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Accordo FASTWEB-BBC: i contenuti sulla IPTV
Blog redazionale,
a Pavia il primo
Il blog diventa filo diretto col lettore.
“La Provincia Pavese”, quotidiano locale
appartenente al gruppo Espresso, ha aperto
da qualche giorno un blog redazionale aperto 24 ore su 24 dove i lettori commentano i
fatti di cronaca. Una finestra speciale sui fatti
e sulle opinioni che non ha precedenti in
Italia. Uno strumento svincolato dalla tradizionale lettera al direttore, dalla diretta telefonica, dai sondaggi SMS e dagli altri mezzi,
più o meno occasionali, che un giornale ha a
disposizione per confrontarsi col lettorato.
Ne parliamo con l’autore e curatore, il giornalista Roberto Torti (nella foto) vice capo
redattore del quotidiano pavese.
Come nasce il blog della Provincia Pavese?
“L’idea nasce dalla mia passione per i nuovi
media. Ho presentato il progetto al direttore
ed ora siamo online con un blog che non è il
solito blog legato alla firma del singolo redat-

Altra grande alleanza dopo Telecom e
Sony: sulla televisione di FASTWEB
andranno presto in onda i documentari
HD in alta definizione di BBC. Questo è il
risultato di un accordo fra l’operatore
italiano
di servizi di
t e l e comunicazione su rete fissa, che per
primo ha lanciato il Video on Demand su
scala europea nel 2001, e la divisione
BBC Worldwide della storica società
radiotelevisiva inglese.
L’intesa rappresenta un
ulteriore
passo nella
collaborazione in atto tra le due aziende:
BBC rappresenta un fornitore storico
della IPTV di FASTWEB che, fin
dall’inizio, ha riconosciuto le potenzialità
di questa piattaforma trasmissiva
all’avanguardia, affidabile e flessibile.
Grazie al nuovo decoder unico multipiattaforma predisposto sia per il DTT sia
per l’Alta Definizione, i clienti della TV di
FASTWEB potranno vedere con una
qualità di visione emozionante una serie
di documentari quali Pianeta Terra, la
grandiosa produzione sulla storia del

nostro Pianeta e Pride, l’appassionante
lungometraggio sulla fauna dell’Africa
Orientale. Nel 2007 il catalogo di contenuti HD della TV di FASTWEB si arricchirà progressivamente a partire da Ancient Rome, ascesa e
caduta di un impero e
Krakatoa,
l’ultimo
giorno.
“BBC Worldwide, da leader mondiale
nella distribuzione di contenuti, considera
oggi i media digitali una delle più strategiche aree di sviluppo” ha commentato
Ben Donald, Responsabile Northern
Mediterranean Distribution di BBC Worldwide.
“Per questo motivo
siamo particolarmente
felici di rafforzare la nostra collaborazione con FASTWEB per sviluppare le
nostre attività in questa direzione.”
“L’ulteriore collaborazione con BBC è un
motivo di orgoglio per FASTWEB ed è un
ulteriore riconoscimento per la sua TV,
sempre sulla frontiera della tecnologia e
dei contenuti”, afferma Paolo Agostinelli,
Responsabile Media e TV di FASTWEB.
“Con la fornitura di contenuti in Alta Definizione si rende più stretta una cooperazione che data al 2001, anno del lancio della IP TV di FASTWEB”.

Sud: pubblicità a +23% nel 2006

tore. E’ proprio questa scelta che rende il
lettore più libero. Non deve più commentare
o integrare il fatto legato a quel servizio, a
quella notizia, a quella firma”.
Il blog sostituirà la classica lettera al direttore ?
“No. Il blog si spalma sulle griglie del giornale. È un linguaggio diverso. Il riscontro è
stato quasi immediato. Sono già usciti diversi box sul giornale con i commenti dei nostri
lettori ai fatti di cui ci siamo occupati. Abbiamo lanciato questo sasso e ne siamo orgogliosi”.
Avete già in cantiere qualche operazione
pubblicitaria ?
“Ancora non ne abbiamo parlato. Del resto
siamo molto legati al cartaceo. Aspettiamo
l’evoluzione del blog e poi si vedrà”.

Secondo i dati Nielsen Media Research (elaborati da Media Italia) il mercato della
pubblicità nelle regioni del Sud è incrementato del 23% nei primi sette mesi del 2006.
Se volano le performance di internet (+130%), affissioni (+111%) e quotidiani (+40%),
resiste la televisione che continua a raccogliere più della metà degli investimenti
(56%). Nel periodo considerato (gennaio-luglio 2006), il maggior investitore fra le regioni meridionali considerate è la Fater spa di Pescara (che gestisce i marchi Lines,
Pampers e Tampax); seguono la Società generale delle acque minerali (Lete), Tiscali,
Natuzzi di Taranto (Divani&Divani), la catena di alberghi Aurum di Napoli e, al decimo
posto, la Regione Campania. Con 100 milioni di euro nel 2005, la Campania assorbe
il 38% degli investimenti pubblicitari. Le aziende di Abruzzo e Molise insieme, lo scorso anno, hanno speso in comunicazione poco più di 54 milioni di euro. Circa dieci
milioni di euro in meno hanno investito le aziende pugliesi. Molto più indietro Sicilia
(28,5 milioni di euro) e Sardegna (meno di 23 milioni). I maggior incrementi sono stati
registrati in Sardegna (+ 63%), Basilicata (+ 104%) e Calabria (+ 28%).
Il prossimo 30 settembre a Bari, nel corso della seconda tappa delle 'Giornate di AssoComunicazione', ci sarà la presentazione ufficiale dei dati. “Abbiamo fortemente
voluto – ha detto Marco Testa, presidente di AssoComunicazione – che questa tappa
del nostro road show si svolgesse in una grande città del sud per essere vicini agli
associati portando un contributo di idee e contenuti di aggiornamento avanzato affinché il comparto della pubblicità e della comunicazione possa sviluppare tutte le sue
potenzialità nel meridione. Siamo convinti che il mercato della comunicazione al Sud
abbia buone prospettive per compiere un ulteriore balzo in avanti come dimostrano
del resto gli incrementi superiori al 20% nei primi sette mesi del 2006. La nostra presenza a Bari vuole essere anche un'occasione di incontro con le aziende per le quali
la leva della comunicazione può rappresentare uno strumento di sviluppo nella competizione non solo nazionale, ma anche internazionale”.
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Win Magazine a 150mila copie
Il numero di Settembre di Win Magazine,
il mensile di tecnologia e informatica
pubblicato da Edizioni Master S.p.A.,
società leader nel mercato
editoriale della Digital Technology. Win Magazine,
distribuito a partire dal 16
agosto, ha superato le 150.000 copie vendute in edicola, confermando decisamente la leadership assoluta
all’interno del proprio mercato di riferimento.
Giunto al nono anno di pubblicazione, Win Magazine,
sin dai primi numeri, è stato
caratterizzato da un forte
trend di crescita , conquistando
dapprima
la
leadership assoluta del mercato editoriale dedicato all’ICT e poi accrescendo costantemente la distanza rispetto a tutti i
diretti concorrenti: “con queste quote di
venduto – ha dichiarato l’editore Massimo Sesti – riferendoci a Win Magazine,
non credo si possa ancora parlare di
diffusione da rivista di settore o, peggio,
di nicchia del mercato editoriale. Si tratta,
piuttosto, di numeri assoluti, tipici dei
‘mass magazine’, i periodici di massa, ad
altissima diffusione, Win Magazine, tra
abbonamenti e venduto edicola, viene
acquistata ogni mese da più di 150 mila
lettori affezionati e fedeli, prevalentemente di sesso maschile, dinamici, con istruzione media e reddito medio/alto. Il nostro obiettivo è quello di superare a bre-

ve la soglia delle 200.000 copie”.
Anche dal punto di vista della raccolta,
curata dalla concessionaria interna al
Gruppo,
Master
Advertising S.r.l.,
sono
cresciuti
notevolmente gli
introiti derivanti da
pubblicità: “è naturale – ha concluso
Sesti - che tutte le
principali aziende
del comparto ICT
siano nostri partner commerciali.
Ma questi dati di
venduto e la puntuale segmentazione del target,
hanno
già
“convinto” numerosi
investitori
extra-settore a pianificare su Win
Magazine, investitori provenienti dal
mondo bancario, dalla telefonia e dall’home entertainment, e in questi giorni stiamo chiudendo altre importanti accordi
commerciali. Rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, abbiamo registrato un
incremento del 45% per quanto riguarda
solo la pubblicità tabellare.”
Parallelamente a Win Magazine, i dati di
venduto premiano anche le altre testate
Edizioni Master del settore informatico,
da Computer Bild, a Idea Web a Quale
Computer, per una quota di mercato del
Gruppo che secondo i dati ADS supera il
51% del venduto totale in edicola.

Motorola
sponsor a Torino

Motorola, Inc. e’ Official Supplier dei Campionati Mondiali di Scherma che iniziano
oggi a Torino.
L’evento, che vedrà gareggiare i più grandi
campioni di spada, sciabola e fioretto, ospita
quest’anno anche il mondiale degli atleti
paralimpici.
Motorola, per l’occasione, fornirà tutto il materiale necessario per garantire la sicurezza
e la migliore organizzazione della settimana
sportiva. Al comitato organizzatore verranno
infatti distribuiti terminali mobili e sitemi professionali di comunicazione che permetteranno agli addetti ai lavori di comunicare sia
one-to-one che one-to-many, assicurando
un flusso di comunicazione costante e capil-

lare lungo tutto l’arco temporale dell’evento e
su tutto il territorio occupato.
“Siamo lieti di fornire la nostra tecnologia per
una manifestazione come i Mondiali di
Scherma di Torino”, afferma Massimo Gotti,
Amministratore Delegato di Motorola Italia.
“L’Italia, dove Motorola è presente dal 1966,
e in particolare la città di Torino, sono sedi
strategiche per il Gruppo, che giocano un
ruolo importante sia come mercato che come bacino per la ricerca e lo sviluppo delle
più moderne tecnologie di telecomunicazione. Ed è per questo motivo che proprio a
Torino ha sede il nostro Centro di Ricerca e
Sviluppo, che opera in collaborazione con
università e enti piemontesi.”

