC da
4GB sarà in grado di fornire all’utente prestazioni elevate e ampia
capacità di memoria per venire incontro alla richiesta di capacità di
memorizzazione sempre più elevate, requisito ormai indispensabile
per supportare applicazioni per la
gestione di immagini digitali, la registrazione e riproduzione di musica o
video, la mobile-TV e i videogiochi.
La capacità di 4GB può immagazzinare più di 2000 immagini ad
alta risoluzione, più di 1000 brani in formato digitale ed oltre 8 ore
di video in formato MPEG4.
“La scheda di memoria miniSDHC da 4GB rappresenta una reale innovazione tecnologica e mette in luce la pressante esigenza,
da parte del mercato della telefonia mobile, di capacità e velocità
elevate per la memorizzazione dei dati” – ha commentato Yoram
Cedar, executive vice president of handset business and corporate engineering di SanDisk – “SanDisk sta facendo fronte alle necessità della nuova generazione di produttori e utenti di telefoni
cellulari, che, sempre più richiedono un cellulare che assolva
anche altre funzioni come ad esempio fotocamera, riproduttore
video, videogioco e lettore di file audio.”
“La nuova scheda miniSD da 4GB di SanDisk consente ai produttori e agli operatori di telefonia mobile di sviluppare per i propri
clienti servizi media ben strutturati e dall’alto valore aggiunto” –
ha sottolineato Gerry Purdy, vice president e chief analyst della
Mobile and Wireless, Frost and Sullivan – “La capacità di quattro
Gigabyte fornisce una adeguata quantità di memoria per poter
supportare applicazioni quali musica, video, giochi o di altro tipo,
all’interno del telefono cellulare.”
SanDisk sta testando la nuova scheda miniSD da 4GB con gli
OEM, così come con i maggiori produttori e operatori di telefonia
mobile. La distribuzione al dettaglio della scheda è prevista per il
2007. Sebbene le schede miniSD e miniSDHC appaiano identiche per dimensioni e forma, le nuove schede SanDisk miniSDHC
potranno essere utilizzate solo in dispositivi compatibili con la
tecnologia SDHC. Campioni tecnici saranno messi a disposizione
per essere valutati dai produttori di telefoni cellulari, non appena
avranno la necessità di aggiornare i componenti hardware nei
cellulari, in modo che gli slot di memoria possano supportare la
nuova scheda. Il prezzo per il mercato OEM non è ancora stato
fissato. Conforme alle specifiche della SD Association, la nuova
scheda SanDisk fa parte della famiglia SDHC. Con la dicitura
SDHC viene identificata qualsiasi scheda SD, o basata su tecnologia SD, che abbia capacità superiore a 2GB e che aderisce alle
specifiche SD 2.00. Quest’ultima prevede un nuovo logo, che
deve essere presente sia sulle carte sia negli slot per supportare
capacità da variano tra i 4 e i 32 Gigabyte. Le specifiche tecniche
sono state sviluppate dalla SD Association, un comitato incaricato di stabilire standard per l’industria e che si è anche occupato di
stabilire le tre classi di velocità in base alle potenzialità di rapidità
e prestazione. Le schede di memoria SanDisk fanno parte dellaclasse di velocità SD 2, che prevede un livello minimo di velocità
di trasferimento dati per le schede SDHC.

Hard drive da 160 GB per notebook

Canyon Technology, multinazionale americana specializzata nella produzione di prodotti Audio & Visual, componenti per PC,
periferiche e Networking, propone Sports
MP3 Player con Display OLED.
MP3 SO è stato creato per gli sportivi che
non rinunciano all’ascolto della loro musica
preferita anche mentre fanno sport. Piccolo
e di facile uso, ha un pratico e colorato rivestimento in gomma che lo rende impermeabile e resistente all’acqua (water resistant),
agli agenti atmosferici e agli urti. Il comodo
neck string permette inoltre di poter ascoltare la propria musica
tenendo il lettore appeso al collo.
MP3 SO fa parte della nuova linea di prodotti audio Canyon Sportsline, che comprende una serie di prodotti studiati per essere
usati durante l’attività sportiva, water resistant e garantiti per durare nel tempo. Pratico da indossare ed elegante nel design, è
caratterizzato dal colore arancione, come tutta la linea Canyon
Sportsline.
Il nuovo MP3 di Canyon consente di ascoltare formati audio MP3,
WMA, OGG, ASF; è inoltre provvisto di modulazione FM, con
possibilità di programmare fino a 20 stazioni radio. Si ricarica
tramite cavo USB da collegare semplicemente alla porta del PC o
con alimentatore esterno (opzionale).
Il lettore Sports MP3 Player con display OLED è disponibile in
due versioni: da 512 MB e da 1 GB, al prezzo rispettivamente di
€ 52.50 e di € 62.95.
Western Digital Corp. ha avviato la produzione dei suoi avanzati
hard drive WD Scorpio® Serial ATA (SATA) da 2,5”. I drive utilizzano la tecnologia di registrazione magnetica perpendicolare
(PMR) per raggiungere maggiore capacità mantenendo dimensioni ridotte. I drive WD Scorpio offrono le funzionalità e le caratteristiche solitamente richieste per notebook e dispositivi storage
portatili, quali ad esempio WD Passport®: silenziosità, alta resistenza agli urti e ridotti consumi elettrici.
I nuovi drive WD Scorpio estendono la gamma di hard drive mobile da 2.5” di Western Digital, con una scelta di capacità che
vanno dai 40GB ai 160GB. WD è entrata nel mercato degli hard
drive mobile nell’ottobre del 2004.
“I nuov drive WD Scorpio da 160GB offrono la grande capacità
che gli utenti mobile richiedono, grazie all’utilizzo della tecnologia
PMR, oltre a numerose caratteristiche esclusive che si traducono
in significativi vantaggi per i consumatori”, dichiara Jody Bradshaw, General Manager of Mobile Storage di WD. “Con la presentazione di questi nuovi ed drive WD Scorpio, Western Digital
offre agli utenti di notebook e dispositivi storage portatili lo stesso
livello di qualità, affidabilità e prestazioni che hanno fatto guadagnare a WD una posizione di leadership nel mercato dei
desktop”.
Prezzo e disponibilità
I drive WD Scorpio da 160GB sono disponibili presso lo store
online dell’azienda al sito www.westerndigital.com e presso i distributori ufficiali. Il loro prezzo indicativo all’utente finale è di 185
Euro + Iva.
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televisione televisione televisione televisione televisione

