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AssoComunicazione: monitoraggio delle gare
Ariete stira
con lo Zen

Nell'atmosfera rarefatta di un tempio Zen, un
maestro giapponese tiene una lezione di
auto-disciplina. È così che inizia il nuovo
spot Ariete firmato Saatchi & Saatchi e prodotto da Haibun, in onda a partire dal 10
dicembre per comunicare il lancio di
"Stiromatic Nostop Digital".
Si tratta del primo sistema stirante dotato di
controllo elettronico: questa caratteristica
consente al piccolo elettrodomestico di autoregolare temperatura e vapore in base al
tessuto. E infatti scopriamo ben presto che
gli allievi del maestro non sono altro che
vecchi ferri da stiro. In mancanza di questa
innovazione tecnologica, non sono in grado
di auto-controllare se stessi, e hanno bisogno dell'esempio di Stiromatic Nostop Digital. Haibun ha affidato la regia all'americano
Boris Damast, con il quale la casa di produzione ha un'esclusiva da oltre cinque anni.
Damast, con la supervisione dell'executive
producer Cesare Fracca, ha felicemente
concretizzato in immagini l'input creativo di
Saatchi & Saatchi, laddove il messaggio
viene veicolato in un'atmosfera carica di
ironia che gioca sui cliché della filosofia Zen.
Lo spot è pianificato…
continua a pag. 3

AssoComunicazione ha annunciato oggi
l’avvio dal 1° gennaio 2007 di un
“Sistema ufficiale di monitoraggio delle
gare” in una conferenza stampa a cui –
rispondendo all’invito del Presidente
Marco Testa – per la prima volta hanno
partecipato i vertici di tutte le più grandi
agenzie pubblicitarie del mercato.
L’iniziativa nasce in seguito all’esame dei
risultati di un’indagine conoscitiva condotta quest’anno da AssoComunicazione
tra tutte le agenzie di pubblicità associate. Dall’indagine illustrata da Peter Michael Grosser, membro del Consiglio
Direttivo, che ha seguito il progetto, emerge un quadro preoccupante: seppur
con situazioni molto differenti da caso a
caso, il costo medio di partecipazione ad
una gara per un’agenzia è risultato essere pari a 22.000 euro. A fronte di ciò,
sono sempre più rare la gare che prevedono un rimborso spese.
Non prevedendo rimborsi, sempre più

gare vengono indette senza che sussista
una reale esigenza da parte dell’azienda
tanto che dall’indagine emerge che ben 1
gara su 4 non viene assegnata comportando un danno economico per tutte le
agenzie partecipanti.
Le gare costano 16 milioni di Euro...
Il costo complessivo sostenuto dalle agenzie per partecipazione alle gare nel
2005 è stato stimato in oltre 16 milioni di
euro, pari al 3% dei ricavi netti. Questo
aggrava ancor più la situazione delle
agenzie che permangono in condizione
di crisi.
Come sarà il monitoraggio
Il monitoraggio delle gare avverrà mediante una scheda che l’agenzia partecipante alla gara sottoporrà all’azienda
committente. Saranno richieste informazioni sul budget previsto, la tempistica, il
numero e i nomi delle agenzie concorrenti. Sarà richiesto anche un rimborso
spese, a discrezione…continua a pag. 2

Eurobest 2006, tutti i finalisti

Sono 922 le campagne finaliste che si contenderanno quest’anno l’Eurobest Award 2006, il più importante riconoscimento alla creatività del mondo pubblicità nelle differenti
categorie in gara: TV/Cinema, stampa, Outdoor, Radio, Interattiva e Diretta. I Finalisti
delle categoria Integrated verranno annunciati Mercoledì 6 dicembre. Delle 4907 campagne iscritte (sarebbero 4988 includendo le campagne Integrate) sono state selezionate:161 campagne nella categoria TV/Cinema, 311 Stampa, 202 Outdoor, 32 Radio,
109 nella categoria Interactive e 107 nella categoria Direct.
L’originale classifica delle nazioni con più iscritti al concorso Eurobest vede la Germania in testa con ben 227 campagne iscritte, seguita dalla Francia con 130, Svezia con
108 e di seguito UK con 96 ed il Belgio con 77.
continua a pag. 2

Per l’elenco completo dei finalisti
Eurobest Award 2006 clicca qui

Stampa: fatturato e spazi pubblicitari in crescita.
di Mauro Albera
L'Osservatorio Stampa della FCP (Federazione delle concessionarie di pubblicità) ha pubblicato i dati del periodo
gennaio-ottobre 2006, dai quali appare un incremento di fatturato pubblicitario del mezzo stampa del 3,1%.
In generale, si nota un andamento in crescita dei Quotidiani sia nella pubblicità Commerciale nazionale che locale; una crescita significativa dei Quotidiani Free Press seppur riferita a modeste quantità; un andamento decisamente positivo dei Periodici, determinato sia
dai Settimanali che dai Mensili. Questa l’analisi dei dati nel dettaglio. I Quotidiani hanno registrato un incremento di fatturato del 2.8%
(rispetto al 2005), con un incremento degli spazi dell'11.0%. La tipologia Commerciale nazionale ha registrato un +5.0% di fatturato ed
un +11.1% di spazio. Le tipologie di Servizio e Rubricata, nei fatturati hanno registrato cali rispettivamente del -5.8% e del -0.1%, mentre a spazio hanno registrato incrementi rispettivamente del +2.7% e del +11.2%. La Pubblicità Commerciale locale invece ha segnato
un +4.0% a fatturato ed un +11.3% a spazio. Molto positivi gli andamenti dei Quotidiani Free Press sia a fatturato (+10.5%) che a spazio (+21.2%). Positivo sia per fatturato (+2.5%) che per spazio (+10.3%) l’andamento delle testate Quotidiane…
continua a pag. 2
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AssoComunicazione: monitoraggio delle gare

segue dalla prima… dell’agenzia, in
relazione dal tipo di gara. La somma
avrà solo un significato simbolico, poiché sarà comunque largamente inferiore ai costi reali sostenuti dall’agenzia.
Un ulteriore aspetto fondamentale della
scheda, riguarda il fatto che, entrambe
le parti sottoscrivendola si impegneranno: l’agenzia a non diffondere i contenuti del brief e l’azienda a non utilizzare
le idee creative delle agenzie che non
si aggiudicheranno la gara. Inoltre le
agenzie chiamate in gara saranno invitate a depositare presso l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria i loro progetti creativi. Per inciso, questo servizio
sarà a carico di AssoComunicazione,
che pagherà i depositi. Le informazioni
contenute nella scheda daranno luogo
ad un database statistico dal quale ogni
anno si potranno ricavare informazioni
sul numero di gare svolte, il numero di
gare assegnate e non assegnate, le
risorse economiche impegnate, l’entità
dei rimborsi ecc.
Alla proposta di adottare la scheda ha
aderito ben il 96% delle associate del
Comparto Pubblicità, tra cui tutte le più
importanti sigle, i cui vertici erano presenti in conferenza stampa: Armando
Testa, Cayenne, D’Adda Lorenzini Vigorelli BBDO, DDB, Draft FCB, Euro
RSCG, Grey, J. Walter Thompson, Leo
Burnett, Lowe Pirella, McCannErickson, Ogilvy&Mather, Publicis, Saatchi & Saatchi, TBWA, Young & Rubicam.
Dal meeting AdLaw organizzato da AssoComunicazione il 17 Novembre è
emerso, infatti, come nei maggiori paesi
esteri la situazione sia di fatto significativamente diversa: il numero delle agenzie consultate è
in genere ristretto a
3-4, e nella maggior
parte dei casi è previsto un rimborso,
normalmente
sui
5000 euro.
A Marco Testa,
Presidente di AssoComunicazione,
Marco Testa
abbiamo
chiesto
un commento su questa nuova iniziativa
“Sono regole molto importanti che sono
dei desideri da parte di tutte le agenzie
per trovare un mercato più regolare, un
mercato più logico come in tutti gli altri
paesi europei”.

Tutto Questo deriva da un certo
malcontento nei confronti delle gare...
“L’iniziativa non è contro le gare, ma
molto semplicemente contro un impiego
scorretto delle gare. Segue linee guida
generali da lungo tempo condivise con
gli stessi utenti, e già incluse nelle guide scritte dalle nostre rispettive associazioni. Mi auguro quindi che le aziende vorranno sostenerci in questa iniziativa, nell’interesse di tutti. La comunicazione è una leva importante della competitività, se questo settore soffre ne
risente tutto il sistema paese”.
Il mercato della pubblicità
è quindi in sofferenza
“Ci sono meno occupati in questo settore e per noi agenzie non un bel momento ed è anche giusto dare ai clienti
che collaborano con noi il meglio del
nostro servizio”.
Lei rappresenta una realtà storica
nel mondo della pubblicità. Nel passato una agenzia veniva scelta per le
doti creative e non per il prezzo
“Penso che ancora oggi molti clienti
scelgano l’agenzia per le doti creative e
strategiche e non per il prezzo del servizio. Il prezzo è diventato una componente molto importante ma non è certo
la sola e sarebbe meglio non fosse la
componente primaria”.
Siamo alla fine dell’anno e possiamo
trarre un bilancio di questa sua
esperienza di presidente
di AssoComunicazione
“Abbiamo fatto tante cose, io credo sia
sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo
parlato di questo tema in cerca da tanti
anni di risoluzioni. AssoComunicazione
si è mossa tantissimo in questo periodo. Abbiamo portato il road show in giro
per l’Italia. Di movimento mi pare ce ne
sia stato e di questo io ringrazio tutti
coloro che hanno collaborato con me”.
Da domani AssoComunicazione
sarà presente al Motorshow con
un’iniziativa che la avvicina ai giovani
“Siamo vicini ai giovani e contemporaneamente ai nostri grandi clienti. Questo concorso Vendi il tuo macinino è
sicuramente un tentativo di aprire ai
giovani”.
Si avvicina il 2007 qualche previsione?
“Continueremo sicuramente con il Road
Show, e aspetto con ansia il libro bianco che verrà firmato da tre grandi economisti per parlare del significato che la
comunicazione ha sul paese reale”.
Mario Modica

Eurobest 2006

segue dalla prima… Solo visionando il sito
www.eurobestlive.com sarà possibile visionare l’elenco completo delle campagne ammesse alla finale.
A presiedere le differenti giurie di Eurobest
2006 saranno: Olivier Altmann, Chairman of
the WW Creative Board & Co-Chairman/
Chief Creative Officer, Publicis Conseil,
France per le categorie (TV/Cinema, Print,
Outdoor & Radio jury e Integrated), Ingo
Fritz, Creative Director/Managing Partner,
Nordpol+ Hamburg, Germany, per la categoria Interactive e Fred Koblinger, Chief
Executive Officer, PKP Proximity, Austria per
la categoria Direct. I Vincitori della 19° edizione di Eurobest, compresa la designazione
della Migliore Agenzia dell’anno 2006, verranno
annunciati
sul
sito
www.eurobestlive.com giovedì 7 dicembre.