Infasil per Te, un mese di prevenzione e controllo
Infasil presenta nuovamente nei punti
vendita della grande distribuzione l’iniziativa “Infasil per Te – Il mese della protezione” creato in collaborazione con AOGOI
(Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) per sensibilizzare le donne
italiane sul tema della salute intima ed
offrire da Ottobre a Dicembre 2006 la possibilità di effettuare una visita ginecologica
gratuita presso uno dei ginecologi AOGOI
aderenti all’iniziativa. Inoltre, per sensibilizzare le responsabili d’acquisto sul tema
della salute intima, nei maggiori punti vendita della grande distribuzione, acquistando due prodotti della linea Infasil, si riceverà un kit per il controllo della propria
salute intima sviluppato da Infasil ed AOGOI. Il kit contiene un test per verificare il

livello del pH intimo ed individuare la presenza di eventuali anomalie da approfondire attraverso un controllo medico. Un
questionario di controllo per rilevare l’eventuale presenza di sintomi che possono
indicare il bisogno di sottoporsi ad una
visita ginecologica. Un Leaflet educazionale con semplici informazioni sulle caratteristiche della sfera intima.
Durante l’edizione precedente di Infasil
per Te 75 donne su 100 hanno dichiarato
di essere estremamente soddisfatte dell’iniziativa e del servizio ricevuto gratuitamente, l’80% ha dichiarato di volervi partecipare nuovamente. L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio del Ministero della Salute
come riconoscimento della notevole validità sociale di questo programma educativo.

“Aver raggiunto le donne con una iniziativa educazionale in un luogo come il punto
vendita, avvicinando quindi il mondo medico-scientifico alla donna e soprattutto ai
luoghi che quotidianamente frequenta, è
un traguardo che si è confermato gradito
dalle consumatrici italiane - dichiara Andrea Conzonato direttore Marketing di
P&G Beauty Italia – Con il marchio Infasil
vogliamo offrire ai consumatori la sicurezza di protezione e delicatezza non solo
attraverso un’ offerta completa e variegata
di prodotti, ma anche attraverso il servizio,
fornito grazie al programma Infasil per Te
- Il mese della protezione.”
L’iniziativa è supportata da una campagna
televisiva realizzata dall’agenzia leo Burnet e pianificata da Starcom
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“Mondo Sommerso”, 500 ma non li dimostra

“500 numeri di Mondo Sommerso, 50
anni di subacquea”.
Questo il titolo della conferenza che si
terrà a giorni a bordo della Nave Scuola
«Palinuro» ormeggiata nel porto di Genova, per festeggiare un momento veramente storico: ad ottobre Mondo Sommerso uscirà in edicola per la sua cinquecentesima volta.
Mondo Sommerso è nata nel 1959.
Già al suo esordio era la prima rivista al
mondo a trattare i temi del mare e dell’esplorazione subacquea, documentando il
progresso delle tecniche di immersione e
delle relative attrezzature, e diventando
un punto di riferimento per il settore.
Il mensile della fiorentina “Editoriale Olimpia” ha contribuito allo sviluppo di una
coscienza sempre più responsabile nei
confronti del mare, facendosi strumento
prezioso di divulgazione ed educazione

ambientale.
“500 numeri vissuti così sono tanti - afferma la direttrice Sabina Cupi - Sono 500
mesi in cui la rivista ha precorso, rincorso
e accompagnato la storia del mare e della subacquea. Sono 500 mesi che ha
appassionato generazioni di amanti del
mare. Un numero importante, che vogliamo celebrare in maniera speciale”.
Il n° 500 sarà unico per contenuti, veste
grafica, foliazione e confezione.
Il n° 500 conterrà oltre ad una storia del
giornale, i portfoli dei 18 fotoreporter subacquei più bravi del mondo tra cui Claudio Cangini, Andrea Ghiotti, Udo Kefrig,
Leonardo Olmi, Lionel Bozzoli, Mark Strickland e Davide Vezzaro.
Ed è già da ora destinato a diventare un
numero prezioso, da collezionare.
La copertina del n° 500 reca una foto di
Franco Banfi.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Il Sole 24 Ore parla e insegna inglese
English24 è il nuovo magazine mensile del Sole 24 Ore che sarà
in edicola lunedì 2 ottobre, in omaggio col quotidiano, con allegato un cd audio per l'ascolto di alcuni degli articoli pubblicati. Diviso in due parti, il mensile è stato pensato per chi vuole allenare il
proprio inglese. La prima parte proporrà i più interessanti articoli
di attualità internazionale (le sezioni saranno attualità, economia,
costume, società, spettacolo, scienza, cultura) tratti dalle principali testate in lingua inglese (Forbes, New Scientist, Spectator,
Financial Times) e un articolo del quotidiano tradotto in inglese.
Nella seconda parte sono previste varie rubriche di natura linguistica: Around the word (una pagina dedicata a analizzare la sintassi e la semantica di una parola), WWW (rassegna delle notizie
più strane pubblicate dal web per imparare sinonimi e significati
diversi associati a termini di uso comune), Headlines, Headaches
(suggerimenti per districarsi tra i titoli dei tabloid inglesi), Mind
your manners (rubrica sui diversi registri linguistici), Globetrotting
(manuale di sopravvivenza per il manager globale). Al lancio del
mensile è abbinato il concorso che mette in palio tre corsi di Business English a Londra, della durata di una settimana.

Barbara Palombelli
entra nella redazione del Tg5

Dal 1 ottobre, Barbara Palombelli inizierà a collaborare con Canale 5. Una nota di Mediaset ha presentato così la notizia della
firma del contratto giornalistico tra il gruppo e la popolare giornalista: “Mediaset si complimenta con il direttore Carlo Rossella per
l'eccellente scelta ed è lieta di dare il benvenuto tra i giornalisti
dell'azienda a una professionista di grande esperienza che va a
rafforzare un gruppo di prim'ordine come la redazione del Tg5”.

Buena Vista Games ha acquisito Climax

Buena Vista Games, produttrice di giochi interattivi, ha acquisito
la britannica Climax Racing, un'azienda specializzata in videogiochi ambientati nel mondo delle due e quattro ruote. Il gruppo,
controllato dalla Walt Disney, vuole sviluppare ulteriormente il
settore videogiochi, dopo aver acquisito già diversi studi di
pgrammazione e sviluppo di videogiochi in America. Ora, con
l’acquisizione di Climax, si avvia alla conquista dell’Europa

Parola immaginata, al via la nona edizione

Al via la nona edizione di 'La parola immaginata', la rassegna che
si tiene a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, dedicata quest’anno a tematiche sociali (lavoro, guerra civile spagnola,
dittatura argentina, persecuzioni nazifasciste). “Il tema dell'impegno civile – ha detto Stefano Tassinari, direttore artistico della
rassegna – è un tema che è stato completamente rimosso in questo Paese fino agli anni 90, per poi ritornare con molta forza”. A
raccontare le loro opere (il 5, 12, 19 e 26 ottobre) ci saranno Sandro Veronesi con 'Caos calmo', Ignacio Martinez de Pison con
'Morte di un traduttore', Miguel Bonasso con 'Diario di un clandestino' e Silvia Ballestra con 'La secoda Dora'. I biglietti costano 3
euro l'uno e i proventi saranno devoluti a Emergency.

Jampcut acquisito da Yahoo

Yahoo ha acquistato Jumpcut, sito che fornisce strumenti online
per il video-editing. Nata sei mesi fa San Francisco, Jumpcut
offre set gratuiti che consentono agli utenti di manipolare filmati
senza la necessità di installare software sui loro computer. L’acquisizione è solo l’ultima in ordine di tempo effettuata da Yahoo

(recentemente era stato acquisito Flickr, sito di condivisione di
foto) nel tentativo di migliorare le suo offerte di servizi video sul
Web.

Scandalo in Cina per un videogioco

Un gioco fantasy (Schiave del palazzo rosso), in cui le ragazze
vengono vendute come schiave del sesso, è stato denunciato da
alcuni navigatori cinesi, indignati per l’ affronto osceno che il gioco avrebbe arrecato al classico della letteratura "Sogno della
camera rossa".“Trasformare 'Sogno della camera rossa' in un
gioco osceno infanga un tesoro della letteratura cinese, ed è una
profanazione della cultura cinese. Da grande fan quale sono, per
me questo è assolutamente imperdonabile”, ha affermato sul
portale Sohu.com., un navigatore del web. "Sogno della camera
rossa", scritto da Cao Xueqin della dinastia Qing (1644-1911),
racconta le vicende di una famiglia nobile in declino ed è spesso
stato considerato dalla critica come l'apice mai raggiunto dai classici del romanzo cinese. Il videogame degli sviluppatori giapponesi, invece, mostra immagini oscene di giovani ragazze svestite ed
incatenate ed è stato lanciato sul mercato come un gioco per
adulti, vietato ai minori. Gli utenti del web in Cina ritengono che il
personaggio principale della storia (una ragazzina di nome Lin
Daiyu) sarebbe un riferimento diretto all'eroina del romanzo originale; per questo pretendono che i creatori del gioco (prodotto da
Takayashiki Development) porgano le proprie scuse e fermino la
produzione del videogame scandaloso.

