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Telecom: on demand i film di Sony Pictures tv
Jimmy Live show
senza peli sulla...

Telecom Italia e Sony Pictures Television
International (SPTI) hanno siglato un
accordo per trasmettere in modalità on
demand su “Alice Home TV”, la TV via
Internet di Telecom Italia, e su Rosso
Alice, il portale ADSL, i film di maggior
successo prodotti dalla casa cinematografica americana.
Già in questi giorni, sarà possibile accedere in anteprima ad un’ampia scelta
di titoli di vario genere, dall’azione alla
fantascienza, dal thriller alla commedia,
dal poliziesco al sentimentale. Tra i titoli
di maggiore successo figurano il “Codice
da Vinci”, “Serpico” “Godzilla”, “La
Maschera di Zorro”, “Erin Brockovich”,
“Men in black”, “Stuart Little” insieme ai
classici presenti nella library di Sony
Pictures.
Grazie a questo nuovo accordo, l’offerta
di Telecom Italia dedicata al cinema si
arricchisce ulteriormente, rinnovando il

catalogo con pellicole recentemente trasmesse sul grande schermo. L’offerta
annuale di Alice Home TV è di circa
2.500 titoli delle più importanti major nazionali ed internazionali di cui 500 disponibili in modalità “on demand” con un
aggiornamento di circa 200 titoli al mese
tra film e telefilm.
“L’accordo con Sony costituisce un ulteriore passo in avanti nello sviluppo dell’offerta di contenuti on demand per le
nostre piattaforme IPTV e Internet” ha
dichiarato Massimo Castelli, Chief Marketing Officer di Telecom Italia. “Alice
Home TV e Rosso Alice si confermano
quindi come rilevanti canali di distribuzione di contenuti, ed in particolare di film,
delle più importanti major.”
“Questo accordo rappresenta un importante traguardo per SPTI che in questo
modo aumenta e diversifica le proprie
piattaforme…
continua a pag. 2

Publicis Dialog, è premiata
con tre Promotional Marketing
Da due anni ha debuttato su Jimmy (SKY
canale 140) uno spazio libero dalle censure
e senza peli sulla lingua interamente dedicato al teatro comico e satirico. Il Jimmy Live
Show ha già ospitato in versione integrale
grandi artisti della scena italiana come Daniele Luttazzi, Vincenzo Salemme, Paolo
Rossi, Francesca Reggiani e si prepara ad
ospitare altri nomi importanti nei prossimi
mesi tra cui Enrico Brignano, Giobbe Covatta, Alessandro Benvenuti, Enzo Iacchetti,
Max Giusti…
continua a pag. 2

Publicis Dialog, l’agenzia guidata da Guccio Tolomei, si aggiudica tre premi a Bruxelles in occasione della consegna dei riconoscimenti al prestigioso PMC Awards Galà
2006.
Gli European Awards, che ogni anno vengono assegnati dal Promotional Marketing Council della E.A.C.A. (European Association of Communications Agencies),
rappresentano il riconoscimento della massima espressione della creatività internazionale e premiano le campagne che delineano le tendenze innovative del mercato
del promotional marketing. Le iscrizioni delle campagne italiane sono state raccolte
da AssoComunicazione e Marco Gualdi ha rappresentato l’Italia nella giuria di nove
membri che ha selezionato i vincitori.
A Publicis Dialog, unica agenzia ad essere premiata per l’Italia, sono andati i seguenti premi - ritirati a Bruxelles da Fabrizio Colombo...
continua a pag. 2
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Accordo Telecom - Sony

segue dalla prima…
di distribuzione in Europa”, ha commentato
Stuart
Baxter, Senior
Vice President
di European Distribution per SPTI. “Il
mondo della TV in Italia sta cambiando
radicalmente con la costante evoluzione
dell’IPTV e la crescita della Pay TV e
siamo lieti di poter lavorare con uno dei
principali leader di questo mercato”
Alice Home TV
“Alice Home TV” è il servizio di TV via
Internet (IPTV) di Telecom Italia che,
attraverso il doppino telefonico e con un
collegamento ADSL fino a 20 megabit al
secondo, permette di vedere direttamente sul televisore di casa film, sport,
notizie e musica offrendo anche la possibilità di navigare in Internet a banda
larga. I film sono disponibili per tutte le
24 ore successive all’acquisto.
Il servizio è attualmente disponibile in
oltre 200 città italiane (in tutti i principali
capoluoghi di provincia e in tanti altri
comuni), per diventare oltre 250 entro la
fine del 2006.
Rosso Alice
Rosso Alice è il portale a banda larga di
Telecom Italia e rappresenta un vero e

proprio “shopping center on line” di contenuti multimediali. Aperto a tutti i navigatori Internet in possesso di un qualsiasi collegamento ADSL, Rosso Alice
(www.rossoalice.it) è dedicato principalmente all’acquisto di contenuti live e on
demand fruibili dal PC di casa come, ad
esempio, film, sport, musica, notizie e
giochi.
Sony Pictures Television International
Sony Pictures Television
International (SPTI), è la
Divisione di Sony Pictures
Entertainment (SPE) che
gestisce il business per
tutte le TV fuori dagli Stati
Uniti.
SPTI opera attraverso tre
strutture complementari di
business: la distribuzione
di film e palinsesti di SPE
per i programmi televisivi e le piattaforme mobili e digitali in tutto il mondo;
la produzione TV locale e in importanti
mercati internazionali e le reti di TV
internazionali. Inoltre è leader nella distribuzione di film recenti e classici. SPTI
produce contenuti televisivi di alto profilo nelle lingue locali.

Jimmy live show

segue dalla prima…
Riccardo Rossi, Paolo Poli, Aldo, Giovanni e
Giacomo, Dario Vergassola, Gioele Dix e
una retrospettiva di Giorgio Gaber.
A settembre Jimmy ha raddoppiato il divertimento e ogni settimana sono quindi due gli
appuntamenti esclusivi con il Jimmy Live
Show. Il venerdì alle 21.50 vanno in onda i
migliori spettacoli proposti dal canale durante l’anno mentre il sabato dalle 21.00 si ride
con i nuovi spettacoli dei grandi comici italiani. Ma la comicità su Jimmy è inarrestabile e,
ancora il sabato ma alle 20.00, si apre la
serata con i monologhi di Assolo durante
ciascuno dei quali, si alterneranno otto veri
specialisti della stand-up comedy come Dix,
Giusti, Vergassola, Riondino e Dighero.
La campagna di Saatchi & Saatchi
Con l'obiettivo di ribadire e anzi ampliare il
proprio target e posizionarsi come l'unico
canale in grado di offrire entertainment intelligente, ironico, tagliente e trasgressivo allo
stesso tempo, Jimmy ha affidato il suo re-

Publicis Dialog è premiata
segue dalla prima…
Marketing Services Unit Director di Publicis Dialog:
Renault Modus “Crescere ma perché?”, categoria Innovation
Sanofi Aventis “YOUnique” / categoria Long Term Promotion
Artic “Ormone libero” / categoria Beverages Alcoholic
Dice Guccio Tolomei, Amministratore Delegato di Publicis Dialog: “Siamo particolarmente orgogliosi di questi riconoscimenti internazionali che vanno a premiare
lavori in cui abbiamo creduto molto e che soprattutto hanno prodotto degli ottimi
risultati in termine di vendite.” Infatti è importante sottolineare come uno dei criteri
utilizzati per la valutazione delle campagne è stata proprio la performance ottenuta in termini di vendite. Publicis Dialog fa parte del network omonimo che impiega
oltre 1800 dipendenti ed è presente con 35 uffici in 26 paesi del mondo. Aperta in
Italia nel 2004, Publicis Dialog conta attualmente, nelle due sedi di Milano e Roma, una cinquantina di professionisti specializzati nelle varie
discipline che vanno dalle promozioni alle attività di shopper marketing,
dal marketing 1to1 all’interactive
marketing. Tra i principali clienti seguiti: Autogrill, Burger King, Carlsberg, Carrefour, Champion, Garnier,
Fiera Milano International, HP, lllva
Saronno, Nestlè , Pfizer, Renault,
Sanofi Aventis, Zurich.