Stampa...

segue dalla prima… a pagamento. I Periodici
hanno registrato un incremento di fatturato di
3.7% e di spazio del 5.0%. Si è avuto un incremento per spazio e per fatturato sia dei Settimanali (fatturato + 3.1%; spazio +7.4%), che
dei Mensili (fatturato +4.9%; spazio +3.2%).
Le Altre Periodicità hanno registrato un andamento statico: fatturato +1.0%; spazio -1.0%.
Fatturato e Spazi pubblicitari
gennaio-ottobre 2006
gennaio-ottobre 2005 (dati in %)
Tipologia

Fatturato Spazi

Quotidiani

+2.8

+11.0

Commerciale
nazionale

+5.0

+11.1

Servizio

-5.8

+2.7

Rubricata

-0.1

+11.2

Commerciale locale

+4.0

+11.3

+10.5

+21.2

+2.5%

+10.3%

Periodici

+3.7%

+5.0%

Settimanali

+ 3.1%

+7.4%

Mensili

+4.9%

+3.2%

Altre Periodicità

+1.0%

-1.0%

Quotidiani
Free Press
Quotidiani
a pagamento

Fonte: elaborazione dati FCP
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La Fieg contesta i dati del contributo statale
Le partnership di Aegis

Con riferimento ai dati emersi negli ultimi giorni, la Fieg precisa che il totale degli interventi annuali ordinari dello Stato per
l’editoria può essere stimato in 450-460 milioni di euro e non
in oltre 700 milioni.
Di questi, circa 150 milioni sono contributi diretti ai giornali
organi di partito e movimenti politici e ai giornali di cooperative, 270 milioni sono per le Poste Italiane a compensazione
delle tariffe di spedizione (circa 100 milioni per le pubblicazioni
no-profit, 48 milioni per quotidiani e 120 milioni per periodici) e
circa 40 milioni i rimborsi ai gestori telefonici.
Il disegno di legge Finanziaria 2007 prevede uno stanziamento per l’editoria (Tab C - Legge n. 67/87 – Disciplina per le
imprese editrici e per l’editoria) di soli 409,304 milioni di euro
nel 2007 e di appena 329,954 milioni nel 2008 e 336,744 nel
2009, stanziamenti non sufficienti neanche a garantire gli impegni già assunti per legge nei confronti delle imprese editoriali e del tutto inadeguati a qualsiasi programmazione di politica editoriale. L’importo di 700 milioni deriva da un’impropria
lettura del disegno di legge Finanziaria 2007: è ottenuto sommando gli stanziamenti previsti per il 2007 (411,990 milioni)
con le correzioni per spese di anni pregressi (332,184 milioni
per agevolazioni postali e telefoniche).

Ariete stira...

segue dalla prima… nei tagli 30" e
15". La campagna si articola anche in
stampa, con due soggetti che enfatizzano la portata rivoluzionaria del prodotto. I titoli recitano: " Il ferro esce
dall’età del ferro" e "I vecchi ferri sono
ferri vecchi”.
In più, è prevista una versione alternativa dello spot, visualizzabile a breve
sul sito www.youtube.com.
Il tutto è stato ideato da Diego Fontana
(copywriter) e Paolo Montanari (art
director). La direzione creativa è di
Guido Cornara e Agostino Toscana.
Centro media: Vizeum.

Nuove e prestigiose partnership in vista per Global Sponsorship
Solutions, società del Gruppo Aegis Media specializzata nella
comunicazione in Area Allargata.
Per la stagione 2006/07, la società diretta dal General Manager
Andrea Bertini ha assunto la qualifica di Marketing Research Partner dell’F.C. Internazionale, dell’Armani Jeans Pallacanestro
Olimpia Milano e di Sportfive (concessionaria dei diritti marketing
di SS Lazio, Atalanta Bergamasca Calcio e ACF Fiorentina) e
supporterà le stesse nello sviluppo di piani marketing e comunicazione. Global Sponsorship Solutions in particolare affiancherà
gli sport makers nell’ideazione di iniziative rivolte alle rispettive
Community, che saranno analizzate attraverso studi specifici ed
innovativi volti ad evidenziarne le caratteristiche sociodemografiche, i consumi e l’esposizione ai mezzi. In passato Global Sponsorship Solutions ha collaborato e in taluni casi continua
a collaborare anche con altri importanti sport makers tra i quali la
Juventus, il Palermo, la Sampdoria, il CONI Servizi, la Lega Nazionale Dilettanti, alcune fra le più importanti Federazioni Nazionali, il Comitato Olimpico e ParaOlimpico Torino 2006 e l’ UCI.

Oscurati due siti web di ticket

La Guardia di Finanza di Milano ha oscurato due siti Internet, marcoticket.it e classicticket.it che, stando a quanto riferiscono fonti giornalistiche, avrebbero contenuto
loghi del teatro Alla Scala e di società calcistiche impiegati per vendere biglietti d’ingresso a spettacoli ma senza autorizzazioni ed a prezzi esorbitanti.
La vicenda non è ancora del tutto chiarita e le indagini sarebbero ancora in corso.
Secondo quanto accertato dagli investigatori i biglietti sarebbero originali e perfettamente validi ma il sovrapprezzo imposto agli acquirenti, in particolare per quelli della
prima rappresentazione stagionale del teatro Alla Scala, ipotizzerebbe il reato di
bagarinaggio. I compratori, inoltre, sarebbero stati ingannati sul prezzo elevato del
biglietto con false motivazioni Ma non solo il più celebre teatro italiano sarebbe stato
“vittima” dell’ipotizzata rete di bagarinaggio. Anche eventi calcistici di primo piano,
con biglietti sempre in regola ma venduti a prezzi esorbitanti, sarebbero comparsi
nel “listino” online. Le indagini sarebbero adesso orientate a quantificare il reale volume d’affari creato dalla vendita dei biglietti ed a ricostruire l’intera rete di link e
collegamenti Internet che rendeva possibile il traffico.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Centro Sperimentale Cinematografia:
bilancio e programmi

Durante la conferenza stampa indetta per fare un bilancio delle
attività svolte e per illustrare i programmi futuri, Francesco Alberoni, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia
(CSC), ha detto che nel 2006 sono state ridimensionate alcune
attività culturali e didattiche della Scuola nazionale di cinema e
della Cineteca nazionale, anche perché il bilancio della sede di
Roma è passato da 13,8 a 11,6 milioni di euro. Secondo il presidente “qualsiasi serio amministratore pubblico avrebbe dovuto
porre in essere ogni necessaria misura finalizzata al contenimento delle uscite...tenendo conto soprattutto del fatto che circa 8
milioni di euro rappresentano la spesa corrente per gli stipendi
del personale dipendente della sede di Roma e per i costi fissi di
funzionamento delle strutture”. Per ragioni di bilancio, la scuola
ha deciso di non bandire il concorso per l'accesso ai corsi, ad
esclusione di quello di recitazione; è intenzione del consiglio di
amministrazione ripristinare il bando per i corsi ordinari triennali
nel 2007. Per quanto riguarda la cineteca nazionale, per il 2007 si
prevede di completare il restauro di 'Ossessione' e di 'Anna Magnani' di Luchino Visconti e il restauro dei film di Roberto Rossellini (Germania anno zero, Viaggio in Italia, Stromboli).

Da domani a Roma la Fiera
della piccola e media editoria

Si apre domani a Roma (Palazzo dei Congressi dell'Eur, 7-10
dicembre) la quinta edizione di Più libri più liberi, la Fiera della
Piccola e media editoria. Alla fiera, organizzata dall'Associazione
Italiana Editori, partecipano quasi 400 case editrici e i nomi più
illustri della letteratura italiana (Andrea Camilleri, Alessandro Baricco, Vincenzo Cerami, Erri De Luca, Marco Lodoli, Maria Luisa
Spaziani, tra gli altri). Il programma comprende 200 tra incontri ed
eventi: si parlerà di informazione con Carlo Freccero e Andrea
Purgatori; di giallo e noir con Massimo Carlotto, la studiosa Elisabetta Mondello e il criminologo Ruben De Luca; di poesia con
Maria Luisa Spaziani, di altre culture con Aldo Maria Valle, Andrea Pezzi, Paola Cortellesi e Giobbe Covatta. Rai Radio 3
'Fahrenheit', sotto la guida di Marinio Sinibaldi, condurrà quotidiane trasmissioni in diretta dalla Fiera. Lo Spazio ragazzi con mostre e fiabe si prepara ad accogliere le scuole (che alla Fiera hanno ingresso gratuito) e lo Spazio Blog, novità di quest'anno, apre
una finestra reale sul mondo virtuale di quei nuovi autori che hanno scelto un sito internet per farsi conoscere e dialogare con il
pubblico. La manifestazione si conferma momento rappresentativo di un settore in continua crescita; infatti, la piccola e media
editoria vale oltre il 30% di quanto fattura complessivamente il
mercato dei libri. Inoltre, saranno presentati migliaia di titoli di
difficile reperimento e non sempre preseti nelle grandi librerie.
Dopo l'apertura dello scorso anno agli editori stranieri, ora si torna oltre confine con le iniziative promosse dalle istituzioni culturali
di Québec, Francia e Ungheria e grazie alla rinnovata collaborazione tra Più libri più liberi e l'Istituto Nazionale per il Commercio
Estero (ICE).

