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adidas “+10” vince il Grand Prix Eurobest 2006

più prestigioso riconoscimento pubblicitario europeo fra spot tv e cinema,
Un frame
dello spot
annunci stampa e affissioadidas
ni.
Dopo la selezione della
shortlist di di 937 campagne, a partire dalle 4988
iscrizioni, la giuria ha assegnato un totale di 225
premi Eurobest.
Print: il Grand Prix è andato a DDB España, Madrid per la campagna VAESA Audi RS4.
Outdoor: Grand Prix a
Scholz & Friends Berlin
per la campagna ambientale del sito Internet www.jobsintown.de.
Con la campagna multimediale di “+10”
adidas, lanciata in occasione dei Mondiali
MJZ Londra ha vinto il TV/Cinema Grand
di Calcio di Germania, l’agenzia 180 AmPrix per la campagna di Sony Bravia
“Balls” creata da Fallon Londra. Il Grand
sterdam si aggiudica l’Eurobest 2006, il

Parlamento Europeo: confini
digitali e meno pubblicità in tv
Nella sessione plenaria prevista per mercoledì 13 dicembre, il Parlamento esprimerà
la sua posizione sulla direttiva Tv Senza
Frontiere, adottata dalla Commissione europea un anno fa (il 13 dicembre 2005). Nel
corso dei numerosi dibattiti, si é progressivamente formata una convergenza su alcuni punti fondamentali della direttiva (il campo di applicazione, il principio della giurisdizione del paese d'origine delle trasmissioni,
il diritto a brevi estratti, protezione dei minori, auto-regolamentazione, disabili e produttori indipendenti) che la commissione Cul-

tura del Parlamento Europeo, in data 13
novembre 2006, ha formulato in un rapporto conclusivo, recependo le proposte delle
Commissioni coinvolte (Industria, Economia, Mercato Interno e Libertà). Il rapporto
raggiunge un orientamento di accordo generale pur con la riserva di alcuni Paesi.
L'Italia, che ha confermato formalmente il
proprio accordo, ha annunciato che allegherà una “dichiarazione di contrarietà ad
un'eccessiva liberalizzazione delle norme
per la pubblicità televisiva”.
continua a pag. 2

Prix Interactive è stato assegnato a Framfab Danimarca, Copenhaghen, per la
campagna digitale “Chain” di Nike. BBDO
Oslo, Norvegia, ha guadagnato il Grand
Prix Radio per la campagna del Guinness
dei Primati. La giuria Direct ha deciso di
non assegnare Grand Prix in questa nuova sezione.
Agenzia dell'anno è TBWA \ Parigi, LG&F,
Bruxelles è al secondo posto e DDB Londra al terzo.
Le quattro giurie sono state presiedute da
Olivier Altmann, di Publicis Conseil, Francia per TV/Cinema, Print, Outdoor, Radio,
e Integrated. Ingo Fritz di Nordpol+ Amburgo, Germania ha guidato la giuria Interactive e Fred Koblinger, di PKP Proximity
& BBDO Holding, Austria, era presidente
della giuria Direct.

Italiani all’Eurobest

Leo Burnett Italia conferma l’oro di Cannes con l’Eurobest d’Oro nella categoria
TV/Cinema per la campagna Aqualtis
Nella categoria Print Leo Burnett Italia
ha vinto l’Eurobest d’Oro per la campagna Nintendo, mentre JWT Italia si aggiudica l’Eurobest d’Argento per la campagna Hall’s. Sempre nella categoria
Print, Leagas Delaney ha ottenuto l’Eurobest di Bronzo per la campagna Saab.

Tutti i premiati
di Eurobest 2006
clicca qui
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Dati ADS: auto, Libero e Panorama in testa

Nella classifica dei mensili italiani le testate automobilistiche rimangono tra le preferite anche se in leggero calo.
Infatti l’Automobile Club scende a quota
824 mila copie vendute, annotando un
passivo di 3,4%. Ancora più negativo il
risultato di Al Volante, che registra un passivo di 13,1% passando da 653 mila 914 a
568 mila 115 copie. In ribasso anche
Quattroruote, dell'1%, In Sella cala dell’
1,1%, Gente motori diminuisce dell'8,5%,
Auto addirittura del 12,8% mentre Autosupermarket è in ribasso del 2,3%.
In controtendenza rispetto alle testate
precedentemente visionate troviamo AM
Automese, che con 315 mila 576 copie
vendute, registra un incremento del 2,4%
e Cambio l'Automobile che con le sue 112
mila 908 copie aumenta dell’ 8,3%.
Casa e arredamento e viaggi
Nella classifica dei mensili che riguardano
la “casa” si riscontrano discreti incrementi
di vendite, Casaviva, infatti, è in attivo del
l’8,2%. Brava Casa registra un aumento
del 2,5% mentre AD sale del 13,8%. Anche alcune testate di viaggi ottengono una
crescita delle tirature, come Dove, con
120 mila 147 copie vendute e un conseguente aumento del 9,3%, Vie del Gusto
che con le sue 76 mila 367 copie vendute
ottiene un significativo incremento pari al
41,3% e Panorama Travel in crescita del
4,4% e Bell'Italia che sale del 5,7%.
Periodici femminili
Amica conquista un incremento dell’11,3%

