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Sofia Loren e il Conte Max per Carta Auguri TIM
SKY, quest’anno
Babbo Natale
sei tu

Due f ilm. Due storie.
Due ritorni a casa dopo gli acquisti di Natale.

Un’atmosf era magica che trasf orma i nostri
protagonisti in Babbo Natale.
E’ questa l’idea, “Da oggi Babbo Natale sei
tu”, su cui si basa la campagna multisoggetto TV ideata dall’agenzia Forchets per l’offerta Regala SKY . Con l’offerta Regala SKY , gli
abbonati SKY possono regalare a chi vogliono con soli 99 euro: 6 mesi di SKY , decoder,
parabola e installazione. I Regali SKY si
possono trov are nei punti vendita SKY .
L’idea è semplice e potente nel puro stile
Forchets.
Il direttore creativ o è Niccolò Brioschi che
f irma anche la campagna con l’art Andrea
Vitali, nuovo acquisto in casa Forchets.
Il regista è a.k.a. Todor. continua a pag. 2

Il v igile Persichetti, ormai trasformato in
Conte Max, è protagonista, con i colleghi
Rodolf o ed Elisabetta e con l’intera f amiglia dei personaggi TIM, dello spot ideato
da Mortaroli & Friends per la nuov a offerta Carta Auguri TIM, valida f ino a Capodanno, che, con una spesa di 12 Euro,
consente di inv iare 500 messaggi, tra f oto
ed SMS, v erso tutti i telef onini ed in più
offre un bonus di traffico telef onico per
ogni telefonata che duri almeno due minuti.
Oratorio del Gonfalone, a Roma. Si avvicina la notte di Natale e il novello Conte
Max si è messo in testa di div entare un
impresario teatrale ed ha convinto tutti i
suoi parenti, amici e colleghi a partecipare
ad una serata di beneficenza di cori natalizi. Vestiti con lunghe tonache bianche,
aureola e alucce di cartone, i protagonisti
delle campagne pubblicitarie TIM si esibiscono dav anti a un pubblico di eminenti
prelati e serissime suore pronto ad applaudire.
continua a pag. 2

GranSoffice Motta, nuovo spot
Per il Natale 2006, accanto al suo classico Panettone, Motta presenta il nuov o
spot di Pandoro GranSoffice, firmato da
Publicis.
Il nuovo spot Pandoro Gran Soffice,
pianif icato nel formato 15 secondi, è
caratterizzato dal messaggio della morbidezza e soff icità della sua pasta.
Il nome GranSoffice del Pandoro Motta
già la dice lunga sulle sue caratteristiche
di qualità e gusto, e lo spot esalta ulteriormente questa unicità attrav erso un
parallelismo calato… continua a pag. 2
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Per i meno noti con talento è in edicola RGB

È da ieri in edicola i l mensile RGB, edito
da unwire dmed ia,
52 pagi ne di
“carburante digitale ” per il pc, il mac, il
lettore MP3, come recita il sottotitolo al
quale tengo no molto l’edito re Massimo
Esposti ed il Direttore Editoriale Gabriele Lunati.
Il periodico è inf atti il contenitore editoriale de l DVD alleg ato che contiene i f ile
di artisti che non si trov ano solitamente
nei cataloghi delle maj or e che ha nno
scelto RGB come trampolino per esprimersi e ottenere v isibilità.
“Molti musicisti e cineasti – spiega Massimo Esposti – giov ani o comunque con
qualcosa da dir e, non han no la possibi lità di accedere al grande pubbl ico. RGB
off re questa opportunità col DVD che
contiene circa 10-15 ore d i musica e
v ideo”.
La riv ista, f ormato 21x28 in quadricromia, è in v endita a 9,90 euro ed è stata
distribuita in 20.00 0 copie ne lle maggi ori
aree metropolitan e d’Italia. Da gennaio
unwi redmedia pr ev ede di allargare la
distribuzi one all’ intero territorio na zio nale con una tiratura di 60.000 copi e.
“Gli artisti di RGB – dice Gabr iele L unati
– sono perso ne che d istribuiscono g ratuitamente le loro opere su Internet o
che già pubblicano con etichette indi-

pendenti. Il 70% del DVD è ded icato alla
musica”.

nata, in un club resuscitato, con un ospite immortale si terrà mercoledì, da lle
22,00 al “ Tunn el” di v ia Sammartini, 30
a Mil ano. L’in gresso è su inv ito, scaricabile da www.rgbmedi a.it/launchparty .

La nuova
server farm di
TWT

Unwiredme dia è nata a Mila no ne l f ebbraio di quest’anno ed è già attiv a nella
manualistica con circa 30 titoli, 4 titoli di
saggistica e la special e colla na “Scritto
Misto” per i blog ger nar ratori.
La f esta per il lancio della riv ista appena

TWT, operatore pubblico di telecomunicazioni, si rivolge al mercato con una gamma completa di prodotti e servizi di comunicazione integrata, quali telefonia, connettività Internet e tecnologie correlate:
accesso ad alta velocità, sviluppo e gestione di siti e server web (Housing, Hosting), reti Vpn e servizi a v alore aggiunto. La nuova Server Farm di TWT si estende per circa 3000mq di sale dati
moderne e tecnologicamente av anzate,
caratterizzate da sistemi di sicurezza allo
stato dell’arte e coordinate da personale
qualif icato. Gli impianti e le inf rastrutture
sono gestiti in ottica di business continuity (alimentazione elettrica, condizionamento, anti-incendio, sicurezza perimetrale, network IP) e sono soggetti a
monitoraggio e sorv eglianza costanti.

GranSoffice Motta, nuovo spot televisivo

segue dalla prima… perfettamente nel periodo natalizio. Cos’è infatti che arriva a Natale soffice soffice? Forse la nev e. Sicuramente
Pandoro GranSoff ice. A f are questa scoperta sono due tenere bambine: la prima esce di casa per giocare sulla neve appena caduta e
gettandosi sulla nev e f resca invita l’amica a fare altrettanto: “Senti com’è soffice!”. Ma l’altra ha appena scoperto la sofficità di una f etta
di Pandoro GranSoffice e le risponde subito: “Senti com’è GranSoffice!”. Alla prima bambina basterà un assaggio per av ere una sorpresa più piacevole di quanto si aspettav a. Lo spot Pandoro GranSoffice v errà accompagnato dallo spot Panettone classico Motta del
tenero bambino che mette il Panettone nel caminetto e, riv olgendosi all’atteso Babbo Natale, lo invita a scendere tranquillo: “Buttati che
è morbido”, pianif icato nei formati 30 e 15 secondi.
Credits: Direzione creativa di Salvo Scibilia. Direttore Creativo Associato/Copy writer: Renzo Mati. Senior Art Director: Marco Maccagni. TV Producer: Silvia Acquati. Client Serv ice Team: Patrizia Bellagente, Marco Tallarini, Simone Lucarelli. Senior Strategic Planner:
Luigi Accordino. Casa di Produzione: Chocolat. Regista: Francesco Nencini. Direttore Fotografia: Agostino Castiglioni. Post Produzione: Bondi Brothers. Musica: Cov er di “Jingle Bell Rock” realizzata da Screenplay. Centro media: BBS.

TIM, Sofia e il Conte Max SKY e Babbo Natale...

segue dalla prima… Nell’aria si diffondono le prime note di Schubert ma il nostro novello Conte Max parte in un assolo delirante che
suscita le proteste di una Madre Superiora, eccezionalmente interpretata da Sofia Loren. Nel coro riconosciamo altri volti noti: la suocera di Max (Anna Longhi), la figlia (Annica Rodolico), le amiche di
Elisabetta Canalis Stephanie Colmann, Giorgia Luzi, Samantha
Piccinetti, i ragazzi della TIM Tribù Alessandra Mastronardi e Marco
Battelli. Lo spot è in onda da ieri,domenica 3 dicembre, su tutte le
principali emittenti televisive. La creatività è della coppia Mauro Mortaroli - Nicola Brunialti, mentre la produzione è di Buddy Film, con la
regia di Daniele Luchetti e la fotograf ia di Alessio Torresi Gelsini. La
colonna sonora dello spot è sempre "World, hold on" di Bob Sinclar.

segue dalla prima… Direttore della fotografia, Cesare Danese per il
soggetto Renna e Max Gatti per Lettere. Produzione Alto Verbano,
executive producer Giacomo Pozzetto, e post produzione interna
P&P. Il f ilm è già in onda sulla piattaforma SKY. Il soggetto Renna
narra di una ragazza che torna a casa dopo gli acquisti di Natale.
Entra in casa e chiama il cane per portarlo f uori. “Rocky!” Il cane
non risponde. La ragazza cerca il guinzaglio. Lo trov a. Poi guarda
verso una porta e chiama ancora: “Rocky!” Dopo qualche secondo
compare al posto del cane una bellissima renna. Lo speaker commenta “Quest’anno Babbo Natale sei tu”. La ragazza, prima stupita,
ora sembra capire e si gira verso il sacchetto degli acquisti. Dentro
riconosciamo le scatole dei decoder dell’offerta Regala SKY.
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Il Principe della serata di RTL è Emanuele...

Emanuele Filibe rto di Sav oia conduce
con gli Zero Assoluto la trasmissione
radiof onica “La suite 102,5”.
La “Suite 102.5” è in onda da l lunedì al
v enerdì dalle 21,00 alla me zzanotte in
diretta sulle f requenze de ll’emittente e in
v ideo sulla piattaf orma tv -sat e sul sito
www.rtl.it.
Il programma f a parte dell’ innov ativ o
f ormat Platinum che la concessionaria
Openspace propo ne al mercato per il
2007. La diretta partecipazi one dei conduttori f a sì che gli stessi div entano i
testimonial ideali per l a promozione.
Abbiamo incontrato Emanuele al galà di
presentazione del f ormat Platinum e
l’impressione immediata è stata che il
Principe si sia decisamente intergrato in
questa nuov a realtà di speaker rad iof onico interage ndo be ne sia con gli altri
due conduttori che con il pu bblico de gli
ascoltatori.
Cosa l’ha avvicinata alla radio ?
“Fondamentalmente il p otermi colleg are
rapidamente con la gente ed essere
interattiv o con gli ascoltatori”.
Perché proprio RTL ?
“Perchè è la radi o numero uno ”.
Durante questo periodo ha avuto
modo di valutare l’efficacia
del mezzo radiofonico ?
“Io non mi rendev o conto della poten za
e dell’impo rtanza dell a radio. Ini zian do a
trasmettere ho toccato con mano il numero delle pe rsone che ci seguono, tra
le altre cose in una f ascia dalle 21,00
alla mezzanotte, pubblico non di radioascoltatori da auto, v uol dire che il palinsesto telev isiv o in questo momento non
è dei migl iori. P er cui i o credo ch e i g io-

v ani si div ertano molto di più sentendo
tre persone che f anno parte di loro con
le quali possono intera gire con il telef ono, gli sms, o le mail, cosa che spesso

decisamente di più”.
È un utente più radio o TV?
“Decisamente g uard o pi ù la Tv , f orse è
un’a bitud ine dov uta al f atto che v iv en-

Emanuele
Filiberto
tra gli
Zero Assoluto

la telev isione non ti permette di f are.
La radio in def initiv a è un mezzo accessibile”.
La radio le da un’immagine
più informale rispetto alla TV ?
“Ma io rimango sempr e me stesso. Anche quando er o in TV a “Quel li che il
calcio” ho sempre messo in mostra la
mia v era personalità. Forse c’è un div erso comportamento, nella gestualità, in
radio sei molto p iù a tuo a gio. Mi div erte

do solo cerco nell a TV una comp agn ia
che ti v iene off erta dall’immag ine ”.
Ha prestato il volto
per delle campagne pubblicitarie...
“Siamo in un mon do moder no di comunica zion e, io v oglio f are v edere che
sono un a perso na che si inter essa al
prop rio paes e, anche in un modo modern o. Prestare il v olto f a parte anche
dell a tua pop ola rità… ”
Mario Modica
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Media ‘90 per la pubblicità nazionale

Dal 1° gennaio 2007 Media ‘90 sarà la concessionaria esclusiva
anche per la pubblicità nazionale delle seguenti emittenti: radio
birikina, radio bella & monella, radio Marilù, radio sorriso e radio
piterpan. Si completa cosi’ l’offerta della più importante concessionaria radiof onica del triv eneto e si rafforza ulteriormente la
partnership con l’editore Roberto Zanella.
Media ‘90 subentra allla concessionaria RCS broadcast, che rimane però esclusivista della pubblicità della sy ndication di informazione CNR. Il Presidente del Cda di Media ‘90 , Marco Bav ero,
dichiara la propria soddisfazione per la nuova prestigiosa acquisizione ed auspica che possano crearsi al più presto le condizione
per una prof icua collaborazione con tutti icentri media e le agenzie nazionali e locali.