Le operazioni Softbank per tenere
la quota di mercato

Softbank, congolomerato giapponese delle telecomunicazioni, ha
presentato 13 nuovi telefoni cellulari (compreso tre telefonini prodotti da Sharp e due da Samsung Electronics) che saranno lanciati sul mercato per le feste di fine anno. Inoltre, ha dichiarato
che lancerà entro metà ottobre una versione aggiornata di
Hsdpa, la rete ad alta velocità per il download di musica e video.
Il senso di queste operazioni sta nella volontà di mantenere il
16% del mercato delle telefonia mobile in Giappone prima del
cambiamento normativo che, da fine ottobre, consentirà agli utenti di mantenere il loro numero pur cambiando operatore.

2 milioni di download per The Sims2

The Sims 2, il videogioco da cellulare prodotto da Electronic Arts,
ha raggiunto i 2 milioni di downolad. Includendo storie completamente uniche, The Sims 2 punta ad offrire il controllo totale dei
vostri Sims. I giocatori potranno soddisfare i loro desideri da
Sims, seguendo proprie carriere lavorative, le abilità e curando le
relazioni con gli altri Sims. Il gameplay si combina con la grafica
3D del mondo dei Sims divertendo sia i vecchi che i nuovi giocatori col simulatore di vita sul loro cellulare.
Grazie al successo di The Sims 2, Electronic Arts è intenzionata
a rilasciare The Sims 2 Pets anche per il mercato mobile in Europa entro la fine di questo anno.

Champions di pallamano su Eurosport

Grazie a un accordo triennale per i diritti tv siglato la scorsa settimana a Vienna con la Federazione Europea di Pallamano, Eurosport 2 trasmetterà la Champions League europea di Pallamano.
Eurosport 2 offrirà quindi un’ampia copertura della più importante
competizione tra i maggiori club europei di pallamano raggiungendo 40 Paesi.
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Go Up vince Maison de la France
Dopo una consultazione durata tre mesi
e la partecipazione in
finale di 3 Agenzie, si è
conclusa con l’assegnazione alla Go Up, la gara
indetta da Maison de la
France per l’incarico delle attività di comunicazione integrata sul mercato
italiano, per il triennio
2007/2009.
Per il CEO dell’Agenzia
milanese, Albert Redusa
Levy, si tratta di una rinnovata fiducia da parte
della Maison Francese
attraverso la sua Direzione Marketing e Comunicazione di Parigi e la Direzione Italia e
Sud Europa, in funzione ai successi
quantificabili ottenuti negli ultimi anni e
soprattutto grazie al nuovo progetto strategico di comunicazione integrata, che
permette un ingresso di tutti partners
garantendo la loro individualità sotto una
unica marca. Prima destinazione mondiale come arrivi e prima destinazione

turistica per gli italiani con circa 6,8 milioni di presenze l’anno, la
Francia ha conquistato
l’interesse del mercato
turistico italiano, molto
variegato sui consumi.
Nello scorso triennio Go
Up ha saputo interpretare
le esigenze del cliente, e
rispondere alle aspettative del viaggiatore del
terzo millennio.
“Nei prossimi tre anni –
afferma Albert Redusa
Levy - l’obiettivo è quello
di mantenere in primis il
nuovo posizionamento
della destinazione raggiunto con le campagne 2005 e 2006,
invitando i prospect a scoprire una Francia nuova, alternativa e di tendenza, in
diretta competizione con le mete più
trendy e i nuovi stili di viaggio”.
Una strategia che Go Up ha pensato di
declinare su diversi strumenti e che vede, per la prima volta, una collaborazione
con Interview, l’agenzia PR del Gruppo.

Gambero Rosso premia Cavit
E’ stata ufficializzata da parte di Gambero Rosso l’assegnazione dei 3 bicchieri allo
Spumante Metodo Classico Trento DOC Altemasi Riserva Graal, vendemmia 1997. Si
tratta del massimo riconoscimento che la Guida Gambero Rosso e Slow Food riserva
ai vini che, a giudizio di un’attenta e selezionata giuria, si siano distinti per eccellenza.
L’Altemasi Riserva Graal - seguito interamente dall’enologo Paolo Turra, responsabile
della Cantina dello Spumante e dai più esperti enologi di Cavit - si riconferma dunque
come prodotto di estrema qualità e raffinata ricercatezza, fiore all’occhiello della cantina trentina, espressione autentica del territorio trentino come regione ad alta vocazione spumantistitca. In oltre 20 anni (dal 1985) lo spumante ha trionfato in numerosi
concorsi tra i più stimati e competitivi a livello internazionale.

Activision e
scatemap.it

Per promuovere il lancio, il prossimo autunno, di Tony Hawk’s Project 8, il nuovo
capitolo del franchise di sport azione legato al famoso campione americano, Activision Italia, con la collaborazione del sito di
Scatemap.it, sito di riferimento per il mondo degli skater Italiani, e della loro agenzia
creativa, Soolid, ha ideato e realizzato un
originale concorso a tema il “Tony Hawk’s
Project 8 Video Contest”.
Il concorso mette in palio, come premio
finale per il primo classificato, un weekend
a Barcellona.
La dinamica del contest è semplice: per
partecipare è infatti sufficiente realizzare
ed inviare al sito Scatemap.it un filmato
della propria line migliore.
Ogni filmato viene postato sul sito, nella
speciale sezione dedicata al concorso,
dove viene immediatamente sottoposto al
giudizio degli utenti, che votano ed esprimono opinioni su tutti i filmati realizzati.
Lo skater che verrà proclamato campione
avrà una prima graditissima sorpresa e si
aggiudicherà un ambito premio: un
weekend per due persone nella città di
Barcellona, la mecca dello skateboarding
a livello europeo.
Al concorso possono prendere parte tutti
gli utenti registrati o che si registrano al
sito di scatemap.it.
Gli altri requisiti fondamentali sono: il possesso o l’utilizzo di una tavola da skate, di
una telecamera o telefonino per riprendere
le proprie performance, e soprattutto tanta
voglia di divertirsi senza farsi spaventare
dalle eventuali cadute e sbucciature di
ginocchia e gomiti.
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carosello carosello carosello carosello carosello carosello
rubrica di semiotica della pubblicità a cura di Mauro Albera

Iogurt Scaldasole:
la complessa retorica
di un semplice
messaggio verbale
Analizziamo questa settimana la comunicazione pubblicitaria
della Fattoria Scaldasole per promuovere il proprio yogurt intero.
Registro visivo
Il registro visivo è estremamente semplice: su uno sfondo colorato (il colore varia a seconda del gusto dello yogurt; nel caso esaminato, per yogurt con fragole, il colore dello sfondo è una tonalità particolare di giallo-arancione-rosso) risalta in primo piano un
contenitore di yogurt all’interno del quale, sulla parte destra senza etichetta, sono chiaramente visibili grossi pezzi di fragola.
L’unico elemento di costruzione grafica dell’immagine, percepibile
solo ad un’attenta osservazione, è che sotto al contenitore sono
fotografate cinque fragole intere, mimetizzate quasi nello sfondo,
che “entrano” nel barattolo di yogurt. Il simbolo è semplice: lo
yogurt contiene vera frutta. La funzione è assolutamente e solo
referenziale (il messaggio visivo denota cose reali).
Registro verbale
Il registro verbale è articolato in due parti: nella prima, sopra l’immagine, compare lo slogan della campagna (Iogurt) a caratteri
cubitali e con una soluzione grafiche che mette in evidenza il
pronome personale (“Io”, in rosa chiaro) dalla sillaba finale
(“gurt”) in bianco; nella seconda parte, sottostante la figura, in un
corpo decisamente inferiore, quattro righe di testo: la prima (in
corpo maggiore) continua e definisce il claim (funzione emotiva:
Lo yogurt come vorrei io), le altre tre righe a funzione referenziale, mettono in risalto le caratteristiche biologiche del prodotto.
Dal punto di vista retorico, è la prima parte quella più interessante. Alcune notazioni preliminari di fonetica sono indispensabili. Il
termine yougurt è di etimo turco (derivato da yogurmak ossia
impastare) e compare nella lingua a partire dal 1918.
“Y”, lettera dell’alfabeto latino che in italiano rappresenta la i semiconsonantica o anche vocalica, in questa parola, unita alla
vocale “o” forma il dittongo ascendente “yo” (semiconsonate e
vocale tonica).
Si tratta di una sola sillaba, per cui la parola “yogurt” è parola
piana (yògurt). Il pronome personale “io” è formato da due vocali;
essendo la “i” tonica, si ha iato e, di conseguenza, due sillabe
(ìo). L’inserimento del pronome personale di prima persona singolare al posto della prima sillaba della parola indicante il prodotto genera alcuni problemi di orfonia. Infatti, a una sillaba sola (yo)
ne sono state sostituite due (ì-o); sono sillabe apparentemente
omofone (in una è accentata la “o”; nell’altra accentata la “i”) e
apparentemente omografe (la semiconsonante “y” è stata sostituita dalla vocale “i”). La parola, insomma da piana (yògurt) diventa sdrucciola (ìogurt).
Una corretta interpretazione porta a considerare l’artificio linguistico non in termini di sostituzione ma in termini retorici di inserzione. Si tratta, a ben vedere, dell’inserzione di una parola, il pronome personale, dentro un’altra parola, il sostantivo denotante il
prodotto, realizzando quello che in retorica è definito mot-valis