Italiani ancora monomediali

Gli italiani sono agli ultimi posti in Europa nell'uso dei diversi mezzi di comunicazione: lo dicono i dati del rapporto Censis 2006, da
poco pubblicato. Siamo in coda in Europa nel confronto tra i citta-

dini che usano o sanno usare un solo media, la televisione (47%)
e i cittadini che al contrario usano o sanno usare sostanzialmente
tutti i media a disposizione (53%). Il solo Paese con risultati simili
all’Italia è la Francia (monomediale per il 41,7%); mentre Spagna,
Germania e Gran Bretagna sono nettamente multimediali (con
percentuali rispettivamente del 61,3%, 67,7% e addirittura 74,9%). Eppure la situazione è migliorata rispetto al 2002, quando
i cittadini in grado di utilizzare tutti i media a loro disposizione
erano il 46,6%. Un aumento che sembra sia dovuto principalmente all'ingresso nella statistica delle fasce di popolazione più giovani e istruite. Come mezzi di comunicazione, al primo posto la
radio con il 77,4% delle preferenze, e subito dopo la televisione
(57,3%). Ma la "massima soddisfazione", sostiene il rapporto, si
ottiene con lettori Mp3, al 77,2%, e Internet, 69,7%. Qualcosa
comunque è cambiato in meglio, almeno per quanto riguarda la
diffusione dell'uso delle tecnologie e con l'uso di strumenti di comunicazione avanzati e piattaforme di e-banking o e-commerce.
Ma, contemporaneamente, sono cresciute anche le vie di attacco, informatico, e le attività di contraffazione. Secondo i dati, infatti, tra il 1998 e il 2004, "il numero di articoli contraffatti sequestrati alle frontiere dell'Unione Europea è aumentato di oltre il
mille per cento", salendo da 10 milioni del 1998 agli oltre 103
milioni del 2004. Il phishing è "la rode più utilizzata per ottenere
dati personali degli utenti di Internet banking".

E-Bay affida a Daniel Lee
il suo sviluppo in Cina

E’ Daniel Lee il manager che EBay ha ingaggiato per il suo centro ricerche in Cina. Lo ha annunciato ieri la società di aste online
che punta, così, a potenziare la sua presenza nel Paese asiatico.
Infatti, il mercato orientale è troppo importante per essere abbandonato e per il bazar più famoso del web l’opportunità è irrinunciabile. Per questo Lee appare l’uomo ideale: uomo di grande
esperienza, con un passato in HP ed IBM ed ora proveniente
direttamente da Yahoo, Daniel Lee prenderà la guida del China
Development Center (CDC) eBay di Shangai, primo centro di
sviluppo della società al di fuori degli Usa.

Sony: vendite natalizie in USA
oltre ogni aspettativa

Dopo una serie di cattive notizie (dal rinvio del lancio della console Playstation 3 ai difetti delle sue macchine fotografiche digitali
Cyber-Shot), vanno meglio del previsto per Sony le vendite natalizie in Usa. Infatti, da quando è iniziata la stagione delle feste, è
cresciuta notevolmente la domanda di televisori a schermo piatto
e di macchine fotografiche digitali. L’annuncio è stato dato da
Stan Glasgow, presidente e direttore generale di Sony Electronics.

Accordo da 4 milioni di euro tra
It Way e Novell

Ieri, con una nota, It Way ha comunicato di aver stretto una
partnership con Novell grazie al quale It Way potrà garantire opportunità di business sempre maggiori nell'Open Source, nell'Identity Management e nella gestione delle risorse informatiche e
della sicurezza, utilizzando la tecnologia di Novell/Suse. Secondo
la società specializzata in information technology, il contratto impatterà positivamente sul fatturato dell'anno fiscale iniziato il 1
settembre.
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Sorrisi sostiene Telethon con la grande musica
Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale diretto
da Umberto Brindani, sarà in edicola da lunedì 11
dicembre
con
“Note per la Ricerca”, una prestigiosa
compilation,
che riunisce i più
grandi artisti italiani, realizzata per
sostenere la ricerca scientifica e che
sarà
promossa
durante
l'ormai
consolidata maratona
televisiva
prevista per i giorni
15, 16 e 17 dicembre. La compilation, prodotta da Music
Village, e nata da un'idea di Marco Patri-

gnani, è distribuita contemporaneamente
da SonyBmg sul canale
tradizionale.
Il CD raccoglie diciassette artisti famosi, che hanno donato, a titolo gratuito, una delle loro canzoni
più memorabili a favore
della ricerca contro la
distrofia muscolare e le
malattie genetiche, ricerca che da anni il Comitato Telethon Fondazione
Onlus sostiene.
Questi gli autori e i titoli
dei brani: Claudio Baglioni – “Avrai”, Franco Battiato – “La cura”, Samuele Bersani – “Lascia stare”, Luca Carboni – “Mi ami davvero”, Gigi
D’Alessio – “Non mollare mai”, Lucio Dalla

– “Apriti cuore”, Fabrizio de Andrè –
“Fiume Sand Creek”, Fiorello – “A muso
duro”, Rino Gaetano – “Mio fratello è figlio
unico”, Giorgia – “Spirito libero”, Daniele
Groff – “Sei un miracolo”, Neffa – “Il mondo nuovo”, Nicky Nicolai – “Gli itinerari del
mio cuore”, Eros Ramazzotti – “Se bastasse una canzone”, Vasco Rossi – “Liberi
liberi”, Antonello Venditti – “Ci vorrebbe un
amico”, Renato Zero – “Nel fondo di un
amore”. Per ogni cd acquistato, al prezzo
di 14,90 euro, sia con Tv Sorrisi e Canzoni
che sul canale tradizionale, Music Village
srl devolverà 2 euro al Comitato Telethon
Fondazione Onlus. A supporto di questa
importante iniziativa legata a Telethon, è
stata realizzata una ricca campagna pubblicitaria su tv, radio, quotidiani, settimanali, mensili, siti internet e tv screen all’interno di stazioni ferroviarie, centri commerciali e ristoranti Mac Donalds.
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JP Morgan con MAG

Anche quest’anno MAG, MediArtGroup di Roma, ha curato l’intera comunicazione natalizia di JP Morgan, il noto colosso mondiale del settore degli investimenti.
Per quanto riguarda la
com unicazione
interna, MAG si è occupata della creatività per gli inviti al Christmas Party, organizzato dal Gruppo
Peroni.
Inizialmente è stato
inviato ai dipendenti un teaser, una
breve animazione che ha suscitato
attesa e curiosità
nei confronti della festa
di Natale, di cui
sono state comunicate
solo la data e la
città, Milano. Successivamente è stato
inoltrato l’invito digitale più completo, attraverso la forma innovativa e diretta dell’e-flyer, nel quale accanto ad una grafica distinta e
curata vengono segnalate informazioni più dettagliate. MAG ha
utilizzato la stessa creatività per i biglietti di auguri natalizi che JP
Morgan ha voluto rivolgere ai propri clienti. Le tre comunicazioni
sono realizzate secondo uno stile sobrio ed elegante per immagini, colori e animazioni, il tutto accompagnato da un sottofondo
musicale di chiara suggestione natalizia.

Nasce Burning Studio

Burning Studio è un giovane studio che propone soluzioni per
creare, rinnovare, potenziare la comunicazione e la visibilità dell'immagine di imprese e enti istituzionali sul mercato.
I professionisti di Burning Studio lavorano da anni nel campo della comunicazione garantendo assistenza continua e risposte efficaci e personalizzate.
I servizi proposti vanno dalla brand strategy alla creazione di
campagne
di comunicazione
e pubblicitarie, dal packaging
alla ideazione e personalizzazione di
spazi espositivi,
dalla
illustrazione
alla
fotografia.
Burning
studio
offre consulenza per attivare
strategie di comunicazione e marketing, avvalendosi di un ufficio
stampa e media relations.
In vista del 2007, la prima iniziativa è il lancio di un calendario
che ha come tema il peperoncino, simbolo di passione, forza,
energia. Burning Studio stringe da anni una partnership con
"Artisticamente", associazione culturale che si occupa di organizzare eventi artistici, in location esclusive e originali.

Sony Ericsson a Milano con IGPDecaux Innovate

IGPDecaux (joint-venture RCS MediaGroup/JCDecaux), numero uno della comunicazione esterna in Italia, ed unico operatore
globale di questo settore, partecipa alla comunicazione di Sony Ericsson per i prodotti Walkman con soluzioni innovative.
Una campagna declinata su diversi mezzi, la cui pianificazione curata da Mediaedge:Cia, ha come filo conduttore il concept
“sempre e dovunque”. Con i cellulari Walkman, infatti, è possibile ascoltare la propria musica preferita in qualsiasi momento.
Grazie alla scelta nel piano outdoor di Sonic, prodotto IGPDecaux Innovate, questo concetto è stato esplicitato in modo innovativo in quindici fermate ATM di Milano.
Dalle 8.00 alle 20.00, è possibile scaricare via Bluetooth Hurt sul proprio cellulare, l’ultimo singolo di Christina Aguilera, vivendo direttamente l’esperienza Walkman, anche grazie alla diffusione della musica sotto la pensilina.
La pianificazione per l’esterna curata da Kinetic prevede maxiaffissioni a Milano e Roma dalla metà di novembre alla prima
settimana di dicembre. A Milano, oltre alle pensiline ATM e alle maxi affissioni, è prevista anche una station domination alla
stazione metro di Montenapoleone che include una floorgraphic.
La creatività è stata adattata per l’Italia dall’agenzia TBWA.
Sony Ericsson è sponsor ufficiale del WTA e collabora con l’associazione per promuovere il Sony Ericsson WTA Tour in oltre
ottanta città nell’arco dell’anno.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.sonyericsson.com
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e-commerce: un Natale da 877 mln (NETCOMM)
Oltre 10 milioni gli ordini
online del Natale 2006
per un fatturato di 877
milioni di Euro con una
crescita del 44% rispetto
al natale 2005.
In alcuni settori oltre il
25% delle vendite annuali
si svolge a Natale
Da una ricerca su oltre 50 dei principali
operatori e-commerce condotta da NETCOMM - Consorzio del commercio elettronico italiano e dalla School of
Management del Politecnico di Milano,
emerge che tra novembre e dicembre l’ecommerce fatturerà 877 milioni di Euro,
con una crescita del 44% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Una
stagionalità che fa crescere le vendite
rispetto alla media annuale di oltre il 20%.
Gli italiani sembrano quindi scegliere il
web ancora di più a Natale che nel resto
dell’anno.
Viaggi, elettronica e cultura
Alcuni comparti mostrano una vitalità nel
periodo natalizio superiore alla media del
settore, come ad esempio i viaggi che a
Natale fatturano circa il 40% dell’intero
anno, l’elettronica di consumo e l’informatica che raggiungono in questi due mesi
circa il 25% delle vendite complessive.
Bene anche libri, musica e audiovisivi che
vendono in questo breve arco temporale
oltre il 20% delle vendite annuali.
Nel 2006 l’e-commerce vale
4 miliardi di Euro
Il fatturato del 2006 raggiungerà, come
previsto nell’osservatorio di giugno, i 4
miliardi di Euro. Nel 2007 si prevede un
tasso di crescita intorno al 40% e un fatturato di circa 5,7 miliardi di euro. Crescerà
ad un ritmo leggermente superiore (45%)
il numero di ordini che toccherà la soglia
dei 23 milioni, se consideriamo solo gli
ordini dei comparti turismo, assicurazione,
informatica ed elettronica, abbigliamento,
libri e grocery (saranno oltre 70 milioni in
totale). Diminuirà ancora lo scontrino medio che, sempre con riferimento a questi
settori, si attesterà intorno ai 170 Euro
(circa 80 euro come media complessiva),
segno di una confidenza sempre maggiore con questo tipo di acquisti.

