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IKA 2006, premiati Air Dolomiti, Costa Crociere
che il Gruppo Media Key
e UniCredit Group speciali
ha ideato per conferire un riconoscimento a realtà che più si
La Rai querela
In un’atmosfera di attesa e suspense ieri
sono distinte nel settore: l’ Editor’s Choisera, all’Istituto Europeo di Design di
ce che ha premiato il sito di Air Dolomiti
Mediaset per
Milano, sono stati premiati i vincitori del
(www.airdolomiti.it) l’International Web
VII Interactive Key Award, manifestazioSite Key Award attribuito a Costa CrocieFattore C
ne che coinvolge e premia gli operatori
re (www.costacruise.com), Miglior camche si sono maggiormente distinti nella
comunicazione online per creatività, originalità e innovazione tecnologica, i professionisti del web, del wireless e della
comunicazione digitale.
La serata di gala è stata condotta da
Charlie Gnocchi, noto speaker radiofonico con un programma su RTL 102.5, che
affiancato da ospiti del mondo dello
Spettacolo, della Comunicazione e del
Giornalismo, ha invitato sul palco i vincitori delle varie categorie.
I siti iscritti sono stati esaminati da una
giuria composta da esperti del settore e
da autorevoli giornalisti; i vincitori delle
varie sezioni sono stati premiati con scultura e diploma. Oltre ai premi di categoria, fra cui spiccano America Express,
Fiat Auto, Lufthansa, Kraft, durante la
serata sono stati assegnati quattro premi
i premiati di Interactive Key Award

pagna interattiva su Digitale Terrestre a
Linear e Hall of Fame UniCredit Group
(www.unicredit.eu)
I partners della serata sono stati: If&But,
E-Circle, Gruppo Primotempo, La Trave,
Beam TV, Ied, Iab, Assodigitale.
Il VII Interactive Key Award ancora una
volta dimostra di essere un significativo
appuntamento annuale qualificato di
incontro e confronto, confermando il
Gruppo MediaKey quale punto di riferimento per chi opera nel settore della
comunicazione digitale.
Tutte le entry sono pubblicate su uno
speciale allegato al numero di Media Key
di settembre distribuito in occasione dell’evento e dello SMAU 2006 e visibili sul
sito
della
manifestazione
www.ika2006.com.
(Tutti i premiati a pag.3)

Il direttore generale della Rai, Claudio Cappon,
ha annunciato che l’ufficio legale della Rai ha
avviato un’iniziativa legale contro Mediaset per
'Fattore C', il programma di Paolo Bonolis, in
onda su Canale 5.
L’accusa è l’eccessiva somiglianza col programma di Raiuno 'Affari tuoi', condotto da
Flavio Insinna ma, a suo tempo, condotto dallo
stesso Bonolis quand’era dipendente Rai.

IKEA nelle
Marche con
Publicis
Al via la nuova campagna firmata Publicis
per inaugurare il primo negozio IKEA
nelle Marche, ad Ancona, il dodicesimo in
Italia.
La campagna, il cui inizio è previsto per
oggi, 28 settembre, ha l’obiettivo di posizionare IKEA come punto di riferimento distintivo e rilevante nel mondo dell’arredo
casa in questo nuovo territorio.
Il flight affissione, on air dal 2 ottobre in
tutta la trading area di Ancona, presenta i
punti di forza del concetto IKEA e della
sua identità, dando i primi suggerimenti d’acquisto. Il tono della comunicazione è quello
proprio di IKEA, semplice e diretto ma sempre ironico e sottilmente provocatorio. I
messaggi sono calati nella realtà locale
per entrare meglio in sintonia con il nuovo territorio: “Le case delle Marche hanno
una marca in più”, “Se vi piace la Gazza
Ladra, figuriamoci…
continua a pag. 2

Lorenz, grande design all’asta e in vetrina
Lorenz, da sempre protagonista nell’ambito del design, è in questi giorni in prima linea con due appuntamenti Neos.
Per tutti gli appassionati di design, l’appuntamento è per oggi quando 8 pezzi della primissima collezione Neos - disegnata nel 1986 da
George J. Sowden e Nathalie du Pasquier - verrà battuta all’asta da Christie’s Londra in occasione dell’incanto Modern Design. Sarà
possibile seguire l’asta anche on line sul sito www.christies.com.
Gli 8 modelli sono tutti appartenenti alla declinazione di orologi da parete (in allegato un’immagine di un modello che sarà battuto all’asta). Contemporaneamente all’asta di Londra, a Milano, la nuovissima collezione Neos 2006, disegnata dal laboratorio creativo spagnolo Culdesac - presentata in anteprima mondiale al Namoc di Pechino all’interno della mostra 50+2Y Italian Design - verrà esposta
fino al 9 ottobre presso la storica boutique Lorenz di Via Montenapoleone 12 con due vetrine speciali realizzate ad hoc. Chiunque desiderasse prenotare uno dei modelli - in vendita in tutta Italia solo dalla seconda metà di ottobre - avrà gratuitamente l’incisione delle
proprie iniziali sul fondello dell’orologio. Lorenz è sempre attenta ai propri clienti e lo dimostra ancora una volta con questa opportunità.
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Red Hat, +52% di fatturato

Red Hat, Inc. (Nasdaq: RHAT), leader
no al 31 agosto 2006 un valore complesmondiale nella fornitura di soluzioni open
sivo di $1 miliardo.
source per l’enterprise, ha annunciato i
“Il secondo trimestre è stato molto intenrisultati finanziari relativi al secondo triso, per le integrazioni delle nostre recenti
mestre dell’anno fiscale
acquisizioni in Argentina,
2007.
Brasile ed India, oltre ovLa società di
Il fatturato del trimestre si
viamente a JBoss ”, ha
è attestato su 99,7 milioni
commentato Charlie Peopen source
di dollari, registrando una
ters, Executive Vice Presirealizza 99,7
crescita del 52% rispetto
dent e Chief Financial
milioni di $
allo stesso trimestre dello
Officer di Red Hat. “Siamo
nel secondo
scorso anno e un incresoddisfatti dei progressi di
mento sequenziale del
questo processo, e siamo
trimestre 2006
19%. Il fatturato legato
convinti che i risultati dei
alle sottoscrizioni è stato
prossimi trimestri benefidi 84,9 milioni, con un incremento del
ceranno degli investimenti in tempo e
56% rispetto allo stesso trimestre dello
capitali effettuati in Q2. Il fatturato è auscorso anno e un aumento sequenziale
mentato significativamente, e prevediadel 19%. Il fatturato legato a JBoss, pari
mo che la recente introduzione di Red
a 7 milioni, ha rispettato le migliori aspetHat Application Stack possa contribuire
tative del management.
al trend positivo. Ci attendiamo anche
In questo trimestre, l’azienda ha registrache i risultati operativi ed il cash flow
to utili operativi di 11 milioni, pari a 0,05
migliorino nella seconda metà di questo
$ per azione, rispetto ai 16,7 milioni, pari
anno fiscale, visto che il grosso lavoro
a 0,09 $ per azione, registrati nel seconsull’integrazione è ormai stato completado trimestre dello scorso anno fiscale.
to.”
Alla chiusura del trimestre, il fatturato
Dion Cornett, Vice President of Investor
differito dell’azienda ammontava a
Relations, aggoinge: “Risultati superiori
$284,1 milioni, con una crescita di $29,4
alle aspettative a livello di fatturato e utili
milioni, pari al 12%, rispetto alla fine delper azione rispecchiano la continua dolo scorso trimestre fiscale.
manda di soluzioni open source che veHighlight del trimestre
diamo in tutto il mondo”, ha aggiunto.
Il margine lordo trimestrale è arrivato all’
“Inoltre, la crescita particolare del fattura84%, dall’ 82% registrato l’anno preceto legato agli OEM contrasta con le dedente.
bolezze sperimentate dai produttori di
Il fatturato derivante da Red Hat Enterpriserver nello scorso trimestre. Crediamo
se Linux OEM è cresciuto del 90% anno
che questa differenza sottolinei il valore
su anno.Contanti ed investimenti avevache Red Hat è in grado di fornire”.

IKEA nelle Marche
segue dalla prima...
figuriamoci l’alce onesta.”, “Dopo Porto Recanati, scoprite il fascino del porto a casa.” sono
alcuni dei soggetti in uscita in affissione e sulla
stampa locale. “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini ha invece ispirato la campagna radio: alcune
arie come sono infatti state interpretate in chiave ironica e cantate da un vero tenore. Sono
stati anche sviluppati messaggi mirati sia per
gli studenti universitari sia per raggiungere il target
in luoghi di grande affluenza come la stazione di
Ancona.
Credits: Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair
Macgregor-Hastie; Direttori Creativi: Piero Bagolini, Silvano Cattaneo; Art Director: Laura Girala;
Copywriter: Ugo Cesare Tonelli; Client Service
Team: Maria Grazia, Trifoglietti, Teresa Convito;
Fotografo: Paolo Pandullo; Centro media: BBS.