(figura di parola per variazione di forma tra i membri): compenetrazione e fusione di due parole che posseggono un certo numero di caratteri-stiche formali comuni (in Lewis Carroll, Alice nello
specchio, cap. VI, Humpty Dumpty dice: “è un po' come una valigia, capisci... ci sono due significati in una parola sola”). Ne deriva così una connotazione che è la base della retorica comunicativa ideata per il messaggio pubblicitario. Infatti, io+yogurt=iogurt
crea una totale identificazione tra “io” (e, per estensione metonimica, tra tutti i fruitori del messaggio, ognuno dei quali è autoidentificato dal pronome io) e prodotto. L’assimilazione tra ogni
“io” possibile è lo yogurt è ribadita dalla seconda riga del messaggio verbale, dove i due termini, in grafia corretta, ritornano uniti:
“lo yogurt come vorrei io”. Allora, la connotazione tutta derivante
dal registro verbale è chiara: lo yogurt Scaldasole è la realizzazione dell’ideale yogurt di ognuno, lo “io-gurt”. Ma la retorica non
finisce qui. Infatti, nelle due righe di testo, i termini essenziali sono disposti chiasticamente: io/yogurt; yogurt/io. Nelle restanti
righe del messaggio verbale si ha la definizione di cosa deve
avere, e che ha il prodotto in questione, un yogurt per essere la
realizzazione dell’ideale. Il messaggio è realizzato mediante aggiunte (più, ma con) e sottrazioni (senza) e termina con la chiusura circolare alla prima parte del messaggio, in modo da lasciare
in posizione marcata di nuovo il pronome personale “io”. Il valore
semantico del verbo utilizzato (riconoscersi) conferma il senso
dell’analisi. In definitiva, l’epanadiplosi apparente, la simploche
del pronome personale (in epifora due volte, ma in anafora al’inizio), l’anafora del verbo essere (quattro volte, alla terza persona
singolare del presente indicativo) chiariscono il senso del motvalise di prima e la ridondanza tipica del linguaggio ci aiuta a
riportare il senso al noto, secondo il meccanismo dell’autocorrezione del codice.
A complicare il quadro delle connotazioni c’è l’unica proposizione
che contiene una forma linguistica plurale: l’aggettivo possessivo
“nostro”. Questo unicum merita di essere indagato e rapportato al
resto del messaggio. E’ chiaro che implica una relazione paradigmatica con quanto precede e con quanto segue. Con quanto
precede, si definisce per essere il collettore delle istanze poste: le
caratteristiche date come realizzanti lo “yogurt che vorrei io” trovano realizzazione nel “nostro” yogurt. E’ allora evidente che l’aggettivo rimanda direttamente al produttore (Scaldasole) ed equivale a dire: “lo yogurt che vuoi è quello che noi facciamo”. Ma,
data questa premessa, il raccordo con quanto segue crea un’ulteriore identificazione: io e nostro sono la stessa cosa; il desiderio
di io, consumatore, è lo stesso desiderio di noi, produttori: lo yogurt, anzi lo io-gurt.
Commento
Come visto, la campagna realizza il suo discorso ricorrendo e
agendo unicamente sul registro verbale, di cui quello visivo è
quasi solo un corollario. In termini di valutazione, se il messaggio
è ridondante, dato che utilizza un messaggio visivo del tutto normale e un messaggio verbale costruito con figure usuali (tranne
forse il mot-valis), l’ideologia appare informativa. Infatti, attraverso il prodotto si diffonde una filosofia di tipo etico ed ecologico
che cerca di proporre una coscienza ecologica, un nuovo modo
di guardare all’alimentazione, ai consumi, al mondo, all'ambiente.
A livello pubblicitario, è cercata la fidelizzazione del consumatore
facendogli sapere che può pretendere dall'industria prodotti realmente naturali.
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Excite, il sito minimale esalta i marchi
Excite Italia, il portale tra i più importanti e storici del web, si aggiorna e rinnova la propria offerta dei servizi puntando su design,
ricerca, aggregazione, personalizzazione e social content.
“In un settore in continua evoluzione, abbiamo sentito la necessità di realizzare dei forti cambiamenti nella grafica del portale” –
afferma Mauro Arte, Marketing & Sales Manager di Excite Italia.
“Il nuovo Excite è stato disegnato per garantire un maggior equilibrio tra essenzialità e completezza, tenendo conto del desiderio
degli utenti, emerso da una serie di studi, di avere portali con
homepage meno caotiche e più rilassanti, nonché dei bisogni dei
clienti advertiser che ricercano la massimizzazione della visibilità
sugli spazi pubblicitari disponibili”.
Excite Italia opta per una grafica a effetto minimal, in cui predomina il non colore, gli spazi. L’assenza di colore esalta il logo, le
immagini e i format pubblicitari, offrendo in tal modo maggiore
visibilità ai propri inserzionisti. In homepage, il formato 300x250
viene affiancato da un nuovo formato sponsor d’impatto di dimensioni 180x250 pixel e denominato “il barattolo”. A completare
l'offerta di formati adv standard gli spazi testuali in top alla pagina
e nella sezione "da non perdere".
Oltre al restyling grafico vengono introdotte delle nuove funzionalità: in particolare il motore di ricerca viene arricchito con l’inserimento di alcune interessanti ricerche verticali come le news, il
cinema, gli annunci di lavoro, il meteo, i blog ed altri ancora in
arrivo; viene lanciato un nuovo servizio di Mail (1GB di capienza),
dei nuovi contenuti editoriali come il blog di attualità Excite
Magazine

singolo requisito dello standard ISO. La certificazione ISO 90012000 viene data a quelle organizzazioni che hanno un sistema di
qualità che garantisce che tutte le esigenze del cliente vengano
soddisfatte, e che allo stesso tempo mantengono un alto livello di
qualità e sono conformi ai requisiti di controllo. Per Hand Held
Products questa certificazione mette in luce ancora una volta la
propria volontà di assicurare e superare gli standard.

Conitech: partnership con Actebis

Conitech annuncia di aver siglato un accordo con Actebis per la
distribuzione dei propri prodotti sul mercato italiano e internazionale. La partnership tra le due aziende ha l’obiettivo di introdurre
sul mercato soluzioni ad alta tecnologia, dal design ricercato e
ingenerizzazione tutta italiana. I prodotti Conitech che saranno
disponibili nell’assortimento di Actebis sono: router, modem, apparati wireless e altri prodotti di fascia superiore come router firewall, dispositivi per il VoIP e bluetooth con lettore smartcard, soluzioni per il video e il networking fino ad arrivare alla nuovissima
gamma di sistemi “PCLESS” destinata a chi vuole liberarsi dal
vincolo del PC per le proprie attività. Per suggellare questa nuova
partnership agli occhi di un vasto pubblico, Conitech sarà presente presso lo stand di Actebis a Smau 2006 segno di una
partnership che si vuole consolidare nel tempo.

Le balene leggono ancora

Hand Held riceve la certificazione ISO

Se siete donne ironiche e coraggiose in cerca di un elisir di giovinezza, “Le vie delle signore sono infinite” è il libro che fa per voi.
Il nuovo romanzo di Alessandra Appiano è il secondo lancio radiofonico dell’agenzia Le Balene colpiscono ancora per l’editore
Sperling & Kupfer. L’invito alla lettura continua. Copy: Marina
Mucaria. Pianificazione a cura di OMD.

Hand Held Products, principale fornitore mondiale di soluzioni
"image-based" di raccolta dati per applicazioni mobili, wireless,
fisse ed elaborazione di
transazioni, ha annunciato
oggi che il suo dipartimento
Assistenza e Riparazioni
EMEA ha ottenuto la certificazione ISO 9001-2000. Dopo un intenso processo di controllo, il
dipartimento, con sede a Eindhoven, è risultato conforme ad ogni

Samsung ha affidato a The Ad Store Italia l’ideazione e la realizzazione di un progetto di comunicazione Direct per ampliare e
fidelizzare i punti vendita nel settore cucina. La scelta è caduta
sull’agenzia di Natalia Borri per il suo know how nella comunicazione integrata, che ha già sperimentato con successo con diversi clienti, tra cui Aprilia, Diadora, Invicta, Fasel. Il progetto partirà
da Ottobre 2006 e si svilupperà, con invii di materiali ed eventi
periodici, almeno per i prossimi 2 anni.

Samsung si affida a The Ad Store
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PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION

var% da
inizio 2006

Var%
settimanale

19,93% ▲

-2,99% ▼

-27,57% ▼

1,32% ▲

-5,29% ▼

-2,50% ▼

-21,71% ▼

-2,16% ▼

DADA

-1,03% ▼

-4,12% ▼

DIGITAL BROS

-6,52% ▼

1,93% ▲

CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI

EUPHON

-17,31% ▼

2,94% ▲

EUTELIA

-26,68% ▼

-1,92% ▼

FASTWEB

-6,53% ▼

1,92% ▲

FULLSIX

22,19% ▲

-1,44% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO

-9,60% ▼

-0,49% ▼

MEDIASET S.P.A.