On line il sito dello stilista Gianni Mura

E' stato attiv ato on line il nuovo ed atteso sito web di Gianni Mura, il noto stilista della cravatta: www.giannimura.it. Profondo esperto ed appassionato di fashion, Gianni Mura propone ricercati
accessori moda Made in Italy per tutte le occasioni e per un elegante lif e sty le. Di origine sarda, eclettico, di grande v italità e
comunicativ a, Gianni Mura si è traferito da alcuni anni a Milano,
dov e, a pochi passi da Piazza Duomo, in Via Torino, ha aperto una boutique interamente dedicata a cravatte e camicie di qualità capaci di soddisf are gusti ed esigenze differenti, ma sempre
nel segno del gusto e della ricercatezza nel v estire.
Gianni Mura è autore di un libro autobiograf ico, intitolato "Colori
e Crav atte", in cui racconta non solo la propria passione per la
crav atta, ma anche numerosi aneddoti relativi al suo v issuto personale. Il libro, distribuito da due anni, è ora in f ase di remaking
e, a breve, sarà distribuito anche su f ormato elettronico sulle pagine del suo sito web. Il nuov o presidio Internet dello stilista, produttore ed ideatore di nuov i accessori moda, oltre ad illustrare in
modo agevole e simpatico il mondo di Gianni Mura, consente di
conoscere i suoi articoli di maggior spicco e di acquistarli direttamente on line. Sono previste div erse novità per gli appassionati
della crav atta e del f ashion: in linea con il carattere dinamico dello stilista, sia il sito web che le ulteriori proposte style create da
Gianni Mura non tarderanno ad arrivare, suscitando sempre maggiore interesse.

LinkShare Corporation & YOOX.COM
annunciano la loro partnership

LinkShare Corporation, società leader nelle soluzioni globali di
perf ormance-based marketing, e Y OOX.COM, l’e-tailer globale di
moda & design multibrand, hanno recentemente annunciato la
loro partnership per le campagne di perf ormance-based marketing negli Stati Uniti, Giappone e Regno Unito.
Grazie all’accordo Y OOX.COM avrà la possibilità di accedere alla
piattaf orma internazionale, alla tecnologia e alla conoscenza del
mercato di Linkshare, fondamentale per l’acquisizione di nuovi
clienti, aumentare le revuenue e condurre verso risultati rilev anti
per gli inv estimenti di marketing delle aziende e-commerce.
“L’accordo tra Linkshare e Y OOX.COM rappresenta una vera e
propria collaborazione a liv ello globale nel campo del perf ormance marketing. Linkshare porta a Y OOX.COM l’incremento della
reach internazionale e una ricca esperienza di collaborazione con
gli Internet merchant di maggior rilievo e Y OOX.COM porta a
Linkshare un brand innov ativ o che crescerà ulteriormente grazie

all’incremento della visibilità” afferma Stephen R. Denton, Presidente di LinkShare Corporation. “Y OOX.COM quest'anno ha già
consegnato 1 milione di capi nel mondo” dichiara Massimiliano
Benedetti, Vice President e Global Sales and Marketing Director
di Y OOX.COM.
“LinkShare Corporation offre a Y OOX.COM la sua esperienza nel
perf ormance-based marketing. Insieme costruiremo un network
internazionale ed estenderemo il nostro successo a livello globale”. Il nuovo accordo sarà gestito dagli uffici di Linkshare a New
Y ork, Londra e Tokyo.

Disney pubblica un nuovo libro per far
scoprire nuovi sapori ai più piccoli

Dopo il grande successo di “Disney Ricette da Fiaba” pubblicato
nel 2003 Disney Libri
presenta un nuov o libro
di
ric ett e ch i amat o
“piccoli grandi cuochi”,
interamente dedicato ai
bambini dai 6 ai 10 anni e
realizzato completamente
nel nostro Paese.
Gli autori sono gli stessi
di “Disney Ricette da
Fiaba”: Ira Mey er, Chef internazionale, è l’autore, mentre Marcello garof ano, giornalista, è il curatore. Ira Mey er presenta una
raccolta di oltre 33 ricette appetitose, div ertenti da preparare, che
spaziano su tutte le portate del menù sempre accompagnate da
una f otograf ia a colori del risultato finale. Sono veri e propri piatti
che permettono al “piccolo cuoco” – affiancato da un adulto – di
scoprire un mondo di sapori, profumi e colori, imparando al tempo stesso tutta la gioia e il piacere del fare insieme.
Nel libro ci sono molte ricette sane ma gustose a base di frutta e
v erdura, che insegneranno ai bambini ad acquisire buone abitudini alimentari; particolare attenzione è stata inoltre data ai piatti
etnici, che permetteranno ai “piccoli cuochi” di sperimentare e
apprezzare sapori nuovi e diversi prov enienti da tutte le parti del
mondo. E’ un libro divertente, per cucinare in compagnia dei fantastici personaggi Disney e Disney-Pixar, sempre pronti a raccontare qualcosa di speciale sulle loro ricette.
“Piccoli grandi cuochi” é in vendita nelle librerie dal 23 ottobre al
prezzo di copertina di € 18,00.

S3 Technologies in Grecia e Turchia

S3+ Technologies, leader nella produzione di memorie Ram e
Flash, annuncia il rafforzamento della partnership con il gruppo
Logicom nei paesi di Grecia e Turchia per la distribuzione di prodotti DRAM e memorie Flash.
In Grecia i prodotti saranno distribuiti da Enet Solutions Logicom
SA, mentre in Turchia da Logicom Bilgi Teknolojileri Dagitim Ltd.
Sti., entrambe parte di Logicom Ltd. La collaborazione con Logicom è iniziata a luglio di quest’anno quando è stato siglato un
accordo di distribuzione per l’intera gamma di prodotti S3+ in
Italia ottenendo notevoli risultati.
L’obiettiv o di S3+ è incrementare le v endite dei prodotti DRAM e
memorie Flash che Logicom distribuirà attraverso div isioni di vendita specifiche, concentrandosi su clienti che includono VAR,
riv enditori di fotografia e telef onia, sub-distributori, system builder
e assemblatori di PC.
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Il marketer dell’anno alla creatrice del SIATG
Sof ia Masiello, nella f oto, Direttore Comunicazio ne del Gr uppo SIA, si è agg iudicata il Premio Adico 2006 come
“Marketer d ell’anno” con il
p r o g e t t o
“InSiaTG”.
L’ i ni z i at iv a,
giunta all a nona edizione e
promossa dall'As soc ia zi one
Italiana per il
Marketing,
le
Vendite e la
C om u n ic a zi o ne, ha l’obi ettiv o di premiare ogni an no il mana ger
protagonista dell’ idea che ha contribuito
a f ar crescere la propria a zien da in termini di ricav i, prof itto e v isibilità.
InSIATG, l’i nnov ativ a Web-Tv ideata per

comunicare la cultura, i v alori e l’ identità
d’impresa, ha ottenuto il massimo punteggio nella competi zion e con gli altri
progetti presentati da pr imarie r ealtà
azie ndali tra cu i Grup po An gelin i, Pepsico Bev erages Italia, Parmareggio, Autogrill, IBR - Industrie Bilance Riunite,
Gemeaz Cusin - Accor Serv ices, Tupperware, Metro Cash & Carry e Mase rati. Il progetto InSIATG, ev oluzione de lla
newsletter onlin e InSIA, è nato per costruire un mezzo di comunica zione i nterna ori zzo ntale e di immedi ata f ruizione,
diretto ai circa 1.200 dipendenti del
Gruppo SIA.
InSIATG è stato inaug urato il 1 6 settembre 2005 con la messa in onda della
prima edi zion e, in concomitan za con
l’introdu zio ne dell a nuov a brand image
del Gruppo SIA. In un anno sono stati
consultati complessiv amente circa 200.000 f ilmati. A brev e sarà disponibile

anche l’edi zi one in lingu a ingl ese, allo
scopo di coinv olgere anche i dipendenti
di Perago, la società sudaf ricana del
Gruppo.
SIA è il principale prov ider italiano di
serv izi e soluzi oni tecnolo giche pe r il
sistema internazional e bancario e f inanziari o nel le are e del n etworkin g, dei
mercati f inanziari, dei sistemi di pa gamento, dell’e-gov ernment e del risk
management. Nel 2005 SIA ha realizzato un v alore della produ zion e di 186,6
milioni di euro. Creata nel 1977, SIA ha
automatizzato il sistema bancari o e f inanziario italiano. Sta sv iluppand o un
sistema di pagamenti di seconda ge nerazi one per l a banca centrale sv edese
(Riksbank) e la banca centrale norv egese (Norges Bank) . Lo scorso ottobre, i
Consigli di Amministra zion e di SIA e di
SSB hanno approv ato il progetto di f usione delle du e società.
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RadioTv Forum 2007:
seconda edizione, al
Melia Roma Aurelia
Antica, il 5 e 6 giugno

Con grande sodd isf azione possiamo annu nciare che Ae rantiCorallo (l’associa zione che rap presenta oltre mille imprese
radiotelev isiv e locali, satellitari e v ia internet) a seguito del
risultato positiv o della prima edizione de lla manif estazione
RadioTv Forum (che lo scorso luglio ha reg istrato in due gi orni
un migliaio di p artecipanti, interv enuti per assistere ai conv egni, ai workshop e per v isitare gli stand espositiv i), ha deciso
di ripetere l’esperi en za nel 2007, addirittura poten zia ndola.
Per questo è stata uff icialmente annunciata la seconda e di zione del Rad io Tv Forum che si terrà ancora a Roma, stav olta
nei gior ni martedì 5 e mercoledì 6 gi ugno p resso il Conv ention
Center dell’Hotel Mel ià Roma Aur elia Antica, in v ia degli Al dobrandeschi, 223.
Una sede prestigiosa, logisticamente ben collocata tra la città
e Fiumicino, a due passi dalla v ia Aurelia. La rep lica dell ’ev ento è stata progettata tenendo conto dei suggerimenti raccolti,
in occasione della prima e dizione, tra i v isitatori e le aziende
espositrici, quindi v errà rea lizzata in una se de con maggi ore
capacità di accoglienza, al f ine di poter ospitare anche un numero maggior e di azi ende espositrici e d i v isitatori. Inoltre, i
workshop v erranno sostituiti da v ere e p ropri e conf erenze tecniche e specialistiche.
Ovv iamente nel calendario v erranno conf ermati gli appuntamenti con la partecipazio ne dei rappresentanti dell e istituzioni
e dei partiti, oltre a d ev enti riv olti agli aderenti ad Ae rantiCorallo. In questa edizione sarà anch e prev ista l’opportunità di
incontri e contributi di respiro europeo, pur mantenendo – ov v iamente - il centro dell’atten zione sul le pro blematiche specif iche del mondo dell’emittenza radiotel ev isiv a locale, satellitare
e v ia internet.