L’Instant
Messaging, è
meglio della tv

Yahoo! Messenger e Windows Live Messenger hanno connesso ieri le rispettive
community di Instant Messaging, creando il
più grande network di IM al mondo, con circa
350 milioni di account.
In un recente sondaggio commissionato da
Yahoo! e Windows Live e condotto da Harris
Interactive®, gli utenti italiani di Instant Messaging hanno espresso l’interesse a poter
comunicare via messenger con amici e familiari che usano servizi diversi dal loro.
L’interoperabilità tra i due servizi era la funzionalità più richiesta dagli utenti* e permette
da oggi a tutti gli utenti Yahoo! Messenger
with Voice e Windows Live Messenger di
scambiare messaggi istantanei gli uni con gli
altri, vedere lo status on line e condividere le
emoticon. Un terzo degli utenti IM in Italia ha
amici o familiari che usano un servizio di IM
differente dal proprio.
Il 32% degli intervistati ha amici e familiari
che usano un messenger differente. Questa
percentuale sale al 42% tra gli utenti di fascia d’età 24-35 anni, i maggiori utilizzatori di
Instant Messaging.
Quasi la metà degli utenti di Instant Messaging rinuncerebbe a chiamare gli amici con il
cellulare se potesse utilizzare servizi di IM
differenti. Dai risultati del sondaggio, gli utenti di servizi messenger non vogliono solo
poter comunicare con amici attraverso servizi differenti, ma il 46% di loro rinuncerebbe a
chiamare gli amici con il cellulare perché
manderebbe un messaggio via Instant Messenger. Il 29% degli intervistati rinuncerebbe
anche ad un piacere più frivolo: guardare i
reality show in televisione, spendendo più
tempo a chattare con amici e familiari.
Valentino Rossi contatto “speciale”
nella lista del Messenger
Il sette volte campione del mondo Valentino
Rossi è il personaggio famoso con cui gli
utenti di IM italiani chatterebbero più volentieri; il 25% di loro è stato contagiato dalla
simpatia con cui il pilota ha avvicinato tanta
gente al motociclismo e vorrebbe averlo tra i
propri contatti di Instant Messaging. Al secondo posto Michelle Hunziker (17%), ancora una volta fra i personaggi famosi più apprezzati, anche fra gli utenti Internet.
Cosa piace dell’Instant Messaging?
Dalla ricerca sono inoltre emerse le ragioni più importanti per cui gli utenti
Internet italiani amano l’IM: al 77% piace
l'IM per la possibilità di inviare e ricevere
messaggi istantaneamente.
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Vincitori e protagonisti del VII Interactive Key
I migliori professionisti della comunicazione digitale: web, wireless e interattività
WEB SITES

WINNER

CLIENTE

AGENZIA

01-BEVANDE E ALIMENTARI

www.manzoscomparso.com

KRAFT FOODS ITALIA

RMG:CONNECT

02-FAMILY LIFESTYLE

www.artemide.com

ARTEMIDE

XYZ REPLY

03-TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE

www.focus.it

GRUNER+JAHR/
MONDADORI

MARKETING
MULTIMEDIA

04-TRASPORTO ED ENERGIA
05-BEAUTY, FASHION & LUXURY

www.fiat500.com

FIAT AUTO

LEO BURNETT/ARC

www.mytime.it

MIROGLIO

L.O.G.

06-FINANZA, CONSULENZA E
RICERCA

www.americanexpress.it/
stones

AMERICAN EXPRESS
SERVICES EUROPE
LIMITED

OGILVY INTERACTIVE

07-TEMPO LIBERO

www.fxtv.it

FOX INTERNATIONAL
CHANNELS ITALY

DNSEE

08-MEDIA, EDUCATIONAL E
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

http://uninews.unicredit.it

UNICREDIT

WORLD WIDE MIND

08-MEDIA, EDUCATIONAL E
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

www.bacardiblive.it

GRUPPO BACARDI MARTINI

E3

09-SITI ISTITUZIONALI

www.comdata.it

COMDATA

DGT MEDIA

09-SITI ISTITUZIONALI
10-E-COMMERCE, SERVICES &
SUPPORT, CONSUMER
ORIENTED

www.elica.it

ELICA

WEBSOLUTE

www.bancaperlacasa.it

BANCA PER LA CASA

E-TREE

DIGITAL ADVERTISING
11-BANNER

Fastweb-Valentino Sfocato

FASTWEB

PROFERO ITALIA

12-BANNER SPECIALI
13-DIGITAL INTERACTIVE VIDEO

Poseidon Intro Full Screen

WARNER BROS ITALIA

MULTIPLAYER.IT

www.machinewarriors.com

ALFA ROMEO

TRACCE DESIGN

14- ADVERGAME

Soccer game - Lufthansa Agent Partner Circle

LUFTHANSA LINEE AEREE
GERMANICHE

AGENCY.COM

15-MOBILE WIRELESS
COMMUNICATION

Jingle Cell-Ogni Sms un regalo

CONSORZIO MCCOOP
ITALIA 96

12SNAP

DIGITAL MARKETING TOOLS
16-INTERACTIVE TOOLS

Astaloca - Radio 105

FINELCO - RADIO 105

FULLSIX

17-E-MAIL COMMUNICATION

www.boooming.it

CISCO SYSTEMS ITALY

OGILVY INTERACTIVE

PREMI SPECIALI
INTERNATIONAL WEB SITE

www.costacruise.com

COSTA CROCIERE

AGENCY.COM

MIGLIOR CAMPAGNA
INTERATTIVA DTT

Campagna Linear

LINEAR ASSICURAZIONI

DIGINTEL

WEB SITE EDITOR'S CHOICE
HALL OF FAME

www.airdolomiti.it
UniCredit Group

AIR DOLOMITI
UNICREDIT GROUP

AGENCY.COM
E-TREE

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 159, giovedì 28 settembre 2006, pag. 4

AssoComunicazione e il Marketing Relazionale
Nei mercati più avanzati è in atto un mutamento radicale nelle strategie di marketing
e di comunicazione: il marcato spostamento degli investimenti del marketing
mix dall’advertising alle discipline più mirate e più misurabili del marketing di relazione. Promozione, marketing diretto, digital marketing, sono le discipline che stanno assumendo un ruolo primario nelle
pianificazioni media degli investitori. Il
“modello USA” sta varcando l’oceano e
sta portando una ventata di innovazione
ed una nuova cultura di marketing anche
nei nostri mercati.
Attenta a questo trend AssoComunicazione ha realizzato nel 2005 con Eurisko la
prima e importante ricerca sugli investimenti in attività di marketing relazionale
da parte delle aziende italiane. Questa
prima iniziativa si arricchisce ora di una

intera giornata di studio dedicata alla integrazione ed allo sviluppo delle discipline di
promozione, marketing diretto e digital
marketing: il primo convegno sul Marketing Relazionale.
AssoComunicazione è lieta di preannunciare questo evento, programmato per
l’intera giornata di mercoledì 15 Novembre
presso l’Hotel Melià di Milano, nel corso
del quale sarà possibile per i partecipanti
ottenere una panoramica vasta ed aggiornata, sul piano internazionale e locale,
delle attività del marketing relazionale.
La giornata sarà introdotta da Marco Testa, Presidente di AssoComunicazione,
cui farà seguito la relazione di Howard
Draft, Chairman di Draft FCB, la più grande agenzia al mondo di comunicazione
integrata. La sua testimonianza ci porterà
nel “nuovo mondo” del marketing e della

comunicazione, ove le discipline una volta
minori hanno assunto oggi un ruolo paritetico rispetto a quello dell’advertising.
Un altro momento qualificante della giornata sarà affidato al Prof. Enrico Finzi che
presenterà la ricerca demoscopica di Astra Ricerche, commissionata da AssoComunicazione: “Gli Italiani ed il marketing di
relazione: promozione, marketing diretto,
digital marketing”.
La giornata si svilupperà poi con la importante testimonianza di Giovanna Maggioni
Direttore Centrale UPA, che tratteggerà
problemi ed opportunità nei rapporti attuali
tra la domanda degli utenti e l’offerta delle
agenzie specializzate nella comunicazione
di marketing. Infine verranno presentati da
alcuni utenti casi di comunicazione incentrati sull’impiego strategico ed integrato
delle discipline del marketing di relazione.

VON Italy 2006, tutto esaurito alla “prima”
Il VoIP è uno dei temi più caldi e attuali del panorama tecnologico
e l'abuso di intercettazioni telefoniche è ormai cronaca quotidiana. Il VoIP può offrire strumenti di crittografia e protezione delle
chiamate non disponibili facilmente a tutti con la telefonia tradizionale, ma diventa necessario coniugare esigenze di rispetto della
privacy con l’importanza di fornire uno strumento efficace alle
forze di polizia impegnate nella lotta contro il terrorismo ed il crimine.
A questo scottante tema sarà dedicata un’intera sessione dell’ampia e articolata agenda di conferenze di VON Italy 2006, dove
operatori del mondo della sicurezza, esponenti delle forze dell'ordine e istituzioni si confronteranno, in questa delicato momento,
su problemi e possibili soluzioni, anche alla luce del decreto legge approvato il 22 settembre dal Consiglio dei Ministri che vieta
l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche illegali e ne impone la
distruzione. La prima edizione italiana di VON è in programma
presso l’Hotel Ergife di Roma il 25 e 26 ottobre 2006.

Ma più in generale è pieno successo, oltre ogni aspettativa, per
VON Italy: a più di un mese dalla data della manifestazione, la
prima edizione italiana registra già il tutto esaurito da parte di
sponsor ed espositori. Anche nell’edizione di Roma, che ospiterà
VON, si confermano quindi i dati delle altre edizioni internazionali
per un appuntamento che da dieci anni ha visto sempre trend di
crescita sorprendenti, sia di pubblico, sia di società presenti
(+300% degli espositori negli ultimi quattro anni).
Tra i nomi del “made in Italy” delle IP communication si segnalano Abbeynet, IFM Infomaster, Elitel, Tiscali International Networks e Wi-Next, innovativa realtà milanese delle comunicazioni
wireless, Premier Sponsor della manifestazione e partner tecnico
per le connessioni Wi-FI.
A VON Italy saranno presenti oltre 40 operatori, tra sponsor ed
espositori provenienti sia dall’Italia, sia da diverse nazioni europee ed extraeuropee, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dalla
Francia alla Germania, da Isreale alla Lettonia, alla Svizzera.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Blog collettivo su La Provincia Pavese
La Provincia Pavese (quotidiano locale appartenente al gruppo
Espresso) ha lanciato un’iniziativa unica nel panorama della
stampa quotidiana italiana: un blog redazionale.
Lo scopo è quello di creare una piazza virtuale sui problemi di
Pavia e della sua provincia. Si tratta, infatti, di uno spazio web
collettivo sul quale tutti i redattori possono intervenire ed esprimere la propria opinione.
Il quotidiano proporrà ogni giorno il o i temi di discussione, relativi
alle principali notizie che il giornale riporta, e i lettori potranno
partecipare al dibattito via web. Gli interventi più importanti e rilevanti verranno riportati infine sull’edizione cartacea del quotidiano, in una sinergia tra i due mezzi che metterà più vicini lettori e
redattori.