-5,53% ▼

0,06%▲

-7,51% ▼

-0,21% ▼

MONDO TV

-24,80% ▼

-1,14% ▼

MONRIF

-14,07% ▼

-0,81% ▼

POLIGRAFICI EDIT

-12,65% ▼

-1,89% ▼

RCS MEDIAGROUP

-8,33% ▼

1,52% ▲

6,59% ▲

-0,47% ▼

MONDADORI EDIT

REPLY

-0,51% ▼

-0,38% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA

-18,46% ▼

-2,28% ▼

TISCALI

-16,73% ▼

-0,56% ▼

TXT E-SOLUTIONS

-29,64% ▼

1,01% ▲

SEAT PAGINE GIALLE

Telecom Italia: Rossi, eventuali
cessioni solo per reperire risorse
per sviluppo
Il capitolo cessioni è uno dei più spinosi tra quelli ipotizzati dal
mercato dopo la proposta di “societarizzazione” votata dal cda di
Telecom Italia l’11 settembre scorso. Se “non è stata presa nessuna decisione al riguardo", ha detto il neo-presidente Guido
Rossi davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato durante l’audizione in corso per il riassetto dell’ex monopolista, lo stesso Rossi ha affermato che “eventuali future cessioni, parziali o
totali, di asset saranno prese in considerazione solo alla luce
della necessità di reperire le risorse per perseguire gli obiettivi di
sviluppo delle nuove reti e della convergenza". E la divisione tra
fisso e mobile non implicherebbe neanche la rinuncia della strategia della convergenza finora portata avanti. La separazione votata qualche giorno fa è “per meglio permettere alle due realtà di
perseguire in autonomia i propri obiettivi di sviluppo e di innovazione tecnologica" ha ricordato Rossi, che ha aggiunto di non
voler “assistere passivamente a una nuova, sia pure larvata, nazionalizzazione dell'impresa" dopo averla privatizzata anni fa.

Buongiorno: previsti 500 milioni
di euro ricavi nel 2010
Buongiorno ha illustrato gli aggiornamenti al piano industriale di
medio-lungo termine. Nel 2010 l’obiettivo del gruppo è di raggiungere un fatturato di 500 milioni di euro, con un valore aggiunto
industriale di 150 milioni di euro e un utile per azione (eps) di 0,6
euro. Per il 2007 il Gruppo prevede ricavi tra 230 e 250 milioni di
euro, con un Vai tra 94 e 100 milioni, un margine operativo lordo
tra 30 e 34 milioni ed un eps tra 0,25 e 0,28 euro, mentre per il
2006 il target di fatturato è stato portato nel range compreso tra
195 e 205 milioni (precedente 170-180 milioni). Le linee guida del
piano originario non sono state cambiate, e il focus resterà nel
mercato dei servizi a valore aggiunto per la telefonia mobile, che
potrebbero crescere anche grazie a nuove acquisizioni. Intende
accrescere la propria quota di mercato in termini di valore aggiunto dall’1,9% nel 2005 al 4% nel 2010 e ridurre il rapporto tra costi
fissi e Vai dal 78% nel 2005 al 56% nel 2010.

Mondo Tv: I sem., utili di competenza scivolano a 148mila euro

Mondo Tv ha chiuso il I° semestre del 2006 con utili netti di competenza della capogruppo per 148mila euro, in calo rispetto al
2005, quando il risultato netto era pari a 4,6 milioni di euro. I ricavi consolidati sono scesi a 25,3 milioni (27,4 nel 2005) mentre il
margine operativo lordo si è attestato a 10,7 milioni (12,8 milioni)
e il risultato operativo è sceso in rosso per 706 mila euro da un
valore positivo di 2,8 milioni. La posizione finanziaria netta al 30
giugno 2006 ha un valore negativo per circa 750.000 euro rispetto al dato positivo per circa 9,2 milioni al 31 dicembre 2005. Al
netto delle imposte di periodo, il risultato netto è in rosso per circa
-944 migliaia di Euro; le minorities impattano positivamente per
più di un milione di euro sul gruppo, e portano il risultato di competenza leggermente in positivo. Sui dati del I semestre pesano
gli investimenti per le nuove produzioni e l’acquisizione di Moviemax Italia.

Txt e-solution: I sem., risultato
netto in rosso per 525 mila euro

Approvata la I semestrale di Txt e-solution con una perdita di
525mila euro in peggioramento rispetto al risultato del 2005 (+
272mila euro). L’ebitda si è assestato a 2,46 milioni di euro, in
calo del 19,5% a fronte dei 3,05 milioni di euro di un anno fa. L’ebit ha subito una flessione del 59,68%, passando da 1,47 milioni
di euro del 2005 a circa 593mila euro di quest’anno. I ricavi fanno
un più del 10,8%, da 24,5 a 29,5 milioni di euro. La posizione
finanziaria netta passa da 8,4 milioni di euro a 4,8 milioni di euro.
Alvise Braga Illa, Presidente di TXT, afferma che “sulla base dei
risultati del I° semestre 2006, dell’andamento degli ordini e del
mercato nei settori in cui la società opera, nel II° semestre 2006 è
prevedibile una moderata crescita dei ricavi, ma con margini reddituali inferiori rispetto ai risultati 2005”.
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new entry new entry new entry new entry new entry new entry
a cura di Marta Cerri

Träm è il nuovo CEO di Arthur D.Little
Arthur D.Little, società leader nel mondo nella strategia e nel
management consulting, ha ufficializzato la nomina di Michael
Träm come Chief Executive Officer, e di
François Valraud come Chief Operating
Officer. Nella sua nuova funzione Michael
Träm assumerà la responsabilità di sviluppare complessivamente la strategia internazionale di Arthur D. Little ed incrementare la redditività globale. Michael Träm inoltre, sovrintenderà alle Human Resources,
come portavoce e responsabile degli affari
legali, alla comunicazione globale e al management della
community di partner di Arthur D. Little. Michael Träm entrerà a
far parte del comitato esecutivo di Altran, leader europeo per la
Technology and Innovation consulting, azionista di ADL. Michael
Träm subentrerà a Richard Clarke, attuale responsabile in carica,
che ha guidato la Società nel periodo di ricostruzione globale, di
riposizionamento e ottimizzazione dalla sua acquisizione da parte
di Altran nel 2002.

Vincenzo Vosa a Fluke Networks

Fluke Networks leader mondiale di mercato nelle soluzioni per il
test, l’analisi e il monitoraggio delle reti aziendali e di telecomunicazione e nell’installazione e certificazione
dei cavi in fibra e in rame ha annunciato
l’ingresso di Vincenzo Vosa che, in qualità
di Sales Develeopment Manager per il
Centro Sud, ha il compito di sviluppare e
coordinare le attività di vendita diretta, in
particolare nell’area di Roma e nelle regioni
del Sud Italia. Con un’ampia esperienza
nell’ambito dell’Information Technology,
Vosa si è specializzato nel settore networking, sicurezza e telecomunicazioni. Tra le
precedenti esperienze, Vosa può vantare i nomi di grandi aziende, quali Cisco dove si occupava dello sviluppo del mercato italiano in sinergia con i partner Cisco e Olivetti dove seguiva lo sviluppo della base clienti nel mercato europeo.

Luigi Colamusso
nuovo direttore vendite di Leader Spa
Dal mese d’agosto, Luigi Colamusso è il nuovo Direttore Vendite
di Leader Spa. Luigi Colamusso assume questo nuovo incarico
dopo aver ricoperto in passato diversi ruoli
all’interno dell’azienda, l’ultimo dei quali
come Responsabile della Business Unit
Hardware, dove ha maturato una preziosa
esperienza.
La sua nomina è vista in un quadro strategico molto più ampio, dopo le ultime importanti acquisizioni in ambito distributivo, come Sony e Ubisoft. Dopo aver maturato in
passato importanti esperienze in CTO come
responsabile vendite hardware, Colamusso
è entrato a far parte del Gruppo Leader nel 2003.

Azzali è Vice President di ATON SpA

ATON S.p.A., azienda leader nel Mobile & Wireless Computing
professionale, ha annunciato la nomina di Otello Azzali a nuovo
Vice President del Cda di ATON S.p.A. per
il mercato italiano.
In questo ruolo Azzali, che proviene da
significative esperienze presso alcune tra le
principali realtà a livello nazionale e multinazionale, darà nuova enfasi al percorso di
internazionalizzazione di ATON S.p.A. e
incentiverà la sua crescita sia sotto il profilo
dell’innovazione tecnologica sia del livello
di consulenze offerte ai propri clienti.
Facendo leva, infatti, sulle competenze
acquisite negli importanti incarichi assunti nel corso della sua
carriera professionale, e in particolare sull’esperienza maturata
come Amministratore Delegato di Simet nello sviluppo di nuove
linee di business per il mercato RFID, Azzali integrerà il proprio
patrimonio conoscitivo con quello di ATON S.p.A., contribuendo a
rafforzarne il posizionamento come leader del mondo Mobile.
Azzali ha iniziato la sua carriera nel 1982 come Responsabile
Controllo di Gestione e Sistemi Informativi in Amadori.
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È “First” il lifestyle
edito da Panorama

Nasce dalla forte vocazione
del settimanale diretto da Pietro Calabrese per l’attualità in
tutte le sue sfaccettature Panorama First, il nuovo periodico lifestyle di alta gamma.
L’argomento di questo numero
è, in concomitanza con la
settimana della
moda a Milano, il
potere della moda: economico,
mediatico, politico e, naturalmente, di seduzione.
Il binomio moda
e potere è esaltato fin dalla
copertina dello
speciale,
che
ritrae insieme il
ministro allo Sport e alle Politiche giovanili Giovanna Melandri (in abito Giorgio Armani) e
il deputato di Forza Italia Stefania Prestigiacomo
Panorama First dedica poi il
servizio moda a quindici donne
di potere in diversi settori, dall’economia alla scienza, dalla
cultura all’imprenditoria. Entrambi i servizi fotografici sono
firmati da Pascal Chevallier.
Panorama First è anche la più
sofisticata e innovativa espressione del sistema Panorama

che affianca, in una logica di
brand extension oltre che di
approfondimento, la testata
madre con una serie di iniziative editoriali.
Panorama First, di cui è già
allo studio un nuovo numero
dedicato
ai
consumi “alti” e
agli stili di vita
esclusivi
(in
uscita entro la
fine dell’anno),
sarà in edicola
con Panorama
da venerdì 29
settembre a un
prezzo
complessivo di 3,00
euro.
Il primo numero
di
Panorama
First ha raccolto 120 pagine di pubblicità
sulle 256 totali, con un sensibile allargamento nei settori moda e cosmesi, tipici dei periodici femminili.
Il lancio di First è sostenuto da
pubblicità sui quotidiani, doppie pagine sui periodici Mondadori, annunci sulla stampa
specializzata e materiale per il
punto vendita, attività below
the line, con distribuzione mirata in alberghi e ristoranti, in
Fiera a Milano Moda Donna e
alle sfilate milanesi.