“Siamo lieti di v eder conf ermato questo ruolo di partnership
relativ amente all’expo tecnico - ha aggiunto dal canto suo
Andrea Riv etta, direttore responsabile della r iv ista Broadcast e
Production di IMAS Publishing (Eu rope) – e siamo certi che
un’occasione di incontro così ben f ocalizzata tra il mondo de ll’emittenza local e, satellitare e v ia internet e qu ello d elle azi ende f ornitrici di prod otti e serv izi bro adcast potrà gen erare reciproci e concreti v antaggi.”

Più a meno

Un aspetto che certamente sarà motiv o di soddisf azione per le
azie nde interessate ad esporre è che, nell’ottica di inv estire
nella crescita della manif estazione, gli espositori saranno presenti in stand di maggior i dimensio ni rispetto a lla p assata edizion e, ma l’impegno di spesa per il loro acquisto resterà inv ariato. L’ev ento in pro gramma comporta maggi ori o neri economici e organi zzativ i, ma la priorità non è certo quell a di speculare sulla manif estazione, ma di dare slancio a d un’opp ortunità
preziosa tanto per le azi ende bro adcast italiane che per gli
editori di recu perar e uno spa zio d i prof icuo incontro e conf ronto. Obiettiv o è anche quello di implementare n ell’a rea espositiv a, accanto alle imprese di tecnologia tradizion ale, anche le
imprese che off rono prodotti e serv izi di ultima generazione e
legati all e molteplici opportu nità del la distrib uzi one d igitale dei
contenuti, sia radiof onici, sia telev isiv i. Ogni inf ormazione rela

Un evento in crescita

“La soddisf azione espressa dai nostri associati e dalle a zie nde
partecipanti – ha commentato l’avv ocato Marco Rossignoli,.
coordinatore Aeranti -Corallo – ci hann o stimolati ad inv estire
nuov e e maggiori risorse in qu ello che ci ri propo niamo di f ar
div entare un momento di rif erimento per il settore radiotelev isiv o. L’interesse e la partecipazione massiccia degli associati
concorrono a dimostrare la v olontà di crescita imprenditoriale
e di aggi ornamento p rof essionale da parte d elle impr ese nostre aderenti.”

L’ingr esso d el C entro Congr essi Melia

tiv a all’ev ento v errà aggiornata in tempo r eale sul sito internet
www.rad iotvf orum.it, accessibile anche attrav erso il sito
www.aer anticorall o.it e il sito www.b roadcast.it.
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Seconda indagine NCP sull’ascolto radio in auto
Sono stati resi noti i risultati della secon- sostituire l’ormai superato lettore di casda edizione dell’in dagine di NCP Ricer- sette ( in calo dal 56.7% al 46.2% ).
che dedicata alle abitudini di ascolto del- L’ascolto della radio in auto è cresciuto
sensibilmente e registra un
la radio in automobile. Dai
+ 7% rispetto alla rilev aziorisultati più signif icativ i
Secondo NCP
ne di un anno f a (65.3%). Il
emerge che nel giro di un
72.7% degli interv istati aanno – la passata indagine
Ricerche il 73%
scolta la radio in auto e,
è uscita a ottobre 2005 – è
degli italiani
specialmente tra i 18 e i 24
aumentato il possesso di
anni, ha dichiarato di f arlo
autoradio, soprattutto tra
ascolta la radio
almeno una v olta alla settigli indiv idui neopatentati
in auto.
mana.
(18-24 anni).
L’ascolto della radio in auto
La dotazione tecnologica
Aumentano i
è stato analizzato in div erdelle autoradio è cambiapossessori di
se situazioni: div ersi giorni
ta: la quasi totalità degli
e div ersi momenti della
interv istati possiede il siautoradio tra
giornata e il f ine settimana
stema RDS e aumenta
i neopatentati
si conf erma il momento più
l’equipaggiamento di lettore cd o dv d (dal 60.2% al
dai 18 ai 24 anni importante per questo tipo
di ascolto (50.9%).
68.2%) e di lettore mp3
Le prime tre emittenti a(dal 16.2% al 23.3%). Sono soprattutto i più giov ani a pref erire scoltate in automobile sono, in ordine,
queste apparecchiature, che vanno a Radio Deejay (26.7% contro il 27.1%

dell’anno scorso), Radio 105 (21.3% contro il 20.5% dell’anno scorso), Radio Dimensione Suono (18.8% contro il 19.1%
dell’anno scorso).
La ricerca f a parte di NCP Radio
Control®, il progetto con il quale NCP
Ricerche - società di ricerche di mercato
specializzata nel campo delle analisi dei
comportamenti giov anili, della musica,
delle abitudini di f ruizione d ella Radio
con particolare attenzione ai nuov i media
(Internet, satellite, DAB) - si propone di
monitorare tutte le componenti del mondo della radiof onia italiana attrav erso una
serie di indagini diff use ogni anno a cadenza periodica.
L’indagine – telef onica con questionario
CATI strutturato - è stata condotta tra il
28 settembre e il 4 ottobre 2006 su un
campione di 1000 indiv idui suddiv isi per
sesso, 4 f asce d’età e 4 aree geograf iche
proporzio nalmente all’univ erso della popolazione italiana tra i 18 e i 54 anni.

web marketing, Global si fonde con bigmouth

Global Media GmbH, uno dei principali fornitori mondiali di servizi
di web marketing, ha annunciato la f usione con bigmouthmedia
Ltd, leader nel search engine marketing in Gran Bretagna. L’operazione è stata portata a termine con il supporto della società di investimento Carlyle Group. Il risultato della fusione sarà la più
grande società indipendente specializzata nel search marketing,
con un portaf oglio di oltre 300 clienti - tra i quali Hilton, British Airways, AOL e Barclays. Global Media è una web marketing company con un’affermata presenza in Europa e Asia, mentre bigmouthmedia è leader in Gran Bretagna nello specifico segmento
del Full Search, offrendo servizi di paid search e search-engine
optimisation (SEO) in più lingue. La sinergia naturale tra le due
realtà permetterà di offrire ai clienti un unico interlocutore a livello
globale per tutte le esigenze di ottimizzazione della visibilità sul

Web e dell’advertising online. Secondo le stime più recenti, l’ammontare totale degli investimenti nel marketing online raggiungerà
circa 20 miliardi di dollari a fine 2006, in conseguenza del sempre
maggior tempo trascorso online dai consumatori, che spinge le
aziende ad allocare una sempre maggiore percentuale del proprio
budget pubblicitario sui media online. Parks Associates stima che
entro il 2010 l’adv ertising online rappresenterà globalmente il 10%
dei budget pubblicitari: una crescita notevole considerando che la
stima 2004 parlav a di meno del 5%. “La nostra f ilosofia è in perfetto accordo con quella di bigmouthmedia: focus assoluto sulle
esigenze del cliente ” - ha dichiarato Thomas Gerteis, CEO di
Global Media - “Abbiamo investito in Global Media con l’intento di
far crescere la società tramite fusioni di aziende con offerte complementari” ha dichiarato Nazo Moosa di Carlyle Group.
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Protect Veritas combatte il falso in Internet

Protect Veritas si presenta al pubblico nel menti e dei luoghi della rete utilizzati dai
giorno in cui, per la prima v olta, si riunisce contraffattori che troppo spesso riescono
il Comitato Scientifico dell’Alto Commissa- ad agire indisturbati.
“Non è corretto parlare della
riato per la Lotta alla Contraff azione.
Da una costola di Rete solo come ricettacolo
di truffatori, pedofili e bulli. È
Una data importante per
eBay nasce
v ero, anche questo purtropchi intende porsi come parpo avv iene sulla rete, ma il
tner esperto di web per tutti
Protect Veritas,
Web, - ha dichiarato Ugo
gli attori coinv olti nella lotta
alla contraff azione, dai fondata da due ex Celestino, Direttore Generale di PV - non è altro che
titolari dei diritti di proprietà
dipendenti.
una f otograf ia del mondo
intellettuale ai loro legali,
Sono 8.300 le
reale. Il mondo reale si
alle associazioni, alle forze
violazioni già
specchia in rete. Per non
dell’ordine, alle stesse Istilasciare la rete ai soli contuzioni.
segnalate in un
traff attori, per non lasciare
Protect Veritas è la prima
mese ad una
la rete ai soli suoi detrattori,
società in Italia ad occuparè f ondamentale un impegno
si esclusiv amente di lotta
famosa casa
congiunto e coordinato di
alla contraf f azione su
di moda italiana
tutti gli attori coinv olti. L’imInternet.
pegno dell’Authority che
La società si pone come
oggi riunisce per la prima volta il suo Copartner esperto di web per studi legali,
mitato scientif ico così come delle aziende
istituzioni, forze dell’ordine e, soprattutto,
oggetto di contraffazione dov rebbe riv oltitolari di diritti di proprietà intellettuale.
Non si può combattere i contraffattori onli- gersi anche al web, nuovo mezzo di comunicazione e scambio utilizzato ormai
ne se non si conoscono i segreti del web
dal suo interno con un aggiornamento già da 20 milioni di Italiani.”
rapido e costante, pena l’insuccesso di L’e-commerce italiano legale
qualsiasi tipo di interv ento. Gli strumenti La v endita legittima di prodotti sul web è
tradizionali di lotta alla contraffazione, da una realtà consolidata ed in crescita nel
soli, non sono sufficienti per scovare i Mondo, in Europa e anche in Italia. In molti paesi europei tocca già percentuali rilecontraffattori online.
v anti del totale delle vendite al dettaglio.
Le cifre del fenomeno
La media europea è 6%. L’Italia, con una
Il 30% delle merci che v iaggiano sul web
in Europa è contraffata (Guardia di Finan- quota minore dell’1%, è indietro, ma il
za). L’Italia è il quarto Paese produttore al potenziale di crescita è signif icativo. Il
mercato B2C italiano, secondo i dati di
mondo di f alsi e il primo consumatore. Tra
il 1993 e il 2003 le merci contraff atte sono Netcomm, Consorzio del commercio eletcresciute del 1.700%, con un tasso annuo tronico italiano e della School of
Management del Politecnico di Milano,
intorno al 170% (Indicam).
Una pillola su dieci nel mondo è contraf - oggi v ale circa 4 Miliardi di Euro.
f atta. Tra 500 mila e un milione le persone Le v endite all’estero tramite web dov rebche morirebbero ogni anno per questo bero raggiungere quota 650 milioni di euro
motiv o (Organizzazione mondiale della con un incremento dell’80% rispetto al
Sanità). 166 sono gli incidenti aerei causa- 2005.
ti da ricambi contraffatti (Federal Aviation “Di fronte a questo quadro ci si attenderebbe una propensione dei grandi marchi
Authority ).
italiani a vendere online e inv ece l’insicuSul fronte di Internet
La contraffazione v a combattuta in squa- rezza della rete è ancora troppo alta. – ha
dra. Ognuno deve mettere a fattor comu- continuato Ugo Celestino, Direttore Genene la propria competenza. I titolari dei rale di Protect Veritas - È chiaro, infatti,
marchi e le loro associazioni di categoria che il mercato del commercio elettronico,
hanno la conoscenza del settore di rif eri- con ritmi di crescita dell’ordine del 50%
mento, gli studi legali la legislazione civ ili- all’anno da oltre 6 anni, sia div entato alletstica e penale, le f orze dell’ordine e le tante non solo per i commerci regolari, ma
Istituzioni infine hanno l’autorità per san- anche per quelli illegali e criminali. Questo
zionare e punire gli illeciti. Il tassello che scenario pare ancora frenare le griffe itamancav a, almeno per quanto riguarda il liane. Si avverte una certa incapacità di
web, è proprio l’esperienza del web stes- utilizzare la rete per difendersi dalla rete
so, la conoscenza approfondita degli stru- stessa. Questa constatazione è ancora