Con una crescita a due
cifre per il settimo anno
consecutivo (+40%), nel
2007 l’e-commerce
si avvicinerà ai 6 miliardi
di Euro, secondo le stime
di NETCOMM - Consorzio
del commercio
elettronico italiano e
della School of
Management del
Politecnico di Milano
Una crescita del 44%
“Il Natale per i siti del commercio elettronico si conferma il periodo più caldo dell’anno. – ha dichiarato Roberto Liscia, Presidente di NETCOMM – Consorzio del commercio elettronico italiano – La crescita
del 44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è un importante segnale
a favore del web proveniente dagli Italiani che dimostrano di apprezzare questo
canale, in un momento solitamente molto critico e frenetico come quello della
corsa ai regali natalizi. È un dato molto

importante che lascia prevedere una
sempre maggiore fiducia verso questa
modalità di acquisto. Affidabilità dei siti,
sicurezza e tempestività sono certamente le caratteristiche più richieste, soprattutto in un periodo a domanda così concentrata e a traffico logistico tanto intenso.”
Nel 2007 l’e-commerce si avvicinerà
ai 6 miliardi di Euro
“Questa ricerca di fine anno è stata anche l’occasione per aggiornare i dati
aggregati 2006 e le proiezioni 2007. –
ha aggiunto Alessandro Perego, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio
B2c - School of Management del Politecnico di Milano - ”Il fatturato per il
sesto anno consecutivo cresce di oltre il
40% e si avvicinerà nel 2007 alla soglia
dei 6 miliardi di Euro, con una percentuale di circa l’ 1,3% delle vendite al
dettaglio. Siamo ancora lontani dalla
media americana del 10% ed europea
del 6%, ma i ritmi di crescita dimostrano
che il commercio elettronico sta diventando sempre più un canale di acquisto
integrativo e abituale anche nel nostro
Paese. Per avvicinarci ai numeri del
mondo anglosassone devono aumentare gli acquisti dei prodotti fisici – informatica, abbigliamento, prodotti per la
casa, libri – ancora largamente inferiori
alle potenzialità.”

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 207, mercoledì 6 novembre 2006, pag. 8

FASTWEB sceglie la rete Cisco Mercury e Oracle
Cisco ha annunciato che FASTWEB, il
secondo operatore italiano di servizi di
telecomunicazioni su rete fissa, ha deciso di implementare la propria rete nazionale tramite l’architettura Cisco IP NGN
(Internet Protocol Next-Generation
Network). Tale implementazione, effettuata da Italtel, partner strategico di Cisco, amplierà la capacità della rete nazionale di FASTWEB e migliorerà la qualità del servizio (QoS) con un duplice
scopo: supportare la crescente richiesta
di servizi video standard e ad alta definizione e far fronte alla crescita continua
della propria base di clientela aziendale
e consumer. Al 30 settembre 2006, FASTWEB conta 957.400 clienti, l’84% dei
quali residenziali e il 16% aziendali, con
un fatturato di 897,4 milioni di Euro e una

McAfee Total

crescita del 32% rispetto alle performance ottenute nello stesso periodo del 2005. FASTWEB è stato il primo operatore
al mondo a sviluppare reti di telecomunicazione basate su Protocollo IP in grado
di offrire voce, dati e video sulla medesima connessione ad alta velocità, utilizzando una combinazione di reti FTTH/
FTTB (fiber-to-the-home/fiber-to-thebusiness) e DSL (digital subscriber line).
“Grazie alle funzionalità modulari di aggiornamento e di flessibilità del servizio,
l’architettura Cisco IP NGN è perfettamente in linea con il nostro approccio
aziendale che consiste nell’apportare
continui miglioramenti e innovazioni dei
servizi offerti ai nostri clienti” ha dichiarato Guido Roda, Direttore Servizi ICT di
FASTWEB.

McAfee, Inc. ha annunciato l’ultima release
della sua soluzione Total Protection, McAfee® Total Protection for Enterprise 2.0.
La nuova release rafforza la prevenzione
dalle minacce nella security risk
management di McAfee, riducendo la complessità, le spese e le preoccupazioni legate
a diversi prodotti standalone. L’ultima release aggiorna McAfee VirusScan® Enterprise,
McAfee AntiSpyware™ Enterprise e il controllo degli accessi alla rete McAfee Policy
Enforcer, ed aggiunge McAfee SiteAdvisor
Enterprise a Total Protection for Enterprise
Advanced. I miglioramenti includono: protezione avanzata per bloccare attacchi sconosciuti e sofisticati; rilevamento avanzato contro aggressori e spyware e auto-protezione
migliorata per evitare che malware o aggres-

Mercury Interactive Corporation, ha annunciato che le integrazioni di Mercury QuickTest Professional 9.0 e Mercury LoadRunner 8.1 a Siebel 7.8 di Oracle sono state
approvate da Oracle. L’approvazione di tali
integrazioni aiuterà i clienti Mercury e Oracle
ad ottimizzare la qualità e le performance
delle applicazioni Siebel importanti per il
business nelle fasi di implementazione e
aggiornamento. Oracle PartnerNetwork è
una rete di partner a livello globale costituita
da 17.700 aziende che distribuiscono soluzioni software innovative basate sul software
Oracle. Attraverso l’accesso ai prodotti Oracle, alla formazione, ai servizi, al marketing
e al supporto vendite, Oracle ParterNetwork
fornisce ai partner le risorse di cui necessitano per ottenere successo nell’attuale sistema economico globale.

PartnerNet 2007 di Novell

Novell ha annunciato nuovi miglioramenti
al programma PartnerNet® studiato per
consentire ai partner di lavorare con Novell in modo più semplice, strategico e
ancora più proficuo. Novell richiederà ai
partner dei livelli Platinum o Gold di specializzarsi in una di queste quattro aree:
Linux, Security e Identity Management,
Systems e Resource Management, e
Workgroup. Tali specializzazioni aiuteranno i partner a promuovere le loro
competenze, ad aumentare la visibilità,
migliorare le opportunità di vendita e
ridurre i cicli delle vendite. I partner beneficeranno di training focalizzato e ad
un prezzo scontato, delle campagne di
marketing, di incentivi e riduzioni di prezzo, e di lead qualificate allineate a tali

specializzazioni che consentono loro di
ridurre i costi e migliorare la loro competitività. I partner di livello Silver non devono specializzarsi, ma hanno l’opportunità
di poterlo fare in ambito Linux, e di raggiungere un livello più alto di pari passo
con la crescita del loro business con
Novell. Nuovo portale per i partner: il
nuovo PartnerNet Portal fornisce un sistema per i partner Novell globale e pienamente integrato, che consente una
visione chiara e consolidata della
partnership, insieme ai dettagli del programma di affiliazione e alle informazioni
relative alle vendite Novell. Esso fornisce
un set unico di dati che offre un quadro
personalizzabile completo della relazione
di un partner con Novell. Questo inclu-
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Album di ricordi Calendario di Novella duemila
Novella duemila diretto da Luciano ReNicola Carraro ed Enzo Biagi,direttore
col Giorno
golo, sarà in edicola a partire da giovedì
editoriale della testata,decisero di orien-

Nessuno immaginava una risposta così vivace quando, la primavera scorsa, in occasione del Cinquantesimo anniversario dalla
fondazione de Il Giorno, la redazione invitava i lettori a inviare le proprie foto del 1956.
“Mi risulta che nessun giornale abbia mai
realizzato un album di famiglia come questo.
Ne siamo orgogliosi”, ha detto Giovanni Morandi, direttore de Il Giorno, nel presentare il
libro “Noi, quel Giorno – Come eravamo nel
‘56”, che raccoglie le fotografie che i lettori
hanno inviato al quotidiano milanese per
festeggiare i 50 anni dalla fondazione.
Le migliaia di immagini arrivate da tutta la
regione, ricordi di feste di compleanno, matrimoni, scolaresche, vacanze, riproducono
un’istantanea della Lombardia anni ’50 attraverso il vissuto di famiglie e di bambini oggi
adulti. Foto che furono scattate nel 1956,
l’anno in cui il presidente dell’Eni, Enrico
Mattei, consentì l’uscita del quotidiano che
rivoluzionò l’informazione in Italia.
Un’eredità, che è stata raccolta in questo
compleanno con il rinnovamento di grafica e
contenuti del quotidiano, oggi della Poligrafici Editoriale.Ne sono arrivate tremila, già
pubblicate nei mesi scorsi sul quotidiano e
ora, dopo essere state selezionate, riunite in
questo album, che è diviso in cinque capitoli
tematici dedicati alle situazioni che ricorrono
con maggior frequenza nella scelta dei lettori: alla famiglia, ai bambini, ai giovani, al lavoro e alla scuola. I testi prendono spunto
dai messaggi che hanno accompagnato le
immagini, approfonditi e commentati da giornalisti della testata e da altre prestigiose
firme legate a Il Giorno. Il volume, che sarà
in edicola da oggi con Il Giorno a 9,90 euro.