University.it e MIFAV
rinnovano partnership

Il MIFAV dell'Università di Roma Tor Vergata rinnova la sua
media-partnership
con UNIVERSITY.IT
riconoscendo
nel
portale degli universitari il partner ideale
per raggiungere il
target
privilegiato
delle proprie principali iniziative: la manifestazione INTERFACCE e il Master
TACI
(Tecnologie
Avanzate di Comunicazione
Interattiva). MIFAV e
University.it contribuiranno
insieme alla diffusione del connubio innovazione-creatività,
elemento fondante di tutti i
futuri sviluppi competitivi e
sostenibili del settore dell'ICT,
dell’industria culturale, dell’experience-design e più in generale della comunicazione
mediata dalla macchina. INTERFACCE e il MASTER TACI sono due tasselli di una
"vision" che mira a superare la
cultura dell'effimero e a creare
un punto di riferimento stabile
per i giovani che vogliano
scommettere sul proprio futuro
e su quello di un progresso
sostenibile Molte le iniziative di
INTERFACCE che serviranno
a mantenere alta l'attenzione e
che animeranno la rassegna.

-le
vetrine-concorsi
(Fotoesordio, Kortometrica,
OskaRoma–3D,
Sonus, Medialab)
rivolti alla promozione di giovani
talenti under 36.
Da sottolineare
l'interessante
sinergia istauratasi tra INTERFACCE
e
Il
Master TACI che
ha condotto all'organizzazione congiunta dei
cantieri-workshop. Grazie a
tale sinergia i cantieriworkshops potranno consentire l'acquisizione di crediti universitari ECTS. Nel Master
TACI vengono integrati design,
cultura del processo, metodologie scientifiche e innovazione con lo scopo di formare una
figura integrata in grado di
analizzare i contesti, definire i
problemi (problem setting),
elaborare in maniera creativa
ed efficace soluzioni (problem
solving), progettare l'interattività mediata dalla macchina e
realizzare prototipi, a partire
da una base di conoscenza
ampia e multidisciplinare: l'
interaction architect, ovvero
una figura pronta ad affrontare
le sfide che ci pone il progresso tecnologico in atto.
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Brun Gelmino ha scelto Pragmatika

Confcommercio a Smau 2006

Brun Gelmino S.r.l., azienda veneta, attiva nel settore agroalimentare, a seguito dell’acquisita esperienza sviluppata nel proprio mercato di riferimento, è pronta a comunicare la genuinità
dei propri alimenti. I prodotti immessi sul mercato sono destinati
al canale della GD & GDO.
Le abitudini alimentari e le tendenze sono notevolmente mutate
nel corso degli ultimi anni. I consumatori sono diventati più esigenti nei confronti di quello che desiderano comprare nel rispetto
di una corretta e sana alimentazione. Non basta solo offrire prodotti che siano di qualità, ma è importante comunicarne i valori.
È proprio a sostegno di questa tesi che, Roberto Brun, Amministratore dell’azienda veronese, nell’ambito delle proprie strategie
di comunicazione, ha scelto di affidare le attività di PR e media
relations a Pragmatika, agenzia di Relazioni Pubbliche con esperienza nel segmento Food & Beverage.

1000 metri quadrati targati Confcommercio a Smau 2006. Quest’anno, la più grande rappresentanza d’impresa in Italia, che associa oltre 800.000 imprese del commercio, del turismo, dei servizi,
sarà presente in forze alla 43° Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology che si svolgerà in Fiera
Milano dal 4 al 7 ottobre.
Un’ideale Villa Patrizia, un lungo e largo corridoio con ai lati le
imprese del settore dell’information tecnology associate alla Confederazione, in testa (di fronte allo spazio Academy) una sorta di
anfiteatro romano con al centro l’agorà di Confcommercio e intorno 10 sue federazioni, Aeranti Corallo, Assintel, Asso.it, Assoprovider, Comufficio, Federalberghi, Federcalzature, Federmobili,
Fipe, Firb e il gruppo Giovani Imprenditori.

I Pomeriggi della Comunicazione
di Assolombarda

Il 2 ottobre 2006 alle 15.00 presso Assolombarda, sala Falck, via
Chiaravalle 8, Milano si terrà il seminario: “Le ricerche di mercato
come strumento per capire, scegliere e comunicare”.
L’incontro ha l’obiettivo di illustrare l’utilità delle ricerche di mercato nello sviluppo dell’impresa, per quanto riguarda la gestione di
marche e prodotti esistenti; l’innovazione di prodotto/servizio e le
relazioni con gli stake-holder istituzionali. L'incontro sarà tenuto
da Laura Cantoni, Amministratore unico della società di ricerca
Astarea, e Luigi Ferrari, Presidente della società di ricerca People
the research partner.

Canyon Day tocca quattro città

e-group Italia e Canyon Technology rinnovano il proprio impegno
verso il canale e organizzano per settembre e ottobre numerose
giornate dedicate ai rivenditori e potenziali clienti.
Sono stati programmati infatti 4 Canyon Day nei cash and carry a
marchio Takesì, nelle città di Torino, Cagliari, Napoli e Bologna. I
Canyon Day sono riservati ai nuovi rivenditori e a coloro che sono
già clienti dei cash and carry e hanno lo scopo di presentare i
prodotti, conoscere i servizi e offrire l’opportunità di diventare
rivenditori ufficiali Canyon Technology a condizioni particolari.
Oggi inizia il Cash and carry di Torino; il 3 ottobre Cagliari; l’11
ottobre Napoli e il 25 ottobre Bologna.

Nuovo sito di Xplor Italia

E’ online la nuova release del sito web di Xplor Italia. Sviluppato
con una piattaforma di Content Management System in modalità
ASP, www.xplor.it è nella nuova veste uno strumento di aggiornamento quotidiano per i soci e per tutti gli operatori che si muovono nel settore del documento elettronico e della stampa digitale. Le trenta pagine costruite su tre livelli di approfondimento aprono una finestra sul mondo e sul mercato che permette in un
solo sguardo di tenersi al passo coi trend, le normative e le opinioni che interpretano l’andamento dei diversi segmenti e applicazioni. I soci accedono alle news in tempo reale e al calendario
degli incontri associativi e dell’industry. A loro è anche destinata
l’area riservata dove potranno trovare tutte le comunicazioni, i
dati di mercato consolidati per il mercato della stampa digitale e
del documento elettronico e le presentazioni di scenario italiano e
internazionale curate da chi nel mercato opera tutti i giorni.

Ermanno Daelli on air su stampa

E' on air in questi giorni la nuova campagna stampa Ermanno
Daelli, la linea di abbigliamento femminile dell’omonima azienda
toscana, sinonimo di un’eleganza ricercata e preziosa, che si
rivolge ad un pubblico in grado di riconoscere in un prodotto indiscutibili doti di eccellenza.
La campagna, realizzata da Velvet - giovane agenzia fiorentina
specializzata nel settore moda - in collaborazione con l’Azienda,
sceglie l’obiettivo di Stefano Bidini per immortalare una donna
elegante e ricercata che però non dimentica l’aspetto selvaggio
del proprio istinto. Declinata in 2 soggetti e pianificata da Vizeum
(sede di Firenze), la campagna stampa sceglie le principali testate del panorama editoriale italiano. L’Ufficio stampa è a cura di
Morgagni33, Gruppo Carat.