più seria se si considera che esistono altre
‘aziende’ che, al contrario, sembrano saper utilizzare molto bene il web per conseguire v antaggi illeciti. Si tratta dei contraf f attori che trov ano nelle potenzialità del
web una incredibile opportunità e facilità di
business senza barriere d’accesso o conf ini nazionali. Questi dati fanno pensare
che è il momento di prendere misure serie
e condiv ise per combattere la contraffazione online.“
Come intervenire sul traffico illecito
Si può interv enire direttamente contro
indiv idui e aziende che violano la proprietà
intellettuale online con un’azione di tutela
legale classica che, tuttavia, è lenta e incontra spesso difficoltà pratiche.
Risulta quindi più efficace indiv iduare le
violazioni e interv enire presso i gestori dei
canali web, notif icando loro la richiesta di
interrompere immediatamente il traffico
che genera la v iolazione del proprio diritto.
Tutti i gestori di canali di shopping, marketplace, motori di ricerca e siti di annunci
hanno una procedura per accettare queste notifiche, sia perché richiesto dalle
leggi, sia perché, in effetti, nessuno di loro
v uole esser identif icato come f acilitatore di
commerci illeciti.
Come nel contrasto alle tradizionali attività
criminali, anche su Internet è un continuo
rincorrere i malf attori che cercano sempre
nuov e modalità e nuov i canali per v endere
i f alsi. Risulta fondamentale che il gap di
know how tecnologico non sia mai a favore
dei malf attori.
“Esistono tecnologie e soluzioni software
av anzate come quella da noi sviluppata –
ha concluso Stefano Benassi, Responsabile delle Operations di Protect Veritas in grado di combattere e v incere la contraff azione online. Siamo nati da poco, ma
i primi risultati ci f anno ben sperare. Ad un
marchio famoso della moda abbiamo segnalato, solo nell’ultimo mese, ben 8.300
violazioni. Si tratta di segnalazioni importanti per f ar cessare l’illecito che online
genera v olumi e v alori di contraffatto talv olta ben superiori (ma meno visibili) dei
container nei porti . Per f are ciò ricorriamo
a strumenti basati sul nostro know-how
(es. analisi dei dati personali, dei modus
operandi di vendita e comunicazione, filtri
di ricerca) che fotografano il tipo di attività
sv olta sul sito. L’unico modo per v incere la
criminalità sul web è combatterla con le
sue stesse armi, con gli strumenti informatici a disposizione di chi lav ora sul web,
appunto. La tecnologia non è solo in mano
ai contraffattori.”
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Più informazione nel nuovo sito della Camera

A partire dal 1 dicembre 2006 è in linea il
nuov o sito internet della Camera dei Deputati. Le pagine che lo costituiscono sono
state realizzate perché tutti gli utenti possano accedervi f acilmente e senza barriere. Il sito, composto da circa 4 milioni di
pagine, costituisce ormai un v ero e proprio
archiv io digitale permanente on line dell'attività della Camera dal 1948 ad oggi, ed
è possibile che alcune pagine risultino in
parte non conf ormi alla normativa in tema
di accessibilità.
La sezione del Presidente
Il sito del Presidente della Camera è stato
modif icato tanto nei
contenuti
quanto
nella v este grafica,
in conf ormità ai
requisiti d’accessibilità, e contiene
una ampia sezione
iconograf ica aggiornata costantemente. E' stata ev idenziata, inoltre, la sezione
dedicata ai Deputati, che consente un
accesso diretto alle schede informativ e
sull'attiv ità svolta e ai dati anagraf ici e di
status ed inoltre contiene le notizie in primo piano, pubblicate in tempo reale, relativ e all'attiv ità della Camera, con rinv ii per
gli approf ondimenti al prodotto informativ o
on line "Montecitorio Notizie". La sezione
raggruppa i punti di accesso a banche dati
e sezioni documentali per le ricerche e
l'approf ondimento sull'attiv ità parlamentare come leggi, progetti di legge e resoconti
che sono accessibili in f ormato html.
Dati e documentazioni
Grazie ad una nuov a banca dati sono ora
disponibili per la consultazione i dossier
redatti dai Servizi di documentazione della
Camera in occasione dell'esame dei progetti di legge in Commissione e per le
altre occasioni di approfondimento tematico. Inoltre è possibile attraverso la tra-

smissione audio-v ideo v isionare la seduta
in corso, nonché all'archiv io indicizzato di
tutte le sedute dell'Assemblea a partire dal
gennaio 2004.
Gli atti delle legislature
A seguito della conv ersione in f ormato
digitale sono disponibili on-line i testi degli
atti parlamentari della Repubblica f ino alla
X Legislatura, per un totale di oltre
3.500.000 pagine digitalizzate, corredati
dalle schede dei lav ori preparatori, dalle
inf ormazioni sull'attività dei deputati e dalla composizione degli organi parlamentari
e di gov erno. Il progetto sarà completato
nel corso del 2007 con l'acquisizione delle
legislature XI e XII.
A titolo sperimentale è disponibile un nuov o sistema di comunicazione mediante
f ormato RSS (Really Simple Syndication),
che consente di diffondere in tempo reale,
in una modalità fruibile anche dai dispositivi mobili come palmari, smartphone e telef onini, informazioni concernenti l'ordine del
giorno dell'Assemblea e del Parlamento in
seduta comune, le convocazioni delle
Commissioni permanenti, Montecitorio
notizie, l'indice degli articoli della Rassegna stampa e le ultime proposte di legge
in f ormato digitale.
Bertinotti descrive il nuovo sito
Il Presidente della Camera dei Deputati
Fausto Bertinotti, “protagonista” della
home page del sito, ha affermato nella
sua presentazione:
“A nome della Camera dei Deputati, porgo
il più cordiale benv enuto nel nostro sito
Internet: una grande porta tecnologica
sempre aperta v erso tutte le inf ormazioni
sulla vita dell’Istituzione e verso le sue
f onti di documentazione e ricerca.
Il sito v uole assicurare la massima trasparenza, mettere in collegamento i rappresentanti ai rappresentati e far conoscere
la attività dei deputati ai cittadini italiani,
ma anche ai tanti cittadini di altri paesi che

viv ono da noi o si interessano al nostro
paese. Inoltre si riflette il funzionamento
della Camera dove si può seguire quotidianamente il lavoro dei singoli deputati,
dell’Assemblea, delle Commissioni.
E’ anche possibile seguire in diretta le
sedute dell’Assemblea in f ormato audiovideo e stabilire un contatto via e-mail con
i deputati e con l’Amministrazione della
Camera.
Il Sito contiene tutti i documenti parlamentari e le leggi approvate, anche nelle legislature precedenti, ricercabili attraverso
l’ausilio di motori di ricerca e banche dati
in continua ev oluzione.
Attrav erso il sito si accede anche ai cataloghi della biblioteca, alla rassegna stampa e alla documentazione specialistica
prodotta dagli uffici della Camera e si trov ano inf ine le notizie in continuo aggiornamento sugli eventi speciali che si organizzano presso la Camera e che sono aperti
al pubblico come ev enti istituzionali, mostre e conferenze.
Il sito, vasto e molto articolato, è nav igabile e attrav ersabile secondo tanti percorsi e
strumenti che facilitano la ricerca.
La Biblioteca della Camera è aperta al
pubblico e nelle sue sedi, in via del Seminario 16 e via del Parlamento 4, offre assistenza alla ricerca sul sito Internet della
Camera e sugli altri grandi siti istituzionali.
Siamo f ieri dell’altissimo numero di contatti registrati ogni giorno sul sito, ma siamo
impegnati a migliorare.
La Camera dei deputati v uole essere sempre più aperta ed efficiente rispetto alle
esigenze inf ormativ e dei cittadini.
Sono inf atti convinto che le tecnologie
dell’inf ormazione siano oggi essenziali per
lo sv iluppo della partecipazione democratica e auspico f ortemente che esse div entino sempre più un f attore di progresso
civ ile, culturale e sociale”.
i. d. m.
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Natale
A Natale regala il cotone

Il marchio Cotton USA, da sempre sinonimo di qualità e durevolezza, garantisce in Italia e nel mondo la morbidezza e la resistenza del puro cotone americano. Gli italiani, come emerge da
div ersi studi sui consumatori, nel 2006 saranno molto prudenti
quest’anno nei consumi natalizi, e le condizioni economiche delle
f amiglie determinano scelte spesso obbligate, come quella di
regalare per Natale regali utili e semplici. Come il cotone, la fibra
naturale più amata in tutto il mondo da sempre in grado di regalarci momenti di piacere e di gioia. È per questo che i capi e i
prodotti realizzati in cotone div entano il regalo giusto per il prossimo Natale. Per i piccoli pensieri, ma anche per i capi importanti, il
cotone è in grado di soddisf are tutte le esigenze, dalla più semplice alla più raffinata. Un piccolo gesto per un grande momento: un
regalo di gran v alore, nei sentimenti e nel tempo. Il puro cotone
americano garantito dal marchio Cotton USA, adattando la propria f ibra all’utilizzo e al trattamento richiesto si conferma una
f ibra resistente e durev ole, ma anche confortevole e piacevole
sulla pelle. Caratteristiche che f anno dei capi a marchio Cotton
USA, prodotti pregiati e di qualità. Zucchi, UPIM e NK Home hanno scelto la qualità superiore del marchio Cotton USA. Sotto l’Albero potranno esserci così tante idee creativ e e di qualità per i
regali del prossimo Natale.
Zucchi ha scelto un percalle di morbido cotone pettinato per le
lenzuola della linea Clic Clac componibile: lenzuola e f edere in
div erse varianti di colore e fantasie stampate. NK Home utilizza
cotone americano per la collezione NK Color (lenzuola e copripiumini disponibili in 36 colori,) e per la linea Fiorucci che v este i letti
di grandi e bambini sulla scia del sogno americano, con fantasie
ogni giorno più luminose e gioiose. UPIM utilizza il cotone americano per realizzare biancheria per il letto e spugne che, grazie
alla qualità superiore garantita dal marchio Cotton USA, risultano
sempre morbidi e resistenti.

Trovaprezzi lancia le offerte di Natale

Sempre più italiani si affidano allo shopping online e il Natale è il
periodo in cui gli utenti si scatenano alla ricerca del regalo giusto.
Il sito Trov aprezzi.it si prepara ad affrontare il Natale con uno
speciale dedicato ai propri inserzionisti e agli utenti in cerca delle
migliori offerte. Sull’onda del successo della campagna 2005,
Trov aprezzi.it lancia la campagna “Offerte di Natale 2006”, un’occasione per gli inserzionisti del network che potranno usufruire di
una maggiore v isibilità sul sito che raccoglie ogni mese circa
1.500.000 utenti unici.
A partire da venerdì scorso f ino al 27 dicembre gli inserzionisti
che hanno aderito all’iniziativa avranno la possibilità di presentare
le loro migliori offerte natalizie nella pagina dedicata “Offerte di
Natale”: una vetrina v irtuale dedicata in cui gli inserzionisti potranno esporre, nel corso della campagna, un totale di sessantaquattro prodotti a rotazione presentati in gruppi di otto, ciascuno
corredato da una brev e descrizione, un’immagine e il logo dell’azienda. La campagna “Offerte di Natale 2006” garantirà agli inserzionisti di Trov aprezzi.it che hanno aderito alla campagna una
maggiore v isibilità sul sito che offre la più ampia v arietà di prodotti in Italia. Un logo-bottone caratterizzerà i prodotti degli inserzionisti che aderiranno alla campagna e gli utenti saranno inv ogliati
a v isitare la pagine dedicata alle “Offerte di Natale” attrav erso un
esclusivo banner nella homepage di Trov aprezzi.it.