Malfetti direttore commerciale Spe

Cambiamenti significati ai vertici di Spe, la Società Pubblicità
Editoriale. Infatti, Massimo Malfetti è stato nominato direttore
commerciale per la pubblicità nazionale, alle dirette dipendenze
di Beatrice Pezzani, amministratore delegato di Spe. Inoltre, la
struttura della società è stata rafforzata da Andrea Frongillo, approdato alla direzione commerciale della pubblicità locale de Il
Resto del Carlino, e da Antonio Longo, alla direzione commerciale pubblicità locale de Il Giorno. Con l’entrata di Malfetti, la società potrà avvalersi dell’esperienza che il nuovo direttore commerciale ha maturato in Manzoni (fino al 2000) e in Rcs pubblicità
(dove è stato direttore commerciale centri media per sei anni).

I risultati economici di Replay
nel primo semestre 2006

Reply ha diffuso i risultati commerciali del primo semestre dell’anno: una crescita del 58,5%, rispetto all’anno precedente, che ha
determinato un fatturato consolidato di 109,4 milioni di euro. Sono migliorati anche il margine operativo lordo e il risultato operativo. L’utile al lordo delle imposte è cresciuto del 50,4%, attestandosi a 13,6 milioni di euro.

Apre l’internet book store di Sony

Dal 1° ottobre apre Sony Connect book store, la libreria elettronica su Internet di Sony. A un prezzo di copertina mediamente inferiore del 25% rispetto ai libri tradizionali, saranno inizialmente
disponibili in formato elettronico circa 10.000 titoli di sei grosse
case editrici (tra cui HarperCollins di News Corp e Simon & Schuster di Cbs).
Come leggere i libri in tale formato? Semplice: contestualmente
all’apertura della libreria, Sony metterà sul mercato Sony Portable Reader, un apposito lettore di e-book. Il dispositivo costerà
circa 350 dollari ma, per un breve periodo, i nuovi clienti di Connect riceveranno un credito di 50 dollari per acquistare libri.

Nokia punta sulla multimedialità
dei cellulari

Nokia ha presentato il nuovo N75, il primo telefono con GPS integrato e una macchina fotografica da 5 megapixel. Sarà in vendita
nel primo trimestre dell'anno prossimo e costerà, senza considerare tasse e incentivi, circa 550 euro.
Nel frattempo, la casa finlandese ha annunciato di aver aver venduto da inizio anno 10 milioni di telefonini della serie N: dimostrazione che la multimedialità è il motore del mercato dei cellulari.

Premio Web Italia: Pineapple.it
è Sito eccellente 2006
Pineapple.it è il Sito Eccellente per la giuria del Premio Web Italia
2006, giunto alla quinta edizione. Il sito è stato premiato perchè
soddisfa sia i requisiti di carattere comunicativo (struttura, design
e contenuti), sia quelle di carattere tecnico (funzionalità, performance, tecnologie, usabilità delle soluzioni) sia quelle relative alle
competenze di progettazione, di realizzazione e gestione. Con
questa vittoria, Pineapple passa alla fase successiva del concorso: la selezione per nomination alla fase finale che si terrà il 21
ottobre 2006 a Francavilla al Mare (CH).

Mediacoop:
“...basta interventi a pioggia”

Mediacoop, l'associazione delle cooperative editoriali, dei media
non profit e dei giornali di partito, ha elencato le richieste per rivalutare il settore dell’editoria: ricostituire il fondo per i contributi (50
milioni per il 2006, 95 per il 2007 e gli anni successivi) e stabilire
nuovi criteri più trasparenti per l'accesso ai fondi. Durante l’assemblea di ieri, tenutasi a Roma, Lelio Grassucci, presidente di
Mediacoop, ha dichiarato: “Se il duopolio tv assorbe oltre il 56%
delle risorse pubblicitarie e i grandi quotidiani coprono il 52% dei
propri bilanci, le realtà cooperative, non profit e di partito coprono
appena il 15% del proprio esercizio”. Per questo è necessario
ridiscutere le norme per la ricostruzione del fondo per i contributi
diretti: secondo l’associazione, “tutte le cooperative editoriali, e
dunque titolate ad accedere ai fondi, devono avere almeno il 51%
dei dipendenti giornalisti soci; deve essere introdotto un nuovo
tetto massimo per i contributi in rapporto al numero dei dipendenti, e non più alla tiratura. Le copie diffuse vengano considerate tali
solo se vendute ad un valore non inferiore al 50% del prezzo di
copertina, per evitare che le vendite in blocco di copie a prezzi
irrisori 'gonfino' l'entità dei dati di diffusione; infine, i quotidiani
devono essere presenti almeno nel 40% delle edicole del territorio di riferimento”. Pietro Folena, presidente della commissione
Cultura della Camera, ha dichiarato: “La comunicazione è un
bene comune, basta con gli interventi a pioggia: non è giusto
dare soldi di tutti a quelle aziende editoriali che poi magari pagano i collaboratori con salari da fame”.

Un dizionario comune per la
comunicazione finanziaria

La comunicazione finanziaria si evolve. Infatti, oggi è stata costituita l'Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di dizionari comuni espressi in Xbrl (eXtensible business reporting language). A dar vita all'associazione, sono stati dodici soci rappresentativi dell'intero sistema economico-finanziario nazionale (Abi,
Aiaf, Ania, Assonime, Banca d’Italia, Borsa italiana, Confindustria, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Consiglio
nazionale ragionieri e periti commerciali, Isvap, Organismo italiano di contabilità, Unioncamere) con lo scopo di far dialogare più
facilmente le imprese di tutto il mondo, fra loro e con i loro interlocutori, con maggiore efficienza e con una riduzione dei costi.
Compito della neocostituita Associazione è di definire dizionari
comuni dei termini utilizzati nell'ambito della comunicazione finanziaria, condivisi da istituzioni e imprese, che siano il denominatore comune nello scambio di informazioni all’interno del sistema
economico e finanziario.
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Wide Spot di Intelia per “Snakes on a Plane”
Intelia Spa realizza un progetto speciale
TV, sia per garantire una pianificazione con
con il nuovo formato adv ‘Wide Spot’ per il
formati impattanti e maggiore interattività
lancio del thriller “Snakes on a Plane”. L’atcon gli utenti.
tesissima nuova pellicola di David Richard
Grazie alla tecnologia evoluta di questo
Ellis, regista di Cellular e
prodotto, gli utenti di LeonarFinal Destination 2, arriverà
do.it e del Network Intelia
Strumento ad
nelle sale italiane il prossimo
potranno vivere in anteprima
alto impatto,
29 settembre.
le emozioni e il terrore dei
Il Wide Spot
La campagna ideata da
passeggeri del volo Honolupermette di
Intelia per il lancio di
lu-Los Angeles sul quale il
‘Snakes on a Plane’ si divide
perfido Kim introduce servedere veri e
in diverse fasi: una campapenti velenosi e li rende
propri spot tv,
gna teaser, online da fine
estremamente aggressivi.
di 7” o 15”, a
agosto a fine settembre su
Una volta finito lo spot di
schermo pieno,
Leonardo.it e i siti leader
‘Snakes on a Plane’ realizIntelia con target cinema e
zato da Mediafilm, l’utente
direttamente
giochi. La pianificazione
può accedere al sito ufficiale
sul proprio pc,
della prima ‘fase’ del progetdel film e continuare l’avvencliccando i siti
to prevede l’utilizzo di format
tura in mezzo ai serpenti
in promozione
adv classici, oltre a box editerribili, oppure può sceglietoriali con curiosità sul film in
re di navigare nel sito di
uscita, schede sui protagonisti, trailer acinteresse.
cattivanti, e immagini in anteprima. Obietti“L’utilizzo di un formato altamente impatvo della campagna è di creare un clima di
tante come il Wide Spot di Intelia– comattesa per l'uscita del film, il quale, attravermenta Patrizia Conte, responsabile concesso il sito www.mediafilm.it/snakesonaplane
sionaria Intelia – permette di creare un’atfirmato da Egolab, ha suscitato un fenomemosfera altamente emotiva e realistica che
no di massa coinvolgendo numerose
rispecchia perfettamente le caratteristiche
community online e tantissimi blogger.
del ‘prodotto’ da promuovere. L’utente enLa seconda fase della campagna è iniziata
tra in contatto con un filmato di altissima
pochi giorni prima del lancio del film nei
qualità, con una risoluzione d’immagine
cinema e prevede l’utilizzo di un formato
perfetta. Cambia completamente la perceadvertising innovativo e impattante: il Wide
zione della pubblicità. Non più invasione,
Spot, che permette di vedere veri e propri
ma evasione e piacere di vedere immagini
spot televisivi, di 7” o 15”, a schermo pieno,
belle ed emozionanti. Il Wide Spot è un
direttamente sul proprio pc. Cliccando i siti
format estremamente innovativo e versatipianificati, il “Wide Spot” si apre automatile. E’ infatti possibile personalizzare il
camente a schermo pieno e diventa lo struprodotto in più modi; rendere lo spot clicmento ideale sia per sviluppare un media
cabile che rimanda al sito del cliente,
mix ottimale a supporto delle campagne
studiare una grafica ad hoc della ma-

schera di apertura dello spot e trovare
ancora nuove soluzioni in base alle esigenze del cliente – continua Patrizia
Conte - In più il Wide Spot è in grado di