Milano, musica & moda al metrò

E’ nato m&m: musica e moda alla fermata della metropolitana: un
evento dell’Assessorato Aree Cittadine e Consigli di Zona del
Comune di Milano, per cominciare a far vivere anche nelle periferie lo spirito della settimana della moda, ideato ed organizzato
dalla Cabrini Associati.
Ogni giorno, per tre giorni, un villaggio itinerante animerà tre piazze della nostra città con giovani band emergenti in concerto. Musica da ballare e da cantare con le band Baby Jane, Sergio Russo, BT99, Simple Choice, The Bates Motel, Deep Wave e Bluette. E ancora, attività ludiche indirizzate ai più piccoli, “aree laboratorio” dedicate alla moda, proiezione di filmati sul mondo della
moda. Musica & moda è presente oggi in Piazza Monte Titano
(MM Lambrate); sabato 30 Settembre in Via Kant (MM Bonola) e
domenica 1 Ottobre in P.le Gabriele Rosa (MM Corvetto) dalle
16.00 alle 23.00,

Restyling per www.purinaONE

Si rinnova il sito ufficiale di Purina ONE, la gamma completa di
prodotti nata dalla ricerca degli esperti del Purina Pet Center per
mantenere cani e gatti in perfetta forma oggi e proteggere la loro
salute anche domani.
Una grafica essenziale e colorata consente di entrare facilmente
a far parte dell’universo di Purina ONE, ricco di informazioni, consigli e curiosità per tutti i pet owner. Una famiglia di boxer e una
cucciolata di gatti accolgono i visitatori in home page, mentre altri
bellissimi pet vestono i panni di accompagnatori all’interno del
sito interamente dedicato a loro. www.purinaONE.it pensa però
anche alla salute dei pet. Attraverso semplici test è infatti possibile verificare il loro stato di salute.
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Il nuovo Print Server USB di LINDY

Il contapassi di Canyon Technology

LINDY, azienda tedesca
produttrice di una vasta
gamma di accessori e
componenti per PC, presenta il nuovo Print Server
USB, WLAN & 10/100
Fast Ethernet.
Questo prodotto proposto
da LINDY risponde ad una
delle esigenze più comuni
nelle aziende: la condivisione e il posizionamento
di una stampante.
Si tratta infatti di un server
per stampanti che consente la condivisione di una
stampante tra più computer.
Ideale per i piccoli e medi uffici, il nuovo Print Server USB permette di sfruttare appieno le periferiche presenti senza la necessità di dotare ogni postazione di lavoro di una stampante dedicata.
Grazie ad un software di configurazione automatica, l’ istallazione
in rete risulta rapida e semplice. Appena terminata la procedura
guidata, la stampante sarà immediatamente accessibile a tutti gli
utenti della rete senza che nessun PC debba restare acceso.
Caratteristiche tecniche:
Compatibile con stampanti con interfaccia USB 2.0 , 1 porta LAN
10/100Mbit/s Fast Ethernet , Multiprotocollo – per reti LAN eterogenee , Setup-Software per Windows , MIB-II per SMNP Standard Management , LPR Software per la stampa via TCP/IP con
Win 95/98/ME , Supporto per l’assegnazione di indirizzi IP via
DHCP, BootP e RARP , Configurazione via Web-Browser
Memoria Flash per un facile e veloce aggiornamento del
Firmware , WLAN 802.11g/b per 54Mbit/s o 11Mbit/s , Supporto
WEP e WPA , Notifica via e-mail per errore stampante , Funzione
di Backup della configurazione del Printserver su Hard Disk locale , Supporta IPP per Win 2k/XP , Seconda porta TCP per configurazione remota da Web , UPnP(Universal Plug and Play) per
Windows XP/2003 , Mac OS 10.2 "Rendezvous" funzione zeroconfiguration
Specifiche tecniche:
Porta stampante: Porta USB, compatibile con gli standard USB
2.0. Porta WLAN: Standard di rete: WLAN-Standard IEEE802.11g; Velocità trasferimento dati: 54Mbps con fallback automatico a 48, 36, 24, 18,12, 11, 9, 6, 5.5, 2 e 1Mbps .Porta 10/100
Fast Ethernet RJ-45: Velocità trasferimento dati: 100Mbit/s; Supporta i seguenti protocolli di rete: TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk; protocollo TCP/IP: BootP SNMP, Telnet, FTP, LPD, DHCP
e IPP. Hardware: SDRAM: 8MB; Flash ROM: 2MB; LED per connessioni USB, LAN. Compatibilità Sistemi Operativi: Windows
95/98/ME, Windows NT/2000/XP/2003; Netware 5.x (NDPS LPR
remote printing); HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX ;
Unixware e Linux ; Mac OS . Management : Standard: SMNP
MIB-II (RFC1213); Utility: PS-Utility, PS-Wizard per Setup e gestione . Dimensioni: 90 x 80 x 40mm
Prezzo utente finale: 163.44 Euro ( IVA Inclusa).

Canyon Technology, multinazionale americana specializzata nella produzione di componenti per PC, periferiche, prodotti Audio &
Visual e Networking, presenta il Pedometro Digitale Multifunzione.
Il nuovo Pedometro Canyon si rivolge a tutte le persone attive
che amano stare sempre in movimento ed è un prodotto multi
funzione: conta i passi fatti, registra la distanza percorsa, segnala
le calorie bruciate, indica il tempo impiegato.
Tra le caratteristiche anche la presenza di una radio FM di facile
utilizzo.
Il Pedometro Digitale Multifunzione fa parte della nuova linea di
prodotti audio Canyon Sportsline che comprende una serie di
gadget studiati per essere usati durante l’attività sportiva, water
resistant e garantiti per durare nel tempo. Pratico da indossare ed
elegante nel design: piccolo e funzionale, è caratterizzato dal
colore arancione, come tutta
la linea Canyon Sportsline.
Caratteristiche tecniche:
conta passi
conta calorie bruciate
misuratore della distanza
percorsa (miglia e Km)
orologio
Radio FM (20 canali)
Dimensioni: 71X70 X29 mm
Prezzo: circa Euro 15,75

Nuovo Switch 8 porte di Edimax
Edimax Technology (TSEC: 3047), azienda leader nello sviluppo
di soluzioni per il networking, annuncia l’immediata disponibilità di
ES-5844P, switch 8 porte 10/100 Mb. Il modello è dotato di 4
porte integrate che supportano lo standard 802.3af con Power
over Ethernet (PoE) e 4 porte Fast Ethernet. ES-5844P fornisce il
supporto PoE al fine di semplificare l’installazione di dispositivi
quali punti d’accesso wireless, telecamere IP per la sorveglianza
e telefoni VoIP. Di fatto, il supporto PoE elimina la necessità di
una presa di corrente dedicata per il potenziamento di tali apparecchi. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di installare
dispositivi PoE dove risulta difficile accedere all’alimentazione
AC, con la massima flessibilità e a minori costi di installazione.
Lo switch è compatibile con gli standard di controllo 803.3 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX en 802.3x. Tutte le otto porte di ES5844P regolano automaticamente la velocità e supportano la
rilevazione automatica crossover MDI/MDI-X, cosicché gli utenti
non devono preoccuparsi del tipo di cavo da utilizzare. Ciascuna
porta si regola indipendentemente sulla velocità ottimale e sulla
modalità half-duplex o full-duplex, che può raggiungere un massimo di 200Mbps di banda larga per porta. Inoltre, lo switch fornisce una potenza fino a 15.4w per porta PoE-TP. La funzione Store-and-Forward previene che pacchetti danneggiati vengano immessi nel network.
Altre funzioni comprendono: funzioni per interfaccia PD on/off,
rilevamento PD, del livello di potenza, dello status PD e della
priorità di alimentazione, funzione automatica di rilevamento errori (sopra/sotto voltaggio e corrente), supporto di protezione in
caso di scollegamento dalla rete.
Costo 119 Euro IVA inclusa.
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Appuntamento con la storia
IQuesta sera, “Appuntamento con la storia” proporrà un documentario di 60 minuti realizzato dalla stessa redazione del programma di Retequattro: “La Guerra d’Africa 1935-1936”, presentato come sempre da Alessandro Cecchi Paone.
La puntata affronterà un tema tornato in questi giorni di grande
attualità dopo le dichiarazioni di Gianfranco Fini sul fatto che non
ci furono solo aspetti negativi nel nostro colonialismo. Dichiarazioni che hanno dato vita alla vivace reazioni di scrittori come
Giorgio Bocca, di storici come Angelo Del Boca, ma anche della
Libia, dal 1912 al 1942 colonia italiana che, attraverso il portavoce della Jamahiriya Araba, ha ricordato le stragi e le deportazioni
subite durante la dominazione italiana.

Sabato a Verissimo

Domani, sabato 30 settembre 2006, alle 16.35 su Canale 5, Silvia
Toffanin, con la presenza in studio di Alfonso Signorini, presenta
la seconda puntata di “Verissimo” – tutti i colori della cronaca.
Questa settimana tra i servizi: intervista in esclusiva a Gigi Burruano, attore di fiction di grande successo, arrestato per una questione d’onore.
L’attore è accusato di tentato omicidio, dopo aver accoltellato l’ex
marito della figlia che pare la minacciasse da mesi.

Su La 7 “Delitti”

Domani, sabato 30 settembre alle 22.50 su LA7, la quinta puntata
di Delitti, serie di documentari prodotta da Wilder, che in seconda
serata racconta i fatti di cronaca nera che hanno segnato l’Italia.
Nel corso della quinta puntata verrà presentato il caso Bellentani.
Delitti è un programma di Alessandro Garramone, la regia è affidata a Giacomo Cimini. Produttore per Wilder è Claudio Falcone.

JimJam, nuovo canale bimbi

JimJam è un nuovo canale televisivo pensato appositamente per
i bambini in età pre-scolare dai 2 ai 6 anni.
JimJam comincerà le trasmissioni sulla piattaforma SKY il 1° Ottobre 2006 con un palinsesto ricco di programmi da tutto il mondo: includerà le ultime offerte in fatto di live-action e animazione,
da sofisticati animatronics alla tradizionale plastilina, oltre ai classici del disegno animato. JimJam sarà in onda ogni giorno al canale 603 di Sky dalle 7 alle 21:30.
Nel corso della giornata, saranno presenti momenti di apprendimento e gioco, ideati appositamente per introdurre i bambini in
età pre-scolare alle forme, ai colori e ai numeri in modo divertente
e dinamico. Gioco e apprendimento si incontrano in “Spazio Inglese”, una programmazione unica e originale che i genitori sono
invitati a guardare con i figli. “Spazio Inglese” introduce i bambini
alle parole chiave della lingua inglese.
JimJam nasce da un progetto di David Bouchier, già Head of
Programming per SKY Italia.
Concessionaria esclusiva per la vendita degli spazi pubblicitari di Jim Jam è Publikompass. Forte dell’esperienza acquisita in questi anni nella vendita dei canali satellitari, la rete di
vendita Audiovisivi di Pk, guidata da Rosanna Clementini, è
in grado di proporre soluzioni innovative e ad hoc per tutti i
clienti in target con il nuovo canale.