styling al meglio del teatro comico italiano, in
versione integrale e senza censura.
Da questi ultimi elementi prende spunto la
campagna di comunicazione curata per Saatchi & Saatchi da Arturo Vittorioso, art
director, e Jorg Riommi, copywriter, con la
direzione creativa di Luca Albanese e Francesco Taddeucci, e sintetizzata dal claim
"Se non ti piacciono i peli sulla lingua, Jimmy
Live Show." Nello spot Tv entriamo quindi
nel surreale e improbabile mondo di un barbiere, Jimmy appunto, la cui occupazione è
quella di tagliare i peli che crescono sulla
lingua di una singolare fauna umana.
Registi: Graziano Conversano e Giovanni
Troilo, che ne ha curato anche la fotografia,
casa di produzione Central Groucho.
Nella stampa si è invece optato per ritratti
classici di personaggi che fanno sfoggio,
fieri ma un po' nerd, di varie acconciature di
peli sulla lingua. Fotografo Riccardo Bagnoli. La campagna radio è stata invece curata
da Eccetera.
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Credito al consumo, 5 milioni scelgono Internet
Con una share of voice simile, American
Nel primo semestre 2006 gli utenti dei siti
Express ha ottenuto le migliori performanspecializzati in consumer credits rapprece nelle carte di credito: in un anno l’utensentano il 20% dei 24 milioni di italiani su
za è aumentata del 55%, con una quota di
Internet.
utilizzo dei servizi riservati ai titolari supeI siti specializzati in prestiti personali e in
riore al 50%. Risultati simili in termini di
mutui intercettano rispettivamente poco
attenzione generata anche
meno di un terzo e un quinto
per l’area mutui di ING
del mercato online del crediLa ricerca
Direct, brand con una
to al consumo.
DigitalFinance è share of voice complessiLe società che offrono prestiil monitoraggio
va pari a circa il 9% del
ti personali e mutui utilizzano
totale investimenti nel fiInternet per la comunicaziotrimestrale sul
nance nel periodo di riferine e come strumento di confinance ondine
mento: in un anno l’utenza
tatto qualificato, con crescite
realizzato da
sull’area mutui è cresciuta
a due cifre nella domanda.
del 60%.
Internet si dimostra un mezNielsen//
zo molto potente per generaInternet e consumer creNetRatings e
re attenzione su alcuni
dits
CommStrategy
Internet viene utilizzato
target.
dalle società specializzate
L’utenza cresce al pari
nel consumer credits non
della pubblicità
solo come vetrina e per generare attenzio“La crescita dell’utenza dei segmenti prene, ma anche come strumento per rendestiti personali e mutui – sottolinea Cristina
re più efficiente il processo di qualificazioPapini, Sales & Project Manager di Nielsene della domanda. Mettendo a disposizion//NetRatings - viaggia di pari passo con
ne degli utenti strumenti interattivi che li
gli investimenti che gli operatori specializaiutano nella scelta di un finanziamento,
zati all’interno del finance hanno fatto in
come i tool di simulazione delle diverse
advertising online”.
configurazioni di capitale e rata, alcuni
La classifica delle aziende
operatori acquisiscono direttamente online
Il leader per share of voice nell’online,
dati sul potenziale cliente, che consentono
all’interno della categoria finance, è Agos,
la valutazione veloce dell’idoneità al credisocietà specializzata nei consumer creto e la messa a punto ottimale dell’offerta,
dits, con una forte presenza sia nelle carte
per lo più in forma di preventivo.
di credito sia nei prestiti personali. Nel
secondo trimestre del 2006, questo brand
Internet e mutui immobiliari
Nel segmento dei mutui un ruolo di rilievo
ha visto crescere la sua utenza del 280%
nel mercato è svolto da Mutuionline.it, che
rispetto allo stesso periodo del 2005, a
aggrega le offerte e permette il confronto
fronte di investimenti in pubblicità pari a
tra prodotti di 30 banche. Questo sito incirca il 12% sul totale di settore, nel primo
tercetta un utente su 10 del mercato cresemestre 2006.

dits e cioè quasi la metà di coloro che
sono interessati ai mutui. Il bacino degli
individui che scelgono di informarsi su
internet per il finanziamento di una casa
nel primo semestre del 2006 arriva a 1
milione di individui, che equivale a circa
due persone per ogni mutuo erogato in
Italia in 12 mesi. “La scelta di un mutuo è
un processo decisionale lungo e complesso, partendo spesso in parallelo con la
ricerca di una casa. – commenta Fiamma
Petrovich, Senior Manager di Commstrategy - Se tradizionalmente il ruolo di responsabile per le scelte finanziarie è maschile, sono 300.000 le donne che online
cercano informazione sui finanziamenti
per l’acquisto di un’abitazione”. Per la
maggior parte (40%) si tratta di individui di
età compresa tra i 35 e i 49 anni, in una
fase della vita dove è più probabile disporre di un reddito stabile.
Internet e prestiti personali
Il mercato online dei prestiti personali è
invece focalizzato su un target più giovane
e con reddito meno elevato. Nel primo
semestre dell’anno sono 1,8 milioni gli
individui che online si sono mostrati interessati a questi prodotti: il 40% ha tra i 25
e i 34 anni e uno su tre dichiara un reddito
famigliare inferiore ai 27.000 euro.
Le attività di DigitalFinance
DigitalFinance è il monitoraggio trimestrale sul finance online realizzato da Nielsen//NetRatings e CommStrategy. DigitalFinance registra le performance dei siti finanziari e i comportamenti online di chi li
utilizza sulla base di un panel di oltre
5.000 utenti Internet in Italia e di 2.600 in
Spagna (collegati da casa o dalla postazione di lavoro).
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Stasera Interactive Key Award
Questa sera alle 18,30 nel galà di premiazione saranno assegnati i riconoscimenti dell’Interactive Key Award
che, giunto alla VII edizione, conferma
il suo ruolo centrale nell’ incentivare la
creatività e le operazioni di marketing
su internet e sui nuovi media, con particolare attenzione al wireless e alle
campagne interattive.
La
manifestazione coinvolge
e premia coloro
che si sono
maggiormente distinti nella comunicazione on line per creatività, originalità
e innovazione tecnologica: i professionisti del web, del wireless e della comunicazione digitale.
I lavori in gara sono suddivisi in 17
categorie organizzate in tre sezioni
principa li:
Web
sites,
Digital
advertising e Digital marketing tools.
La giuria che ha selezionato i vincitori
è composta da esperti del settore e da
autorevoli giornalisti.
Quest’anno i vincitori saranno premiati

presso l’Istituto Europeo di Design di
Milano.
La serata verrà presentata da Charlie
Gnocchi, noto speaker radiofonico con
un suo programma su RTL 102.5.
In platea ospiti del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della cultura e i
migliori professionisti del mondo della
comunicazione
assisteranno
alla consegna
delle sculture
che i vincitori
riceveranno.
Al termine della serata un aperitivo
organizzato per salutare premiati e
premiatori attenderà tutti coloro che
hanno partecipato all’evento.
La manifestazione è ideata e organizzata da Media Key Events (divisione
del Gruppo Editoriale Media Key), che
da venticinque anni rappresenta un
punto di riferimento del mercato della
pubblicità e della comunicazione d’impresa attraverso la propria attività in
campo editoriale e di organizzazione di
eventi.

I talenti di Central Groucho
“Italiani, di talento, non privi di esperienza, entusiasti” è così che Claudio Castellani
descrive i giovani registi che negli ultimi mesi si sono aggiunti al roster di Central
Groucho. “Siamo da sempre particolarmente sensibili al fascino della regia italiana”
specifica il presidente della cdp “e amiamo scommettere sui giovani.”
Evidentemente le scommesse sono andate a buon fine se Conversano e Troilo hanno
realizzato proprio settimana scorsa uno spot per Jimmy Planet (agenzia Saatchi&Saatchi Roma) e la campagna realizzata da Paolo Zucca per Regione Sardegna
(agenzia Saatchi & Saatchi Milano) è ancora programmazione. Conversano e Troilo
hanno realizzato la primavera scorsa una campagna per DS ed Ulivo. Paolo Zucca è
stato finalista all’ultimo Young Director Award di Cannes con il film “Red Banana”.

ADP comunica
AstraZeneca

Sarà ADP a gestire il processo di Payroll di
AstraZeneca, gruppo leader mondiale del
settore farmaceutico, che sviluppa, produce
e commercializza farmaci etici innovativi in
importanti aree terapeutiche.
AstraZeneca sarà seguita dal team di Customer Service di ADP guidato da Maria Salicato.
Il Gruppo AstraZeneca è presente in Italia
con una organizzazione commerciale e uno
stabilimento produttivo, per un totale di circa
2000 persone; nel 2005 AstraZeneca in Italia
ha raggiunto un fatturato di oltre 750 milioni
di Euro.
La sede si trova a Basiglio, lo stabilimento
produttivo a Caponago, entrambi in provincia
di Milano; la rete degli Informatori Scientifici
del Farmaco copre tutto il territorio nazionale. Il portfolio prodotti dell’azienda include
diversi farmaci di riferimento per il trattamento di malattie oncologiche, gastrointestinali, dell’asma, dell’ipertensione, dell’ipercolesterolemia, dell’emicrania e della
schizofrenia.
“Dopo un’approfondita analisi dei possibili
fornitori - afferma Patrizia Fabricatore, direttore Risorse Umane & Comunicazione di
AstraZeneca - abbiamo scelto ADP. Le competenze tecnologiche ed amministrative,
l‘offerta di servizi complementari al pacchetto paghe, la certificazione SOX e, non
ultime, la positività di relazione e flessibilità
dimostrate fin dai primi contatti, sono le
ragioni principali alla base della nostra
scelta. Riteniamo, inoltre, che ADP possa
essere il partner migliore per contribuire, con
la propria esperienza, al miglioramento dei
nostri processi e della nostra operatività”.
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Internet e TV
i passatempi dei ragazzi spagnoli
Facilisimo.com, il portale leader in Spagna nel settore della casa
e dei passatempi, ha realizzato uno studio sul tempo libero degli
spagnoli. Sorprendenti e inaspettati i risultati. Infatti, dallo studio
emerge che durante il fine settimana, i giovani tra i 18 e i 25 anni
dedicano oltre 12 ore all’ozio sedentario, praticando le attività
cibernetiche offerte da internet e dalle nuove tecnologie e guardando la televisione. Infatti, gli hobby statici (quelli che non richiedono particolari sforzi fisici) occupano oltre il 70% del tempo degli
spagnoli: il 23,2% guarda la televisione e il 15,7% naviga in
internet; mentre ascolta musica il 14,36%, legge il 13,12% e ascolta la radio l’11%. Di conseguenza, calano gli hobby più attivi,
anche quelli che si svolgono tra le mura domestiche ma con una
richiesta di attività fisica: il giardinaggio (26,9%), la cucina
(25,5%), il bricolage e la decorazione fai da te (14,88%).
Inoltre, il fenomeno dell'ozio sedentario non conosce differenze di
genere (i dati riguardano in misura eguale uomini e donne) e
sembra destinato a crescere, dato che i giovani si dichiarano
soddisfatti del proprio tempo libero trascorso di fronte allo schermo della tv o del pc e, potendo, vorrebbero aumentare sia il numero di ore passate dedicandosi alle nuove tecnologie e alla navigazione nel web, che quelle davanti al televisore. Sorpende
anche il fatto che pure i meno giovani dedicano un tempo via via
crescente agli hobby statici.