con 202 mila 550 copie vendute. Osservando i dati riguardanti le testate settimanali sono numeros i segni negativi.
Sorrisi al comando della classifica
La leadership, anche se registra un calo
dell’8,7%, è sempre di Tv Sorrisi e Canzoni con 1 milione 176 mila 394 copie vendute. Il Settimanale Dipiù, con 806 mila
975 copie vendute è in negativo del 4,1%.
Anche Famiglia Cristiana scende del
4,4%, stabilizzandosi a quota 723 mila
126 copie. Per l’ennesima volta si registra
un dato particolarmente negativo per le
testate settimanali riguardanti i programmi
televisivi. Dipiù Tv, scendendo da 743
mila 558 a 632 mila 173 copie segna un
calo del 15%, Telesette passando da 525
mila 125 a 487 mila 524 è in ribasso del
7,2%, Guida Tv Nuova dalle sue 337 mila
951 passa alle 305 mila 290 e subisce un
-9,7%, Telepiù diminuisce del 18,8% mentre Star+Tv segna la perdita più vistosa
con il 55,4% in negativo.
Spettacolo
Particolarmente significativo è il risultato di
Vanity Fair che prosegue la sua scalata al
vertice segnando ottimi risultati e spostandosi dalle 188 mila 067 copie, alle attuali
239 mila 409 copie vendute crescendo di
quasi 28 punti percentuali.
Panorama, primo tra i magazine classici
Un altro balzo in avanti l’ottiene Oggi, che
passando da 682 mila 427 copie a 704
mila 166 cresce del 3,2%; molto più significativo il balzo di Panorama, che raggiun-

gendo quota 540 mila 340 copie è in ascesa del 10,2%.
Libero scala posizioni tra i quotidiani
Tra i quotidiani registra un’incontenibile
ascesa Libero che incrementa copie vendute, da 71 mila 549 a 104 mila 569 e una
percentuale di crescita, ora attestata al
46,2%.
Migliorano anche i quotidiani classici: Il
Corriere della Sera passa da 671 mila
806 copie a 679 mila 910, con una lieve
crescita del +1,2% mentre La Repubblica
cresce del 2,9%, toccando quota 635 mila
619. Nei quotidiani sportivi, diminuiscono
le copie vendute de La Gazzetta dello
Sport, che stabilendosi a quota 377 mila
868 copie cala del 3,5% anche se con
l'edizione del lunedì, che supera il mezzo milione di copie, ha un incremento del
2,1%. Tra gli altri quotidiani sportivi, Corriere dello Sport-Stadio si attesta a 243
mila 329 copie con un attivo del 3,5%,
anche in questo caso l'edizione del lunedì
garantisce aumenti toccando le 307 mila
448 copie, con un più 8,8%), mentre Tuttosport in ribasso del 2,3%, con 112 mila
464 con l’edizione del lunedì arriva a 128
mila 22 copie con un aumento del 3,2%.
E Polis cresce ma aspettiamo i numeri
Infine troviamo la new entry E Polis , che
pur non disponendo ancora di un tasso di
crescita per mancanza del dato sull'anno
mobile precedente, di rilevazione in rilevazione vede crescere il numero di copie
medie diffuse.

Parlamento Europeo: confini digitali e pubblicità

Giurisdizione del paese d’origine (segue dalla prima)
Il punto cardine della direttiva è quello relativo alla giurisdizione che
fa capo al principio del Paese d'origine, per consentire la regolamentazione del “cross-border broadcasting”. La commissione Cultura, e similarmente il Consiglio, ha proposto una nuova procedura a 2
tappe. Di fatto se un'emittente sotto la giurisdizione di un altro Stato
membro dirige una particolare trasmissione televisiva verso il territorio di un altro Stato Membro e quest'ultimo ravvisi un'infrazione di
una normativa nazionale di interesse pubblico generale, per risolvere la questione, il Paese ricevente può contattare il Paese avente
giurisdizione che richiederà all'emittente di rispettare tali regole. Se
non viene raggiunto un risultato soddisfacente, il Paese ricevente
potrebbe prendere misure appropriate previa notifica alla Commissione europea che stabilirà la compatibilità con il diritto comunitario
delle azioni da prendere.
Interruzioni pubblicitarie
La commissione Cultura del Parlamento ha votato un emendamento
che propone un periodo minimo di 45 minuti tra i successivi intervalli pubblicitari per le seguenti categorie di programmi: “films made for
television, cinematographic works concerts, theatre plays and operas”. Propone 30 minuti per “children’s programmes” and “news
programmes” se durano più di 30 minuti. La commissione Cultura

raccomanderebbe pertanto regole ancora più restrittive rispetto all'attuale regolamentazione in vigore (regola del 45+45+20) dal momento che verrebbe prolungata la durata minima dei programmi
precedentemente menzionati prima di poter contenere un break
pubblicitario. Il Consiglio propone un periodo minimo di 30 minuti per
le stesse categorie di programmi della proposta della CE (films made for television, cinematographic works [...] and news programmes)
con esclusione di “series, serials, and documentaries”. La categoria
“light entertainment programmes” non è però esclusa ma omessa.
Per i “children’s programmes” ipotizza 30 minuti se durano più di 30
minuti. Il testo della proposta della Commissione europea propone
invece 35 minuti per tutte le categorie di programmi (films made for
television, cinematographic works, [...] children’s programmes and
news programmes) con esclusione di “series, serials, light
entertainment programmes and documentaries”. A quel punto, due
sono le possibilità: il testo licenziato dal Parlamento è in sintonia con
la volontà del Consiglio (allora in breve termine si avrà la pubblicazione del nuovo testo, verosimilmente già a febbraio o a maggio); il
testo del Parlamento non è in sintonia con il Consiglio: in tal caso il
Consiglio deve presentare una sua proposta (che di consuetudine
rappresenta una mediazione) ed il parlamento entro tre mesi è chiamato ad esprimersi su di essa.
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Pronto Live Search Books
di Microsoft