Patrizia
Conte

riconoscere il tipo di connessione utilizzata, Adsl o fibra ottica, e viene quindi
visualizzato solo dagli utenti che supportano questo formato.”
Tommaso Tabarelli, Direttore Marketing
di Mediafilm, aggiunge: “La collaborazione con Intelia è stata molto soddisfacente
siamo rimasti particolarmente colpiti dall’impatto del Wide spot. Il formato è risultato perfetto per Snakes on a plane, la
pellicola che dovevamo promuovere, per
l’ eccellente visibilità che garantisce e per
l’effetto sorpresa che suscita. Per un film
d’azione in cui i serpenti e la loro capacità di attaccare al momento in cui meno
ce lo si aspetta la fanno da protagonisti,
saper stupire e far sussultare il pubblico
è fondamentale. Il Wide spot ci ha permesso di centrare l’obiettivo in maniera
veramente impattante ed efficace.”
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La borsa per il notebook VAIO di Mandarina Duck
Mandarina Duck, il marchio bolognese
specializzato in pelletteria e
accessori, annuncia una nuova
importante collaborazione con
VAIO Europa, il marchio di
notebook della multinazionale
di elettronica Sony. Dall’incontro tra le due aziende, entrambe punti di riferimento stilistici
nel proprio settore, è nata una
collezione di borse porta-pc
dall’estetica inconfondibile come quella dei notebook che
dovranno contenere. L’obiettivo
è infatti quello di creare
“contenitori all’altezza del contenuto”, ovvero offrire per la
prima volta ai possessori di Sony VAIO,

da sempre attenti allo stile, un accessorio
che completi il look del loro
notebook grazie alla estrema cura del design e dei
dettagli. Una borsa che
solo un’azienda come Mandarina Duck, da sempre
all’avanguardia del design,
poteva disegnare in esclusiva per VAIO, combinando
le esigenze funzionali di
una borsa porta computer
con l’eleganza “minimale”
di cui è capace l’azienda
bolognese: linee morbide,
cerniere a scomparsa, raffinati dettagli in pelle. Il lancio di questa nuova collezione, composta

inizialmente da due modelli, coincide con
la presentazione al mercato della nuova
“Serie C” di VAIO, una linea di portatili
sviluppati in una speciale palette di 5 colori che verranno ripresi da una seconda
collezione di borse femminili, sul mercato
a Dicembre, che per la prima volta offrirà
la possibilità di abbinare la borsa con il
notebook che dovrà contenere. Un “must
have” di questa stagione proposto in serie
limitata da VAIO e Mandarina Duck. La
collezione debutterà in tutta Europa a novembre; le esclusive borse create da Mandarina Duck per VAIO saranno disponibili
in una selezione di punti vendita Sony
Style, negozi Mandarina Duck e megastore di elettronica, oltre che sui siti ecommerce di Mandarina Duck e Sony.

Banca per la Casa: nuova campagna a 360°
E’ partita ieri la campagna di comunicazione dedicata al Mutuo
Nuovo100% di Banca per la Casa, la banca specializzata nei
mutui per le famiglie del Gruppo UniCredit. Ideata dal creativo art
director Domenico Stragafede di Ogilvy &
Mather, la nuova campagna di Banca per
la Casa ha l’obiettivo di promuovere la
novità di prodotto del Mutuo Nuovo100%, un mutuo a tasso variabile con durata
dai 21 ai 30 anni che si propone di agevolare il cliente nell’acquisto della casa coprendo con il finanziamento fino al 100%
del valore dell’immobile. Concept creativo
è la trasformazione di un sogno in realtà: la
casa dei tuoi sogni può diventare realtà
con il Mutuo Nuovo 100% di Banca per la
Casa, in contrapposizione con il sogno lasciato a metà da un
mutuo che non copre l’intero valore dell’immobile.
Una favola a lieto fine dove ognuno si sente principe o principessa e potrà vivere nel castello dei propri sogni, felice e contento

Pay off della campagna: Mutuo Nuovo100% il sogno di una casa
tutta tua realizzato al 100%.
Una pianificazione strategica a 360° per il nuovo prodotto di Banca per la Casa: circa 1300 spot da 30’’
sulle principali emittenti radio nazionali
(Radio DeeJay, Radio Capital, 105Network, Radio Montecarlo, Radio Dimensione Suono, Radio 101 ed altre) per
una comunicazione veloce ed efficace.
Dal 25 settembre al 13 ottobre la nuova
campagna sarà presente anche sui
mezzi stampa: free press (Leggo e
Metro), su stampa specializzata ed
anche sui principali motori di ricerca in
Internet (Google, Yahoo, Virgilio, Tiscali, Altavista). Inoltre, le vetrine interattive delle agenzie Banca per
la Casa saranno aggiornate con il nuovo soggetto della campagna per permettere al cliente di informarsi sull’offerta della Banca,
anche quando l’agenzia è chiusa.
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Osram Parkour World Meeting a Milano
Il Parkour, l’ultima disciplina del panorama freestyle, nata in Francia nei primi anni novanta, approda anche a Milano
Il 21 ottobre pv dalle ore 13.00 in poi, sarà il Superstudio Più in
Zona Tortona a ospitare “l’Osram Parkour World Meeting”, sponsorizzato da Osram in collaborazione con FIAT Freestyle Team.
L’evento sarà uno fra i più “cool” della stagione autunnale e vedrà
coinvolti alcuni tra i migliori “traceur” (così si chiamano gli atleti di
questa disciplina) della scena mondiale.
Durante l’evento sarà possibile avvicinarsi alla disciplina grazie a
dei workshop di parkour, impartiti da istruttori ed atleti di fama
mondiale. Per partecipare alle lezioni di Parkour compilare il form
sul sito web:www.parkourwm.com

LEVI’S® in festa con Radio 101

LEVI’S® Accessori festeggia questa sera, al temporary store in
Corso Garibaldi 59 dalle 19 alle 22 in compagnia di Giorgia Surina e Giancarlo Cattaneo di Radio 101!
La festa è l’evento conclusivo del concorso “Playlist LEVI’S®
Shoes” - in collaborazione con Radio 101 - grazie al quale si possono vincere un paio di scarpe LEVI’S® interamente fatte a mano
ed in edizione limitata, solo 150 paia in Europa. Le modalità di
partecipazione sono semplici: è sufficiente caricare la propria
playlist direttamente sul sito di Radio 101 o compilare una cartolina presso il temporary store. Tutti i giorni, i primi trenta a passare
in negozio riceveranno in omaggio un accessorio LEVI’S®.
Le cinque migliori playlist verranno premiate con un paio di sneakers LEVI’S® in limited edition e verranno suonate durante la
festa del 28 settembre al temporary Store! Da non perdere.

Italcogim si affida a PDC

Italcogim, gruppo industriale che dal 1956 opera nell’ambito della
vendita e della distribuzione di gas metano ed energia elettrica,
ha affidato a PDC, agenzia di comunicazione integrata con sedi a
Milano e Torino, lo studio e la realizzazione del Bilancio aziendale. Il progetto ha riguardato un nuovo format grafico volto a semplificare la consultazione del volume grazie all’utilizzo di percorsi
“cromatici” di lettura. Italcogim è presente in 10 regioni italiane e
conta oltre 650.000 clienti in ben 260 comuni, per un totale di
circa 1 miliardo di metri cubi di energia venduti.

Patrizia Pepe inaugura con Nascimbeni

La stilista fiorentina Patrizia Pepe ha scelto Aldo Nascimbeni per
pianificare e gestire l’evento di inaugurazione, oggi alle 19,00,
del nuovo store romano che sarà il primo nel mondo ad esporre
anche le collezioni uomo. Situato nel centro storico di Roma, in
Via Frattina 44, la nuova boutique si sviluppa su due piani per
una superficie complessiva di 240 mq: piano terra per gli accessori, piano superiore per la moda. Lo store è caratterizzato da un
curato minimalismo, unito al piacere dei dettagli, in cui armonia e
flessuosità contraddistinguono l’originalità ed il carattere dello
stile di Patrizia Pepe.

Rittal ospita Capirossi allo Smau 2006

Allo stand Rittal dello Smau 2006 (G30/H29 all’interno del Padiglione 12) sarà presente venerdì 6 ottobre Loris Capirossi, indiscusso protagonista del motomondiale, apprezzato in Italia e
all’estero. Vincitore del suo primo titolo mondiale nella classe 125
a soli 17 anni, Loris detiene il record di più giovane pilota ad aver
vinto il titolo; l’anno seguente collezionava già il suo secondo

trofeo. Ha guidato moto come Yamaha, Aprilia, Honda e oggi
Ducati, con cui ha di recente rinnovato l’impegno contrattuale.
Rittal a Smau riserva una sorpresa per i propri clienti: dopo aver
seguito una demo su RimatriX5 e aver risposto correttamente alle
domande presenti sul coupon, avranno la possibilità di vincere
una minimoto.
All’interno dello stand lo staff Rittal presenta i suoi prodotti innovativi: RimatriX5, l’infrastruttura rivoluzionaria on demand per i
Data Centre del futuro e i nuovi terminali interattivi.

www.ceres.com, gioco e anteprime

È partito il Grande Concorso Ceres su www.ceres.com, e sono
già centinaia gli allievi impegnati a seguire le “lezioni” di divertimento dell’eroico e maldestro interprete della serie di spot Tv
Ceres Ceres Chen.
Il concept e la realizzazione del concorso Ceres Chen Academy
sono stati sviluppati da Dartway Interactive Agency, specialista
dell’Adver-game, in collabroazione con i creativi dell’agenzia
Pbcom di Genova, e seguono le linee tracciate dagli spot TV confermando la vocazione della brand Ceres per una comunicazione
originale e fuori dagli schemi. Sul sito compaiono anche in anteprima assoluta i nuovi spot Ceres Chen che saranno trasmessi in
TV solo a partire dalla primavera del 2007.
Il team, guidato dall’art director Danilo Rolle, dal technical developer Stefano Morando e dal copywriter Gianluca Motta, ha interpretato lo spirito e le atmosfere degli spot dando vita ad un ambiente virtuale che riproduce una Scuola di Arti Marziali molto
speciale, dove le evoluzioni di Ceres Chen diventano uno degli
strumenti in mano agli utenti per scalare le varie Cinture, dalla
Bianca alla Nera, e vincere i tantissimi premi in palio.
Il premio finale da estrarre tra tutti gli iscritti è un viaggio per 2
persone a New York.