Cina: scoppia la mania del blog

Nonostante le restrizioni e le censure del governo, sono stati 34
milioni i blog in Cina (da rilevare, però, che di questi circa il 70 %
sono dormienti, ossia non vengono aggiornati da più di un mese).
Secondo i dati dell'agenzia di stampa Xinhua, oltre 17 milioni di
persone scrivono nel proprio Web blog e più di 75 milioni di persone li leggono.
Il governo cinese monitora regolarmente i forum online e i comunicati che contengono commenti politici controversi, censurando
parole come "libertà" e "democrazia". Così, negli ultimi due anni ,diversi siti Internet, punto di ritrovo degli internauti, sono stati
obbligati a chiudere. Nonostante questo, la rapida crescita dei
blog in Cina ha creato potenziali occasioni di guadagno per l'industria della pubblicità, dato che i blog di persone famose attraggono milioni di lettori al giorno. Si tratta di una realtà contro la quale
anche la censura più ottusa può poco e potrà fare sempre meno
in passato.

Matsushita lancia l’e-book

Matsushita Electric Industrial ha annunciato ieri che il 2 ottobre
sarà istituita Words Gear per vendere libri elettronici e distribuire
romanzi e fumetti via Internet.
L’azienda Words Gear è il frutto di una joint venture controllata
per il 49,9% da Matsushita, il 42,1% dalla casa editrice giapponese Kadokawa Holdings e l’8% da Tokyo Broadcasting System, la
terza più grande emittente televisiva in Giappone. Words Gear
prevede di immettere sul mercato giapponese il nuovo e-book
(sviluppato da Matsushita, è più piccolo dei libri canonici ed è
dotato di uno schermo a cristalli liquidi di 5,6 pollici) a novembre,
al prezzo di lancio di circa 40.000 yen (344 dollari), e di venderne
circa 10.000 unità entro marzo 2007. Si prevedono profitti per
circa nove miliardi di yen entro marzo dell'anno 2011. Nulla di
certo si sa per quanto concerne la diffusione anche in occidente.

Milano Film Festival: i vincitori
La giuria lungometraggi dell’undicesima edizione del Milano Film
Festival (composta da Danielle Arbid, Luca Rastello e Roberto
Saviano) ha premiato vincitore "Marilena de la P7" di Christian
Nemescu, un lungometraggio girato per le vie di Bucarest.
"Rapace" del portoghese Joao Nicolau, col suo potente simbolismo, ha vinto invece nella categoria cortometraggi. Il documentario sulla guerra in Iraq "The Blood of My Brother", di Andrew Berends, ha ricevuto una menzione speciale.

Codacons propone un limite di ore ai
reality in TV

“Chiediamo all'Authority – ha affermato Carlo Rienzi, presidente
Codacons – di fissare per ogni rete tv un tetto massimo di ore
settimanali dedicate ai reality, così da limitare l'invasione di tali
programmi nei palinsesti e offrire una migliore qualità e offerta
televisiva al telespettatore. L’Autorità per le comunicazioni ha il
dovere di tutelare i teleutenti anche sul piano dei contenuti”. In
ogni caso, i dati Auditel attestano ascolti in calo per tutti i reality
show, sia Rai che Mediaset. Questo, per l'associazione consumatori, “è il segno che i telespettatori sono stanchi di assistere a
programmi fotocopia in cui i meccanismi sono sempre gli stessi e
le situazioni uguali tra loro, tutti caratterizzati da personaggi caduti nel dimenticatoio o quasi, in cerca della popolarità perduta”.
Alla crisi dei reality è dedicato un lungo servizio di Chi, in edicola
oggi, che contiene anche la provocazione di Paolo Bassetti, patron di Endemol e produttore sia di Reality Circus (Canale 5) sia
di La pupa e il secchione (Italia 1): “lancio una proposta alla concorrenza. Facciamo finire i reality alle 23 e 30”. Il settimanale,
inoltre, pubblica anche i costi di produzione dei reality: Reality
Circus costa 930 mila euro a settimana ; Wild West, 5,5 milioni di
euro; L'Isola dei famosi 4 meno di 6 milioni di euro.

Tutte le novità Fastweb

E’ di Fastweb il primo decoder multipiattaforma, l'unico in grado di
trasmettere contenuti di tutte le piattaforme televisive esistenti,
analogiche e digitali e, inoltre, predisposto anche per la trasmissione di contenuti in alta definizione (HD). Il nuovo decoder riunisce, così, diverse funzioni e opportunità di visione altrimenti separate e affidate a diversi apparati. FastwebTV offre ai clienti, al
costo di 14 euro mensili, di disporre di un'offerta ricca e innovativa: il pacchetto comprende inoltre il servizio di videoregistrazione
digitale virtuale Videorec, per registrare i programmi Tv senza
videoregistratore e cassette, e il servizio ReplayTv che registra in
automatico e permette di per rivedere i programmi delle reti nazionali trasmessi negli ultimi tre giorni. Fastweb, inoltre, rende
ancora più competitiva e articolata la sua offerta per il mercato
residenziale. FastwebFull è la nuova famiglia di prodotti Triple
Play (Telefonia+Internet+IPTV): con prezzo di ingresso invariato
a 19 euro al mese, comprende 300 minuti di telefonia o connettività Internet cui si possono aggiungere una serie di pacchetti,
volti a personalizzare il proprio abbonamento.
Easy è la grande novità sul fronte Dual Play-Voce + Internet, un'offerta per una linea telefonica e una postazione Internet dedicata ai single e alle giovani coppie: è semplice (autoinstallante), è
proposta con un modem e un telefono cordless in comodato d'uso e si articola su vari pacchetti pensati per le più diverse esigenze, senza canone di accesso alla linea telefonica e disponibile
anche in versione Wi-Fi.
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Accordo tra Actebis e MAXDATA User Conference
Actebis Computer SpA e MAXDATA
hanno siglato un nuovo accordo di distribuzione. Il distributore di Caleppio di
Settala aggiungerà i monitor Belinea alla
gamma già offerta, garantendo quindi al
Canale una maggiore scelta, un elevato
livello qualitativo, ma soprattutto dei prodotti pensati per aiutare il canale dei piccoli e medi rivenditori sul fronte della
marginalità, puntando su vendite di qualità e non di quantità.
Inoltre, il marchio MAXDATA è sinonimo
di supporto post vendita e di design avanzato, caratteristiche che concorrono
ulteriormente a rendere i prodotti appetibili per il segmento business.
“MAXDATA è un brand con cui da anni la
nostra casa madre collabora con crescente successo”, ha commentato Anto-

nio Gabba, Amministratore Delegato di
Actebis, “l’inserimento nel nostro listino è
senz’altro funzionale agli importanti obiettivi di crescita sul segmento SMB,
che abbiamo per l’anno in corso”.
“L’accordo con Actebis conferma la nostra decisa affermazione sul canale distributivo di importanza nazionale” commenta Chiara Conserva Distributor Sales
Manager di MAXDATA “la nostra totale
dedizione al canale business e la qualità
dei monitor Belinea troveranno sicuramente ampi spazi in Actebis e nel suo
portafoglio prodotti”.
I prodotti Belinea di MAXDATA sono
ordinabili in Actebis a partire dal 1 ottobre, durante SMAU sarà possibile vedere
i monitor Belinea presso lo stand Actebis
pad. 12 stand F02-G01.

Altiris, Inc., pioniere del software per la gestione orientata ai servizi, annuncia la quarta
edizione di ManageFusion® ’06, l’annuale
user conference Europea, che avrà luogo
dal 24 al 26 Ottobre 2006, a Vienna, in Austria. I partner di Altiris e i più importanti vendor, tra cui Dell e Intel, in qualità di premier
sponsor, e Cisco, come gold sponsor, forniranno aggiornamenti relativi agli ultimi sviluppi e alle best practices nella gestione,
nella sicurezza e nel supporto alle differenti
infrastrutture IT. All’evento di quest’anno
sono attesi più di 500 partecipanti tra partner, clienti e prospect di Altiris. Dal titolo
“Destination to your journey: Serviceoriented Management”, la conferenza dimostrerà come le soluzioni per la gestione orientata ai servizi possano aiutare i responsabili IT a migrare verso Windows Vista.