Microsoft ha dato il via in Usa alla sperimentazione di Live
Search Books, un vero e proprio archivio digitale che include i
libri non legati da copyright delle collezioni della British Library,
dell'Università della California e dell'Università di Toronto. Il servizio offre inoltre l'opzione "search inside a book", che consente
agli utenti di eseguire ricerche anche all'interno dei testi. Dal
prossimo gennaio, Microsoft conta di inserire nuovi titoli, accaparrandosi l'esclusiva anche su titoli coperti da copyright e in questo
modo riuscire a vincere la concorrenza di u servizio simile (Book
Search) realizzato da Google. Infatti, se nella lotta tra Google e
Microsoft per il controllo di questo settore sembra esserci sostanziale parità, il progetto di Microsoft è considerato più autorevole e
dunque meglio accettato sia dagli editori che dagli utenti.

In arrivo i dvd-games di Digital Bros

Digital Bros ha lanciato i dvd-games, una nuova collana editoriale
di giochi che possono essere giocati attraverso la tv grazie a telecomando e lettore DVD. La società attiva nel settore del digital
entertainment, attraverso la distribuzione nelle edicole italiane e
francesi, stima in circa 2 milioni di euro l’impatto dell’iniziativa sul
fatturato 2006/2007.

Usa: a Natale si regalano
tv a schermo piatto

Secondo la stima di National Retail Federation, negli Usa i regali
natalizi più gettonati saranno tv a schermo grande, nuove console da videogiochi, macchine fotografiche digitali e notebook. In
calo, invece, le richieste per lettori dvd, registratori e computer da
tavolo. “Il numero uno saranno le tv a grande schermo – ha detto
Stephen Baker, analista della società di ricerche NPD – sono
terribilmente complicate e non sono troppo care. Si possono acquistare ora senza aspettare che i prezzi calino”. Infatti, il crollo
dei prezzi per le tv a schermo grande, compresi quelli a proiezione posteriore oltre ai cristalli liquidi ed al plasma dovrebbero allettare i consumatori, mentre l'abbassamento dei prezzi per le fotocamere a maggior risoluzione sta già alimentando questa stagione di acquisti, la più importante per il settore del commercio al
dettaglio, una una grossa fetta dei profitti per società come Sony,
Samsung Electronics ed Apple computer.

Italia: i piccoli editori crescono

Nell'ambito della fiera romana Più libri più liberi, si è tenuto il convegno I libri: merce facilmente deperibile?, durante il quale sono
stati presentati i dati dell'Ufficio studi AIE sull’editoria italiana. Nel
corso del convegno è stato avanzato il dubbio che ci sia un eccesso di produzione, troppe novità, titoli che stanno troppo poco
sugli scaffali laddove ci sarebbe bisogno di più tempo per farsi
conoscere e apprezzare dal pubblico. Infatti, in Italia si pubblicano 145 titoli al giorno, e se le librerie italiane accogliessero tutta
la produzione di novità e ristampe edite nel corso di un anno solare i libri per metro quadrato sarebbero ben 304. Ma questo è un
fenomeno generalizzato in tutta Europa: in Francia i titoli pubblicati al giorno sono 179, in Spagna 199, in Germania 203 e in
Inghilterra addirittura 344. “L'editoria italiana, come quella francese o tedesca – ha commentato Giovanni Peresson, capo ufficio
studi dell’AIE – cresce inevitabilmente attraverso l'aumento delle
proposte di lettura per un pubblico che vuole libri capaci di rispon-

dere ai suoi bisogni di cultura e informazione. Titoli, generi, letterature e autori nuovi come sono quelli della piccola e media editoria hanno bisogno di più tempo per farsi conoscere e di maggior
lavoro da parte del piccolo editore. La libreria, soprattutto quella
indipendente deve saper trovare il giusto equilibrio tra titoli ad alta
rotazione e titoli dei piccoli che sperimentano nuovi percorsi di
qualità”. A ciò, paradossalmente, contribuisce proprio la piccola
editoria dato che, tra il 2002 e il 2004, la produzione dei piccoli e
medi editori è cresciuta del 4,7% (mentre i grandi editori sono
diminuiti del 6,3%). Nel 2004, infatti, un grande editore stampava
1.600.000 copie, un medio e piccolo editore 52.000 e la piccola e
media editoria immetteva nei canali di vendita il 13,9% delle copie contro l'86,1% dei grandi editori. Il dato più interessante è
che, in Italia, circa il 90% delle case editrici attive è piccolo e medio-piccolo (fino a 50 titoli). Queste case editrice pubblicano il
29% delle opere.