Cybercrime, Sophos ne parla a Napoli

“Le nuove frontiere del Cybercrime”, questo il titolo del convegno
che si terrà oggi, giovedì 28 settembre, alle ore 14.30 al Centro
Congressi Villa Doria D’Angri, in via Petrarca 80, a Napoli.
Un evento organizzato da Sophos, leader mondiale nella sicurezza informatica, e dall’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”. Si tratteranno tematiche di grande attualità: l’evoluzione della criminalità informatica e degli strumenti per arginarla,
si parlerà delle sinergie tra il mondo della ricerca e quello dell’industria per costruire e diffondere una maggior cultura della sicurezza. Darà il benvenuto, Vito Pascazio, Responsabile Sicurezza
dell’Università degli Studi di Napoli "Parthenope". Maurizio Masciopinto, Direttore della Divisione Investigativa della Polizia Postale e delle Comunicazioni, spiegherà il ruolo fondamentale svolto dalla sua struttura nel contrastare la criminalità informatiche
che sta sempre più minacciando enti ed organizzazioni.
Luigi Romano, Associate Professor Università degli Studi di Napoli "Parthenope" si concentrerà sulle sinergie che si possono
determinare tra mondo accademico e le imprese mentre Andrea
Scattina, Sales Engineer di Sophos, presenterà le nuove tecnologie hardware e software che consentono di proteggere efficacemente le reti informatiche. Verranno inoltre illustrati i casi di successo della Provincia di Avellino e dell’Università di Messina nella
protezione delle proprie infrastrutture di rete.
Chiuderà i lavori Antonio Petoia, Assessore all’Informatizzazione
e Innovazione della Provincia di Avellino.
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IULM “Dal Dire al Fare” Scotch-Brite e UNICEF
responsabilità sociale per le bimbe nigeriane
La Libera Università di Lingue
e Comunicazione IULM ospita
oggi e domani, 29 settembre, il
salone della responsabilità
sociale “Dal Dire al Fare” organizzato con il contributo di
Milano Metropoli, BIC La Fucina, Sodalitas, la Provincia di
Milano e la Regione Lombardia. Attraverso il salone della
responsabilità sociale “Dal
Dire al Fare”, l’Università IULM
ha voluto dare un proprio contributo allo sviluppo della cultura legata al mondo della responsabilità sociale che rappresenta oggi uno dei temi più
attuali della comunicazione
d’impresa.
“L’agire responsabile – ha
commentato il professor Emanuele Invernizzi Pro Rettore
dell’Università IULM - sta diventando uno dei principali
fattori di successo delle organizzazioni perché ne rafforza
la reputazione e stimola il coinvolgimento di tutti i suoi stakeholder, dai dipendenti ai clienti.
Per questa ragione le imprese
sono sempre più attente e
disponibili a investire in responsabilità sociale. La decisione dell’Università IULM di
ospitare “Dal Dire al Fare” –
prosegue Emanuele Unvernizzi - è strettamente collegata al
fatto che la responsabilità so-

ciale è considerata parte integrante di tutta l’attività di comunicazione delle imprese e
delle organizzazioni. Per questa ragione l'Università della
Comunicazione non poteva
non essere in prima linea nel
promuovere queste tematiche
di interesse sempre più condiviso e diffuso.”
Due giorni di intense attività e
un programma ricco di proposte per chi vuole saperne di
più sulla Responsabilità Sociale e per chi – dopo tanti dibattiti teorici – vuole incontrare le
imprese che hanno sposato
l’idea che l’agire responsabile
porta vantaggi a tutti. 54 gli
espositori presenti al MarketPlace e al SocialPlace, di
organizzazioni pubbliche e
private che presentano le loro
buone prassi, 3 convegni, 12
laboratori, 34 progetti presentati alla Maratona delle Esperienze e 80 video proiettati
nello Schermo della Responsabilità.
Per informazioni e prenotazioni, www.daldirealfare.eu la
Segreteria Organizzativa
(Koinètica - Tel. 02 6691621
Fax. 02 67380608 - daldirealfare@koinetica.net ). L’ingresso è libero, ma la prenotazione
è obbligatoria per i laboratori e
gradita per i convegni.

Scotch-Brite®, brand di prodotti per la pulizia della casa,
ha scelto di sostenere UNICEF
in un progetto umanitario a
favore delle bambine del Niger, la nazione che oggi presenta il più basso tasso di scolarizzazione femminile del pianeta.
Scotch-Brite® ha infatti devoluto a UNICEF 40.000 euro
che verranno impiegati per la
ricostruzione di una scuola per
centinaia di bambine nigerine
nella zona rurale del Mayahi.
La dinamica scelta da ScotchBrite® punta sul coinvolgimento del consumatore verso i
valori e il messaggio di solidarietà. Tutti coloro, infatti, che a
partire da settembre acquisteranno un prodotto delle linee
Strofinetti Spugna Classic e
Antigraffio, Panno Microfibra
Multiuso, Panno Microfibra
Pavimenti, Panno Microfibra
Brillafacile, Panno CatturaPiù
e Sistema Separasporco potranno unirsi a Scotch-Brite®
nel sostenere quel valore umano di aiuto reciproco che è
così importante per abbattere
le distanze e le barriere che
troppo spesso isolano le popolazioni meno agiate.
La comunicazione dell’iniziativa verrà sviluppata all’interno
dei punti vendita della grande

distribuzione tramite una creatività ad hoc che verrà riportata
sia sugli espositori che sul
pack dei prodotti ScotchBrite® coinvolti dal progetto.
Per avvicinare il consumatore
alla realtà di questo problematico paese e coinvolgerlo in
modo interattivo, inoltre,
Scotch-Brite® ha deciso di
attivare la promozione “regala
una scatola di matite colorate
a una bambina del Niger”.
Presso alcuni punti vendita
della grande distribuzione, in
cui la promozione sarà segnalata dalla presenza in-store
delle promoter, l’acquirente di
un prodotto Scotch-Brite® farà
felice una bimba del Niger che,
grazie al suo acquisto, riceverà dall’UNICEF una scatola di
matite colorate. A sua volta
riceverà in omaggio una matita
personalizzata.
Obiettivo della collaborazione
di Scotch-Brite® con UNICEF
è la volontà di dare ascolto e
valorizzare la nuova sensibilità dei propri clienti/
consumatori.
Scotch-Brite® intende presentarsi al consumatore non soltanto per il primato nella performance di prodotto, ma anche per la propria rilevanza e
credibilità all’interno della
comunità sociale.
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La nuova scheda SanDisk da 16 GB

SanDisk® Corporation annuncia l’introduzione della
scheda SanDisk Extreme® III
CompactFlash® da 12 e 16gigabyte (GB) nella pluripremiata linea Extreme III,
capacità che rendono queste
schede le più ampie capacità
disponibili al mondo. Le nuove schede di memoria ad
alte prestazioni e con ampie
capacità, sono ideali per i
fotografi professionisti che scattano in RAW o JPG ad alta risoluzione, e necessitano di prestazioni, affidabilità e capacità per
memorizzare questi file molto pesanti.
Le nuove schede SanDisk Extreme III CompactFlash possono
essere utilizzate con il Digital Media Camcorder Grass Valley™
Infinity Series, la prima videocamera introdotta nel settore televisivo ad usare schede di memoria flash non proprietarie, rimovibili
e allo stato solido, per la registrazione e visualizzare delle immagini. Le nuove schede avranno una velocità minima di scrittura e
lettura di 20 megabyte per secondo (MB/sec.) e saranno disponibili presso i rivenditori entro la fine dell’anno. L’annuncio è stato
dato durante il Photokina 2006 dove SanDisk è presente presso
la Hall 6, Stand D78/E79.
Il lettore SanDisk Extreme USB 2.0 Readers
migliora il flusso di lavoro
Mentre la velocità della scheda è importante per le prestazioni
della macchina fotografica, la velocità di trasferimento dei dati
dalla scheda al computer sta assumendo un’importanza cruciale
nella valutazione del flusso di lavoro. Il tempo che occorre per
trasferire le foto sul computer, potrebbe rappresentare una strozzatura ora che le capacità delle schede si è estesa in una gamma
multi-gigabyte. Il lettore di schede SanDisk Extreme USB 2.0 è
stato ideato per trasferire le immagini nel modo più rapido possibile.
Le schede di memoria SanDisk Extreme III utilizzano la tecnologia ESP (Enhanced Super-Parallel Processing) sviluppata da
SanDisk che combina il veloce chip di memoria flash ti tipo
NAND e il controller a 32-bit con tecnologia RISC e algoritmi avanzati, in una architettura che ottimizza ogni aspetto delle operazioni di lettura e scrittura. SanDisk, inoltre, lavora a stretto contatto con i più importanti costruttori di macchine fotografiche per
assicurare la velocità e la compatibilità con le proprie schede.
Le schede di memoria SanDisk Extreme IV sono realizzate per
resistere alle più alte temperature operative dettate dalle aziende,
variando tra un minimo di –25 gradi ad un massimo di +85 gradi.
Le schede inoltre comprendono il software RescuePRO® che
consente ai fotografi di recuperare in modo semplice le immagini
accidentalmente cancellate e foto digitali o dati persi.
Prezzi e disponibilità
Le schede SanDisk Extreme III sono disponibili nei formati CompactFlash, Memory Stick PRO Duo™ e SD™. I prezzi di vendita
suggeriti al pubblico per le due nuove capacità sono: SanDisk
Extreme III 12 GB 475 euro, 16 GB 633 euro. SanDisk Extreme
USB 2.0 Reader 22 euro.