Il cofanetto Puposka di Pupa

Racchiude in sé tutto il carattere del mondo Pupa: emozione,
glamour, sorpresa. Icona conosciuta in tutto il mondo, la
matrioska è una f igura di grande tendenza, presente nelle passerelle dei migliori stilisti.
Pupa ha pensato a
lei per creare questo
nuov issimo cof anetto; un vero e proprio
gioiello di f antasia e
design…un
regalo
per meravigliare…un
oggetto che sorprende ogni v olta che lo
si apre. Come nelle migliori tradizioni la matrioska v ersione grande contiene al suo interno una matrioska media con 3 mini matrioskine, ed una matrioska piccola, che possono essere acquistate anche separatamente.

Pangora di Natale su Lycos Shopping

In v ista del Natale, Pangora propone, su Lycos Shopping, ai propri utenti, v ecchi e nuov i, una serie di prodotti che possono rappresentare un’idea-regalo. Ma nell’offerta del portale compare
uno slogan che senz’altro può colpire i v isitatori: “”Scopri gli sconti di oggi, regala risparmiando”. Convenienza del prezzo, qualità
dei prodotti, diversificazione dell’offerta: queste le caratteristiche
della promozione Ly cos Shopping verso coloro che intendono
ev itare la ressa dei negozi e scegliere comodamente da casa ciò
che più gradiscono grazie allo shopping on line.
Gli utenti del sito troveranno strumenti e prodotti per il fitness,
nov ità inf ormatiche sia a livello di palmari che di giochi con console, senza tralasciare i giocattoli più tradizionali, come l’orsacchiotto di peluche. Non mancano proposte di pc e di cellulari.
Basta collegarsi al sito http://directory.lycos.it/specials/natale.
L’iniziativ a di Pangora, con proposte decisamente low cost, intende avv icinare all’e-commerce nuov i acquirenti, che av ranno modo
di constatare anche il grado di affidabilità e sicurezza conseguito
dal portale per garantire acquirente e venditore (è di tempi recenti
l’accordo di Lycos con PayPal, la società inglese con il sistema di
controllo delle transazioni on line f ra i più rigorosi in campo internazionale).

Qu oti di ano di co mu nic azi on e e ma rk eti ng, a nno II, num ero 20 5, lu ned ì 4 d ice mb re 200 6, pa g. 1 1

Nasino pulito

E’ on line il nuov o sito che DGTmedia ha
r e a l i zz a t o
per
Sanof i
Av e n t i s,
www.nasinopulito.it, focalizzato sul prodotto
Physiomer, una soluzione di acqua di mare
per l’igiene e la salute delle cavità nasali.
L’agenzia ha rinnov ato il sito nella grafica e
nei contenuti, v alorizzando le proprietà e i
benef ici del prodotto e promuov endone l’utilizzo. Ha creato uno spazio a metà tra informazione e intrattenimento.Quanto a que-

st’ultimo, la sezione “Piccoli & pazienti” contiene suggerimenti per i passatempi dei
bambini, filastrocche, indovinelli e disegni da
stampare e colorare.
La sezione “Physiolandia” ospita inv ece un
div ertente cartone animato, dalla graf ica
accattiv ante. Gli episodi possono essere
fruiti on line oppure scaricati e parlano dell’azione di Phy siomer.
Per ciò che concerne l’informazione, oltre
alla sezione dedicata alla linea di prodotti,
che contiene la descrizione di ognuno di
essi, v i è quella intitolata “La parola allo specialista”, che offre approf ondimenti sui disturbi che possono colpire il naso dei bambini e
consigli inerenti la prev enzione e la terapia,
e la sezione “Lav aggio nasale dinamico”,
che f ornisce suggerimenti per il corretto utilizzo del prodotto.

Baileys alla stazione Termini

Fino al 31 dicembre,
Baileys, la crema di
whiskey numero uno al
mondo di Diageo, azienda leader del settore bev ande alcoliche
premium, “domina” la
Stazione Termini di
Roma con una campagna affissioni che non
può passare inosserv ata: l’immagine di un
gigantesco albero di
ghiaccio, su cui viene
versato il cremoso e
vellutato liquore. Con
le due headline Mix
Baileys, Ice & Christmas e Jingle Baileys,
la creatività, declinata in tema natalizio,

richiama la modalità di consumo ideale per gustare al meglio Baileys, vale adire con
ghiaccio. Le maxi affissioni
sono collocate nella biglietteria della stazione e sul piazzale dei taxi, punti strategici
per catturare l’attenzione degli oltre dieci milioni di persone che, si stima, transiteranno
da Termini durante il mese di
dicembre.
“La campagna nasce dal desiderio di coinv olgere il nostro
target attraverso strumenti di
adv ertising non convenzionali, di forte impatto” dichiara
Arnaldo Iazzetti, Group Brand Manager
Diageo Italia.

Metro nelle stazioni di Torino

Edizioni Metro, la f iliale italiana di Metro, il quotidiano internazionale a diffusione gratuita più letto al mondo, annuncia di aver concluso due importanti accordi per la distribuzione di Metro all’interno della rete di trasporti nelle città di Torino e di Genova.
Da oggi, 4 dicembre, a seguito dell’accordo siglato con il Gruppo Torinese Trasporti, il
quotidiano Metro sarà presente in tutte le 11 stazioni della metropolitana automatica di
Torino e nelle principali f ermate di superf icie. Domani, il 5 dicembre, grazie all’accordo
concluso con l’Azienda Mobilità e Trasporti di Genov a, Metro sarà in distribuzione in
esclusiva in tutte le stazioni della metropolitana, agli ingressi degli ascensori e delle
f unicolari del capoluogo ligure. In base a questi due importanti accordi, i passeggeri di
questi mezzi pubblici potranno ogni giorno prelev are le copie del quotidiano posizionate negli appositi dispenser contraddistinti dal logo Metro.
“Gli accordi con GTT e con A.M.T. rappresentano per noi un altro passo significativ o
per la diffusione del nostro quotidiano gratuito”, afferma Luca Morpurgo, General Manager di Metro Italia “Si tratta di un traguardo molto importante che consolida la diffusione di Metro nei luoghi nevralgici in cui siamo presenti. L’esperienza che abbiamo
acquisito ci ha infatti insegnato che la strategia di diffusione rappresenta la chiav e di
successo di un quotidiano gratuito.” Giancarlo Guiati, Presidente GTT: “Siamo molto
soddisf atti di questa collaborazione. Metropolitana, tram e bus si sono affermati come
i principali luoghi di lettura dei giornali gratuiti.”
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Eagle Pictures sceglie
il wide spot di Intelia

Eagle Pictures ha scelto il formato adv ertising Wide Spot di Intelia per promuov ere il f ilm dell’orrore ‘Non aprite quella porta: l’inizio’ in programmazione fino al 7 dicembre nelle sale italiane, gli
utenti di Leonardo.it possono ammirare lo spot ideato da Eagle
Pictures nel formato Wide a schermo pieno sul proprio PC. La
pianif icazione è a cura di Mediacom. Il Wide Spot è un formato
adv ideato da Intelia che permette di v edere spot telev isiv i, di 7” o
15”, a schermo pieno, direttamente sul Pc. Grazie alla tecnologia
ev oluta di questo prodotto, il Wide Spot div enta lo strumento ideale sia per sviluppare un media mix ottimale a supporto delle
campagne TV, sia per garantire una pianificazione con formati
impattanti e maggiore interattiv ità con gli utenti. E’ possibile personalizzare il prodotto in più modi; rendere lo spot cliccabile che
rimanda al sito del cliente, studiare una graf ica ad hoc della maschera di apertura dello spot e trovare ancora nuov e soluzioni in
base alle esigenze del cliente. In più il Wide Spot è in grado di
riconoscere il tipo di connessione utilizzata, Adsl o fibra ottica, e
viene quindi v isualizzato solo dagli utenti che supportano questo
formato. Clienti come Nike, Intel, Renault, Opel e Mediafilm hanno
già scelto questo f ormat, ottenendo un click-through medio del 10%.

Puma celebra la presentazione del
volume fotografico “heaven to hell”

Puma stringe un’alleanza con il fotografo americano Dav id LaChapelle e offre il proprio contributo alla sezione di LaChapelle
dell’esposizione "Men, War & Peace", organizzata presso la Fondazione Helmut Newton a Berlino.
La mostra, che include opere f otograf iche di Helmut Newton e
James Nachtwey, é visitabile fino al 20 maggio 2007. Puma dimostra sempre all’avanguardia nel mondo della fotografia di moda grazie alle proprie campagne di marchio e accompagna con
grande onore la v enuta di David LaChapelle a Berlino. L’essenza
del v olume “Heav en to Hell” sarà presentata in uno speciale spazio espositiv o presso il Concept Store di Puma, situato nel quartiere Mitte di Berlino. La trasformazione del punto v endita Puma
per l’occasione sarà integrata da una spettacolare v etrina ideata
da Dav id LaChapelle. Questo affascinante allestimento sarà accessibile alla clientela così come alla stampa.
Puma, Dav id LaChapelle e i suoi collaboratori daranno v ita ad un
ev ento davvero speciale ed esclusivo con la v endita del v olume
heav en to hell (delle Edizioni Taschen) presso il punto v endita
PUMA in uscita dal 1° dicembre 2006.

Fabio Vaccarono nuovo direttore generale
de Il Sole 24 ORE system

Dopo quindici anni di collaborazione, Renato Messina lascia Il
Sole 24 ORE. A lui va il ringraziamento della Società per il prezioso contributo umano e professionale che ha accompagnato la
crescita del Gruppo. Con decorrenza 8 gennaio 2007 la Direzione
Generale della concessionaria di pubblicità Il Sole 24 ORE
System verrà affidata a Fabio Vaccarono.
Fabio Vaccarono, 35 anni, proviene dall’esperienza di Direttore
Generale di Rcs Pubblicità. In precedenza è stato Amministratore
Delegato di Starcom Mediav est, la principale centrale media a
liv ello mondiale del gruppo Publicis, e precedentemente manager
di Bain Company.

R101 e Škoda insieme al Motorshow
di Bologna
Radio R101 sarà presente al Motor Show di Bologna all’interno
dello stand Škoda con la sua musica,che farà da colonna sonora
per tutta la durata della manifestazione, ma anche con i suoi protagonisti: Dario Ballantini, che si esibirà con alcuni dei suoi celebri personaggi (sabato 9 e domenica 17 dicembre); Paolo Cavallone e Sergio Sironi, conduttori del morning show La Carica
(domenica 10 e 17 dicembre); Maddalena Corvaglia, conduttrice
dello Stivale e protagonista di un chiacchierato calendario
(v enerdì 8, sabato 9, domenica 10 e 17 dicembre); Laura Ghislandi, conduttrice con Antonio Cabrini e Max Novaresi di Colpo
di tacco e v olto-riv elazione di Guida al campionato su Italia 1
(mercoledì 6, giovedì 7, lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giov edì 14 e venerdì 15 dicembre). Per tutti i v isitatori dello stand
una occasione da non perdere: partecipando al concorso “Škoda
Roomster. Fatevi Spazio” si potrà vincere una coloratissima
Škoda Roomster 1.4 TDI 80cv.