Rispoli: alla Rai non interessa
diffondere la lingua e la cultura

Sabato mattina, Luciano Rispoli è intervenuto alla quinta Fiera
della piccola e media editoria di Roma per ricevere la tessera
d'argento di Leggere: tutti, il nascente club che fa capo alla prima
free press dedicata alle novità letterarie. E non si è lasciato sfuggire l’occasione per un duro attacco alla tv pubblica e alla qualità
del servizio offerto: “Vorrei sentir parlare molto di più di libri nella
televisione pubblica, luogo mediatico dove purtroppo si dà spazio
anche alla pubblicità commerciale pur pagando tutti il canone e
dove invece si dovrebbero fare solo, essendo un servizio pubblico, quei programmi che stimolino la crescita culturale del Paese”.
Il popolare conduttore ha rivelato che i vertici della Rai hanno
rifiutato la proposta di rimettere in onda il programma Parola mia,
che aveva dimostrato come fosse possibile realizzare con successo un programma serio di diffusione culturale: ““Ho trovato
indecoroso che l'altro ieri alcuni dirigenti Rai, per bocca delle loro
segretarie, abbiano risposto alla mia proposta di tornare in onda
con il programma 'Parola mia' che il servizio pubblico non è interessato a programmi dedicati alla lingua italiana. A dare il senso
della gravità di questa situazione è il fatto che sono stato costretto a denunciare questo rifiuto della dirigenza Rai nei miei confronti a 'Striscia la notizia”. Luigi Saitta, segretario di redazione e responsabile della rubrica TG1 Libri, ha dato ragione a Rispoli augurandosi che possano a breve cambiare le cose. Tutto l’incontro, in verità, è stato un attacco al servizio pubblico accusato di
essere troppo attento agli indici d'ascolto e per nulla interessato a
dare il proprio contributo alla crescita della lettura in un Paese
come l'Italia, spaccato a meta' con un 50% della popolazione che
legge e che e' posizionato al nord a fronte di un meridione sempre meno interessato a mezzi di comunicazione e approfondimento che non siano quelli televisivi, come dimostra l’intervento
del sociologo Franco Ferrarotti: ''Scrivere oggi è un privilegio, ma
è anche una condanna. Abbiamo un'università di massa senza
lettori di massa, rispetto a realtà europee come quella francese o
inglese dove esiste uno zoccolo duro di lettori. Si legge poco perché l'Italia è un Paese di analfabeti di ritorno, incollati a uno
schermo che offre unicamente tv spazzatura e nessuna alternativa valida. Il nostro è l'unico Paese nel quale si paga il canone a
una tv pubblica che, contemporaneamente, ospita spot pubblicitari”.
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AssoComunicazione, Motor Show e consumer

scegliere l’auto che acquisterà mentre un
L’associazione, che riunisce 178 imprese
61% visita almeno due-tre concessionarie
della comunicazione in Italia, quest’anno
dello stesso marchio automobilistico prima
partecipa per la prima volta al Motorshow
di comprare il veicolo. Nella scelta tre ac2006 con un fitto calendario di incontri
quirenti su quattro riconoquotidiani e iniziative
legate al mondo dell’auto AssoComunicazione scono l’influenza di altre
per testimoniare il valore entra al Motor Show persone e fra queste incide soprattutto il consorte
della comunicazione in
con l’obiettivo di
che vuole dire la sua sull’questo settore merceoloacquisire visibilità
estetica dell’auto.
gico, il secondo per invee autorevolezza
Secondo i potenziali clienstimenti pubblicitari in
ti la fonte migliore per
Italia che superano il
acquisire informazioni sull’autovettura
miliardo di euro nel 2006.
sono le concessionarie (70%) ma anche il
“Il Motor Show – ha detto il Presidente
sito web della casa automobilistica, pubMarco Testa - è un luogo inusuale per
blicazioni specializzate e internet in geneun’associazione come la nostra, ma ideale
re. Il 38% del campione analizzato consiper incontrare i visitatori che sono i destidera l’informazione fornita dalla pubblicità
natari della nostra creatività e per arricchiin tv o alla radio molto utile.
re lo scambio con i produttori di automobili
Le motivazioni della scelta
che investono in comunicazione, clienti
C’è, infine, un aspetto importante che indei nostri iscritti. Questo evento rientra in
fluenza l’acquisto nel settore automotive:
un discorso più ampio, intendiamo dare
l’eticità dell’Azienda. Il 72% degli interpelvisibilità all’Associazione sul pubblico allati ha comprato un prodotto o un servizio
largato, con il fine ultimo di acquisire un
proprio perché è stato realizzato in modo
riconoscimento a livello nazionale.
“responsabile”, ad esempio nel rispetto
Come si acquista oggi l’automobile
dell’ambiente o dei lavoratori.
L’analisi illustrata alla stampa si basa su
Così pure un 70% ha dichiarato di non
indagini condotte da TNS Infratest esclusiavere comprato un prodotto perché penve per AssoComunicazione, su un camsava che l’azienda produttrice non adotpione online di intenzionati all’acquisto di
tasse una gestione socialmente responsaauto, due ricerche internazionali - una
bile. Sale fino all’83%, infine, la percentuaspecifica sull’advertising del settore auto
le di quanti pensano che la “responsabilità
nei 5 maggiori mercati europei e una sulsociale” delle aziende automobilistiche
l’influenza della “responsabilità sociale”
sarà sempre più importante nei prossimi
delle case automobilistiche nella scelta
anni per orientare gli acquisti.
dell’auto, e uno studio qualitativo su una
AssoComunicazione
campagna pubblicitaria di successo.
tra la gente del Motor Show
Dalla ricerca è emerso, inoltre, che l’80%
Nelle dieci giornate della fiera bolognese,
dei potenziali clienti prende in considerapresso lo stand n. 16 padiglione 21, Assozione diverse marche e modelli prima di