Red Hat e NIST Catalogo Europ Assistance di FMA
Red Hat, Inc., leader mondiale nella fornitura
di soluzioni open source per l’enterprise,
conferma il proprio impegno per una maggiore sicurezza presentando una nuova iniziativa, avviata dal National Institute of Standards and Technology (NIST), che consente
alle aziende software di rilasciare commenti
pubblici ed ufficiali sulle vulnerabilità.
Il servizio verrà attivato nell’ambito del National Vulnerability Database (NVD) del NIST,
su raccomandazione di Red hat.
Red Hat intende usare il NVD per creare un
servizio di dichiarazioni ufficiali da parte dei
vendor, basato sullo standard di denominazione Common Vulnerabilities and Exposure
(CVE), mettendo a disposizione del mercato
del software un forum aperto e trasparente
per condividere informazioni sulle vulner-

Gruppo FMA con la sua divisione Promo
ha realizzato per Europ Assistance un
programma d’incentivazione dedicato
alle agenzie assicurative plurimandatarie
e ai piccoli brokers. Chiamata “Hi Tech
Premium Program”, l’incentivazione è
griffata MediaWorld, attraverso una
partnership mirata, il più grande catalogo
d’elettronica di consumo on line sarà a
disposizione dei dealer con l’obiettivo di
premiare la professionalità e l’abilità dei
venditori. La strategia semplice ed efficace mira, oltre ad incentivare i partner, a
promuovere l’utilizzo del portale Eurapoint, loro dedicato. I partner di Europ
Assistance infatti potranno, tramite
password, accedere direttamente al catalogo premi. I premi potranno essere

liberamente scelti attraverso il link che
condurrà al sito “MediaWorld compra on
line”, grazie ad un sistema di conversione, appositamente studiato, che tramuterà le proprie performance di vendita in
“punti” spendibili.
Tutti coloro che avranno raggiunto il proprio target per l’incentivazione e hanno
una determinata composizione di fatturato, avranno anche la possibilità di partecipare all’estrazione di un viaggio a scelta in Europa.
L’iniziativa targata Gruppo FMA che si
basa su un importante approccio strategico di promocomunicazione, è stata
sviluppata dalle divisioni FMA Promo per
la consulenza promozionale e i materiali
creativi e di comunicazione e Pix Solu-
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Gruppo Piazzetta on air con Tend
Piazzetta Design, brand del Gruppo
Piazzetta dedicata ai caminetti funzionanti a gas metano o GPL, torna in comunicazione con TEND con una nuova
campagna
stampa.
Focus della comunicazione un
modello
della nuova
collezione “ Le
Terre”,
caminetti
cornice
ottenuti
attraverso
la lavorazione artigianale di
diversi impasti di argilla, il materiale più
antico e semplice, ripensato in forme
inedite, raffinate e contemporanee.
La creatività della nuova campagna, con
la direzione creativa di Andrea Beltramini, è incentrata sul prodotto e sulla sua

innovativa bellezza che viene esaltata
sia dalla scelta dall’ambientazione che
dal taglio fotografico. Il claim resta invece “Firevolution”, dal momento che Piazzetta Design
è
stata
la
p r i m a
brand
a
proporre
un’intera
collezione
di
caminetti a gas
a cui ora
si aggiunge un’altra
novità, la
serie “Le
Terre”,
innovativa
e unica nell’estetica e nel design.
La pianificazione media, curata sempre
dall’agenzia TEND, prevede uscite in
pagina singola e doppia sui più importanti mensili di settore, stile e design di
posizionamento alto.

Seigradi per
Fujitsu Services

Fujitsu Services, fornitore leader di servizi IT
in Europa, ha scelto Seigradi per gestire il
proprio ufficio stampa e le attività di comunicazione sul mercato italiano. Con sede centrale a Londra, Fujitsu Services è il braccio
europeo per i servizi IT di Fujitsu, gruppo
leader nella fornitura di sistemi, servizi IT e
tecnologie nel mercato mondiale, con un
fatturato di oltre 33 miliardi di euro.
Fujitsu Services impiega oltre 18.000 persone ed opera in più di 20 nazioni, con un’offerta che spazia dalla gestione e outsourcing
di servizi IT relativi ai desktop, server, reti e
centri di elaborazione dati e una gamma
completa di servizi correlati che vanno dalla
consulenza per le infrastrutture, all’integrazione e al deployment. Fujitsu Services progetta, realizza e implementa sistemi e servizi
IT per clienti che operano nei settori dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni, della
vendita al dettaglio dei programmi di utilità e
in ambito governativo. Elementi di forza di
Fujitsu Services sono la conoscenza del
mondo dei servizi IT e la consolidata esperienza multivendor .

Fila, per Medici Senza Frontiere, su Metro
Fila, Fabbrica Italiana Lapis e Affini, in questi giorni è protagonista in esclusiva assoluta su Metro per promuovere una iniziativa a
favore di Medici Senza Frontiere: l’obiettivo è quello di garantire ai bambini di Congo, Ciad, Sudan ed Etiopia la sopravvivenza dal
morbillo attraverso la vaccinazione. In questi paesi infatti questa malattia è ancora causa di morte, così Fila ha pensato di invitare
tutti a donare un euro con un sms attraverso la pubblicazione di una serie di formati extratabellari sulle 850.000 copie italiane del
quotidiano free press più diffuso al Mondo.
E non solo visto che il progetto curato da Publikompass con Maxus Bbs e l’agenzia creativa B Communications & Marino prevede
anche per il 28 e 29 settembre la distribuzione di un modello speciale di Temagraph, la nuova matita grafite nata dalla sinergia tra
l’azienda italiana e la statunitense Dixon Ticonderoga, acquisita da FILA nel 2005. Nelle città di Milano, Torino, Genova, Padova,
Verona, Firenze, Bologna, Roma verranno infatti consegnate 600.000 matite che riporteranno la scritta ‘Temagraph per Medici Senza Frontiere’ ed il numero 48583 da comporre per donare 1 euro.
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Birra Moretti Zero nelle sedi Fiat
L’accordo, nel pieno rispetto della normativa (125/2001) che vieta la somministrazione e il consumo di alcolici
all’interno delle aziende, ha l’obiettivo
di tutelare la sicurezza sul posto di
lavoro e di consentire ai dipendenti il
consumo di una bevanda con le stesse
caratteristiche di una birra
tradizionale ma senza gli
effetti negativi dell’alcool.
Al fine di informare e rendere partecipi tutti i dipendenti di questa nuova iniziativa, Fiat Auto ha realizzato un logo specifico
che campeggerà in tutte le
mense dell’azienda e una
campagna di informazione
che partirà nei prossimi
giorni e toccherà tutte le
sedi Fiat Auto in Italia.
Il claim del progetto,“Noi
scegliamo 0% alcol, 100%
sicurezza”, rimanda immediatamente a “100% birra,
0% alcol” di Birra Moretti
Zero, la prima birra italiana a gradazione alcolica
zero, lanciata sul mercato
quest’anno da Heineken
Italia.
Da settembre nei distributori e nelle mense di Fiat
Auto saranno quindi disponibili bottiglie di Birra Moretti Zero.
Inolre è prevista l’organizzazione di
degustazioni dedicate ai dipendenti e
momenti di informazione sul prodotto e
sulle modalità ottimali di consumo negli stabilimenti e nelle sedi operative

del Gruppo.
Birra Moretti Zero è una birra chiara, a
bassa fermentazione, ottenuta miscelando sapientemente acqua, malto
d’orzo e luppolo fiore selezionato con
un aroma intenso, un corpo medio, un
gusto bilanciato ed aromatico, leggera
e piacevole da bere.
Il processo produttivo di
Birra Moretti Zero avviene
in modo tradizionale mentre l’eliminazione dell’alcol
è ottenuta attraverso l’evaporazione sottovuoto
che permette di mantenere il profilo aromatico di
una normale birra alcolica.
Grazie alla forte notorietà
di marca consolidata negli
anni e alla sua immagine
di prestigio (Birra Moretti
è infatti la marca preferita
dagli italiani fonte Market
Key U&A annuale 2005),
Birra Moretti con Birra
Moretti Zero è entrata con
autorevolezza in questo
specifico segmento, proponendo un prodotto di
elevata qualità e dal gusto
distintivo, con un posizionamento “premium” e un
packaging moderno e impattante. Infatti, a pochi mesi dal lancio, Birra Moretti Zero ha raggiunto ottimi risultati:
registra un trend di mercato molto positivo, continua ad allargare la distribuzione del prodotto ed ha rotazioni in
progressiva crescita.

Rent a bike
con Grazia

Milano vende moda e viaggia in bicicletta.
E’ iniziata la settimana della moda e per
evitare i soliti noti ingorghi, Adverteam in
collaborazione con Grazia, ha dato vita ad
un progetto davvero originale: Rent a Bike
for Free. Fino al 30 settembre, i visitatori
avranno la possibilità di sfrecciare nel quadrilatero della moda, a bordo di una bicicletta brandizzata Grazia.
Passare da una sfilata all’altra, scattare tra
gli show room senza perdere minuti preziosi nella spasmodica ricerca di un parcheggio o di un
taxi, non è
mai
stato
così semplice. Tutti i
giorni dalle
11.00
di
mattina fino
alle 19.00 di
sera, in via
Monte Napoleone
angolo
via
Manzoni, le “
Ragazze
Grazia ” affitteranno gratuitamente per tutta
la giornata, biciclette arancioni, con cestino
bianco. Sono le bici che presentano la nuova “Grazia”, il settimanale femminile che
parla di moda, bellezza e attualità, con il
claim: “La moda dura una stagione, lo stile
una vita”. E cosa c’è di meglio che contraddistinguersi con una pedalata elegante,
mentre il tuo vicino in macchina ti lancia
un’occhiataccia invidiosa sbuffando nell’attesa del prossimo semaforo verde?
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new entry new entry new entry new entry new entry new entry
a cura di Marta Cerri

Nuove nomine in Advantage

Nuovo account supervisor in Publicis

Advantage azienda leader nella produzione e distribuzione di
abbigliamento sportivo e freetime – annuncia la nomina di Agnese Frigerio come nuova responsabile comunicazione e di Franco
Gulino come responsabile retail. Questa doppia nomina è una
grande novità per Advantage che ha deciso di inserire all'interno
del proprio organico due nuove figure professionali che avranno
l'obiettivo comune di incrementare la brand awareness e rinfrescare l'immagine dell'azienda.
Agnese Frigerio, grazie all'esperienza maturata nel settore dell'abbigliamento sportivo durante gli anni trascorsi in agenzia di
comunicazione, avrà l'incarico di gestire l'appena nato ufficio
stampa e quindi di instaurare una stretta rete di media relation nel
settore della moda e dello sport. Franco Gulino, invece, metterà a
disposizione la sua profonda conoscenza del settore fashion per
gestire sia l'aspetto commerciale che l'immagine di tutti gli store
monomarca di Advantage e favorire nuove opportunità di crescita
per l'azienda.