La newsletter dell’università IULM
ora è per tutti

La Newsletter dell’Univ ersità IULM, Focus on, nasce nell’ottobre
2005 come naturale sviluppo delle attività di comunicazione online dell’Ateneo. Inizialmente riv olta soltanto alla Comunità IULM,
composta da Studenti e Laureati, Docenti e Personale tecnico
amministrativo, oggi è aperta a tutti coloro che desiderino essere
aggiornati sulle iniziative dell'Università, oltre ad offrire rubriche e
momenti di approfondimento.
Per ricevere Focus on è possibile accreditarsi compilando il modulo ondine all’indirizzo www.newsletter.iulm.it/f ocuson.htm
In particolare l’Univ ersità IULM ha scelto il serv izio MailUp Full
Serv ice, affidando a NWEB per il secondo anno consecutivo la
gestione operativ a completa della newsletter che si occupa non
solo della fase di invio, ma anche la creazione del lay out grafico e
la gestione del database, che è integrato con il DB Oracle dell’Univ ersità. La redazione dei contenuti spetta invece alla Sezione
Web dell’Univ ersità, che può anche monitorare, tramite pannello
di controllo online, i risultati statistici dell’inv io: l’indice delle aperture e gli argomenti più cliccati, per fascia di utenti.

Radio 105 e Toyota insieme
al Motorshow di Bologna

Anche quest’anno Radio 105 è al Motorshow di Bologna.
La location è una postazione allestita all’interno dello stand Toy ota nel padiglione 30, un v ero e proprio studio radiofonico con palcoscenico annesso dal quale i dj di Radio 105 trasmetteranno in
diretta. Tutti i giorni i dj dell’emittente intratterranno gli ascoltatori
e il pubblico presente a Bologna con la musica più bella del momento insieme a interviste ai protagonisti del mondo dei motori e
ai personaggi dello spettacolo e della musica tra i quali Le Vibrazioni, J Ax, Sara Tommasi, Pino Campagna, Federica Ridolf i,
Francesco Arca.
Sarà Daniele Interrante a occuparsi dei collegamenti quotidiani.
Questo il calendario delle dirette: venerdì 8 dalle 16 alle 18
Kris&Kris, sabato 9 dalle 14 alle 16 Kris&Kris, domenica 10 dalle
14 alle 16 Ringo & Revolv er, v enerdì 15 dalle 16 alle 18
Kris&Kris, sabato 16 dalle 14 alle 16 Kris&Kris mentre domenica
17 dalle 14 alle 16 Lo Zoo di 105.
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Greyworldwide BodyVillage con Doppiospazio

Cambiare la prospettiva, questa la ricetta
indicata da John Ly nn (nella f oto), giov edì
scorso in occasione del seminario organizzato da G2, la società del Gruppo Grey che
si occupa di Activation Marketing, nella sua
sede di via Bertani 6 e rivolto ai principali
Clienti e al top management dell’Agenzia.
L’incontro condotto da un’appassionata relazione del Regional Director di G2 ha posto
l’attenzione su tre aspetti f ondamentali per
essere attuali rispetto al cambiamento operato dalle nuov e tecnologie: Relev ance Engagement – Relationship.
La rilev anza di questi fondamentali elementi
della comunicazione è stata evidenziata da
John Lynn attraverso l’esposizione di numerosi casi concreti che hanno fatto emergere
le innumerev oli possibilità che il reale sfruttamento del network è in grado di f ornire, moltiplicando esponenzialmente la rilev anza
della driv ing idea e riuscendo a creare le
condizioni su cui sv iluppare la relazione.
Emblematici sono risultati il caso Campagna
per una corretta alimentazione della Spagna
e la campagna per prevenire la guida in stato di ebbrezza tra i giovani in Portogallo dov e i risultati raggiunti hanno superato le più
rosee prev isioni.
La comunicazione efficace si trova di f ronte
a una sf ida: adeguarsi alla v elocità dei consumi, creando una relazione che riesca a
capire e stupire l’animo umano coltivando
l’inaspettato.
Questo in sintesi il pensiero di John Ly nn:
“E’ necessario saper espandere la propria
inf luenza comunicativa attrav erso la rete,
mantenendo la consapev olezza che nessuno può dire cosa accadrà.”

Si è concluso nelle settimane scorse la
prima tranche di lavori del primo centro
Body Village a Modena.
Il nuovo spazio si propone come il “primo centro
del benessere globale” e
nasce dall’esperienza di
due importanti realtà del
settore: Bodyshake – 1
palestra a Rimini già
attiv a e altre di prossima
apertura sul territorio
nazionale - e Body Sun –
nov e centri estetici tra
Modena e Bologna. L’area f itness ha già aperto
al pubblico mentre nel
corso del 2007 vedranno
la luce il centro benessere, la piscina all’aperto e
il centro termale. L’immagine dell’intero
complesso è stato affidata all’agenzia
Doppioispazio, l’agenzia di architettura e
comunicazione di Modena. Doppiospazio
ha curato il centro sia per quanto riguar-

da il resty ling architettonico, ottimizzando
e ristrutturando gli spazi dell’ex polisportiv a conf erendo al centro
una f orte identità, sia per
quanto riguarda il logo, la
comunicazione e l’allestimento graf ico degli spazi.
Gli architetti Marcello Tondi
e Claudia Fabbri, in stretta
collaborazione con il gruppo
creativ o, hanno infatti ideato
e realizzato un progetto
coordinato in tutti i suoi aspetti: dagli ambienti, alle
scelte di interior designer,
dagli strumenti di comunicazione all’immagine coordinata.
Per il lancio di BodyVillage è
stata pianif icata una massiccia campagna radiof onica sulle principali
radio locali, una forte attiv ità promozionale nei principali luoghi di ritrov o della città
e una serie di f este a tema nelle discoteche dell’Emilia.

Honda sul web con Kora

Honda Motor Europe South, con sede a Parigi, lancia la nuov a piattaf orma di comunicazione web: un progetto decisamente innov ativ o dal punto di v ista tecnologico, in
grado di offrire agli utenti un’esperienza online unica e riv oluzionaria.
La piattaf orma Honda, realizzata da Kora, azienda specializzata in progetti digitali
multicanale, nasce con l’obiettiv o di div entare un nuov o punto di riferimento nel panorama internazionale dell’automobile: tutto ciò per testimoniare ancor di più l’innov ativ ità della tecnologia Honda e la distintiv ità dell’esperienza di guida che Honda offre da
sempre ai propri clienti. Da questo progetto nascono i nuov i siti destinati al mercato
italiano (www.honda.it), f rancese (www.honda.f r) e spagnolo (www.honda.es). Il cuore
del progetto è rappresentato da un luogo virtuale, interattivo e coinv olgente, in grado
di raccontare i prodotti in azione nei loro contesti d’uso, descrivendone le caratteristiche tecniche f ondamentali, mettendoli al centro della scena virtuale.
Il lay out creativo, pur nella sua forte particolarità e distintiv ità, permette di differenziare
le auto coerentemente alla strategia di comunicazione scelta per ciascuna di essa su
ciascun mercato. Il lay out si caratterizza per un framework trasparente, una sorta di
v etrina che si adatta a diversi sf ondi e ambientazioni. Tutto ciò è stato reso possibile
da Timeo, il content management system di Kora, tramite il quale la piattaf orma Honda è gestita e aggiornata. Timeo dialoga v ia XML con i sistemi di back-office di Honda
integrando e rendendo disponibili sui siti i dati tecnici e commerciali sempre aggiornati
della gamma. Grazie a Timeo, i team di Honda Italia, Francia e Spagna possono pubblicare e scegliere la visualizzazione dei div ersi tipi di contenuti, dati tecnici ed equipaggiamenti, testi, immagini e risorse multimediali. In questo modo il progetto ha unito
le caratteristiche da Web 2.0, proprie di una rich internet application, in primis l’interf accia coinvolgente e multimediale, con i v antaggi tipici di un normale sito HTML, quali
la f acilità di navigazione ipertestuale, di accesso ai contenuti e la semplicità di aggiornamento. Con la realizzazione dello showroom, Honda ha a disposizione uno strumento di marketing e di comunicazione di respiro internazionale, multilingua e multicountry, con un’identità e un’esperienza di brand distintiv a, condiv isa da tutti i mercati
internazionali. Nei prossimi mesi lo showroom v errà affiancato dal nuovo configuratore, sempre basato su Timeo e Adobe Flash MX, anch’esso caratterizzato da un notev ole appealing grafico e soprattutto da un’inconsueta f acilità e rapidità d’uso.
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In viaggio con Nortek Roadmaster 354
navigatore e riproduttore MP3 e video

Negli ultimi anni, il nav igatore satellitare si è diffuso enormemente
div entando un accessorio tecnologico alla portata di tutti ed in
grado di f acilitare la vita a chi v iaggia per lav oro e per piacere.
Oggi l’identità iniziale dei navigatori GPS portatili come “guida
utile per trovare la strada giusta” si sta pian piano evolv endo fino
a rendere questi prodotti anche dei propri e veri strumenti multimediali ed interattivi
che ci proiettano
immediatamente in
un f uturo di nuove
abitudini.
Nortek presenta oggi
Roadmaster 354, il
nav igatore ricco in
design, software e
prestazioni ma anche molto semplice
da
p ro gr amma r e
grazie all’organizzazione razionale dei
menù che lo rendono
im m ed iat am ent e
intuitiv o all’utilizzo.
Roadmaster 354 è
dotato di uno schermo LCD - by Samsung - a colori e di
altissima qualità con
f unzionalità touch screen e con una interf accia grafica con possibilità di v isione della mappa 2D e 3D per avere una panoramica
realistica del percorso.
Il software: completissimo ed aggiornabile
Roadmaster 354 è supportato da software Smart2go V.4.0 aggiornabile con mappe Teleatlas o Nav teq a seconda della v ersione (Europe o Italy Plus )
L’introduzione è sempre con v isione dall’alto e con la f unzione
Shif &Pan è possibile scorrere la mappa con un dito sullo schermo touchscreen. Durante la guida notturna è possibile attivare la
f unzione Night Mode; in questo modo la v isualizzazione si adatta
alla situazione di scarsa luminosità raggiungendo la nitidezza
ideale per gli occhi ma non fastidiosa durante la guida.
E’ inoltre sempre disponibile l’elenco dettagliato dei punti d’interesse più vicini alla destinazione durante il tragitto (ipermercati,
distributori carburante, farmacie, luoghi turistici, ristoranti etc.)
offrendo informazioni specifiche come il numero di telef ono.
Oltre la nav igazione, la sorpresa multimediale. Molto più di un
car-nav igator Roadmaster 354 sorprende per la sua anima multimediale: infatti è in grado di riprodurre anche f ile audio-video
MP3, Mpeg4, ASF e Jpg grazie alla slot per schede di memoria
SD/MMC. E' quindi possibile utilizzare Roadmaster 354 anche
per ascoltare musica in f ile MP3, vedere f oto e anche film, per la
gioia di chi sta accanto a chi guida.
Caratteristiche tecniche:
• Ricevitore GPS SiRF Star III a 20 canali
• CPU a 300 MHz

• Schermo LCD-TFT da 3,5 “ Touch Screen con risoluzione
320x240 a 260K colori
• Batteria Li-Ion ricaricabile integrata
• Slot per schede di memoria SD e MMC
• Altoparlante (1 Watt) incorporato
• Interfaccia USB
• Design compatto (112 x 78,7 x 33,8 mm) e leggero (190gr.)
• Visualizzazione mappe 2D e 3D
• Istruzioni v ocali multi lingue
Prezzi e disponibilità:
Roadmaster 354 con mappe Italia, Svizzera, Austria, Croazia ,
Slov enia più MRE, Major roads Europe: prezzo suggerito al pubblico: Euro 279,00.
Roadmaster 354 Europe con mappa Europa, tutte le mappe Western Europe: prezzo suggerito al pubblico: Euro 329,00.