Due nuovi internet phone certificati
Skipe per USRobotics
USRobotics ha arricchito la famiglia di soluzioni per telefonare via
Internet con l’introduzione di due nuovi telefoni certificati Skype.
“I due nuovi dispositivi dimostrano il nostro impegno nell’offrire
agli utenti soluzioni affidabili e facili da utilizzare. Questi telefoni
completano la nostra gamma di prodotti per Skype, che oggi include prodotti appositamente studiati sia per l’utenza professionale che residenziale” ha affermato Maurizio Negri, Amministratore Delegato di USRobotics Italia.
Ideati per essere utilizzati con
Skype, USRobotics USB
Internet Phone (Mod. USR809601A) e USB Internet Mini Phone
(MOD. USR809602) si connettono al computer tramite la porta USB e permettono di telefonare attraverso Internet, gratis o
a costi estremamente contenuti.
I due dispositivi consentono di
effettuare chiamate con una
qualità del suono migliore rispetto all’utilizzo delle cuffie o
della scheda audio del computer. I due telefoni, infatti, integrano una tecnologia innovativa
per l’eliminazione dell’eco e
dell’effetto tunnel tipico delle
chiamate via Internet. La tastiera integrata su entrambi i modelli consente di effettuare chiamate
verso gli utenti Skype mediante i tasti di selezione rapida oppure
di chiamare numeri in ogni parte del mondo con SkypeOut. Entrambi i prodotti supportano la funzione di chiamata in attesa e
disattivazione del microfono. Il design compatto rende questi telefoni la soluzione ideale per i viaggi e gli spostamenti.
USRobotics USB Internet Phone
(MOD. USR809601A) è dotato di
schermo LCD con retroilluminazione blu, offre un pratico accesso
ai contatti, visualizza chiaramente lo stato della telefonata e
supporta la funzione Skype di
identificazione del chiamante. Il
dispositivo è già disponibile e
commercializzato al prezzo di 39
Euro iva inclusa.
USRobotics USB Internet Mini
Phone (MOD. USR809602) è
un’ottima alternativa alle più
economiche cuffie e mira a soddisfare le aspettative dell’utenza
di fascia entry-level. Anche
questo dispositivo è già disponibile al prezzo di 24,90 Euro iva
inclusa.
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“Creare con i bambini”, ritroviamo la manualità
È in edicola l’edizione speciale "Creare con i
bambini. Idee e piccoli lavori per divertirsi un
anno intero". Si tratta di un numero monografico di 132 pagine, realizzato dalla redazione di
Creare, che raccoglie servizi, idee e stimoli,
tutti dedicati al mondo dei bambini: le idee proposte sono pensate per essere eseguite per
loro e insieme a loro.
Si alternano lavori facilissimi ad altri leggermente più complessi per chi ha già un po’ di
esperienza. Tutto è spiegato passo per passo
con disegni e sequenze: per ogni lavoro è, infatti, elencato l’occorrente e sono descritti i vari
passaggi per realizzarlo accompagnati da foto
a colori.
La prima parte è dedicata a genitori e insegnanti, con tutti i consigli per lavorare insieme
ai bambini: da come preparare il piano di lavoro
e cosa far indossare ai più piccoli, a come maneggiare le forbici (sono da preferire quelle a
punta tonda), all’uso del cutter, ai vari tipi di

colla, e altro ancora.
La seconda parte, la più corposa, presenta i
lavori da fare con i bambini seguendo l'arco
temporale di un anno scolastico, da settembre a giugno: settembre è il momento del
ritorno a scuola; a ottobre i più piccoli devono imparare a leggere e contare; a novembre e dicembre si pensa alla preparazione
dei regali di Natale da fare ai genitori, fratelli, amici; a gennaio: idee per i giochi da fare
in casa; con febbraio arriva il carnevale;
marzo: la primavera in cameretta; ad aprile
si festeggia la Pasqua; maggio: idee per
rinnovare la classe e la casa; giugno: spunti
per preparare lo spettacolo di fine anno
scolastico.
L’edizione speciale "Creare con i bambini“,
venduta a 4,90 euro, è parte del sistema
Creare con Casaviva. Sponsor dell’iniziativa
è OPITEC, che opera prevalentemente nell’ambito scolastico ma anche per i privati.
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Swan conferma Ferrari Engineered by Panerai
Officine Panerai il
E’ allo start la camHonegger
tempo è in pole
pagna di lancio per
L’eleganza degli Swan si rispecchia in quella
altrettanto sobria e raffinata dei suoi stand,
realizzati da Honegger Srl., l’agenzia specializzata nella comunicazione brand applicata
agli spazi; motivo per cui il cantiere di imbarcazioni Swan ha riconfermato Honegger per
tradurre i propri core values negli spazi espositivi agli appuntamenti in calendario tra
settembre e ottobre.
La prima tappa di Honegger con Nautor’s è
stata a Porto Cervo, con lo stand in occasione
della
quattordicesima edizione
della
Rolex Swan
Cup, che ha
visto la presentazione
del l’ ultim o
modello
Nautor’s,
“Swan 66”. Dalla Sardegna alla Francia,
Honegger ha accompagnato Nautor’s Swan
anche agli a Cannes e Montecarlo quale filo
conduttore, in termini di spazio, che conferisce valore al prestigioso marchio grazie a un
sistema di elementi coerente e dalla forte
riconoscibilità. In Italia l’occasione per entrare nel mondo Nautor’s è il Salone Nautico
Internazionale di Genova che si terrà dal 7 al
15 ottobre, dove gli eleganti cigni trovano un
habitat congeniale negli spazi a firma Honegger che parlano il linguaggio di questo
celebre cantiere fin nei minimi dettagli: sobria eleganza, raffinatezza, comfort, qualità
e lusso con un forte richiamo alla nautica
secondo la visione Nautor’s.

gli orologi Ferrari
Engineered by Officine Panerai, su
testate internazionali e di life style.
Due eleganti soggetti illustrano i vari
modelli di orologi,
che incarnano tutte
le
caratteristiche
del marchio Ferrari:
tecnologia e potenza, raffinatezza e
design.
Un mix che traspare anche dal trattamento della campagna: l’orologio rimanda all’automobile e viceversa in
un
connubio
di
grande fascino ed eleganza. Con i
nuovi orologi Ferrari Engineered by

position, con tutta
l’eleganza
della
razza Ferrari.
Il gruppo di lavoro
per Officine Panerai è composto da
Davide
Cerrato,
Direttore Comunicazione, e Andrea
Pennacchioni,
Advertising e media manager.
Per l’agenzia hanno lavorato i creativi Duccio Pirella,
Yasmine Muretti,
Luca Merendi e
Riccardo
Pisani
sotto la direzione
creativa di Emanuele Pirella e
Lele Panzeri (nella foto uno dei soggetti della campagna stampa).

Randstad, alla vela e al lavoro
Da oggi e fino al 6 ottobre Genova e Napoli ospiteranno il clipper Stad Amsterdam,
imponente veliero di proprietà della holding olandese Randstad.
Per il quinto anno consecutivo Randstad Italia - agenzia per il lavoro specializzata nel
settore delle risorse umane e presente sul territorio con oltre 130 filiali – rinnova la sua
ospitalità a bordo del clipper Stad Amsterdam in occasione dell’arrivo in Italia.
L’evento, che quest’anno avrà come location ancora Genova e, per la prima volta,
Napoli, affiancherà al tradizionale svago e alle daily cruises sulle coste italiane, anche
momenti di informazione durante i quali gli ospiti Randstad potranno intervenire a convegni legati ai temi caldi della formazione aziendale. Nel corso dell’anno, lo Stad Amsterdam viaggia tra l’Europa, i tropici e gli Stati Uniti, dividendosi tra iniziative di comunicazione Randstad, regate, corsi di formazione e crociere leisure. Il veliero viene
inoltre utilizzato come location per meeting e incentives.
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Sicurezza IT, le aziende cercano la razionalità