Comunicazione propone nell’arco della
mattinata incontri con esperti e rappresentanti di spicco delle principali case automobilistiche per affrontare vari temi legati
all’automobile e alle implicazioni comunicative. Al pomeriggio, invece, gli esperti
dell’associazione e rappresentanti di importanti scuole di specializzazione e corsi
universitari illustreranno ai giovani i segreti
delle professioni che compongono il mondo della comunicazione.
Per il pubblico giovane tra radio, concorsi e network cellulare
Al pubblico giovane AssoComunicazione
rivolge il concorso “Vendi il tuo macinino”
che chiede ai partecipanti di presentare
elaborati per comunicare, promuovere,
pubblicizzare la vendita di un proprio veicolo o motocicletta usati. Il concorso è
aperto a maggiorenni d’età inferiore ai 25
anni, in possesso di un titolo di studio di
scuola media superiore, che non abbiano
un rapporto di lavoro e/o collaborazione
presso un’impresa associata. In premio 10
stage presso le imprese associate AssoComunicazione. L’associazione si metterà
in relazione diretta anche con gli appassionati dell’auto sperimentando al contempo una nuova tecnica di contatto con il
pubblico, utilizzando in anteprima un
network cellulare che permetterà di registrare in automatico l’ID dei partecipanti
che si registreranno allo stand ritirando un
gadget. Infine, scanzonata sarà la presenza fissa, presso lo stand, della trasmissione
“Gli spostati” di Radio Due, in onda ogni
pomeriggio dalle 15 alle 16.30. Massimo
Cervelli e Roberto Gentile “spostano” la
radio nel mondo dell’attualità e del glamour
tenendo il cinema come rutilante scenario.
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Biblioteca scomparsa, ritroviamoli a Torino...

Dal 7 Dicembre 2006 al 10 gennaio 2007
presso Atrium di Piazza Solferino a Torino è aperta al pubblico “La biblioteca
scomparsa, Scrittura d'autore per bambini nel secondo Novecento italiano”. Da
un'idea di Francesca Lazzarato e Luca
Scarlini in collaborazione con Fondazione
Tancredi di Barolo e Biblioteche Civiche
Torino la biblioteca scomparsa parte dalla
verifica di un corpus di testi del nostro
Novecento, quello dei racconti per bambini e ragazzi a firma di scrittori non specializzati che hanno un ruolo importante
nella tradizione italiana.
Anche se è convinzione comune che l’esistenza di una zona di scambio e di contaminazione tra la letteratura tout court e
quella per l’infanzia sia un fenomeno tipico della cultura anglosassone, le opere
prese in esame (pubblicate a partire dal
’43 e individuate come le più significative
di un panorama relativamente ampio)

dimostrano che il fenomeno ha solide
radici anche da noi.
Le mille e una Italia di Arpino si affianca
quindi a La famosa invasione degli orsi in
Sicilia di Dino Buzzati e alle Avventure di
Caterina di Elsa Morante, entrambe opere di scrittura e grafica allo stesso tempo.
E se Totò il buono di Cesare Zavattini,
con le aguzze figure di Mino Maccari,
poteva essere un libro per bambini “che
possono leggere anche i grandi”, molto
c'è voluto invece perché le fantastiche
storie alla Edgar Allan Poe di Beppe Fenoglio venissero inserite nel canone delle
opere.
Eppure anche troppi sono i legami con i
titoli più conosciuti: Italo Calvino riflette
su luoghi a molte dimensioni ne La foresta-radice-labirinto, Eco destruttura storie
di cosmonauti per i collage di Eugenio
Carmi, Guido Piovene mette in scena,
come di consueto, dilemmi morali, nel

suo tagliente Nonno tigre, che ricorda a
tratti La donna scimmia di Marco Ferreri,
Landolfi ne Il principe infelice gioca sui
temi usuali della sua fantastica prosa e
Silvio D'Arzo tesse trame di solitudine e
abbandono ne Il pinguino senza frac, in
cui, fatto salvo il lessico "favolistico" siamo in un territorio non troppo lontano da
quello di Casa d'altri. Moravia racconta
surreali vicende della Preistoria, Alfonso
Gatto incanta con i suoi lirici vaporetti,
mentre Sciascia rielabora la tradizionale
fiaba di Cola Pesce e Soldati si diverte a
immaginare le avventure di un polipo nel
mondo dei pirati. Venti illustratori italiani
di oggi rileggono queste storie, talvolta
ancora celebri talvolta dimenticate, esponendo le loro tavole a confronto con quelle dei libri originali e delle riedizioni, verificando il mutare del gusto e diverse modalità di mettere in dialogo le parole con
le immagini.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 209, lunedì 11 dicembre 2006, pag. 6