Ascolti Rai

Rai si e' aggiudicata gli ascolti nel prime time del sabato, totalizzando il 42.32 di share con 9 milioni 577mila telespettatori, contro il
40.04% pari a 9 milioni 60mila telespettatori registrati da Mediaset. Su Raiuno ottimo risultato per la prima puntata di “Ballando con
le stelle”: lo show condotto da Milly Carlucci ha registrato lo share piu' alto tra i programmi di prima serata pari al 26.90 per cento,
con un ascolto di 4 milioni 506mila telespettatori e picchi di oltre 7 milioni di telespettatori e punte del 38% di share.
Nell'intera giornata Rai ha ottenuto il 40.95 di share, mentre Mediaset ha riportato il 39.03 per cento.
In prima serata Raidue ha proposto il film “Spy Kids 2”, seguito da 2 milioni 130mila telespettatori con il 9.35 di share. Su Raitre
“Con Air” ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 167mila telespettatori pari al 9.50 di share.
Alle 20.00 Tg1 leader dell'informazione con il 30.40 di share, contro il 25.79% registrato dal Tg5.
Da segnalare, nel pomeriggio di Raitre, il programma di Rai Sport “90* Minuto” dedicato alla serie B che ha ottenuto il 15.60 di
share con 1 milione 573mila telespettatori. Alle 13.30 su Raidue “Dribbling” e' stato seguito da 2 milioni 175mila telespettatori pari al
12.22 di share. Ottimo risultato per “Mattina in famiglia” che, sempre su Raidue, ha ottenuto il 24.95 di share (1 milione 19mila telespettatori).
Nell'ultimo appuntamento settimanale ancora vittoria nel preserale di Raiuno per “L'Eredita'” che, nella Sfida dei 6, ha ottenuto il
21.89 di share (2 milioni 922mila telespettatori) e, nell'ultimo gioco, il 28.26 di share con 4 milioni 967mila telespettatori; su Canale
5 il concorrente “Formula segreta” ha registrato il 13.79% con 1 milione 849mila telespettatori.
Su Raidue, sempre nel preserale, da segnalare il buon risultato della striscia de “L'Isola dei famosi” che ha ottenuto il 14.03 di share
con 1 milione 946mila telespettaori.
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GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE
Share 15-64
Ascolto Medio Individui

media
giornaliera

ascolto medio
share
ascolto medio
Italia 1
share
ascolto medio
Rete 4
share
Totale ascolto medio
Mediaset share
ascolto medio
Rai 1
share
ascolto medio
Rai 2
share
ascolto medio
Rai 3
share
Totale ascolto medio
Rai
share
ascolto medio
La7
share
ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share

1.816
21,84%
1.254
16,35%
740
6,98%
3.810
45,17%
1.587
15,73%
1.280
13,60%
751
7,52%
3.618
36,86%
343
4,12%
464
5,28%
589
7,69%

Canale 5

VENERDI’ 15 SETTEMBRE
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4
Totale
Mediaset
Rai 1
Rai 2
Rai 3
Totale Rai
La7
Altre
Terrestri
Altre
Satellite

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

media
giornaliera
1.911
23,58%
1.126
14,97%
696
6,55%
3.733
45,10%
1.664
15,93%
1.048
11,71%
806
8,58%
3.519
36,22%
271
3,20%
497
5,72%
632
8,78%

07.00
08.59
914
25,31%
309
8,11%
338
8,68%
1.560
42,10%
1.185
26,74%
349
6,54%
192
4,87%
1.726
38,15%
214
5,07%
277
7,42%
245
6,71%