Lidia Brundu, 34 anni, entra come
Account Supervisor in Publicis Roma,
di cui è Direttore Generale Gabriele
Palma.
Dopo la laurea in Giurisprudenza e
un Master in Comunicazione e
Relazioni Pubbliche, affronta la sua
prima significativa esperienza nel
mondo della pubblicità nel 1997 in
Ata Tonic Milano, per poi successivamente passare in Young & Rubicam dove segue la gestione del lancio
internazionale della Ford Focus. Nel
marzo 2000 è in J. Walter Thompson
sul cliente Alitalia per tutte le campagne istituzionali e di prodotto. Dal 2003 è in FRDB dove gestisce la comunicazione per i
brand Alice adsl e Rosso Alice di Telecom Italia. In Publicis
Brundu si occuperà del Cliente Renault, riportando direttamente al Direttore Servizio Clienti Alessandro Cedrone.

Righel Anglois nuovo ad di The Ad Store

Righel Anglois è il nuovo amministratore delegato di The Ad Store Italia, il
network della comunicazione e della
pubblicità che nel nostro Paese ha
sedi a Parma, Milano e Roma.
Natalia Borri, presidente dell’agenzia,
ha scelto di affidarsi a un manager di
esperienza internazionale.
Anglois, 37 anni, proviene da General
Electric, dove ha ricoperto il ruolo di
direttore commerciale e marketing di
GE Money Bank. In precedenza ha
lavorato in posizioni di direzione commerciale e marketing di altrettanto
prestigiose multinazionali nell’ambito dei servizi, quali Zurich Financial Service, e nel largo consumo quali Danone, maturando
esperienze e successi in Spagna, Stati Uniti, Gran Bretagna,
Russia. Con l’arrivo del nuovo ad, The Ad Store Italia rinforza il
suo ruolo strategico sia a livello nazionale che internazionale.

Laura Cigognini approda in A-Tono

A-Tono, azienda leader a livello europeo nel Multimedia Relationship
Marketing con soluzioni progettate e
realizzate su piattaforme che integrano tecnologie di comunicazione
multimediale su rete fissa, mobile e
internet, annuncia l’ingresso all’interno del management di Laura Cigognini, con il ruolo di Strategic Business Development Manager.
Con un background più che decennale nella comunicazione e nel marketing, Laura Cigognini coordinerà tutte le attività legate alle strategie di sviluppo business di soluzione per il Multimedia Relationship Marketing verso Key Account del mercato italiano ed europeo, riportando direttamente a Orazio Granato, Amministratore
Delegato di A-Tono.
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Microsoft premia
Magic di Microarea

HP a Roma e Milano:
“The Sound of future”

La capacità di fornire tecnologie innovative alle aziende aumentandone produttività ed efficienza sono state le motivazioni ufficiali che hanno permesso a Microarea di aggiudicarsi il “Partner
Award FY06” nella categoria “Best Office Smart Client Solution
Project”.
L’importante riconoscimento ricevuto da Microsoft ha attestato le
capacità di sviluppo della software house genovese certificando,
in particolare, la qualità di Magic Documents, la soluzione Smart
Client di Microarea in grado di gettare un vero e proprio ponte tra
i dati gestiti dalla piattaforma ERP Mago.Net e la suite di produttività personale Office 2003. Il premio segnala lo spirito di autentica partnership tecnologica che tradizionalmente lega Microsoft e
Microarea. Con Magic Documents, infatti, è possibile realizzare
con semplicità interfacce usando semplici fogli di Word ed Excel,
in grado di interagire con i dati gestionali. Ciò anche alle figure
aziendali che non utilizzano abitualmente il programma, di disporre molto facilmente e tempestivamente dei dati fondamentali per il
loro lavoro. Attualmente, sono più di tremila le aziende che utilizzano con successo Magic Documents, testimoniandone la grande
utilità ed efficacia nell’operatività quotidiana.

HP, in collaborazione con Intel, presenta la terza edizione di “The
Sound of future”, la giornata dedicata all’ aggiornamento tecnologico sulle novità in ambito virtualizzazione, automazione e
gestione dei data center.
L’evento si svolgerà martedì 3 ottobre a Roma presso lo Sheraton Hotel (viale Del Pattinaggio 100) e giovedì 5 ottobre a Milano
presso il Magna Pars (via Tortona 15).
I temi chiave di quest’edizione saranno la Next Generation DataCenter e l’Adaptive Infrastructure e l’evento rappresenterà l’occasione per illustrare le nuove soluzioni HP di virtualizzazione e IT
Consolidation come modelli in grado di trasformare il cambiamento in vantaggio competitivo.
La giornata si aprirà con una sessione plenaria focalizzata
sull’analisi degli scenari architetturali, di virtualizzazione e dei
modelli di business per realizzare un’infrastruttura IT modulare,
efficiente ed affidabile e affrontare nuove sfide con cui le aziende
devono confrontarsi quotidianamente.
Nel pomeriggio saranno invece organizzate tre sessioni dedicate
alla presentazione delle nuove soluzioni HP per i DataCenter di
prossima generazione

Adv online, arriva Microsoft® Digital Advertising Solutions
In occasione dell’Advertising Week 2006, Microsoft Corp. annuncia il lancio a livello mondiale di Microsoft® Digital Advertising Solutions che integra l’ampia gamma di prodotti e di servizi di advertising Microsoft in un’offerta unificata per gli investitori pubblicitari.
Microsoft Digital Advertising Solutions è stata ideata per mettere in contatto gli inserzionisti con i propri target di riferimento attraverso differenti dispositivi come PC, Xbox®, telefoni cellulari web-enabled e Personal digital assistants (PDAs).
Joanne Bradford, Corporate Vice President of Global Sales and Marketing and Chief Media Revenue Officer at Microsoft, ha dichiarato: “Oggi i consumatori trascorrono sempre più tempo online utilizzando diversi dispositivi digitali come telefoni cellulari e videogiochi, per questo motivo gli inserzionisti si stanno rendendo conto che non sono più in grado di raggiungere l’intero target di riferimento rivolgendosi ad un unico mezzo. Microsoft ricopre una posizione esclusiva, grazie ad un audience globale, ad un elevato
livello di coinvolgimento dei consumatori e alle innovative opportunità di advertising della piattaforma Microsoft, gli inserzionisti raggiungono milioni di audience differenti. Stiamo risolvendo l’attuale frammentazione dei media affinché gli investitori pubblicitari tornino ad occuparsi di ciò che sanno fare meglio, ovvero realizzare inserzioni creative e coinvolgenti”.
Microsoft Digital Advertising Solutions offre agli investitori pubblicitari l’opportunità di raggiungere più di 465 milioni di utenti mensili
attraverso il network MSN® e altri milioni di utenti attraverso Windows Live™, Xbox Live® e Office Online.
L’offerta pubblicitaria di Microsoft si è ampliata ulteriormente anche grazie alle opportunità di advertising offerte dai nuovi servizi
recentemente annunciati come Live Search e Live Local Search, e collaborazioni come quella con Facebook e Massive Inc, pioniere dell’advertising sui videogiochi. Per maggiori informazioni, http://www.advertising.microsoft.com.
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C’est Comme Ça è wheel shop Opodo a +227%
C’est Comme Ça, in linea con il proprio
spirito nomade e creativo, lancia un nuovo sistema di distribuzione e di presentazione del marchio
che va ben oltre gli
attuali concetti di
pop-up-shop
e
sharing shop.Con
C’est Comme Ça il
negozio mette le
ruote ed esce dal
consueto immobilismo: nasce l’era
del wheel-shop.
Otto eleganti Api
Classic Piaggio e
un suggestivo bus inglese a due piani
(double-deck) degli anni ‘60 sono in partenza per tutta Italia, personalizzati e
reinterpretati ad arte da C'est Comme
Ça. L’obiettivo? Rovesciare completamente gli schemi e andare verso il consumatore, proponendo in giro per le strade e a contatto diretto con il pubblico i
capi giocosi, raffinatissimi e di alta qualità creati da C'est Comme Ça per il prossimo autunno inverno. Il risultato? Très
chic. La flotta delle Api C'est Comme Ça

è efficiente e ben organizzata.
Le Api Guerriere, con l’ausilio di hostess,
hanno il compito di presentare e vendere
i capi al pubblico.
Le Api Operaie
distribuiscono il
materiale
informativo, in sinergia con i punti
vendita.
L’Ape
Regina è il bus a
due piani con la
funzione di ampia
e
insolita
showroom viaggiante ed è pronta a raggiungere il trade nell’intera penisola. Instancabile laboratorio di idee, il
marchio che ha inventato il prêt-à-jouer
inaugura così un’originale modalità di
distribuzione e di comunicazione, che
trova la chiave vincente nella presenza
dinamica sul territorio.
C’est Comme Ça è il nuovo laboratorio di
stile casual-chic di Miroglio-Vestebene.
L’operazione wheel shop è stata sviluppata con il supporto di Piaggio e Moving
Shop di Valeria Ferlini.

Il premio di Dimension Data
Dimension Data Italia, società specializzata nella fornitura di soluzioni e servizi IT,
supera le aspettative di partnership e dimostra ancora una volta il proprio valore di
system integrator anche nel settore delle Converged Communication.
Con l’Award for Excellence Southern Europe, TANDBERG premia Dimension Data
per la sua vision e l’impegno dimostrato nei confronti di TANDBERG nel posizionare
le soluzioni e i sistemi di videocomunicazione come applicazioni convergenti. Forte
del proprio posizionamento e delle partnership con i più importanti vendor, quali TANDBERG, Dimension Data si è distinta per la capacità e competenza nel vendere, implementare e supportare le avanzate tecnologie di converged communication.