Nuovo sito Genertel
e campagna natalizia

In occasione del lancio del
nuovo sito www.genertel.it,
Genertel, la Compagnia diretta del Gruppo Generali, presenta una speciale promozione natalizia dedicata a tutti
coloro che sottoscriveranno
una polizza auto con decor-

dell’assicurazione diretta,
Genertel è la prima compagnia in Italia nell’assicurazione on line. Grazie allo spirito
di innovazione che l’ha sempre contraddistinta è stata
nel 1996 la prima società a
proporre le polizze anche su

renza fino al 31 dicembre.
Per usufruire della promozione è sufficiente richiedere
online su www.genertel.it un
preventivo per una nuova
polizza Genertel Auto con
decorrenza compresa tra l’1
e il 31 dicembre 2006 e stipulare la polizza chiamando
il Servizio Assistenza Clienti
al numero 800 20 20 20, che
applicherà lo speciale sconto
di benvenuto di 50 Euro.
La promozione sarà supportata per tutto il mese di dicembre da una campagna
pubblicitaria online pianificata
sui principali portali italiani.
L’offerta natalizia di Genertel
scade il 31 dicembre 2006 e
non è cumulabile con altre
convenzioni o iniziative promozionali.
Con oltre mezzo milione di
clienti e una quota pari ad un
quarto del mercato italiano

internet. Oggi, attraverso il
suo "Servizio Assistenza
Clienti" gestisce giornalmente oltre 20mila contatti con la
Clientela: oltre ai prodotti per
l’assicurazione dell’ auto e
della moto, Genertel propone
anche una gamma di prodotti
modulari e completi per tutte
le esigenze assicurative legate all’abitazione e alla vita
familiare, alla salute e ai
viaggi.

Ambrogino d’oro
al direttore de Il Giorno

Nel corso di una solenne cerimonia al Teatro dal Verme, in occasione della Festa di Sant’Ambrogio, il sindaco Letizia Moratti ha
consegnato la Grande Medaglia
d’Oro di Benemerenza Civica,
massima decorazione ambrosiana, al direttore del Il Giorno, Giovanni Morandi. Una benemerenza che ha un carattere di eccezionalità per quanto riguarda un
giornale, avendo negli
ultimi cinquant’anni
un solo precedente: il
Corriere della Sera
nel 1976. La decisione presa all’unanimità
dalla Commissione
del Premio l’Ambrogino ha voluto sottolineare lo stretto legame
tra Milano e il giornale
fondato dal presidente dell’Eni, Enrico
Mattei, che oggi fa parte della
Poligrafici Editoriale. Una storia
comune, segnata da speranze,
vittorie e sconfitte, nella quale il
lavoro è stato sempre messo al
primo posto, guidato da una costante ricerca innovatrice, che in
questi giorni si è espressa con il
varo di una nuova grafica e di
nuove pagine del quotidiano
milanese. “A 50 anni dalla fondazione - ha detto il direttore Morandi –siamo sempre il giornale
dei milanesi e Milano ce l’ha

voluto ricordare in un modo speciale. Grazie Milano”
Rappresentano le Grandi Medaglie d’Oro quelle personalità e
quei marchi nei quali la cittadinanza, intesa soprattutto nella
sua dimensione morale, è riconosciuta al massimo grado. Non a
caso la commissione chiamata a
deciderne l’assegnazione, composta dal Presidente del Consi-

Letizia
Moratti e
Giovanni
Morandi

glio Comunale, dal suo ufficio e
dai capigruppo, deve raggiungere almeno i cinque sesti di consenso. Dal 1958 la massima
onorificenza è stata conferita
trenta volte. Nell’Albo d’Oro figurano, fra gli altri - insieme con Il
Giorno e la clinica Mangiagalli,
che sono i premiati di quest’anno
- la Scala, l’Università Bocconi,
Riccardo Muti, il cardinale Carlo
Maria Martini, Mario Monti, Sandro Pertini, Leonardo Sciascia e
Indro Montanelli.

Tanti buoni sconto
in regalo per Natale.
Ecco perché mi piace Volare.

Milano

Linate

Bari, Brindisi, Napoli,Lamezia T.,
Catania, Palermo, Parigi Orly.

Basta cliccare questo banner su www.volareweb.com
Buono sconto valido su tutte le tariffe.
Se trovi i voli a € 10, con il buono sconto
pagherai solo tasse e supplementi.
Buono sconto € 10 a volo a persona. Valido per acquisti dal 11.12.06
ﬁno al 18.12.06 ore 9.00 per partenze dal 11.12.06 al 24.03.07.
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Sophos: Windows Vista violato dal malware