McAfee Inc., ha annunciato i risultati di
utilizza solo un fornitore.
una nuova ricerca che rivela che il desideLe aziende britanniche utilizzano il magrio per una gestione più semplice della
gior numero di soluzioni di sicurezza con il
sicurezza IT è messo a repentaglio da
44% che ne implementa cinque o
strategie complesse di
più mentre circa un terzo
acquisto della sicurezza.
delle aziende intervistate ne
Ricerca McAfee: utilizzano sette o più. Un
Nonostante gli IT manager
richiedano una prospettiva
terzo delle aziende italiane
- troppi fornitori
unica della sicurezza IT, - solo il 23% delle utilizza anche sette o più
molte aziende sono state
soluzioni, mentre in Spagna
aziende è
oppresse da troppi fornitosolo un’azienda su cinque tra
soddisfatto
ri di sicurezza, soluzioni e
quelle intervistate ne utilizza
console di gestione.
- problemi di Patch cinque o più.
Le aziende di medie dimenLo studio condotto su 600
aziende in sei nazioni
sioni (250 – 499 dipendenti)
europee (Regno Unito, Francia, Germasempre più utilizzano vari vendor con il
nia, Olanda, Spagna e Italia) ha rilevato
42% degli intervistati che si affidano a tre
che mentre oltre tre quarti (77%) degli
o più fornitori.
Oltre un quarto (26%) delle medie azienintervistati vorrebbero avere una prospettiva unica della sicurezza della loro infrade ha implementato cinque o più soluzioni
struttura IT, circa un terzo (29%) attualdi sicurezza all’interno della propria inframente utilizza quattro o più console di
struttura IT.
Solo il 23% degli intervistati è completagestione e un quarto (24%) delle aziende
intervistate utilizzano cinque o più diversi
mente soddisfatto con il livello di sicurezza
fornitori di sicurezza.
implementato su reti e sistemi.
I risultati dell’indagine
Abitudini d’acquisto
La ricerca rivela che oltre a utilizzare vari
Quando si tratta di acquistare nuove soluvendor, molte aziende stanno implemenzioni di sicurezza, le funzionalità sono il
tando un gran numero di soluzioni di sicuprincipale elemento di scelta. Oltre un
rezza all’interno della loro organizzazione.
quarto delle aziende intervistate (26%)
Circa un terzo (30%) ha implementato
affermano di basare la loro decisione d’accinque o più soluzioni di sicurezza mentre
quisto su funzioni specifiche di un prodotun’azienda intervistata su cinque (22%)
to. Solo il 13% ha risposto che la motivadispone di sette o più diverse soluzioni.
zione principale per l’acquisto è rappreIn Europa, la situazione è variegata con le
sentata dal prezzo. Il costo è il principale
aziende olandesi che utilizzano il maggior
elemento che influenza l’acquisto delle
numero di fornitori di sicurezza mentre
aziende britanniche con un’azienda su
circa un’azienda intervista su cinque
cinque che ammettono di scegliere l’op(19%) ha più di 10 fornitori di sicurezza. In
zione meno costosa. In Italia, invece solo
Francia, d’altro canto, un’azienda su tre
il 5% delle aziende intervistate basa le sue

decisioni d’acquisto sul prezzo.
Il problema delle Patch
Una delle principali difficoltà per le aziende con diverse soluzioni di differenti fornitori è la gestione dell’implementazione
delle patch. In Europa, oltre la metà (51%) degli intervistati ha affermato di
applicare patch una o più volte al giorno.
Le aziende italiane sono i maggiori
“patcher” con il 67% che ammette di implementare patch almeno una volta al
giorno seguito da un 61% di aziende tedesche. L’utilizzo di un’unica console di gestione può aiutare significativamente nell’implementazione delle patch.
“Gestire una gamma di soluzioni diverse
di una serie di differenti fornitori può essere un incubo. E’ anche un processo inefficiente e costoso. Le aziende devono cercare soluzioni per la sicurezza integrate gestite da un’unica console che forniscano protezione contro un’ampia gamma
di minacce mentre allo stesso tempo siano economiche e semplice da gestire,”
spiega Aminah Gianfrancesco, director of
system security EMEA di McAfee, Inc.
Quale unico fornitore focalizzato esclusivamente sulla sicurezza, McAfee è stata
in grado di riunire alcune delle più avanzate soluzioni di sicurezza sul mercato in
un’unica soluzione integrata gestita centralmente e creata per soddisfare le esigenze di aziende di qualsiasi dimensione.
La Soluzione McAfee Total Protection
elimina i grattacapi legati alla gestione di
diverse soluzioni di differenti fornitori fornendo allo stesso tempo protezione all’avanguardia contro l’intero spettro di minacce, inclusi virus, spam, spyware, attacchi di hacker e furto d’identità.
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Donna Moderna e Jill Cooper

Dopo il grande successo e il “tutto esaurito” delle precedenti iniziative dedicate ai
dvd di Jill Cooper (due one shot nel 2005, la trilogia nel mese di marzo 2006 e la
riedizione del giugno 2006), da oggi Donna Moderna presenta “I nuovi corsi di Jill
Cooper.
La palestra a casa
tua”.
Cinque
nuovissimi
dvd con esercizi e
coreografie divertenti, per un allenamento completo, da provare a casa e perfezionare in palestra:
total body, l’allenamento aerobico ideato da Jill Cooper;
funky hip hop per
tonificare fianchi e
gambe; power yoga
per potenziare e
allungare la muscolatura; salsa fitness
per bruciare calorie
con i balli latini e
infine
l’aeroboxing
per spalle, petto e
torace.
Con questa iniziativa
Donna Moderna invita le lettrici a muoversi e ad apprezzare i benefici di un
allenamento in palestra, senza rinunciare
alla comodità di casa propria.
Il set infatti è allestito riproponendo un
ambiente “professionale” che allo stesso
tempo è accogliente e caldo, ma può
essere vissuto come una sala corsi con

la presenza di alcuni piccoli arredi e
qualche attrezzo.
Le tecniche usate nei 5 dvd sono state
selezionate tra diversi metodi di allenamento, tra i più attuali ed efficaci scelti
per sviluppare il tono muscolare in maniera equilibrata
ed armoniosa. Jill
Cooper, nell’eseguire gli esercizi,
è affiancata da tre
ragazze ed un
ragazzo.
Da oggi sarà disponibile in edicola, in offerta, Donna Moderna insieme
all’allegato
Donna in Forma e
al primo dvd total
boby con il cofanetto in omaggio a
soli € 5.99 in più
rispetto al prezzo
del settimanale.
Il 5, 12, 19 e 26
ottobre sarà possibile acquistare
gli altri dvd in
compiega a € 7.90
in più rispetto al
prezzo di Donna Moderna.
L’iniziativa è supportata da spot tv da
15’ su Canale 5, Italia 1, Alice, Discovery Channel, sulle emittenti locali del
circuito PRS, spot su Radio R101 e
Radio Montecarlo, e da pagine su periodici Mondadori e affissioni su punto
vendita.

Cayenne per
Piero Milano

A partire dalla
prossima settimana, sarà onair la campagna internazionale ideata da
Cayenne Italia
per il lancio
della nuova
collezione di
Piero Milano
Gioielli, prestigiosa azienda
orafa milanese.
“Coriandoli” è il
nome della nuova linea, composta da girocolli, anelli e orecchini impreziositi da zaffiri e
diamanti incastonati, in uno straordinario patchwork multicolore.
L’agenzia pubblicitaria guidata da Peter Grosser punta sul claim “Black and white is dead”,
per sottolineare quanto i colori possano aggiungere luce e vitalità ad una sobrietà minimalista. “Le vedove del bianco e nero” ritratte
nei visual degli annunci simboleggiano una
sorta di funerale dell’ormai consueto modo di
rappresentare il gioiello.
“Una strategia che permette di veicolare un
messaggio più ampio - commenta Daniele
Cobianchi, Client Service Director di Cayenne - e cioè l’attitudine di Piero Milano di innovare non solo le linee di prodotto ma il modo
di vivere e di rapportarsi al gioiello e al lusso.”
Il primo flight della campagna comparirà su
magazine e stampa specializzata in Italia,
Europa, Russia e Far East, mentre il secondo
raggiungerà gli Stati Uniti.
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A cura di Assunta Corbo

Canale 5: Vecchioni e Jovanotti da
Bonolis
Il tema della seconda puntata de I”Il senso della vita”, in onda
questa sera alle 23.30 circa su Canale 5, sarà la scuola. Il protagonista della Fotointervista ideata da Paolo Bonolis, sarà Lorenzo
Cherubini, in arte Jovanotti, che racconterà i suoi esordi come
rapper, il suo percorso fino all’ affermazione come cantautore, le
tappe più importanti della sua formazione, i ricordi della sua infanzia, gli idoli della sua giovinezza, i viaggi, gli incontri, il suo
impegno civile contro la guerra e le polemiche nate tra lui e la
giornalista Oriana Fallaci.
Non mancheranno, sicuramente, confidenze e rivelazioni sulla
sua vita privata, che è stata spesso oggetto di attenzioni da parte
dei giornali scandalistici.
Nel corso della trasmissione interverrà anche Roberto Vecchioni,
cantautore d’ispirazione storica, letteraria e poetica, ma anche
scrittore e docente all’Università di Torino, presso la facoltà di
Scienze della Formazione, dove cura il corso di “Forme di poesia
per musica”. Durante la puntata andrà in onda la prima parte del
docu-reality realizzato dagli studenti del liceo romano “Giulio Cesare”, presenti in studio, che racconteranno storie ed emozioni
nell’anno prima del conseguimento della maturità classica. Accanto a Bonolis saranno come sempre presenti Luca De Laurenti,
Alice Vicario alla postazione internet, Flavio Oreglio e il Stefano
di Battista Jazz Quintet.

La Grande Notte di Gene Gnocchi

Al progetto Stanzallegra aderisce anche MediaWorld che ha fornito e fornirà gratuitamente tutto il materiale tecnico presente
nello spazio giochi degli ospedali coinvolti.
La prima “Stanzallegra” è stata inaugurata a fine maggio all’interno dell’ospedale Buzzi di Milano.

Correndo con Radio Deejay

Domenica 1 ottobre si terrà a Milano la seconda edizione della
Deejay Ten, maratona di 10 Km ideata da Linus, direttore artistico di Radio Deejay, e organizzata in collaborazione con Rosa &
Associati. Un momento di sport e divertimento da trascorrere in
compagnia della “banda” di Radio Deejay. Il Running Team Village verrà inaugurato alle ore 10:00 di Sabato 30 settembre nel
Piazzale dello Sport di Milano (zona Ippodromo San Siro). Fino
alle 19.00 i partecipanti alla maratona potranno incontrare “Atleti
d’èlite” e lo staff del Dr. Rosa per avere consigli pratici. Il giorno
dopo, domenica, dalle 6.30 alle 8.30 si potranno ritirare i pettorali
e posizionarsi alla partenza che avverrà alle ore 9.00. Affianco
alla Deejay Ten dedicata ai veri sportivi, si potrà correre la Deejay Five non competitiva di 5 Km dedicata a famiglie, bambini,
amici. In occasione di questa seconda edizione della Deejay Ten
si ripropone anche la “simpatica” sfida tra Linus e il Trio Medusa
che lo scorso anno ha appassionato gli ascoltatori della radio.
Main sponsor della Deejay Ten è Citroen mentre il supporto tecnico è di Nike. Tra le istituzioni figurano la Regione Lombardia
Assessorato allo Sport, la Provincia di Milano, il Comune di Milano. Supporter sono Oregon Scientific e Tecar mentre Powerade e
Acqua Lilia sono i fornitori ufficiali.