Opodo.it conferma lo straordinario andamento di crescita, già evidenziato nei primi mesi
di lancio in Italia, tagliando il traguardo dei
12 milioni di euro di gross sales a fine agosto 2006.
“Tra Luglio e Agosto, in soli due mesi – commenta Roberto Riccio, Direttore Generale
Opodo Italia – abbiamo raddoppiato il volume di vendite lorde del già positivo periodo
gennaio-giugno”.
Il tasso di crescita di Opodo.it sale al 227%
rispetto ai risultati di Eviaggi.com dello stesso periodo dello scorso anno (l’agenzia di
viaggi online acquisita nel 2005 da Opodo
per preparare la start up in Italia), confermando il trend evolutivo del settore.
Tra i prodotti di maggior successo per la
prima estate italiana di Opodo.it, oltre i voli,
che rappresentano oggi circa il 78% delle
prenotazioni su Opodo.it, si segnalano gli
hotels (6%), il noleggio auto (4%) e i pacchetti vacanza e crociera (8%).
“Il valore delle prenotazioni di voli aerei cala
leggermente in Luglio e Agosto rispetto a
Giugno anche a causa della minore disponibilità da parte dei vettori aerei, a vantaggio
degli altri prodotti di Opodo – continua Riccio. I nostri product manager hanno stretto
importanti accordi di partnership con i maggiori operatori di settore, al fine di proporre,
non solo un prodotto di alta qualità e adatto
al cliente italiano, ma che consenta ad Opodo Italia maggiori marginalità sulle singole
transazioni”. In questa direzione, il lancio in
Giugno del Dynamic Packaging (la combinazione volo+aereo, che solo in soli due mesi
ha raggiunto una quota del 4% sulle prenotazioni sul sito), consente ad Opodo di sfruttare la sinergia tra gli accordi commerciali
con le compagnie di bandiera e quelli con gli
hotels, offrendo un prodotto competitivo.
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ADV Co. e Sony Stile italiano in moda e cinema

La Sony Pictures Releasing Italia ha rinnovato la fiducia ad Adv Company incaricandola di promuovere su University.it e Castlerock.it, da settembre fino al prossimo Natale,
tre tra i titoli di maggior richiamo pensati per
un’audience giovanile.
In particolare, l’attività comunicativa partirà
dal 14 fino al 29 Settembre per il film Cambia la tua vita con un Click” di Frank Coraci,
proseguirà dal 2 al 17 Novembre per “Maria
Antonietta” di Sofia Coppola e continuerà dal
7 al 22 Dicembre per “Tutti gli uomini del re”
di Steven Zaillian. Promo site, overlayer,
leaderboard, advertorial tra i formati adv e le
modalità comunicative prescelte per veicolare l’intera comunicazione.
Per il primo film in uscita, “Cambia la tua vita
con un Click” di Frank Coraci, è stato realizzato un promo site colorato e divertente,
(visibile all’indirizzo www.university.it/sonyclick/click.html) incentrato sul concept originale del film, cambiare vita con un telecomando.
A completare il quadro e ad incentivare ulteriormente la forza promozionale della campagna web ovviamente anche i formati tabellari curati direttamente da Saatchi&Saatchi
Italia.

Il cinema sempre più leva di comunicazione in Italia ed in questo settore
si presenta Ecomunicare che, per il
proprio cliente Cinestar Italia, ha organizzato una mostra esclusiva dedicata a moda e cinema. Il titolo la dice
tutta: “Lo stile italiano nella moda e
nel cinema" e vedrà l’Italia, le sue
donne ed i suoi costumi assoluti protagonisti.
La mostra sarà inaugurata oggi con
l’apertura del Cinestar di Molfetta all’interno del Fashion District Molfetta
Outlet.
Si tratta questa dell’ottava struttura
del gruppo leader in Italia nella realizzazione e gestione dei Multiplex in
poco più di tre anni.
L’evento prevede un’esposizione di 30
foto su 500 mq nel foyer del Cinema
organizzato in partnership con la
Scuola Sperimentale del Cinema cineteca nazionale.
L’allestimento, elegante ed innovativo,
utilizzerà un mix di materiali plasticocartacei estremamente ricercati oltre
ad un gioco di luci di chiaro effetto.
All’interno del multiplex ci sarà spazio
per chiacchierare con Stefania Giacomini autrice del libro “Alla scoperta del
Set” edito dalla Eri Rai che verrà donato agli oltre 400 opinion leader locali invitati.
Subito dopo l’apertura della mostra
mostra ci sarà l’anteprima del film “Il
Diavolo veste Prada” per completare
una serata all’insegna del glamour e
della moda…
Ecomunicare firma la regia, la direzio-

ne artistica ed il coordinamento delle
relazioni con i media della mostra, che
sarà supportata da una campagna
locale di below the line
Un particolare omaggio che verrà però
svelato il giorno dell’inaugurazione
sarà riservato anche per la meravigliosa terra di Puglia che è perfetta ospite
della manifestazione.
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Cinti autunno/inverno
con Matitegiovanotte

Una campagna, pulita e rigorosa come la natura, quella realizzata da Matitegiovanotte per
la nuova collezione A/I 2006/2007 per le calzature e i
negozi Cinti.
Questo il concept sotteso alla
campagna: un’altra stagione
che arriva, ancora una volta
la natura che cambia, come
sempre la donna che la segue. Da qui il nuovo claim
istituzionale “Dove natura
muove, il passo segue”. Un
inseguimento che supera le
contraddizioni.
Così, mentre la natura si
spoglia, la donna torna a
coprirsi. La trasposizione
dell’idea vede protagonisti,
insieme ai classici modelli,
due elementi tipicamente
autunnali: il vento e la natura
spoglia. La donna è una ninfa di città che vive la natura
secondo le leggi della sua
natura. È una donna che,
quando ha a che fare con l’istinto, sconvolge le regole e si
mette a guidarlo. A muoverla è
un’energia naturale, che, insieme ai capelli, scompiglia e
pervade ogni fibra dell’essere.
La fotografia di Dario Lasagni
esalta il prodotto con inquadrature dal basso verso l’alto che
slanciano le figure partendo
dalle calzature.

A rappresentare la natura: un
ramo e il vento. Grandi assenti: le foglie.

La pianificazione, interna, ha
portato la campagna su molte
testate femminili, con annunci
e allegati; e nelle maggiori città
con affissioni 6x3 che diventano mezzi speciali per la sola
città di Bologna. Nei punti vendita comunicano gli allestimenti e le brochure.
Credits: DC: Antonella Bandoli, AD: Simone Verza, CW:
Milena Di Toro, Patricia De
Croce, Antonella Bandoli. Fotografia: Dario Lasagni.

Manpower rebranding
su stampa con Grey

Grazie al successo ottenuto lo
scorso febbraio, Manpower –
società leader nella consulenza e soluzioni per il mercato
del lavoro – torna on air con
la campagna di rebranding
“Contemporary Work”, progetto con cui l’azienda ha sancito
a livello mondiale il suo riposizionamento strategico lungo
l’asse del multibusiness quale
“solution provider” a 360° nella gestione delle risorse umane. Un nuovo logo, un nuovo
“brand character profile”, una
nuovo approccio al
mercato – definito
“Lavoro Contemporaneo” – una nuova visione del mondo del
lavoro che tiene conto
dei cambiamenti presenti e anticipa gli
sviluppi futuri, una
gamma di servizi in
sintonia con l’evoluzione del mercato: ricerca e selezione di personale,
formazione,
outsourcing e consulenza.
Il secondo flight della
campagna,
adattato
per il nostro Paese da
Grey Italia, l’agenzia
guidata da Silvio Saffirio e Mario Attalla,
prevede
l’affissione

statica e dinamica in tutte le
principali città italiane, unitamente alla pubblicazione sulla
stampa quotidiana e periodica
a partire da lunedì 25 settembre.
Il suo intento comunicativo,
volto a sottolineare l’opportunità rappresentata dall’affidarsi a esperti per risolvere il
problema “contemporaneo”
della ricerca di collaboratori,
riflette la consapevolezza con
cui Manpower riesce a leggere il nostro tempo.
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Morandi in giro per l’Italia

Riparte su Rai Uno Domenica In

Cinque città italiane faranno da cornice alla prossima avventura
televisiva di Gianni Morandi che da giovedì 28 settembre andrà in
onda in prime time su Rai Uno con il programma “Non facciamoci
prendere dal panico”.
Uno show di cinque puntate nato dall’incontro tra Morandi e gli
autori Diego Cugia, Giampiero Solari, Claudio Fasulo, Benedetto
Marcucci, Giulio Calcinari. Il programma, prodotto da Rai in collaborazione con Ballandi Entertainment, parte da Bolzano per poi
toccare le città di Forlì (5 ottobre), Arezzo (12 ottobre), Pesaro
(19 ottobre), e Andria (Bari) (26 ottobre). La formula è del tutto
inconsueta a partire dal cast composto da Paul Sorvino, celebre
attore italo-americano che guiderà Morandi alla scoperta del
mondo dello spettacolo; dalla giovane attrice Esther Ortega, che
interpreterà una soubrette smaliziata e ironica e dal comico Marco della Noce che sarà il body guard di Morandi. Perno del programma sarà l’artista bolognese con la sua storia, la sua affabilità, la sua positiva popolarità che però saranno continuamente
riviste, reinterpretate e riproposte secondo un copione che mostrerà lati sconosciuti e nuovi. Morandi sarà ironico narratore di
se stesso, partner di duetti impossibili, intervistatore “fuori dai
canoni” di personaggi famosi, interprete di canzoni sue e non,
attore di particolari candid camera. La regia del programma è
affidata a Duccio Forzano. Direttore della fotografia è Pino Quini.
Le coreografie sono di Nikos Lagousakos, i costumi di Claudia
Tortora e la scenografia di Marco Calzavara. Le musiche sono
del maestro Celso Valli.