Canyon Technology presenta
la nuova Design Notebook Webcam

Cany on Technology, azienda leader internazionale specializzata
nella produzione di componenti per PC, perif eriche, prodotti Audio & Visual e Networking, presenta la nuov a Design Notebook
Webcam. Con un peso totale di soli 23 grammi e alimentazione
tramite porta USB, la nuova webcam Canyon Technology è stata
studiata per l’utilizzo
con computer portatili, agevolato grazie
alla presenza di una
comoda clip, che
consente di fissarla
agev olmente
allo
schermo. Piccola e
maneggev ole, con
un riv estimento in
acciaio inossidabile
e un sensore CMOS
di alta qualità, si
distingue per una
caratteristica particolare: la parte superiore può effettuare una rotazione di 360 gradi, permettendo
così riprese a tutto tondo. Ideale per chattare, scattare foto o realizzare v ideoclip, è il perf etto regalo di Natale per tutti gli amanti
della tecnologia e gli appassionati di Internet. La Design Notebook
Webcam f a parte della nuova linea Canyon Platinum Series, definita dallo slogan: “designed to admire”. La serie Platinum si rivolge
inf atti agli amanti degli oggetti d’alta tecnologia, che non v ogliono
rinunciare ad un appeal accattivante. Tutti i prodotti della serie hanno una garanzia di 24 mesi. La Design Notebook Webcam è disponibile al prezzo di 32,50 Euro (iv a inclusa).
Caratteristiche tecniche:
Sensore CMOS di alta qualità 1.3 Mega Pixel - Risoluzione:
640*480 - Interf accia USB 2.0 - Angolo di v isualizza zione: 70
gradi - Riv estimento in acciaio inossidabile - Funzione di zoom
digitale - 16 tipi di effetti immagine - 10 tipi di inquadrature Lunghezza cav o USB: 1,5 m - Bilanciamento automatico del
bianco—Controllo luminosità automatico - Correzione automatica del colore - Dimensioni del prodotto: larghezza 30 mm, altezza 60 mm profondità 13 mm, peso netto del prodotto: 23 g.

Qu oti di ano di co mu nic azi on e e ma rk eti ng, a nno II, num ero 20 5, lu ned ì 4 d ice mb re 200 6, pa g. 1 5

radio
radio

televisione
televisione

a cura di Assunta Corbo

radio
radio

televisione
televisione

Gerry Scotti torna nel preserale

Molte le v oci che parlav ano di un rientro anticipato di Gerry Scotti
al preserale di Canale 5. Ci siamo, da lunedì, con un mese di
anticipo, il conduttore torna alle 18.50 con “Chi v uol esser milionario”. Una trasmissione di successo in onda da maggio 2000,
che conta 388 puntate trasmesse e 1330 concorrenti che si sono
contesi lo scettro di campioni. “Ho appena finito di lavorare a Paperissima e torno in preserale. Un tempismo perf etto.” Ha dichiarato Scotti.

Morandi: Sanremo si o no?

Gianni Morandi, presente alla giornata dei diritti delle persone
disabili che si è tenuta al Colosseo v enerdi scorso, ha dichiarato
“Non so ancora se sarò presente al prossimo f estival di Sanremo” , ha detto Gianni Morandi. Baudo vorrebbe invitare come
ospiti della serata del v enerdì i big italiani che hanno pubblicato
un album di successo negli ultimi mesi. Baudo incontrerà Morandi
nei prossimi giorni.

RMC2 in tournée con Carmina Burana

Un grande evento segna il debutto italiano dell’allestimento faraonica dell’opera “Carmina Burana” di Carl Orff indaeto da Walter
Haup, Franz Abraham e Nichail Tchernaev nel 1995 per celebrare il centenario della nascita del compositore tedesco. L’emittente
RMC2 sarà media partner della produzione alla quale hanno assistito oltre settecentomila spettatori in tutto il mondo. Duecento
artisti nel cast, una scenografia imponente, artifici pirotecnici, una
gigantesca torre disegnata da Tchernaev, una grande orchestra
sinf onica diretta da Haup queste le caratteristiche di un’opera di
grande carica ev ocativa. Tre le date italiane organizzate da Di
and Gi di d’Alf onso e Galli. La prima si è svolta a Padov a lo scorso 3 dicembre e le prossime sono il 5 dicembre al Mazda Palace
di Torino e il 6 dicembre al Datch Forum di Milano.

Play Radio alla ricerca de
“L’Isola che non c’è”

L’emittente radiof onica del gruppo RCS è radio ufficiale di “Peter
Pan. Il Musical” che coinvolgerà i principali teatri italiani dall’8
dicembre prossimo. Ispirato al celebre romanzo di James Barrie,
il musical partirà da Napoli e passando per Milano, Bologna, Firenze, Roma, Genov a, Bergamo, Bari, Varese e Brescia, terminerà ad Assisi il 1° aprile 2007. Per ogni tappa Play Radio darà ai
propri ascoltatori l’opportunità di assistere allo spettacolo. Basterà inf atti cliccare sul sito www.play radio.it per aggiudicarsi un
posto in prima fila. Al più veloce tra i radioascoltatori verrà data la
possibilità di prov are l’emozione del “volo” con Peter Pan. Lo
spettacolo è stato realizzato sotto la direzione di Maurizio Colombi e la superv isione artistica di Arturo Brachetti. Protagonista del
musical è Manuel Frattini affianco al quale si alterneranno 25
attori sul palco.

Fox: al via la terza stagione
di Las Vegas

A partire da lunedì 11 dicembre, su Fox (canale 110 di Sky ),
andrà in onda ogni settimana alle 21.00 la terza stagione della
serie tv Las Vegas dedicata alla città “del peccato”. Tra i cambiamenti che stravolgono la vita dei protagonisti la v endita del
"Montecito Resort & Casino". Chi è il nuovo proprietario? Una
bellissima donna, l’attraente Monica Mancuso (interpretata dalla
sempre affascinante Lara Fly nn Boyle, protagonista di “Twin
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Peaks” e “The Practice”). Monica non v iene ben accolta dallo
staff composto da Danny McCoy (Josh Duhamel), la sua bellissima figlia Delinda (Molly Sims), Mary Connel (Nikki Cox), Mike
Cannon (James Lesure) e Samantha “Sam” Jane (Vanessa Marcil). La serie è scritta da Gary Scott Thompson, già autore del
soggetto di “Fast and Furious”.

I Tempi Moderni di Irene Pivetti

Da questa sera su Rete4, in seconda serata, andrà in onda un
nuov o appuntamento con le news e gli approf ondimenti. La trasmissione è “Tempi Moderni” di Giorgio Mulé, la conduttrice è
Irene Piv etti.
Il tema della prima puntata è la Sanità. In studio Agazio Loiero,
chiamato a rispondere della situazione in cui versa la sanità nella
regione di cui è Governatore e da ieri indagato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per presunte irregolarità riguardanti
proprio il settore della Sanità. Al centro del programma, denunce,
inchieste e risposte per il cittadino. Nella prima puntata, il tema
portante è quello della sanità. In chiusura di trasmissione anche
l’intervista al ministro della Sanità Livia Turco.

Chiambretti torna a Radio Monte Carlo

Dopo av er accompagnato gli ascoltatori durante i Mondiali di Germania 2006, Piero Chiambretti torna ai microfoni di Radio Monte
Carlo con il meglio di Markette, in onda dal 2 dicembre, il sabato
e la domenica alle 13.00.
Accanto al piccolo grande showman, tanti super ospiti dallo showbiz nostrano e il cast che ha reso celebre Markette: l'eccentrico
Costantino della Gherardesca, l'attrice comica Rosalia Porcaro, il
prodigioso cantante-trasformista Gennaro Cosmo Parlato e Claudio Lauretta, un v irtuoso delle imitazioni, già noto ai f edelissimi
della radio italiana del Principato di Monaco grazie alle sue perf ormance durante “Caffelatte News”, il programma del mattino.
Per chi ha sete di commenti autorev oli, ma aborrisce gli eccessi
di f air-play e gli slanci d'ipocrisia in nome del politically correct,
ecco quattro personaggi con le idee chiare e senza peli sulla lingua: il Segretario dei Radicali Italiani Daniele Capezzone, la Deputata di Rif ondazione Comunista Vladimir Luxuria, la modella e
scrittrice Andrea Lehotska e l'indomabile Sabrina Negri, autrice
teatrale di successo.

Igor Righetti: Comunicazione spiona

Alla puntata odierna, lunedì 4 dicembre, de “Il ComuniCativo” si
parlerà di “La comunicazione spiona”.
Al programma di Igor Righetti interverranno Maurizio Gasparri,
Alleanza nazionale, ed Ermete Realacci, Margherita.
Il programma, primo quotidiano radiofonico sui linguaggi della
comunicazione, è in onda su Radio 1 dal lunedì al v enerdì alle
15.37 ed è ideato e condotto da Igor Righetti.
Il ComuniCattiv o è anche in tv, su RaiUno, ogni domenica alle
00.30 circa all'interno di Tg1 libri e in libreria con "Come ammazzare il tempo senza f arlo soffrire. Il manuale del ComuniCattivo
dedicato all'Italia intera e a quella parzialmente scremata (Baldini
Castoldi Dalai editore).
I “ComuniCattivi” che v ogliono interv enire 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 f ax
allo 06 33172174, un messaggio alla segreteria telef onica 06
3319795. Podcasting di Radio 1 scaricabile sul computer o sul
lettore Mp3 all’indirizzo www.radiouno.rai.it.
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Ascolti Mediaset