7 dicembre, con
un
calendario
che
riproduce
storiche copertine di alcuni dei
più famosi divi
del cinema.
Novella, nasce
nel 1919 come
rivista letteraria,
ma è dopo la
seconda guerra
mondiale che si
trasforma in un
rotocalco caratterizzato da servizi di attualità,
costume, moda e racconti rosa.
La svolta avvenne nel 1967, quando
l’allora amministratore delegato di RCS,

tare Novella verso un
genere nuovo, che sapesse cogliere il privato delle
celebrità.
Da qui la nascita del
“gossip”, un genere fortunatissimo e sempre attuale che non accenna minimamente a tramontare.
Nel corso di più di mezzo
secolo di attività, sulle
cover di Novella hanno
fatto capolino tutte le star
più famose e amate.
Da Marilyn Monroe a Sofia
Loren, da Marlon
Brando a Marcello Mastroianni, dodici storiche copertine dedicate ai divi del cinema più amati di tutti i
tempi.

Asta di beneficenza in Volo

I bambini svantaggiati nel mondo sono stati i veri vincitori di un’asta a bordo dei voli
Emirates, organizzata per celebrare il centenario di MontBlanc.
Primo esempio per l’industria retail del viaggio, oggetto dell’asta è stato l’esclusivo
orologio cronografo, disegnato in occasione del centenario di MontBlanc, che ha attratto numerose offerte da parte dei passeggeri.
Ad aggiudicarsi il prezioso orologio, grazie alla generosa offerta di 250.000 US dollari,
è stato Mr Michael Ezra Mulyoowa, illustre uomo d’affari dell’Uganda. Il ricavato dell’asta sarà devoluto alla Fondazione Emirates Airline che, grazie alle donazioni dei passeggeri durante le aste a bordo, raccoglie fondi a favore di progetti in diverse zone del
mondo per aiutare i bambini meno fortunati. In occasione della cerimonia organizzata
a Dubai alla presenza dei dirigenti del Gruppo Emirates e MontBlanc – rappresentata
da Frank Passmann, General Manager of Travel Retail- l’aggiudicatario Mr Mulyoowa
ha consegnato l’assegno di 250.000 $ a sua altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed AlMaktoum, Presidente & Direttore Generale di Emirates Airline & Group, e Patron della
Fondazione Emirates Airline.
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McAfee: la top ten delle minacce alla sicurezza
McAfee ha reso note le sue previsioni
su quali saranno le 10 principali minacce di sicurezza nel 2007 che, con oltre
217.000 diverse tipologie di minacce
note e altre non ancora identificate, è
chiaro che il malware viene rilasciato
sempre più da criminali professionisti e
organizzati.
La Top 10 prevede che il numero di siti
web che rubano le password aumenterà, utilizzando pagine di sign-in di servizi
online famosi come eBay e il volume
dello spamdi immagini che occupa larghezza di banda, continuerà a crescere.
La popolarità della condivisione di video
sul Web porterà inevitabilmente gli hacker a colpire i file mpeg quale mezzo
per distribuire codice malevolo; gli attacchi ai telefoni cellulari diventeranno
sempre più diffusi man mano che i dispositivi mobile diventeranno “più intelligenti” e più connessi; l’adware si diffon-

derà sempre più sulla scia dell’aumento
dei programmi indesiderati o potentially
unwanted programs.
Il furto d’identità e la perdita dei dati
continuerà a essere un problema pubblico, alla radice di tali crimini spesso c’è il
furto di un computer, la perdita dei backup e sistemi informatici compromessi.
L’utilizzo di bot, programmi che eseguono task automatici, crescerà diventando
uno degli strumenti preferiti dagli hacker; il malware cosiddetto parassita, o
virus che modificano i file esistenti su un
disco, vivrà un ritorno sulle scene mentre aumenterà anche il numero di rootkit
su piattaforme a 32-bit, ma cresceranno
anche le funzionalità di protezione e
remediation; le vulnerabilità continueranno a destare preoccupazioni alimentate dal mercato sotterraneo.
“In un breve periodo di tempo, i computer sono diventati parte intrinseca e es-

senziale della vita di tutti i giorni, e come risultato oggi esiste un enorme potenziale di guadagno economico per gli
autori di malware,” ha affermato Jeff
Green, senior vice president di McAfee
Avert Labs e dello sviluppo prodotti.
“Stiamo assistendo a una crescita delle
tecniche più complesse e diventa sempre più difficile per la base di utenza
generale identificare o evitare le infezioni malware.
” Oggi, i ricercatori McAfee hanno la
prova della crescita del crimine organizzato e professionale nella creazione di
malware, e di conseguenza i team di
sviluppo creano software malevolo, lo
testano e automatizzano la sua produzione e il conseguente rilascio.
Tecniche sofisticate come il polimorfismo, il ritorno periodico di agenti infettanti parassiti e rootkit stanno diventando sempre più diffusi”.
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Isolde Kostner inaugura Magic Winter

È stata Isolde Kostner ad inaugurare Gardaland Magic Winter
proprio davanti alla nuova pista di neve artificiale, accanto al Castello di Mago Merlino.
Isolde Kostner, la sciatrice più veloce del Mondo, Campionessa
Olimpica, due volte vincitrice della Coppa del Mondo, mamma di
uno splendido bambino di 4 mesi, per il quale ha rinunciato temporaneamente allo sci, è stata scelta per interpretare - durante la
cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Torino - il prestigioso e
importante ruolo della sposa che ha spento il braciere, simbolo
della speranza e della pace. Isolde era a Gardaland anche con
un gruppo di bambini che sono stati o sono attualmente in cura presso l'Ospedale Gaslini di Genova. Isolde è ancora una volta
testimone di un progetto nel quale è coinvolta insieme agli atleti
olimpici e paraolimpici del CONI. Il progetto sociale “Un Sogno
per il Gaslini” è nato con l’obiettivo di ristrutturare ed arredare
l’Abbazia di San Gerolamo di Quarto, adiacente all’ospedale e in
stato di abbandono, da destinare a strutture non mediche dove i
bambini possano trascorrere un periodo di convalescenza e per
agevolare il passaggio alla vita ospedaliera. Il ripristino della
struttura prevede la costruzione di aule di teledidattica per i bimbi
che hanno interrotto la scuola a causa della malattia, palestre per
la riabilitazione fisica, sale per il gioco e lo svago, spazi per l’incontro con le famiglie.

Ultima puntata di “Wizards of Mickey”

Quando tornano insieme Topolino, Paperino e Pippo sono capaci
di dare uno scossone alla storia del fumetto, è successo per
“Wizards of Mickey”, le avventure ‘fantasy’ dei tre eroi Disney che
in questi ultimi tre mesi hanno catalizzato l’attenzione di migliaia
di lettori di Topolino. “Wizards of Mickey” è una vera saga fantasy a fumetti che ha richiesto più di due anni di lavoro preparatorio a Disney Publishing. La prima puntata è stata pubblicata sul
settimanale Topolino il 4 ottobre 2006 e la serie si potrarrà fino a
dicembre 2006, per poi ripartire nella primavera del 2007, incorporando decine di storie. La trama prende spunto dal personaggio di Topolino, apprendista stregone nel celebre film “Fantasia”
del 1940, per far vivere il nostro eroe e i suoi amici in un mondo
di magia. Qui formeranno la squadra di “Wizards of Mickey” per
cimentarsi in un pericoloso torneo che ha lo scopo di riunire la
corona dello stregone supremo, impedendo che cada nelle mani
di Macchia Nera. Nei tre mesi in cui il terzetto più famoso del
fumetto ha indossato i panni dei maghi, i contatti sul sito
www.topolino.it sono aumentati del 70%, grazie proprio alle pagine web dedicate alla storia di “Wizards of Mickey”. Il successo di
“Wizards of Mickey”ha spinto Disney Publishing a creare per i
lettori diverse iniziative tratte dalla storia. La prima è un videogioco sul sito di “Wizards of Mickey” (www.topolino.it) e la seconda
in edicola il 6 dicembre 2006, al prezzo di € 7.00, i lettori troveranno un Super-Topolino con l’ultima puntata del 2006 di
“Wizards of Mickey” e un grande Drago meccanico: un oggeto da
collezione, che rappresenta il mezzo di trasporto del team
“Wizards of Mickey”.

Il caffè Pellini diventa 3D con Adsolutions

Fino al 10 Dicembre Pellini ripropone l’affissione al suolo di Pellini
Top, gestita dalla concessionaria instore Adsolutions, con una
novità straordinaria: l’effetto 3D. La pianificazione di questa campagna segue di poche settimane l’ultimo flight della pubblicità al

suolo in due dimensioni, a riprova dell’interesse di Pellini Caffé
per l’evoluzione dimensionale della creatività, capace di stupire
ed emozionare, amplificando l’efficacia della comunicazione. Anche il pay off “Scopri la qualità top”, beneficia di questa innovazione, risultando ancora più leggibile e impattante per tutti i responsabili d’acquisto, che si troveranno nella corsia interessata. La
creatività, come già accennato, riparte dall’elegante barattolo
aperto di Pellini Top, appoggiato su di un vassoio e accostato ad
una tazza di fumante caffè.
La pianificazione prevede l’installazione dell’affissione al suolo
all’interno di numerosi supermercati e ipermercati delle aree Nielsen 1, 2 e 3. Per Adsolutions questa rappresenta in ordine di
tempo la seconda comunicazione con il nuovo mezzo 3D, che ha
raccolto forti entusiasmi ed apprezzamenti tra i propri clienti.

RMC2 e Volvo al Motor Show di Bologna
Quest’anno Volvo ha scelto di essere presente al Motorshow di
Bologna insieme a Radio Monte Carlo 2.
L’emittente del Gruppo Finelco creerà l’atmosfera ideale per la
presentazione della nuova C30.
Il sound ricercato e allo stesso tempo rilassante dell’emittente
che esplora i territori della musica lounge, nu-jazz, chill out, nusoul, house e deep house e il pop più sofisticato è l’ideale per
accogliere i visitatori dello stand. I sound designer di RMC2 saranno protagonisti di una serie di dj set realizzati dal vivo.