Sophos, società leader a livello mondiale
nel settore della sicurezza informatica, ha
reso nota la classifica del malware e dei
falsi allarmi che hanno dominato la scena
nel mese di novembre 2006 dove è stata
registrata la quota record di nuove minacce identificate, ben 7.612, causando problemi agli utenti di tutto il mondo, pertanto

tre delle dieci minacce presenti nella Top
pare queste voci sono già smentite", ha
Ten sono in grado di bypassare il sistema
dichiarato Walter Narisoni, Security Condi protezione di Vista e infettare i PC degli
sultant di Sophos Italia. "Sebbene
utenti. Si tratta di Stratio-Zip, Netsky-D e
Microsoft meriti un elogio per gli enormi
MyDoom-O, che insieme costituiscono il
progressi in fatto di sicurezza compiuti con
39,7% di tutto il malware attualmente in
Vista, l’utilizzo di un software di protezione
circolazione.
a parte resta indispensabile per eliminare
Gli esperti di Sophos hanno testato ogni
il rischio di infezioni. Inoltre, i criminali
singola minaccia preSophos: Top ten malfare, novembre 2006 sente nella Top Ten Sophos: Top ten falsi allarmi, novembre 2006
sulla piattaforma Vista 1.Hotmail hoax
1. Stratio-Zip
33,3%
7,7%
per stabilire se gli utenti
2. Netsky-P
15,6%
7,2%
che utilizzano il nuovo 2.Olympic torch
sistema
operativo,
sen3. Bagle-Zip
6,1%
3.Budweiser frogs screensaver
6,3%
za aver installato un
4. Zafi-B
4,3%
4,9%
software di sicurezza di 4.Parcel Delivery Service scam
terze parti, sono esposti
5. Netsky-D
3,9%
4,1%
al rischio di infezioni. Dai 5.A virtual card for you
risultati dei test è emer- 6. Bonsai kitten
6.Nyxem-D
2,5%
3,7%
so che, mentre il client di
6. MyDoom-O
2,5%
3,0%
posta Windows Mail (il 7. Justice for Jamie
successore
di
Outlook)
8. Mytob-C
2,4%
8.MSN is closing down
2,8%
ha identificato e bloccato
tutte le minacce, i worm 9.Meninas da Playboy
9. Sality-AA (Nuova entrata)
1,8%
2,7%
Stratio-Zip, Netsky-D e
10.Zafi-D
1,7%
2,7%
MyDoom-O, che sfrutta- 10.Applebees Gift Certificate
no la posta elettronica Altri
Altri
25,9%
54,9%
per diffondersi, sono
il numero totale di malware da cui è in
riusciti ad entrare nel sistema di proteziodella Rete si saranno già messi all’opera
grado di proteggere è salito a 201.433.
ne di Vista quando l’accesso alla posta
per creare malware specifico per Vista.
Il rapporto compilato sui dati raccolti dai
elettronica avveniva con un client di posta
Occorre che gli utenti si accertino se la
SophosLabs, rivela che il worm Stratiodi terze parti via web. Questo punto debosoluzione che utilizzano attualmente sia
Zip, responsabile di un terzo delle segnale rappresenta un grave problema per le
veramente in grado di garantire una protelazioni complessive, ha scansato a
aziende che permettono ai propri dipenzione adeguata contro le minacce emerNetsky-P la leadership di malware più
denti di accedere alle mail private dal PC
genti, dato che alcuni produttori continuadiffuso in circolazione.
dell’ufficio e per le società che stanno
no a riscontrare problemi nell’adattare i
Windows Vista è stato violato
ventilando l’adozione di un client di posta
propri software all’ambiente operativo
Subito dopo il lancio di Windows Vista, il
alternativo. "Si sono fatte molte illazioni
Vista".
nuovo sistema operativo di Microsoft, gli
sull’eventuale estinzione del malware esiesperti di Sophos hanno constatato che
stente per merito di Vista, ma a quanto
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Samsung: il presepe rivive con la tecnologia

In occasione del prossimo Natale, Samsung mette a disposizione la propria tecnologia per rendere ancora più magica
l’atmosfera milanese. Anche quest’anno
all’interno del Collegio San Carlo (corso
Magenta, 75) sarà visibile per tutto il periodo natalizio il presepe che Don Domenico Sguaitamatti, docente di storia dell’arte
e religione, ha ideato e realizzato per il
proprio Istituto. Il presepe allestito nel collegio San Carlo riproduce l’interno di una
comune abitazione del giorno d’oggi, nella
quale trovano posto oggetti di uso comune
quali giochi, giornali e mobili. Ad arricchire
questo tableau vivant il televisore ultrapiatto a cristalli liquidi LE40R76B di Samsung: proponendo in sequenza continua

raffigurazioni della scena della Natività
tratte dal repertorio storico-artistico, al
massimo della definizione video che solo
Samsung è in grado di offrire, questa
“contaminazione” tecnologica ci ricorda
che la preziosa tradizione del presepe è
una presenza irrinunciabile anche del Natale d’oggi. Il tema su cui si è sviluppato il
progetto del 2006 è stato suggerito dalla
lettera che il Cardinale Arcivescovo Dionigi Tettamanzi ha inviato a tutte le famiglie
della diocesi di Milano in occasione della
tradizionale benedizione delle case: “Vita
di famiglia, pagine di Vangelo”. Questa
formula richiama, oltre all’importanza del
rinnovo della fede in occasione del S. Natale, una tradizione culturale ultimamente

caduta in disuso, ovvero l’allestimento del
presepe nelle nostre case, il momento in
cui ciascuna famiglia si riunisce per ricreare e rivivere, anche solo in un piccolo angolo di una stanza, il lieto evento della
Natività nella Sacra Famiglia. Nessun
presepe è uguale all’altro, proprio perché
è la casa in cui esso si trova a renderlo
unico, come unico lo rendono le tradizioni
legate a questo piccolo mondo in miniatura. Personalizzazione e unicità sono i tratti
distintivi anche di un prodotto Samsung
che, grazie al design inconfondibile e alla
tecnologia d’avanguardia, rende sempre
prezioso l’ambiente domestico in cui si
trova e assolutamente irripetibili la condivisione delle emozioni in famiglia.