Sabato 2 dicembre si è chiuso il periodo di garanzia “Autunno
2006” iniziato il 3 settembre 2006.
Tutti gli indicatori segnalano una stagione Mediaset nettamente in
crescita rispetto all’autunno 2005 e un’indiscussa leadership tra il
pubblico compreso tra 15 e 64 anni, quello più interessante per
gli inv estitori pubblicitari, che rappresenta il 70% della popolazione italiana. Tra questo pubblico pregiato, Mediaset chiude la
stagione di garanzia al primo posto in tutte le fasce orarie principali prima serata 43.4%, 24 ore 42.5%, day time 42.1%;
Canale 5 è nettamente prima rete assoluta prima serata 24.4%,
24 ore 22.3%, day time 21.6%; Italia1 è sempre terza rete prima
serata 12.4%, 24 ore 13.0%, day time 13.2%. Italia1 diventa addirittura prima rete italiana tra i più giov ani nel totale giornata (4-24
anni: 25.6%).
Importante anche il risultato di Retequattro sulle classi d’età più
av anzate terza rete italiana oltre i 65 anni nelle 24 ore: 12.4% che
conf erma l’attenzione editoriale di Mediaset a tutto il pubblico
telev isivo. Se poi esaminiamo meglio le singole f asce d’età la
leadership di Mediaset sui target giov ani più pregiati risulta ancora più nitida, fino a segnare un picco record 50.0% dell’accoppiata Canale 5 e Italia 1 nella classe d’età più difficile, quella tra 15 e
i 24 anni, poco fedele alla tv e f orte consumatrice di tecnologie
multimediali.
Totale anno 2006
Ma il f atto che costituisce un record è la performance di Mediaset
misurata su tutto l’anno Auditel che sta per chiudersi. Nel 2006
hanno inf atti coinciso due eventi sportiv i più unici che rari: le Olimpiadi Invernali organizzate in Italia, a Torino, con grande attenzione di pubblico, e i Mondiali di Calcio sv olti in Europa, quindi
senza problemi di fuso orario, e con la vittoria f inale della Nazionale italiana. Nonostante i diritti televisivi di questi due ev enti f ossero di altre emittenti, Mediaset conferma la leadership strutturale
sul pubblico di rif erimento 15-64 anni anche negli ascolti di tutto il
2006. Dal 1° gennaio al 2 dicembre 2006 le reti Mediaset superano le reti Rai in tutte le f asce orarie principali: prima serata 42.7%
contro 42.4%, 24 ore 42.5% contro 39.9%, day time 42.4% contro
39.6%).
Dati ancora più significativi se esaminati per rete.
Canale 5 è prima rete dall’inizio del 2006 in tutte le f asce orarie
principali: prima serata 23.8%, 24 ore 22.7%, day time 22.5%.
Italia 1 è sempre terza rete: prima serata 12.2%, 24 ore 12.7%,
day time 12.8%. Retequattro conf erma il f orte presidio sulle classi d’età più avanzate terza rete italiana oltre i 65 anni nelle 24 ore:
11.9%. A un esame più approfondito delle singole fasce d’età i
risultati delle reti Mediaset misurati su tutto il 2006 conf ermano le
posizioni di leadership della stagione autunnale appena conclusa.
Conclusioni
Si chiude quindi per Mediaset una stagione d’autunno nettamente
in crescita rispetto all’autunno 2005 e con una leadership fuori
discussione sul proprio pubblico di rif erimento, quello più giovane
e attivo, più difficile da catturare e quindi più pregiato.
Leadership conf ermata anche per tutto l’anno Auditel 2006 in via
di conclusione, nonostante grandi eventi sportivi che hanno oggettiv amente penalizzato l‘ascolto Mediaset.
Questi risultati dimostrano che, la programmazione Mediaset si
riv ela editorialmente f orte, equilibrata e moderna.

Ascolti Rai

Quasi il trentadue per cento della platea telev isiv a ha seguito
sabato 2 dicembre, lo show di Raiuno “Ballando con.....la finale”
che è stato, così, il programma più v isto in prima serata. Con un
ascolto record, il programma condotto da Mully Carlucci, che ha
registrato uno share del 31.93% pari a 5 milioni 540 mila spettatori, ha superato ampiamente il film di Canale 5 ( 16.82% di share e
3 milioni 640 mila spettatori). Rete leader del prime time è Raiuno
con il 22.96% contro il 16.92% registrato da Canale 5.
Successo di Raiuno, anche, nell'access prime time con “Affari
Tuoi” che ha ottenuto uno share del 22.26% e 5 milioni 678 mila
spettatori ed ha superato “Striscia la notizia”, su Canale 5, f erma
al 19.34% di share con 4 milioni 962 mila spettatori.
In totale Rai è leader nel prime time con il 49.81% di share e 12
milioni345 mila spettatori mentre Mediaset si ferma al 35.24% di
share e 8 milioni 735 mila spettatori.
In prima serata Raidue ha proposto il telef ilm “Senza traccia” seguito, per il primo episodio da 1 milione 580 spettatori pari al
6.10% di share, e nel secondo da 2 milioni 435 mila spettatori.Su
Raitre la puntata di “Che tempo che fa” ha registrato un'ascolto
record con 6 milioni 271 mila spettatori ed uno share del 24.80%.Un record che ha f atto salire lo share della rete al 18.96%.
Nel pomeriggio di Raiuno, record assoluto per “ L' Eredità” che ha
registrato il 39.02% di share pari ad 8 milioni 198 mila spettatori.
Le reti rai si aggiudicano, anche il preserale con il 48.96% di
share, 8 milioni 809 mila spettatori mentre Mediaset si attesta al
32.96% di share e 5 milioni 931 mila spettatori.
Supera gli 11 punti il distacco tra il Tg1 delle 20, 31.77% di share
e 7 milioni 177 mila spettatori, ed il Tg5, 20.32% di share e 4 milioni 633 mila spettatori.
La Rai vince, inoltre, l'intera giornata ( 44.82% di share, 4 milioni
485 mila spettatori, mentre Mediaset si ferma al 37.42% di share,
3 milioni 748 mila spettatori) e la seconda serata con il 50.87% di
share e 5 milioni 642 mila spettatori mentre Mediaset raccoglie il
30.32% di share e 3 milioni 363 mila spettatori.
Negli ascolti settimanali dal 26 nov embre al 2 dicembre netta
affermazione delle reti Rai nelle più importanti fasce d'ascolto
45.18% di share nel prime time,41.79% in seconda serata, 41.15% nel preserale, 43.92% nell'intera giornata, mentre Mediaset ha totalizzato rispettiv amente il 39.91% di share nel prime
time, 39.36% in seconda serata, 35.76 nel preserale, 39.72%
nell'intera giornata. Raiuno è la rete leader della settimana ed
ottiene il 25.05% di share in prima serata contro il 21.73% di
Canale 5, in seconda serata con il 23.51% di share ( Canale 5
19.15%), preserale 29.78% di share (Canale 5 19.35%), e nell'intera giornata con il 23.89% di share (Canale 5 il 19.98%).
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GIOVEDI’ 30 novembre
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
ascolto medio
share
ascolto medio
Italia 1
share
ascolto medio
Rete 4
share
Totale ascolto medio
Mediaset share
ascolto medio
Rai 1
share
ascolto medio
Rai 2
share
ascolto medio
Rai 3
share
Totale ascolto medio
Rai
share
ascolto medio
La7
share
ascolto medio
Altre
Terrestri share
Altre
ascolto medio
Satellite share
Canale 5

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

media
giornaliera
2.077
23,58%
1.038
12,83%
883
8,25%
3.997
44,67%
2.326
20,15%
1.082
10,72%
819
7,41%
4.227
38,27%
312
3,40%
468
4,93%
610
8,02%

media
giornaliera
2.156
24,85%
988
12,01%
823
6,76%
3.967
43,62%
2.172
18,74%
1.018
10,78%
855
7,99%
4.045
37,51%
307
3,47%
508
5,54%
671
8,97%

07.00
08.59
1.107
24,62%
442
9,90%
439
8,82%
1.988
43,34%
1.464
25,46%
496
8,04%
227
4,83%
2.186
38,33%
239
4,68%
344
7,47%
263
5,69%

07.00
08.59
1.002
22,51%
364
8,42%
449
9,47%
1.815
40,40%
1.424
25,30%
536
9,49%
231
4,96%
2.191
39,74%
225
4,80%
346
7,67%
255
6,23%

09.00
11.59
490
16,20%
317
13,61%
429
8,41%
1.236
38,21%
951
20,55%
473
10,76%
337
7,44%
1.761
38,75%
99
2,59%
209
7,94%
312
12,42%

09.00
11.59
451
14,19%
366
13,91%
421
7,24%
1.239
35,34%
1.000
21,83%
439
10,89%
287
7,17%
1.727
39,88%
127
3,02%
223
8,19%
319
12,76%

12.00
14.59
3.207
25,69%
1.905
17,56%
1.792
11,12%
6.904
54,37%
1.746
11,39%
1.911
13,08%
1.131
7,33%
4.788
31,81%
349
2,66%
534
4,20%
621
6,46%

12.00
14.59
3.151
24,83%
1.848
16,12%
1.667
9,60%
6.666
50,56%
2.312
16,46%
1.874
12,58%
1.158
7,48%
5.344
36,51%
356
2,52%
537
4,19%
584
5,85%

15.00
17.59
1.646
20,71%
1.334
16,35%
690
7,41%
3.670
44,46%
1.991
15,78%
1.225
12,45%
786
6,90%
4.002
35,13%
312
3,45%
462
4,95%
833
11,62%

15.00
17.59
1.599
19,58%
1.299
14,55%
811
7,04%
3.708
41,16%
2.181
18,62%
1.386
14,01%
733
5,87%
4.300
38,50%
362
4,18%
478
5,46%
760
10,38%

18.00
20.29
3.773
23,14%
1.753
11,72%
1.086
5,34%
6.613
40,20%
5.596
24,76%
1.271
7,56%
2.326
10,81%
9.193
43,13%
563
3,72%
950
4,92%
1.070
7,45%

18.00
20.29
3.733
23,51%
1.645
11,33%
1.094
4,95%
6.472
39,79%
5.531
25,56%
1.107
6,47%
2.209
11,22%
8.847
43,25%
516
3,59%
863
4,65%
1.136
8,15%

20.30
22.29
6.728
26,71%
2.520
11,31%
2.249
7,37%
11.497
45,40%
7.293
23,39%
2.898
10,21%
1.958
7,07%
12.149
40,66%
757
2,86%
1.088
3,85%
1.404
6,46%

20.30
22.29
6.851
28,42%
2.109
9,48%
2.114
6,01%
11.073
43,91%
6.269
18,74%
2.390
10,56%
2.317
8,32%
10.976
37,61%
642
2,65%
1.393
5,36%
1.988
9,44%

22.30
01.59
2.167
21,72%
937
10,20%
1.042
9,53%
4.146
41,45%
2.685
21,40%
1.375
12,57%
665
5,76%
4.726
39,73%
464
4,42%
480
4,55%
796
8,80%

22.30
01.59
2.773
28,00%
984
10,59%
779
5,71%
4.536
44,30%
1.557
12,73%
1.264
12,72%
853
7,49%
3.674
32,95%
457
4,58%
644
6,17%
925
10,38%
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S AB ATO 2 dicembre
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

1.826

904

547

2.903

3.233

2.704

4.193

1.574

19,94%

20,74%

14,28%

22,87%

29,05%

15,33%

19,28%

15,85%

1.027

531

599

1.667

1.436

1.888

2.347

726

10,74%

10,01%

11,62%

13,50%

13,73%

11,87%

8,55%

7,12%

893

294

515

1.476

998

1.339

2.194

1.063

7,28%

6,49%

10,31%

7,12%

7,55%

7,36%

5,96%

8,22%

Totale ascolto medio
Mediaset share

3.745

1.730

1.661

6.046

5.667

5.931

8.735

3.363

37,96%

37,24%

36,20%

43,48%

50,33%

34,56%

33,79%

31,19%

ascolto medio

2.352

1.127

932

3.033

1.670

4.970

5.691

3.626

20,48%

22,42%

16,89%

19,76%

11,72%

23,36%

19,45%

28,35%

1.029

756

694

1.778

1.179

1.530

1.954

1.123

10,57%

16,37%

14,13%

12,11%

9,44%

8,45%

9,41%

11,13%

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

1.104

220

415

1.524

566

2.310

4.700

894

11,08%

3,50%

10,20%

9,86%

4,08%

12,53%

20,79%

8,21%

4.485

2.103

2.040

6.335

3.414

8.809

12.345

5.642

42,13%

42,29%

41,21%

41,73%

25,24%

44,34%

49,65%

47,69%

230

215

113

319

352

390

279

307

2,42%

4,86%

2,90%

2,21%

2,56%

2,48%

1,25%

3,17%

573

269

215

685

795

1.142

1.144

650

5,95%

6,39%

5,79%

4,69%

7,16%

6,63%

4,41%

6,11%

863

358

491

933

1.323

1.533

1.952

943

10,47%

8,39%

13,69%

7,49%

13,58%

11,00%

9,56%

10,28%
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