Nuova veste grafica per lastminute.com

lastminute.com, sito leader nella prenotazione di viaggi e idee per
il tempo libero, presenta la nuova veste grafica di vivilastminute.it:
il primo luogo d’incontro virtuale per chiunque voglia condividere
le proprie esperienze di viaggio o ricevere consigli su nuove possibili mete da visitare.
Il successo di vivilastminute.it ha dato la spinta a ideare una nuova homepage, più accattivante e originale.
Oltre alla veste grafica del blog, lastminute.com ha cura anche
dei contenuti ed è per questo principio che vivilastminute.it dedicherà uno spazio a COOPI. COOPI (Cooperazione Internazionale) è una organizzazione non governativa italiana laica e indipendente che opera con aiuti umanitari in Africa, America Latina,
Asia e area balcanica.
Il link http://coopi.vivilastminute.it/rotte_solidali/ ha lo scopo di
sensibilizzare i blogger del sito sui problemi del Sud del mondo,
ma anche per dare una nuova visione del viaggio: un’esperienza
di vita e non solo ‘diporto turistico. La novità di vivilastminute.it è
anche la sezione dedicata alla destinazione del momento, che
secondo i blogger di lastminute.com in questo momento è Dubai,
capitale dello shopping degli Emirati Arabi.

Nuovo concept di Unieuro

Potere di toccare, potere di provare, potere di scegliere in libertà:
questo il nuovo concept di UniEuro incentrato sul consumatore
che si esemplifica nel nuovo layout che viene presentato oggi al
pubblico nello store di Trezzano sul Naviglio.
Il punto vendita incarna i capisaldi del marketing emozionale
coniugandoli ai punti di forza del mass market. Nello store, infatti,
vere e proprie “aree emozionali” accolgono il consumatore per
permettere di vivere una nuova esperienza d’acquisto e vedere i
prodotti inseriti in un contesto domestico.
In questo modo il consumatore può vivere una esperienza di acquisto più coinvolgente e soddisfacente.
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Sales & Marketing, nasce Market Share

In uno scenario in continuo mutamento, in
cui il modo di fare impresa deve non solo
seguire, ma anticipare il mercato, i servizi di
consulenza di marketing sono il valore aggiunto su cui si gioca la capacità competitiva di un’azienda.
Gestire conoscenza, conseguire risultati,
creare valore, sono gli obiettivi che hanno
ispirato un gruppo di professionisti guidati
da Marco Viciani a unire le forze e costituire
Market Share, società di servizi integrati
Sales & Marketing, che progetta e crea
strategie e business plan per supportare le
aziende nel loro percorso di crescita sul
mercato italiano. Una la mission di Market
Share: aiutare i suoi clienti a migliorare le
performance commerciali e a rafforzare la
competitività sul mercato. L’esperienza
maturata da Viciani nel settore marcom,
soprattutto in ambito IT, ha fatto luce sul
bisogno del mercato italiano di consulenza

mirata. Da qui l’idea di una struttura customer oriented capace di seguire le aziende
in ogni fase di crescita: dall’approccio al
mercato (Market Intelligence), al supporto
alle vendite (PM Marketing, organizzazione
e gestione di reti di vendita, Automatizzazione dei processi operativi, Distribuzione,
Accounting), al consolidamento dei risultati
(Marketing strategico – Retail e Trade Marketing), senza dimenticare l’importanza
della formazione, della cultura d’impresa,
grosso gap di molte realtà aziendali.
Marco Viciani vanta una lunga esperienza
in ambito Marketing, e negli ultimi 5 anni è
stato alla guida di Koch Media srl, filiale
italiana del gruppo internazionale Koch
Media, contribuendo alla sua nascita, nonché al suo consolidamento come player di
riferimento nell'ambito della distribuzione
del software consumer. In questa nuova
avventura è affiancato non solo da un grup-

po di professionisti del settore, ma anche da
PubCompany, società italiana che dal 1999
si occupa di produzione (manufacturing),
software licensing services e servizi di ebusiness, ed è ormai riconosciuta a livello
europeo come partner brillante e affidabile.
“Market Share - che oggi 6 dicembre verrà
ufficialmente presentata alla stampa alle
18,30 presso le Cartiere Vannucci a Milano
- punta non solo sul ‘cosa facciamo’, ovvero
sulla varietà di servizi legati al Sales & Marketing, ma soprattutto sul ‘come lavoriamo’”,
dichiara Marco Viciani, amministratore delegato di Market Share. “Offriamo servizi integrati la cui validità poggia le basi su un solido know how in ambito marketing, su approcci innovativi (Geomarketing, Data Mining), e sull’utilizzo mirato degli strumenti
IT. Siamo entusiasti per quella che siamo
certi sarà un’esperienza ricca di soddisfazioni”.
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MotoGP Image Shop tutti gli eroi delle 2 ruote

Sei un appassionato di motociclismo?
Vuoi immortalare su carta professionale
e in qualità digitale le
gesta dei tuoi eroi?
Da oggi puoi farlo,
grazie
all’esclusivo
servizio MotoGP Image Shop realizzato da
FotoPixel.it,
società
specializzata in servizi di stampa fotografica
digitale
via
Internet, in collaborazione
con
motogp.com, il sito ufficiale del Mondiale di motociclismo, che
ti permette di scegliere tra centinaia di
foto ufficiali presenti sul sito e sulle gal-

lerie fotografiche selezionate da Dorna
Sports, la società proprietaria dei diritti
legati al mondo del
MotoGP.
Ricevere direttamente a casa le immagini è facilissimo.
Basta collegarsi al
sito
Internet
www.motogp.com,
accedere alle gallerie fotografiche, selezionare le immagini preferite e scegliere il formato (15
x 20 cm, 20 x 30 cm, 30 x 45 cm e 50 x
75 cm). Penserà poi FotoPixel.it a recapitarti a casa le foto stampate su carta

Nivea debutta al Motor Show
Quest’anno, per la prima volta, Beiersdorf Spa sarà presente al Motor Show
di Bologna con uno stand tutto al maschile dedicato alla linea Nivea For Men,
affidando all’agenzia milanese Adverteam, in partnership con Piano B, l’ideazione e la realizzazione del progetto.
Le agenzie hanno quindi firmato la progettazione e la
grafica
dello
stand e le attività
di promozione e
sampling, dando
vita ad uno stand/evento che ha
davvero
una
marcia in più.
Il visitatore avrà
a
disposizione
cento mq per
muoversi liberamente e sperimentare, scegliendo di fare una pausa
nella zona lettura, oppure un tuffo nel
passato nella zona barber shop, o ancora, concedendosi attimi di relax nell’area
massaggi, tutto firmato Nivea For Men.
Grazie allo staff di barbieri, hair stylist e
massaggiatrici lo spazio Nivea For Men
diventerà un luogo totalmente interattivo,
dove il pubblico e la ricca gamma di prodotti Nivea dedicati all’uomo si incontreranno e potranno interagire in modo unico e con stile. Le star dell’evento saranno due nuovi prodotti della linea For
Men: un gel dopobarba super idratante e
super rinfrescante Hydrogel Energy, e un
gel per capelli Speed Power Gel, che
hanno ispirato il claim dell’evento: “Barba

o capelli?”. Le agenzie si sono occupate
sia dell’ideazione e creazione dello stand
Nivea For Men, che dell’organizzazione
di attività ad hoc per promuovere la presenza di Nivea al Motor Show. Hanno
infatti ideato e coordinato due diverse
campagne affissioni, che prevedono la
realizzazione di tre impianti 6x3 e dieci
impianti 100x140 bifacciali, dislocati all’interno
del Salone, e un’intensa attività di sampling,
che prevederà la distribuzione di 500.000
leaflet, 460.000 campioni di Hydrogel Energy e 160.000 campioni di Speed Power
Gel, con la collaborazione di hostess presenti ai quattro ingressi
principali, facilmente
riconoscibili grazie all’abbigliamento
brandizzato appositamente creato. Perché il Motor Show? Per Alberto Damiani
di Adverteam la scelta della location è
stata una “questione di target”: “Forti del
successo del tour Barber Shop nei centri
commerciali e Hydrogel Tunnel, prodotto
per le notti bianche di Milano e Roma,
abbiamo deciso di far provare l’esperienza del barbiere old style anche ai più
giovani, che non l’hanno mai vissuta.
L’edizione 2006 di Motor Show, per la
quale si prevedono circa 1.300.000 visitatori, prevalentemente uomini, è sicuramente un’occasione ottimale per entrare
in stretto contatto con il target privilegiato
della linea Nivea For Men”.

Kodak attraverso innovativi macchinari
digitali di stampa fotografica.
“La nostra società - commenta Saul Ripamonti, amministratore delegato di
FotoPixel.it - ha dimostrato di saper sviluppare e combinare la tecnologia della
digital imaging al core business tradizionale della stampa fotografica di qualità e
dell'attività di mail order verso il consumatore.
Con il nuovo servizio, disponibile in otto
lingue e in tre diverse valute, abbiamo
posto le basi per lanciarci nel mercato
internazionale del digital imaging on
demand.
Tra le prossime sfide, la conquista di
nuovi segmenti di mercato e l’ulteriore
sviluppo nella telefonia mobile”.