07.00
08.59
1.045
25,98%
323
7,45%
358
7,33%
1.725
40,76%
1.322
26,00%
418
7,97%
209
4,83%
1.949
38,80%
226
5,19%
295
7,22%
256
7,19%

09.00
11.59
506
17,61%
365
13,97%
424
8,64%
1.294
40,22%
832
22,05%
412
10,27%
347
7,69%
1.591
40,00%
97
2,42%
169
6,07%
270
10,46%

09.00
11.59
559
15,01%
409
13,08%
445
8,52%
1.413
36,61%
1.027
22,39%
538
11,13%
403
8,45%
1.968
41,97%
151
3,08%
187
5,49%
322
12,37%

12.00
14.59
3.039
23,63%
2.098
17,91%
1.095
5,82%
6.232
47,35%
2.361
17,73%
2.077
14,42%
1.250
7,88%
5.689
40,03%
364
2,38%
552
4,20%
603
5,35%

12.00
14.59
3.017
22,23%
2.265
18,79%
1.023
5,47%
6.305
46,50%
2.428
17,61%
2.018
14,25%
1.220
7,31%
5.666
39,17%
356
2,29%
644
4,99%
716
6,31%

15.00
17.59
1.916
25,20%
1.396
15,34%
669
6,93%
3.981
47,47%
1.262
12,54%
1.465
13,06%
448
4,36%
3.175
29,96%
417
5,59%
451
5,13%
903
11,26%

15.00
17.59
1.837
23,97%
1.370
16,04%
724
6,98%
3.931
46,99%
1.198
12,41%
1.418
14,08%
492
4,31%
3.107
30,80%
320
3,59%
451
5,28%
907
12,69%

18.00
20.29
2.778
20,97%
1.687
13,73%
963
5,16%
5.428
39,86%
3.705
19,97%
1.755
12,23%
1.852
11,17%
7.312
43,37%
348
2,92%
781
5,03%
1.094
8,12%

18.00
20.29
2.514
19,88%
1.530
13,43%
954
5,38%
4.999
38,69%
3.444
20,13%
1.616
12,33%
1.740
11,58%
6.800
44,04%
338
3,12%
734
5,08%
910
8,17%

20.30
22.29
5.614
23,24%
3.144
14,79%
2.440
7,97%
11.199
46,01%
4.121
14,11%
3.664
14,59%
2.157
8,37%
9.941
37,06%
1.169
4,84%
1.210
4,49%
1.386
6,58%

20.30
22.29
6.081
27,09%
3.224
16,73%
1.819
5,70%
11.124
49,52%
4.657
15,08%
2.362
10,45%
2.228
9,69%
9.247
35,22%
457
1,81%
1.480
5,63%
1.418
6,88%

22.30
01.59
1.732
17,14%
1.954
22,33%
789
7,27%
4.475
46,75%
1.192
11,52%
1.634
14,99%
665
5,92%
3.491
32,43%
515
5,36%
631
6,42%
670
7,78%

22.30
01.59
2.285
25,47%
919
11,02%
823
8,38%
4.028
44,86%
1.375
11,15%
876
9,66%
971
10,24%
3.223
31,05%
495
5,68%
642
6,56%
886
10,26%
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SABATO 16 SETTEMBRE
Share 15-64
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

1.911

1.010

606

2.382

1.703

2.596

5.291

3.302

22,27%

24,17%

17,07%

19,11%

19,71%

20,04%

24,34%

27,84%

821

354

549

1.746

784

1.217

1.773

664

10,08%

9,76%

11,44%

14,35%

9,10%

10,79%

8,04%

6,75%

797

256

478

1.310

1.146

722

1.996

1.000

7,41%

5,74%

9,69%

6,69%

10,95%

4,42%

6,10%

8,49%

Totale ascolto medio
Mediaset share

3.529

1.620

1.633

5.439

3.632

4.535

9.060

4.966

39,77%

39,67%

38,20%

40,15%

39,76%

35,25%

38,49%

43,08%

ascolto medio

1.964

489

583

3.155

1.498

3.281

5.190

3.212

19,24%

10,81%

11,85%

21,34%

13,14%

19,31%

19,79%

25,46%

953

1.082

853

1.639

759

1.441

2.334

687

10,24%

23,90%

16,72%

11,88%

7,01%

11,18%

10,66%

6,28%

785

148

349

1.570

682

1.836

2.052

504

8,61%

3,99%

8,58%

10,29%

6,18%

11,86%

10,96%

4,96%

3.702

1.719

1.785

6.364

2.938

6.558

9.577

4.403

38,09%

38,70%

37,15%

43,51%

26,33%

42,35%

41,40%

36,70%

277

156

101

428

456

384

616

310

3,12%

3,80%

2,67%

2,68%

4,13%

3,11%

2,95%

3,10%

564

310

213

683

1.002

894

1.133

628

6,43%

7,37%

6,03%

5,03%

9,94%

6,74%

5,27%

5,80%

860

314

516

1.001

1.570

1.292
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