L’onorevole Franco Grillini, Eva Henger, Alba Parietti e il cantante
e chitarrista Richard Benson saranno gli ospiti della “Grande Notte”, programma condotto da Gene Gnocchi e Afef con la collaborazione di Cesare Cadeo, in onda questa sera alle 23.30 su Raidue.
I protagonisti della serata sono candidati a ricevere i Wolfango
Awards, il semiserio premio messo in palio della trasmissione.
Tra le categorie in gara, il “Il programma più sfrenato”,
“Convertite”, riservato alle protagoniste del cinema e dello spettacolo sexy che hanno deciso di cambiare settore, dedicandosi a
impegni più “casti”, il “Peggiore imitatore dilettante”, “Nuovi volti
per la tv”. La giuria che assegna i premi, è composta tra gli altri
da Maria Latella, direttrice della rivista A e conduttrice della rubrica Sky Tg 24 Pomeriggio, Antonello Piroso, direttore del TG di
La7, Dounia El Moutii, la prima candidata musulmana al concorso di Miss Italia e dal calciatore della Juventus Alessandro Birindelli. A partire da questa seconda puntata, torna la rubrica
“Rivediamoli insieme”.

Dieci anni di Patchanka
su Radio Popolare

Medusa, Mediaset e Mondadori uniti nella Onlus Mediafriends
aprono oggi presso L’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, la
seconda Stanzallegra dedicata ai piccoli pazienti. Lo spazio ospiterà un televisore al plasma, un lettore DVD-VHS, una Play
Station 2 con relativi giochi e un decoder digitale terrestre per la
visione in particolare di Boing, il canale tematico di Mediaset e
Turner rivolto ai bambini, in onda 24 ore su 24.
Mondadori metterà a disposizione dei piccoli una biblioteca con
una serie di libri dedicati all’infanzia, mentre Medusa fornirà una
vera e propria videoteca con VHS e DVD di film per ragazzi.

Al via la collaborazione tra RMC2 e Fitzcarraldo , locale-spazio
espositivo milanese. In occasione dell’inaugurazione della personale di Terry Richardson “Kibosch” prevista per questa sera,
RMC2 ridisegna l’atmosfera musicale del locale di Via Filippetti a
Milano.
All’interno dello spazio polivalente Marco Fullone e Tony H, i
sound designer di RMC2, offriranno ogni giovedì sera sounds
provenienti dai territori della musica lounge, nu-jazz, chill out, nusoul, house e deep house e il pop più sofisticato, alla ricerca costante di nuove tendenze e suoni provenienti da tutto il mondo.

La tv entra in Ospedale
con Mediafriends

Il quotidiano musicale di Popolare Network, Patchanka, festeggia
i suoi primi dieci anni e cambia orario.
Da lunedì 2 ottobre, infatti, il programma andrà in onda dalle 21
alle 22.30. Per festeggiare il compleanno, è stato organizzato un
grande concerto che si terrà il 6 ottobre prossimo a partire dalle
21.00 sul palco dell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare di Milano e vedrà protagonisti gli Africa Unite.
Alla guida del programma c’è Niccolò Vecchia, che trasmetterà in
diretta dalla sede di Radio BBS di Roma. Tra le novità della nuova Patchanka figurano uno spazio affidato ad Alessandro Robecchi, una rubrica dedicata alle recensioni delle migliori produzioni
italiane affidate a importanti giornalisti britannici e uno spazio in
cui ospiti speciali potranno raccontare alcuni dei migliori “album
della settimana” selezionati dalla redazione di Patchanka in questi dieci anni.

RMC2 colonna Sonora del
Fitzcarraldo
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Ascolti Mediaset

Martedì 26 settembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la
prima serata con 12.184.000 telespettatori totali e il 46.03% di
share sul target commerciale e le 24 ore sul target commerciale
con una share del 43.38% e 3.948.000 telespettatori totali.
Canale 5 è leader in prima serata con 7.243.000 telespettatori
totali e una share del 28.33% di share sul target commerciale, in
seconda serata con 2.587.000 telespettatori totali e una share del
23.93% sul target commerciale e nelle 24 ore con 2.163.000 telespettatori totali e una share del 24.54% sul target commerciale.
Da segnalare in particolare:
"Striscia la notizia", con 8.725.000 spettatori, pari al 35.25% di
share sul target commerciale, con un picco di ben 10.228.000
spettatori.
In prima serata, "Distretto di polizia 6", batte ogni concorrenza in
prime time con 6.765.000 telespettatori totali e il 25.20% di share
sul target commerciale nel primo episodio e 6.248.000 telespettatori totali con una share del 28.41% sul target commerciale nel
secondo.
"Matrix" condotto da Enrico Mentana che ha ottenuto 1.674.000
telespettatori totali con una share del 19.51% sul target commerciale risultando il programma più seguito in seconda serata.
In day time, "Buon pomeriggio" ha raccolto 1.489.000 telespettatori totali e una share del 21.62% sul target commerciale nella
prima parte e 1.880.000 telespettatori con il 25.58% di share sul
pubblico commerciale nella seconda.
"Fattore C" ha realizzato 3.036.000 telespettatori totali e una
share del 19.50% sul target commerciale.
Su Italia 1, il film "L'era glaciale" che ha raccolto 3.758.000 telespettatori totali e 14.50% share sul target commerciale.

Ascolti Rai

Martedì 26 settembre ancora grande interesse per l'informazione
Rai, con il Tg1 leader delle 20.00 con il 32.25 di share, quasi sei
punti percentuale piu' del Tg5 che ha riportato il 26.39. Ottimo
risultato in prima serata su Raitre per la puntata di “Ballaro'”, seguita da 3 milioni 463mila telespettatori, pari al 13.55 di share. Su
Raiuno ottimo risultato per “Unomattina” che, nella prima parte,
registra il 32.69 di share con 1 milione 408mila telespettatori,
mentre la seconda parte raggiunge ascolti a livelli record pari al
40.79 per cento. In seconda serata su Raitre 1 milione 108mila
telespettatori hanno seguito l'approfondimento quotidiano del Tg3
“Primo Piano”, che ha registrato il 9.69 di share.
Nell'intera giornata supremazia Rai che ha totalizzato il 42.16 di
share, contro il 41.84% di Mediaset. Vittoria Rai anche in seconda serata con il 41.61, mentre le reti commerciali hanno riportato
il 38.31.
In prima serata il film di Raiuno “L'ultimo samurai” ha ottenuto un
ascolto di 4 milioni 289mila telespettatori con il 19.27 di share. Su
Raidue “I passi dell'amore” e' stato seguito da 2 milioni 287mila
telespettatori pari all'8.65 di share.
In seconda serata su Raiuno “Porta a porta” ha ottenuto il 18.19
di share con 819mila telespettatori. Su Raidue il programma di
Rai Sport “Martedi' Champions” ha registrato il 9.89% con 975mila telespettatori.
Nel preserale prosegue il trend positivo de “L'Eredita'” con il 24.64% (3 milioni 730mila telespettatori) ne La Sfida dei 6 e il 29.79 pari a 6 milioni 152mila telespettatori nel gioco finale. Il concorrente “Fattore C”, su Canale 5, ottiene in media il 17.85 di
share (3 milioni 36mila) e, nell'ultimo parziale, uno share del 21.60 con 4 milioni 391mila telespettatori.
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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

2.163

1.001

559

3.228

2.021

3.080

7.243

2.587

24,54%

22,54%

16,35%

24,44%

25,76%

21,95%

28,33%

23,93%

1.042

344

407

1.845

1.189

1.562

3.194

868

12,41%

7,85%

14,14%

15,51%

14,76%

12,49%

12,39%

8,41%

743

408

463

1.472

811

1.002

1.747

703

6,43%

9,94%

9,41%

8,17%

6,59%

4,86%

5,31%

6,21%

Totale ascolto medio
Mediaset share

3.948

1.753

1.429

6.545

4.021

5.643

12.184

4.158

43,38%

40,32%

39,89%

48,13%

47,11%

39,30%

46,03%

38,55%

ascolto medio

2.020

1.474

1.181

2.449

1.567

4.138

5.342

2.292

19,76%

29,26%

24,70%

17,46%

15,35%

22,29%

18,62%

21,69%

1.013

407

448

2.016

1.070

1.742

2.342

963

10,37%

6,51%

9,36%

13,37%

11,02%

12,33%

8,70%

8,93%

945

205

346

1.265

591

1.825

3.180

1.262

8,63%

4,05%

8,16%

7,92%

5,30%

10,22%

9,96%

9,53%

3.979

2.086

1.975

5.730

3.228

7.705

10.864

4.517

38,76%

39,81%

42,23%

38,75%

31,68%

44,85%

37,28%

40,15%

304

228

147

455

350

394

709

415

3,28%

4,60%

3,56%

3,18%

4,34%

3,15%

2,56%

3,60%

497

304

163

562

434

767

1.376

712

5,53%

7,33%

5,39%

4,31%

5,05%

4,75%

4,85%

6,86%

615

290

239

559

781

941

1.851

826

8,12%

7,50%

8,76%

5,09%

11,45%

7,37%

8,26%

8,91%

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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