Sito Sound PR

E’ on-line il nuovo sito web di Sound Public
Relations, agenzia milanese di relazioni pubbliche e comunicazione integrata a respiro
internazionale. La nuova struttura del sito ha
l’obiettivo di rappresentare l’attuale posizionamento e le reali dimensioni assunte da
Sound PR nel panorama italiano e paneuropeo della comunicazione d’impresa.
Le informazioni generali relative all’Agenzia,
facilmente accessibili dal menu principale
posto in homepage e da un ulteriore menu
laterale di servizio, sono arricchite da tre
efficaci web tool volti a soddisfare le esigenze di giornalisti, clienti e prospect: il Virtual
Press Office, la Extranet clienti e lo
Showroom Eventi.
Tali strumenti, lanciati da Sound PR già nel
2000, sono stati dotati di nuove funzionalità
che rendono più agevole la ricerca e la fruizione delle informazioni da un lato, e l’interattività con l’utente dall’altro.
Una rassegna delle più recenti novità inerenti tanto Sound PR quanto i propri Clienti è
inoltre disponibile in homepage per coloro
che desiderano ricevere una rapida visione
d’insieme. Il restyling generale del sito, infine, si è ispirato ai più moderni criteri di usabilità e a un nuovo look and feel sintetizzato
dal pay-off “Linfa vitale per la comunicazione”; linfa che ha ri-vitalizzato la comunicazione di oltre duecento clienti serviti dall’Agenzia nell’arco di quindici anni.
L’ideazione grafica del sito è stata curata
dalla stessa Sound PR che, per la progettazione e lo sviluppo, si è invece affidata a
Interzen New Media, web agency fondata
nel 1996, che opera nel marketing digitale e
sviluppa progetti digitali in ambito italiano ed
europeo.
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Google.it vince il premio WWW” del sole 24 ORE
Google.it, Yahoo.it, eBay.it e Expedia.it
sono i grandi protagonisti del web internazionale a trionfare nell’edizione 2006 del
Premio WWW del Sole 24 ORE, risultando i siti preferiti anche dai navigatori italiani. Per il secondo anno consecutivo Google.it si conferma come sito più votato in
assoluto con oltre 11mila preferenze espresse dagli utenti. La versione italiana
del più famoso motore di ricerca a livello
mondiale trionfa quindi anche quest’anno,
dopo aver conservato la prima posizione
per tutta la durata del concorso. Punto di
riferimento per i navigatori della rete, Google.it si distingue per l'interfaccia di semplice utilizzo, la tecnologia di ricerca avanzata e la vasta gamma di strumenti di ricerca che consentono di accedere velocemente alle informazioni ondine oltre 8
miliardi di pagine Web di ricerca, oltre 880
milioni di immagini, 35 lingue, questi alcuni dei numeri di Google che permettono
quotidianamente agli utenti di cercare e
trovare contenuti in lingue diverse, leggere
quotazioni di borsa, consultare mappe e
scorrere notizie.
Questo è quanto emerso dalla cerimonia
di consegna del Premio WWW 2006, il
riconoscimento per i migliori siti Internet
italiani ideato da Il Sole 24 ORE nel lontano 1997 e ormai giunto alla nona edizione,
sponsorizzata da Alice di Telecom Italia,
tenutasi presso la sede del gruppo editoriale a Milano. Quattordici le categorie in
gara nell’edizione 2006 che ha ottenuto
quest’anno il Patrocinio del Ministero dello
Sviluppo Economico: “Motori di ricerca,
Siti e Portali di informazione &
Community, Tecnologia e Innovazione,
Commercio elettronico, Istituzioni P.A. &
Non Profit, Finanza, Banche e Assicurazioni, Viaggi, Istruzione e Lavoro, Home,
Fashion & Lifestyle, Imprese, Auto & Motori e le tre nuove categorie Blog, Toys
Kids & Teens, Radio, TV, Cinema & Film”.
Grande successo sul web ha riscosso
quest’anno la carta stampata in versione
on line infatti ltre al sito di Repubblica, che
vince nella categoria “Siti e Portali di informazione & Community”, da registrare i
risultati di Quattroruote.it che vince il premio come miglior sito della categoria “Auto
e Motori” dopo essersi aggiudicato anche
il primo posto in classifica tra i cinque siti
finalisti. Punto di riferimento del mondo dei
motori, il sito è ricco di informazioni facilmente raggiungibili grazie alla navigazione
per categoria di argomento. Oltre alla ricchezza di informazioni quattroruote.it vince per i servizi utili dedicati ai navigatori,

come la sezione InfoTraffic che mette a
disposizione dell’utenza un servizio di
telecamere posizionate in zone nevralgiche per monitorare il traffico.
Glamouronline.it ha mantenuto costantemente la prima posizione nel corso delle
votazioni popolari e vince per il secondo
anno consecutivo il premio come miglior
sito di categoria “Home, Fashion & Lifestyle”, battendo cosmopolitan.it e donnamoderna.com. La ricchezza di informazioni e contenuti aggiornati quotidianamente
e la multimedialità costituiscono i suoi
punti di forza. La ricca sezione Video, in
particolare, fa di Glamour.com un sito
sempre al passo con l’evoluzione dei tempi. Tra gli altri vincitori, si segnalano eBay.it che dopo tre anni in finale si aggiudica per la prima volta il titolo di miglior
sito di “Commercio elettronico”. eBay, che
è la più importante community al mondo di
compravendita ondine, oltre ad offrire la
possibilità di acquistare online ogni bene o
servizio, offre una vasta gamma di servizi
agli utenti consentendo un acquisto facile
semplice e veloce. Con più di 3.500 categorie merceologiche e oltre 1.100.000
inserzioni presenti sul sito in ogni momento il successo di eBay.it mostra come il
web stia diventando uno strumento sempre più diffuso non solo per il reperimento
di informazioni, ma anche per la ricerca e
l’acquisto di prodotti. Il Sole 24 ORE premia Ebay.it per l’innovatività e creatività
delle soluzioni proposte sia per chi compra sia per chi vende. Emergency.it, l'associazione umanitaria fondata a Milano
nel 1994 per portare aiuto alle vittime civili
delle guerre che vince nella categoria
“Istituzioni, P.A. & Non Profit”. Un sito
dotato di una struttura semplice che permette agli utenti di navigare e scoprirne i
contenuti in modo molto diretto e immediato. Il Premio viene assegnato perché il
sito rispecchia la chiarezza di intenti dell’associazione, che utilizza il mezzo internet
per il reclutamento dei volontari. Il Premio
speciale per la categoria “Radio, TV, Cinema & Film” ha visto Deejay.it, avere la
meglio su 105.net, radiomontecarlo.net e
rai.it. Il sito, caratterizzato da una grafica
giovane e frizzante, per una grande varietà di contenuti e per una forte multimedialità. La sezione dedicata alla tv permette
di guardare Deejay tv anche ondine; La
chat, il blog, il forum permettono agli utenti
di sentirsi veramente parte del mondo di
Radio Deejay, facendo dell’interattività
con gli utenti la carta vincente del sito.
Enel.it si aggiudica il premio nella catego-

ria Imprese per la terza volta, dopo averlo
conquistato nelle edizioni 2002 e 2005. Il
sito risulta molto chiaro e pulito, ricco di
informazioni utili che tengono costantemente aggiornata l’utenza. La Giuria assegna il Premio nell’edizione 2006 per la
ricchezza di informazioni e per il livello e
la vasta gamma di servizi forniti tramite lo
sportello online. Disney.it vince il Premio
della nuova categoria dedicata ai ragazzi.
Il sito permette ai suoi navigatori di entrare
davvero in quello che è il mondo Disney
attraverso le sezioni dedicate: novità, film,
giochi e acquisto online. Punto di riferimento per i più piccoli, Disney.it vince il
Premio perchè ricco di informazioni, giochi
e promozioni che permettono ai bambini di
imparare, giocare e divertirsi. Leader del
mercato italiano dei viaggi on line, Expedia.it. offre una gamma completa di servizi
per viaggi in tutto il mondo con tariffe competitive per hotel, voli e autonoleggio. Il
sito internet ha una navigazione molto
intuitiva ed è dotato di un motore che permette una ricerca facile e veloce. Il Premio
viene assegnato proprio per la facilità d’uso del sito che permette agli utenti di effettuare scelte personalizzate in modo semplice e veloce. Fineco.it vince come miglior sito della seconda categoria più votata del Premio WWW 2006, dopo averne
conquistato la prima posizione nella votazione popolare. La semplicità di navigazione è la carta vincente che fineco.it ha saputo mettere in pratica permettendo ai
clienti che accedono al sito di indirizzarsi
immediatamente nell’area di loro interesse
a partire dalla home page. Il sito conquista
il premio in quanto vero e proprio modello
per il banking on line per chiarezza, velocità e pulizia formale Monster.it è il sito
leader in Italia nella ricerca e offerta di
lavoro on line, in grado di offrire migliaia di
interessanti opportunità professionali. Tramite il motore di ricerca presente in home
page il sito consente di trovare facilmente
gli annunci che meglio si adeguano alle
esigenze dell’utente. Il Premio è attributo
per la ricchezza di offerte e la facilità d’uso. Sabellifioretti.com vince il Premio per
la categoria Blog, novità della nona edizione del concorso. Un blog genuino, che
offre un vero luogo di dialogo con i lettori e
un punto di incontro per chi vuole dire la
sua. Le sezioni del sito permettono di accedere a documenti spesso provenienti da
importanti quotidiani e ad un archivio blog
che risale al 2001. Il Premio del Sole 24
ORE è assegnato per la genuinità dei
contenuti.
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Polycom serie HDX 9000
videoconferenza ad alta definizione

Polycom, il leader mondiale nel settore delle audio e videoconferenze, ha presentato la sua serie HDX 9000, un’innovativa piattaforma caratterizzata da una grande flessibilità e da altissimi livelli
di prestazioni, per supportare qualsiasi tipo di applicazione di
collaborazione video, compresa l’alta definizione.
Le soluzioni HDX di Polycom sono dotate dei sistemi di alta definizione audio, video e condivisione dei contenuti; inoltre, la nuova
serie riesce a garantire agli utenti le migliori soluzioni video e
audio durante i meeting a distanza. La chiarezza, la ricchezza di
dettagli e l’alta qualità della comunicazione offrono la possibilità di vivere l’esperienza di un meeting a distanza come se ci si incontrasse
davvero di persona, eliminando al
contempo tutte le difficoltà connesse
alla comunicazione a distanza, e di
conseguenza aumentando l’efficienza e la produttività dei team coinvolti.
Le soluzioni HDX si basano sull’architettura UltimateHD di Polycom,
un’offerta che include l’alta definizione video, ma anche quella audio,
quella dei contenuti multimediali,
dei bridge, dello streaming/archiviazione e registrazione dei contenuti, e rappresenta sicuramente una soluzione adeguata, al
contrario di quelle delle altre aziende che producono prodotti HD,
e che si focalizzano solo sull’alta definizione video.
“La serie HDX di Polycom riesce a dare ai suoi utenti molto più
che un miglioramento nella risoluzione delle immagini, aumentando allo stesso tempo la qualità dell’audio e del video,” ha detto Ed
Ellett, Senior Vice President e General Manager della Comunicazione Video di Polycom. “In molte situazioni condividere i contenuti a distanza può essere molto più importante che vedere semplicemente le persone. Spesso lo scambio di contenuti fa sì che
le idee possano essere trasferite da un ufficio all’altro, permettendo ai manager ed executive di prendere decisioni importanti
anche se a distanza.”
Polycom ha sviluppato la tecnologia di comunicazione video
HD creando delle soluzioni adeguate per gli uffici degli
executive e per le sale riunioni, oltre che adattandole in modo verticale agli ambiti dell’educazione, della telemedicina e
degli ambienti giudiziari. Inoltre, Polycom sta portando avanti
delle partnership già rodate con partner come Avaya, Microsoft,
Alcatel e IBM per applicare l’architettura UltimateHD anche agli
ambienti di comunicazione unificata.
La serie HDX 9000 di Polycom – il sistema di videocomunicazione che supporta l’UltimateHD. La serie HDX 9000 di Polycom possiede gli standard ideali per essere utilizzata in tutte le
sale riunioni, e inoltre è dotata di tutte le caratteristiche per essere adattata ad ambienti differenti e personalizzabili.
Il sistema include le seguenti caratteristiche:
• E’ l’unica soluzione che permette la distribuzione simultanea dei contenuti multimediali HD: i sistemi Polycom HDX
sono le uniche soluzioni di videoconferenza HD disponibili a
fornire dei contenuti animati HD utilizzando il dual stream,