Domenica 1° ottobre torna su Raiuno “Domenica In” con Pippo
Baudo, Lorena Bianchetti, Luisa Corna, Massimo Giletti e con la
partecipazione di Klaus Davi, Gabriella
Germani, Rosanna Lambertucci e Monica
Setta. Alla sua trentunesima edizione, lo
storico programma di Raiuno andrà in onda in diretta dagli Studi Dear di Roma fino
al prossimo 13 maggio. Tutte le domeniche a partire dalle ore 14.00 Lorena Bianchetti condurrà “Domenica Insieme”, con
la partecipazione di Gabriella Germani e
Monica Setta; dalle ore 16.00 alle ore 18.00 entreranno in scena
Massimo Giletti e Luisa Corna con “L’Arena”, con la partecipazione di Rosanna Lambertucci e Klaus Davi mentre, dalle ore 18.00
alle ore 20.00, si alzerà il sipario di “Ieri, oggi, domani” condotto
da Pippo Baudo.

Nata James su RTL 102.5 Television

Nata James, autore del brano “The Message”, è in diretta oggi a
partire dalle 17.00 su RTL 102.5 Television durante la trasmissione “Due di Picche” condotta da Andrea Salvati e Paul Baccaglini.
Il giovane artista londinese, che ha conquistato il mercato discografico italiano ed europeo, è a disposizione dei telespettatori che
potranno porre domande tramite sms al numero 335.301025.

Radio Montecarlo sul grande schermo

La radio del Principato di Monaco è media partner ufficiale della
prima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà
dal 13 al 21 ottobre prossimi. Durante la manifestazione che vedrà ospiti grandi star internazionali, Radio Montecarlo allestirà
uno studio-salotto nel Villaggio da cui trasmetteranno gli inviati
Tiberio Timperi e Daniela Ducoli. In collegamento dagli studi romani della radio ci sarà Patrizia Farchetto. Sul sito
www.radiomontecarlo.net sarà inoltre presente uno speciale dedicato alla Festa all’interno del quale si potranno ascoltare le interviste degli inviati e leggere il resoconto degli eventi giorno per giorno.

Una nuova diretta per All Music

Oggi alle 14.00 va in onda “Community”, la nuova diretta pomeridiana di All Music condotta da Valeria Bilello e Luca Abbrescia.
La trasmissione si rivolge ad un pubblico di giovani e teen-ager
offrendo una finestra sul loro mondo: l’attualità, i miti, i valori e le
tendenze. Seguendo una logica di interattività, ogni telespettatore
diventa inviato, corrispondente e co-conduttore del programma.
Durante ogni puntata, sarà presente in studio un ospite di grande
fama, Oggi è la volta di Nata James, giovane artista londinese
autore di The Message”.

Video agli Hot Bird Tv Awards 2006

L’emittente satellitare del Gruppo Radio Italia, ha ottenuto una
nomination agli “Hot Bird Tv Awards 2006” grazie al giudizio di
una giuria di giornalisti internazionali. Il premio, promosso dall’operatore satellitare Eutelsat, da Eurovisioni e Sat Expò, verrà
consegnato giovedì 28 settembre a Venezia in concomitanza con
il Prix Italia, concorso internazionale per i programmi radiofonici,
televisivi e web. Video Italia e Radio Italia Tv hanno già ottenuto
una nomination nell’edizione 2003 degli Hot Bird Tv Awards. Ma il
riconoscimento non è l’unica novità del momento per il Gruppo
Radio Italia. Video Italia, infatti, dal 13 settembre ha triplicato la
diffusione negli Usa all’interno del Bouquet “Panorama Italiano” in
onda attraverso l’operatore Echostar. Inoltre, dal 4 ottobre prossimo, Video Italia approderà anche in Germania sul Circuito Multikabel di Netcologne.

Il ComuniCattivo

“Il ComuniCattivo” di oggi, il Primo programma radiofonico quotidiano sui linguaggi della comunicazione, ha come tema: “La moda e i nuovi cafoni”. Intervengono
in diretta
Marta Marzotto, Lucia Frattesi,
direttore settimanale Visto e Rosanna Cancellieri, giornalista ed
esperta di moda.
Il programma, ideato e condotto
da Igor Rigetti, ha come motto:
"Quando il rovescio della medaglia è il lato migliore”. “Il ComuniCattivo” è in onda su Radio 1 dal
lunedì al venerdì alle 15.37.
I “ComuniCattivi” che vogliono intervenire in diretta al programma
possono chiamare il numero verde 800555701, inviare una e-mail
a ilcomunicattivo@rai.it, un sms al numero 335 6992949, un fax
allo 06 33172174 oppure un messaggio alla segreteria telefonica
06 3319795.
Per ascoltare le puntate: www.ilcomunicattivo.rai.it. Podcasting di
Radio 1 scaricabile sul computer o sul lettore Mp3 all’indirizzo
www.radiouno.rai.it. Il ComuniCattivo è anche in tv, su RaiUno,
ogni domenica alle 00.30 circa all'interno di Tg1 libri.
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Danone è sponsor ginnico

Danone, la nota azienda specializzata in
prodotti lattiero caseari, continua il suo
impegno nello sport e nei valori che esso
trasmette. Questa volta sarà presente
nella emozionante pedana dei ginnasti,
essendo diventato il main sponsor del
Grand Prix -Neutromed Cup, lo spettacolare evento organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia in collaborazione
con Studio Ghiretti.
Danone sarà quindi presente al Mazda
Palace sabato 4 novembre quando davanti al pubblico milanese prenderanno il
via le gare dei più grandi talenti della
ginnastica italiana ed alcuni più famosi
ginnasti stranieri. Il fitto programma prevede diverse prove di ginnastica artistica,
tra cui l’esibizione di Igor Cassina alla
sbarra, Matteo Morandi agli anelli, Flavio

Cannone al trampolino e Vanessa Ferrari
alle parallele asimmetriche. Ma ad emozionare il pubblico sarà anche la ginnastica ritmica con l’esibizione della squadra Azzurra campione del mondo della
ritmica, attualmente in Russia per i Campionati d’Europa.
Il Brand Danone sarà presente, oltre che
sul campo di gara, nell’area commerciale
dell’evento, posta all’esterno dell’impianto sportivo, con uno stand in cui svolgere
attività di sampling e flyering, mentre
all’interno verranno offerti prodotti omaggio nell’area hospitality e nell’area media.
Danone Italia offrirà un classico della
propria gamma prodotti e cioè lo yogurt
intero che da aprile 2006 si è presentato
sul mercato con un nuovo posizionamento, una nuova confezione.

Omega3 on air
con BCube

On air da oggi la campagna stampa di
Vallé con Omega 3, la margarina a ridotto
tenore di grassi che protegge il sistema
cardiovascolare, ogni giorno.

Mont Blanc con Cow & Boys
Mont Blanc, da anni leader nella creazione di penne-gioiello di altissima qualità,
lancia la sua linea di gioielli appoggian-

dosi alla casa di produzione pubblicitaria
Cow & Boys. Nella creazione del filmato

istituzionale Mont Blanc Gioielli, la Cow
& Boys ha investito un notevole impegno: 3 giorni di shooting serrato per la
creazione di un prodotto dalle evidenze
spiccate.
La sfida raccolta dalla Cow & Boys, in
sinergia col regista Paolo Ameli, è stata
quella di ottenere un risultato finale accattivante, evitando di cadere nelle facili
defaillances a cui un prodotto di questo
tipo può portare: non un catalogo, dunque, ma una vetrina di raffinate attrazioni
per un prodotto di alto livello. Ed è spiccatamente la mano di Ameli che emerge
dai giochi di luce e dai riflessi che donano all’insieme del prodotto una magia
sospesa, supportata da 10 giorni di attenta post produzione Proxima.

Un cuore di farina che racchiude un’intera
“famiglia” di biscotti fatti in casa , un cuore
di spezie che circonda una “famiglia” di
maccheroncini: questi i due visual che
comunicano “protezione” grazie agli Omega 3 di Vallé. “Proteggi chi ti sta a cuore” è
infatti il titolo della campagna, che uscirà
sui principali magazine nazionali da ottobre. Gli scatti sono di Carlo Facchini.
La campagna stampa è stata realizzata da
BCube, l’agenzia del Gruppo Publicis, guidata da Luciano Nardi.
Con la direzione creativa di Enrico Chiarugi hanno lavorato l’art Rosario Di Salvo e il
copy Massimiliano Pancaldi.
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Router con modem ADSL2+ wireless
RangeMax NEXT (DG834N)
Il router con modem
ADSL2+
wireless
RangeMax
NEXT
(DG834N) è una
soluzione di networking completa rivolta
all’utenza domestica
e alle piccole aziende e combina modem ADSL2+, router, switch LAN a
quattro porte 10/100,
firewall SPI (Stateful
Packet Inspection) e
access point wireless conformi alla
bozza dello standard
802.11n. Con un
chipset
ADSL2+
integrato con la nuova VIPER CPU ad
alte prestazioni di
Broadcom, il modello
DG834N offre connettività
Internet
diretta e continua e
accesso utente multiplo a ben 253 utenti. Il dispositivo DG834N offre sicurezza
di classe aziendale contro gli intrusi mediante un doppio firewall
SPI e NAT, proteggendo la rete da attacchi di hacker grazie all’Intrusion Control caratterizzato da protezione DoS (Denial of Service). Altre caratteristiche di sicurezza comprendono pass-through
VPN, filtraggio dei contenuti, log delle attività e supporto DMZ.
“Integrando le migliori tecnologie wireless e ADSL2+ del settore,
Broadcom consente ora ai nostri partner di creare un ecosistema
di prodotti interoperanti offrendo il livello di prestazioni e affidabilità di cui gli utenti Wi-Fi erano alla ricerca,” ha dichiarato Greg
Fischer, vicepresidente e general manager della business unit
Carrier Access di Broadcom. “NETGEAR è una delle prime aziende ad estendere i vantaggi offerti dalla tecnologia Intensi-fi ai
modem a banda larga, garantendo ai consumatori un’esperienza
multimediale ineccepibile attraverso le reti wireless domestiche.”
Semplice da installare e gestire, l’apprezzato assistente all’installazione Smart Wizard™ di NETGEAR rileva e configura automaticamente il dispositivo DG834N individuando la migliore connessione possibile all’ISP dell’utente. La semplice interfaccia di amministrazione è una GUI a gestione multilingue, basata su Web e
protetta da password che consente agli utenti l’accesso ai parametri di rete da qualsiasi computer collegato alla rete stessa.