Nuovi cartoni su Italia 1

Su Italia 1 da sabato 30 settembre 2006, partono quattro grosse
novità per i più piccoli: i cartoni animati “Bratz”, “Fragolina Dolce-

cuore”, “Superman” e “Transformers Cybertron”.
Dal 30 settembre tutti i sabati alle ore 08.15 , parte il cartone animato “Fragolina Dolcecuore”.
Dal 30 settembre, tutti i sabati e le domeniche alle ore 09.00, al
via “Bratz”,.
Dal 1 ottobre, tutte le domeniche alle ore 10.30 arriva
“Superman”.
Il 2 ottobre 2006 dal lunedì al venerdì alle ore 17.35, è in arrivo
“Transformers Cybertron” il cartone animato che racconta le avventure dei famosissimi robot.

A Virus oggi la Colli e Di Pietro

Ospiti della puntata oggi di Virus – trasmissione di e con Gianfranco Funari, in onda tutti i mercoledì e venerdì su Odeon dalle
21.10 – saranno Ombretta Colli - Senatrice di Forza Italia e promotrice della battaglia contro la violenza nei confronti di donne e
minori - e Antonio Di Pietro - Ministro delle Infrastrutture, che in
questi giorni ha lanciato un allarme sugli investimenti previsti nella manovra Finanziaria - in collegamento dagli studi di Roma
Proprio la Finanziaria sarà uno degli argomenti su cui si baserà il
contraddittorio in diretta Tv di questa puntata di Virus. Gianfranco
Funari ritornerà nuovamente in video a parlare del Caso Telecom
e delle novità emerse in questi ultimi giorni dopo le dimissioni
dalla presidenza di Marco Tronchetti Provera.

NBA Europe Live Tour su Sportitalia

Solo su Sportitalia tutte e dieci le partite del tour europeo delle
squadre NBA.
Dal 5 all’11 ottobre il “2006 NBA Europe Live Tour” sbarcherà nel
Vecchio Continente. Sportitalia seguirà tutte le tappe delle formazioni americane con le dirette delle partite, ma anche tramite rubriche quotidiane e speciali pre e post-partita con le ultime news,
gli approfondimenti e le interviste ai protagonisti.
I fuoriclasse di quattro squadre del più spettacolare ed avvincente
campionato di basket al mondo attraverseranno l’Europa, disputando cinque gare contro formazioni europee. Il clou, per il pubblico italiano, sarà venerdì 6 ottobre, quando i Phoenix Suns del
coach Mike D’Antoni affronteranno la Lottomatica Roma nella
Capitale. In questa occasione Sportitalia sarà “host partner”.
Infine il 10 ed 11 ottobre verrà disputato un mini torneo che vedrà
in campo due formazioni europee, le finaliste della passata Eurolega e due americane.

Santo Versace al ComuniCattivo

Oggi alle 15.37 su Radio 1 Rai Santo Versace sarà l’ospite del
“Confessionale del ComuniCattivo”, programma dei linguaggi
della comunicazione ideato e condotto da Igor Righetti.
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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Ascolti Mediaset

Mercoledì 27 settembre, Canale 5 è rete leader in prima serata
con 5.747.000 telespettatori totali e una share del 24.27% di
share sul target commerciale, in seconda serata con 1.348.000
telespettatori totali e una share del 21.29% sul target commerciale e nelle 24 ore con 1.841.000 telespettatori totali e una share
del 21.64% sul target commerciale.
Da segnalare in particolare:
Canale 5, si è aggiudicato il prime-time grazie al nuovo exploit di
"Striscia la notizia" (che ieri proponeva tra l'altro il Tapiro d'oro a
Tronchetti Provera), vista da 8.667.000 spettatori (33.70% di
share) con un picco di 10.884.000 telespettatori, risultando nettamente il programma più visto della giornata per la terza volta consecutiva.
in prima serata, bene il film “Il paradiso all’ improvviso” che raccoglie 4.417.000 telespettatori totali e il 17.55% di share sul target
commerciale;
in seconda serata, “Matrix” condotto da Enrico Mentana, è stato
seguito da 903.000 telespettatori totali e una share del 10.93%
sul target commerciale: entrambi i dati decretano “Matrix” programma d’informazione più visto di seconda serata;
in day time, sempre bene “Buon pomeriggio” ha raccolto
1.477.000 telespettatori totali e una share del 22.99% sul target
commerciale nella prima parte e 1.681.000 telespettatori con il
25.89% di share sul target commerciale nella seconda;
“Fattore C” ha realizzato 2.899.000 telespettatori totali e una
share del 19.58% sul target commerciale; in particolare è da segnalare l’andamento in costante crescita del pubblico: negli ultimi
11 minuti ha chiuso con 4.540.000 telespettatori totali e una
share del 25.03% sul target commerciale;
su Italia 1, in prima serata ancora boom di ascolti per la nuova
serie di “Dr. House – Medical Division” che ha ottenuto nel primo
episodio 4.111.000 telespettatori totali ed il 17.49% di share sul
target commerciale e nel secondo 3.934.000 telespettatori totali
con una share del 18.68% sul target commerciale. Il telefilm cult
di Italia 1 ha toccato alle 21.47 un picco di 5.439.000 telespettatori totali e del 23.2% di share sul target commerciale;
in terza serata, “La pupa e il secchione Hot” è risultato il programma più visto con l’ 14.38% di share sul target commerciale e
1.013.000 telespettatori sul pubblico totale.
su Retequattro, il film “Don Camillo e L’onorevole Peppone” ha
raccolto 2.406.000 telespettatori totali e 7.27% di share sul target
commerciale.

Ascolti Rai

Ottimo risultato su Raidue per l'appuntamento serale del reality “L'Isola dei famosi 4”, che e' stato il programma piu' seguito in
prima serata con il 24.27 di share e un ascolto di 4 milioni 665mila telespettatori. In particolare, il lungo show condotto da Simona
Ventura ha superato piu' volte i 6 milioni 400mila telespettatori
con punte di share del 40 per cento, conquistando il primato nella
fascia di seconda serata con il 28.81 di share.
Raiuno ha proposto in diretta l'incontro Inter-Bayern Monaco di
Champions League, che ha ottenuto l'ascolto piu' alto in prima
serata pari a 5 milioni 375mila telespettatori con il 19.73 di share.
Il primo tempo e' stato seguito da 5 milioni 640mila telespettatori
(share 20.19), il secondo da 5 milioni 114mila pari al 19.26 di
share.
In totale, Rai e' risultata leader degli ascolti nel prime time con il
42.57 di share e 11 milioni 642mila telespettatori, contro il 42.44% e 11 milioni 606mila di Mediaset, in seconda serata con il
48.50% contro il 33.36% di Mediaset, e nell'intera giornata con
uno share del 44.10, mentre le reti commerciali hanno ottenuto il
40.63 di share.
In prima serata Raitre ha proposto il film “007 Il mondo non basta”, seguito da 2 milioni 001mila telespettatori con il 7.79 di
share.
Alle 20.00 il Tg1 incrementa gli ascolti registrando il 33.29 di
share, mentre il Tg5 riporta il 26.22 per cento.
Nel preserale si conferma leader degli ascolti “L'Eredita'” che
nella Sfida dei 6 ottiene il 25.77% (3 milioni 754mila telespettatori) e, nell'ultimo gioco, il 30.59% pari a 6 milioni 300mila telespet-
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media
Share 15-64
giornaliera
Ascolto Medio Individui

Canale 5

Italia 1

Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

1.841

998

522

3.217

1.849

3.185

5.747

1.348

21,64%

23,55%

17,87%

25,61%

26,06%

23,45%

22,36%

13,20%

1.093

321

263

1.816

1.164

1.498

3.503

1.267

14,09%

7,23%

10,46%

16,01%

14,73%

12,43%

15,13%

14,16%

791

354

436

1.364

770

925

2.357

887

6,91%

8,78%

9,81%

7,45%

7,78%

5,14%

6,68%

6,74%

Totale ascolto medio
Mediaset share

3.725

1.673

1.222

6.396

3.783

5.608

11.606

3.503

42,64%

39,56%

38,13%

49,06%

48,57%

41,02%

44,17%

34,10%

ascolto medio

1.834

1.487

1.049

2.423

1.537

4.178

5.107

1.280

17,18%

29,22%

24,65%

17,52%

14,83%

22,38%

16,97%

10,73%

1.457

444

416

1.976

1.068

1.622

4.351

3.025

16,06%

7,96%

9,82%

13,22%

12,18%

11,50%

15,80%

29,37%

752

157

350

1.150

423

1.791

2.184

788

7,20%

3,77%

7,85%

7,07%

4,36%

10,27%

7,56%

6,58%

4.043

2.088

1.815

5.549

3.027

7.591

11.642

5.092

40,44%

40,94%

42,32%

37,81%

31,37%

44,16%

40,34%

46,68%

241

186

113

393

311

337

463

301

2,47%

4,23%

2,81%

2,56%

3,93%

2,45%

1,35%

2,67%

473

310

166

565

383

729

1.415

603

5,38%

7,50%

6,25%

4,38%

4,99%

5,10%

4,83%

5,81%

615

266

245

586

686

845

2.020

837

8,35%

7,01%

10,40%

5,63%

10,65%

6,82%

8,76%

9,43%

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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