che permette di condividere tutti i tipi di contenuti a partire
dai video animati, schemi ingegneristici, progetti di architetti
e immagini provenienti da fotocamere ad alta risoluzione.
• Audio Crystal-clear Siren™22 StereoSurround™ audio: i
sistemi Polycom sono caratterizzati dalla nuova Siren 22
StereoSurronder, una tecnologia con una super banda larga
che fornisce un audio stereo chiaro e cristallino con richieste
di processione minime. I nuovi microfoni del Polycom HDX
possiedono una tecnologia avanzata che cattura e bilancia il
volume della voce, riducendo i rumori di sottofondo. Inoltre, i
microfoni sono immuni alle interferenze dei cellulari.
• Nuova e innovativa fotocamera per la videoconferenza HD:
La fotocamera EagleEye HD di
Polycom offre immagini ad alta
definizione e possiede uno zoom
avanzato, un angolo di visuale
totale di circa 270° e, grazie ai
sistemi Polycom HDX, offre più di
99 opzioni di immagine.
• Flessibilità unica per integratori
di sistema: la serie Polycom HDX
è caratterizzata da una flessibilità
unica per integrare le comunicazioni video HD in sale o applicazioni personalizzate. Ci sono
diversi audio e video output che
supportano tutti l’alta definizione, e che possono essere utilizzati e adattati a esigenze specifiche. Il sistema inoltre
offre uno switching incrociato per una massima flessibilità
del design.
• E’ l’unica soluzione a fornire una piattaforma HD integrata
e conforme agli standard: Il sistema conforme agli standard
si integra con i bridge video MGC di Polycom, che rappresentano l’unico sistema scalabile che supporta le capacità
multipunto dell’alta definizione, e con il server di registrazione, streaming e archiviazione di Polycom, l’RSS 2000, che è
l’unica soluzione sul mercato che può registrare e riprodurre
video e contenuti in alta definizione. I sistemi HDX di Polycom possono essere utilizzati con altre soluzioni di videoconferenza che rispettano gli standard, e sono compatibili
con altri sistemi di videoconferenza Polycom e di altri costruttori.
Polycom
Polycom è leader mondiale nelle soluzioni di videoconferenza, audioconferenza e infrastrutture di rete multipunto (MCU)
in ambiente HD, il tutto raggruppato nella Unified Collaborative Communication (UCC) che include anche altre due tecnologie proposte da Polycom: Webconferencing e VoIP. Tutte
le soluzioni di Polycom, sviluppate su architetture aperte,
rispondono agli standard tecnologici del settore e sono facili
da utilizzare e da gestire. La UCC massimizza l’efficienza e
la produttività aziendali offrendo una vasta gamma di supporti tecnologici per lavorare, comunicare e collaborare al meglio. Fondata nel 1990, Polycom®, inc. ha sede a Pleasanton, in California (USA) . Il quartiere generale Polycom EMEA (Europa Medio Oriente e Africa) è a Slough, Londra. In
Italia Polycom è presente dal 1996 attraverso la propria rete
di distribuzione e dal 2005 con un ufficio a Milano.
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Ascolti Mediaset

Lunedì 4 dicembre le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima
e la seconda serata con rispettivamente 11.588.000 telespettatori
totali (share del 44.75% sul target commerciale) e 4.473.000 telespettatori totali (46.32% tra il pubblico 15-64 anni).
Canale 5, è rete leader in tutte le fasce principali: in prima serata
ha ottenuto 7.305.000 telespettatori totali (29.00% di share sul
target commerciale), in seconda serata 2.834.000 telespettatori
totali (30.07% sul target commerciale) e, nelle 24 ore, 2.285.000
telespettatori totali (25.90% sul target commerciale).
Da segnalare in particolare:
"Chi vuol essere milionario" ha registrato 5.177.000 telespettatori
totali, share del 28.54% sul target commerciale. Negli ultimi 12
minuti (dalle ore 19.46 alle 19.58) Il quiz di Gerry Scotti è volato a
6.388.000 telespettatori totali con una share del 30.58% tra il
pubblico 15 - 64 anni. Su Canale 5, "Striscia la notizia" registra
8.983.000 telespettatori totali (picco di 11.473.000) e il 34.46% di
share sul target commerciale. A seguire, il film "What women
want" con Mel Gibson, si è aggiudicato la prima serata con
5.486.000 telespettatori totali e una share del 30.09% sul target
commerciale. In prima serata su Italia 1, bene il film di Tim Burton
"Planet of the apes - Il Pianeta delle scimmie", che ha ottenuto
2.074.000 telespettatori totali e una share del 9.79% sul target
commerciale. Su Retequattro , "Bones", ha raccolto 2.231.000
telespettatori totali (share del 7.96% sul target commerciale) nel
primo episodio, e 2.043.000 telespettatori totali (9.06% sul target
commerciale ), nel secondo. "Tempi moderni", il nuovo programma
di Giorgio Mulè condotto da Irene Pivetti è stato seguito da 732.000
telespettatori totali (share del 7.54% sul target commerciale).

Ascolti Rai

La serata televisiva di lunedi` 4 dicembre, prevedeva su Raiuno
la seconda e ultima parte della fiction “La contessa di Castiglione”
che ha ottenuto il 18.42 di share e 4 milioni 821 mila spettatori.
Su Raidue il programma “Libero” e` stato visto da 1 milione 979
mila spettatori e uno share del 7.80.
Su Raitre buon risultato per “Chi l'ha visto?” che ha realizzato il
12.97 di share e 3 milioni 453 mila spettatori.
In seconda serata “Porta a porta” si conferma programma leader
della fascia oraria con il 20.00 di share e 1 milione 746 mila spettatori.
Le reti Rai hanno vinto gli ascolti dell'intera giornata con il 42.75
di share contro il 40.28 delle reti Mediaset.
Sempre vincente “La vita in diretta” su “Buon pomeriggio“: nella
prima parte con il 27.50 di share e 2 milioni 335 mila rispetto al
14.57 e 1 milione 241 mila e nella seconda con il 25.18 e 3 milioni
107 mila contro il 14.28 e 1 milione 420 mila.
Continua la marcia inarrestabile de “L'Eredita`” che supera anche
“Chi vuol essere milionario”: 29.36 di share con 5 milioni 448 mila
per la Sfida dei 6 contro il 25.89 e 5 milioni 177 mila; mentre nel
gioco finale 33.74 e 7 milioni 698 mila contro il 28.27 e 6 milioni
388 mila.
Sempre sopra gli 8 milioni di spettatori per “Affari tuoi” che si attesta al 28.86 di share e 8 milioni 259 mila.
Il TG1 delle 20 continua a vincere la sfida dell'informazione sul
TG5: 33.06 di share e 8 milioni 271 mila spettatori rispetto al 27.70 con 7 milioni 4 mila. Da segnalare in seconda serata su Raidue “Voyager” con il 9.91 di share e su Raitre “Primo piano” visto
da 1 milione 68 mila spettatori e uno share del 7.64.
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LUNEDI’ 4 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

2.285

971

497

3.163

1.661

4.489

7.305

2.834

25,90%

22,34%

15,51%

24,59%

19,79%

26,61%

29,00%

30,07%

918

352

326

1.895

1.230

1.520

1.902

821

10,87%

7,63%

12,76%

16,53%

13,92%

10,36%

8,03%

8,48%

774

446

367

1.366

711

926

2.381

818

6,82%

9,20%

6,16%

7,24%

6,39%

4,25%

7,71%

7,77%

Totale ascolto medio
Mediaset share
ascolto medio
Rai 1
share

3.977
43,59%
2.261

1.769
39,18%
1.570

1.191
34,43%
1.019

6.424
48,35%
2.424

3.603
40,10%
2.240

6.936
41,22%
5.445

11.588
44,75%
6.322

4.473
46,32%
1.926

19,28%

27,15%

21,81%

17,57%

18,89%

24,56%

18,78%

14,59%

ascolto medio

969

477

457

2.053

1.519

1.160

1.962

876

9,40%

8,04%

11,00%

13,04%

13,82%

6,59%

7,64%

8,76%

991

210

400

1.306

718

2.279

3.267

1.028

8,57%

4,42%

8,36%

7,96%

5,29%

11,05%

10,21%

8,15%

4.221

2.257

1.876

5.782

4.477

8.884

11.551

3.830

37,26%

39,61%

41,17%

38,57%

38,00%

42,19%

36,62%

31,50%

324

279

117

354

438

519

880

364

3,48%

5,39%

3,26%

2,57%

4,93%

3,23%

3,43%

3,50%

518

290

204

533

490

901

1.471

671

5,30%

6,23%

6,83%

4,00%

4,76%

4,60%

5,09%

6,30%

742

363

365

659

901

1.149

2.133

950

9,53%

8,60%

13,89%

6,05%

11,97%

8,14%

9,13%

10,85%

Rai 2
Rai 3
Totale Rai
La7

share
ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
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