Soluzione powerline a 200 Mbps

Gli adattatori Powerline HD Ethernet NETGEAR trasformano le
prese di corrente CA in connessioni Ethernet a banda larga, alta
velocità e streaming HD per funzioni video, giochi e VoIP in tem-

po reale e di qualità elevata. L'adattatore Powerline HD Ethernet
NETGEAR offre il servizio integrato VQoS (Video Quality of Service), che garantisce prestazioni coerenti con protezione crittografata, a velocità dei dati senza precedenti, per lo streaming
semplice di video ad alta definizione in tutta la casa. Grazie alla
funzione VQoS, il traffico video e di gioco ha la priorità rispetto al
traffico di rete tradizionale in modo che lo streaming video ad alta
definizione non sia interrotto da altri utenti collegati alla rete.
Il kit dell'adattatore Ethernet Powerline HD (HDXB101) NETGEAR è composto da due adattatori Ethernet Powerline HD
(HDX101), un cavo Ethernet e un CD di installazione. È sufficiente collegare uno degli eleganti adattatori Ethernet Powerline HD
bianchi a un router e l'altro a un dispositivo Ethernet, ad esempio
PC, console di gioco, server di stampa, registratori video digitali
oppure il nuovo NETGEAR Digital Entertainer. Gli utenti possono
contare su velocità fino a 200 Mbps senza interruzioni o installazioni complesse. L'adattatore Ethernet Powerline HD NETGEAR
può anche gestire il trasferimento di file di grandi dimensioni su
dispositivi di storage collegati in rete, come ad esempio il sistema
NETGEAR Storage Central (SC101) ad una velocità fino a 12
volte superiore rispetto a quella dei prodotti di rete Powerline
precedenti. Grazie al design intelligente, il dispositivo si integra
perfettamente nell'ambiente domestico e non occupa spazio sul
pavimento o sulla scrivania. L'adattatore HDX101 è compatibile
con altre tecnologie Powerline, permettendo così agli utenti di
utilizzare le unità esistenti più lente per le applicazioni di base e
fungendo da loop di rete esclusivo per il video ad alta definizione
e i giochi.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 158, mercoledì 27 settembre 2006, pag. 17

televisione televisione televisione televisione televisione

Ascolti Mediaset

Lunedì 25 settembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima,
seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 12.559.000 telespettatori totali e il 47.88% sul target commerciale, 4.313.000
telespettatori con una share e il 43.68% sul target commerciale e
4.122.000 telespettatori totali e il 45.51% di share sul target commerciale.
Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.886.000 telespettatori totali e una share del 26.46% sul target commerciale e nelle
24 ore con 2.102.000 telespettatori totali e una share del 23.72%
sul target commerciale.
Da segnalare in particolare:
su Canale 5: "Striscia la notizia" ottiene il boom di ascolti:
9.490.000 spettatori, pari al 37.04% di share sul target commerciale, con un picco di 10.664.000 spettatori. Il risultato di "Striscia"
ha permesso a Canale 5 di aggiudicarsi la prima serata. “L’onore
e il rispetto”, ha ottenuto un ascolto medio di 5.656.000 telespettatori totali, pari a una share del 22.74% sul target commerciale;
in day time, crescono gli ascolti di “Buon pomeriggio” che ha raccolto 2.045.000 telespettatori totali e una share del 26.98% sul
target commerciale nella prima parte e 2.046.000 telespettatori
con il 26.53% di share sul pubblico commerciale nella seconda;
bene l’esordio di “Fattore C” nell’access prime time, che ha realizzato 3.324.000 telespettatori totali e una share del 20.08% sul
target commerciale; in particolare è da segnalare l’andamento in
costante crescita del pubblico: partito al 16.31%, negli ultimi 11
minuti ha chiuso con il 24.92%;
su Italia 1, i film “Scary Movie 3” e “Scary Movie 2” rispettivamente, hanno raccolto 3.940.000 telespettatori totali e 17.44% share
sul target commerciale, il primo, e 2.238.000 telespettatori totali e
il 17.24% di share sul target commerciale, il secondo;
sempre su Italia 1, “Mercante in fiera”, ha ottenuto 2.382.000
telespettatori, pari a una share del 9.67% sul target commerciale;
su Retequattro, in prima serata, il film “Commando”, è stato visto
da 2.478.000 telespettatori totali pari ad una share del 9.11%
sul target commerciale; in day time, cresce “Forum”, che si aggiudica 1.747.000 telespettatori totali e il 12.88% di share sul
pubblico commerciale.

Ascolti Rai

Vittoria lunedì su Raiuno anche per la seconda e ultima parte di
“Joe Petrosino”, la fiction interpretata da Beppe Fiorello che e'
risultata il programma piu' seguito in prima serata con il 22.58 di
share e 5 milioni 757mila telespettatori, superando la fiction
“L'onore e il rispetto” su Canale 5 (share 21.78%, 5 milioni 656mila telespettatori).
In seconda serata la prima puntata di “Porta a porta” e' stata il
programma piu' seguito con uno share del 19.43, pari ad un ascolto di 1 milione 341mila telespettatori. Leader della fascia e'
stata Raiuno con il 20.70 di share, contro il 18.54% riportato da
Canale 5.
Nel preserale di Raiuno “L'Eredita'” ha ottenuto nella “Sfida dei 6”
il 23,51 di share con 3 milioni 945mila telespettatori e, nell'ultimo
gioco, uno share del 28.02 pari a 6 milioni 126mila telespettatori.
Il game show condotto da Carlo Conti ha cosi' battuto ampiamente “Fattore C” su Canale 5, condotto da Paolo Bonolis, che si e'
fermato al 17.93 di share con 3 milioni 324mila telespettatori
mentre, nell'ultimo parziale, ha registrato il 22.88% pari a 4 milioni
939mila telespettatori.
In prima serata Raidue ha proposto il reality “Wild West”, seguito da 1 milione 532mila telespettatori con il 7.81 di share.
Su Raitre il programma di servizio “Chi l'ha visto?” ha ottenuto
un ascolto di 2 milioni 679mila telespettatori pari al 9.94 di
share.
Alle 20.00 leader dell'informazione il Tg1 con uno share del
30.04, mentre il Tg5 ha riportato il 27.11 per cento. Grande interesse per l'informazione di “Unomattina” che, nella prima parte,
registra il 30.67 di share (1 milione 278mila telespettatori), che
sale al 35.97% nella seconda parte; da segnalare l'ottimo dato
di Tg1 Storia pari al 34.69% con 1 milione 235mila telespettatori. In seconda serata ancora informazione con “Primo Piano”,
l'approfondimento quotidiano del TG3, che ha riportato il 7.77 di
share con 962mila telespettatori. A seguire, il programma di Rai
Educational “La Storia siamo noi”, dedicato a papa Luciani, ha
registrato il 7.68 di share (572mila telespettatori). Nell'access
prime time di Raiuno oltre sette milioni di telespettatori hanno
seguito “Affari Tuoi”, che ha riportato il 24.72 di share.
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LUNEDI’ 25 Settembre
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3.379

6.886

1.946

23,72%

24,93%

17,95%

24,11%

28,51%

22,48%

26,46%

18,98%

1.154

352

298

1.933

1.251

1.740

3.415

1.395

14,06%

8,25%

11,47%

16,67%

12,52%

12,54%

14,37%

15,80%

865

355

478

1.425

972

1.165

2.259

972

7,73%

8,41%

9,87%

7,98%

7,90%

5,71%

7,04%

8,90%

Totale ascolto medio
Mediaset share

4.122

1.725

1.344

6.526

4.593

6.284

12.559

4.313

45,51%

41,59%

39,29%

48,76%

48,93%

40,73%

47,88%

43,68%

ascolto medio

2.097

1.361

1.033

2.431

1.794

4.373

6.319

2.173

18,39%

25,91%

21,70%

16,68%

14,48%

20,77%

19,49%

17,49%

982

382

418

1.985

1.217

1.693

1.901

1.023

9,85%

6,87%

9,80%

12,93%

11,82%

11,28%

6,73%

9,67%

884

227

381

1.246

598

2.059

2.699

921

7,97%

4,96%

7,86%

7,49%

5,09%

10,96%

8,44%

7,75%

3.964

1.971

1.831

5.662

3.609

8.125

10.919

4.118

36,20%

37,74%

39,36%

37,10%

31,39%

43,01%

34,66%

34,91%

296

209

124

343

292

418

946

371

3,20%

4,51%

2,75%

2,17%

3,05%

2,78%

3,74%

3,63%

522

331

196

570

457

949

1.478

690

5,52%

7,71%

6,27%

4,72%

4,82%

5,11%

5,00%

6,76%

661

286

308

730

848

1.048

1.772

816

8,66%

7,64%

11,85%

6,52%

11,43%

7,56%

7,89%

9,46%

Rai 1

Rai 2

Rai 3
Totale
Rai
La7

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

ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
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