Il calendario 2007 di Polyedra Carpenè Malvolti

Polyedra ha affidato lo studio
della creatività del nuovo Calendario 2007 all’agenzia Gattomatto, un gruppo creativo
tutto al femminile. L’incontro
con Laura Rossi, Marketing
Manager di Polyedra, ha da
subito messo in evidenza un
feeling creativo unico e intenso; una collaborazione che ha
dato vita a un lavoro febbrile,
tradottosi nelle sette pagine
del nuovo Calendario, una
trasposizione grafica de “Il Migliore dei

mondi possibili”. Dopo diversi incontri con l’agenzia e
con lo stampatore e la definizione del brief, Polyedra
ha lasciato a Gattomatto la
libertà di dare spazio alla
propria creatività, senza
assegnare un tema prestabilito.
La selezione dei supporti ha
rappresentato un’altra importante fase del progetto,
ed è avvenuta in collaborazione con Laura Rossi.

Polizia, la sicurezza nell’arte

La percezione della pubblica sicurezza vista attraverso gli occhi di grandi artisti come
Raffaello, Caravaggio, Velazquez, Rembrandt e tanti altri. Si rinnova il tradizionale appuntamento della presentazione del calendario della Polizia di Stato destinato a finanziare progetti di solidarietà. I 12 mesi del 2007 sono illustrati con i quadri e le opere di
artisti che con i loro capolavori hanno arricchito i secoli dal '500 al '900.
Dal Rinascimento ad oggi pittori e scultori hanno interpretato, in vari modi, il tema della
tutela della sicurezza. Le opere che illustrano il calendario 2007 sono state scelte dal Soprintendente speciale per il Polo Museale romano Claudio Strinati che,
sollecitato da Maurizio Costanzo nel corso della conferenza stampa, ha spiegato i motivi che hanno orientato le sue scelte. I quadri selezionati affrontano argomenti vari ma tutti legati ad una percezione di legalità
e sicurezza: dal controllo delle merci e dei prezzi alla
tutela dei cittadini fino alla "sconfitta del male". "La
cacciata di Elidoro dal Tempio" di Raffello Sanzio, uno
dei più grandi pittori del Rinascimento italiano illustra il
mese di gennaio. Il quadro, conservato nei Musei Vaticani, rappresenta angeli guerrieri che irrompono nel
Tempio per cacciare con ferma e assoluta determinazione il profanatore Elidoro. Il Calendario si conclude, a dicembre 2007, con la scultura di Ettore Ximenes: “La giustizia
che trionfa sul disordine e la violenza” che domina sul Vittoriano a Roma.

La prima azienda di Prosecco torna a
comunicare al
consumatore
con uno spot
radiofonico
sulle principali
emittenti:
RDS,
Radio
Deejay e Radio 2.
Lo spot crea
un’atmosfera
avventurosa e
ricca di suggestioni e porta l’ascoltatore a
vivere un mondo di emozioni e di fashion,
con l’eroe positivo e sempre vincente,
“protagonista di tutte le occasioni speciali”,
dal fascino naturale e “perfetto in ogni occasione”.
“Con la campagna radio che la Carpenè
Malvolti ha messo in atto, si intende diffondere” spiega Antonio Motteran, Direttore
Generale Carpenè Malvolti “uno spirito vincente, fondato sull’ iniziativa personale.
E’ lo spirito della competizione, è lo spirito
legato all’impegno di mettercela tutta per
compiere missioni difficili e divulgative a
favore dei prodotti italiani di qualità.
E il Prosecco di qualità è un prodotto inimitabile e vincente sia in Italia che sui mercati
esteri. Alla Carpenè Malvolti ci crediamo e
questa campagna pubblicitaria ne è il segno
e la dimostrazione concreta.”.
Lo spot è stato realizzato da Claim Adv nei
due format 30” e 10” e sarà trasmesso su
per tutto il periodo delle festività.
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libri libri libri libri libri libri libri libri libri libri libri libri
a cura di GianCarlo Mercuri

Libri in edicola:
4 nuove uscite

Sono in edicola 4 nuove collane con un ricco ventaglio di proposte, scelte nei cataloghi degli oltre cinquanta editori del consorzio
P.E.R. i Libri che riunisce alcuni tra i marchi più noti del panorama editoriale indipendente del nostro paese www.perilibri.it.
Una sorta di catalogo “trasversale” che spazia dalla narrativa
classica o contemporanea (Collana "Trame senza tempo"), alla
saggistica di più immediata lettura (Collana “Saperi”), alle guide
di vita quotidiana (Collana “Strumenti”), ai diari e biografie celebri
(Collana “Tempi moderni”). E' la prima volta che in Italia viene
tentata un'operazione editoriale di questo genere, coinvolgendo
un numero così elevato di editori. Notevole anche la quantità di
titoli distribuiti in edicola: ben 48 in uscita nel primo anno.

“Io, il fu Nino Miceli” di Antonino Miceli
Collana "Trame senza tempo", Edizioni
Biografiche

La storia vera, narrata in prima persona dal protagonista, della
sua vittoriosa battaglia contro il “pizzo”. Antonino Miceli vive da
dieci anni sotto copertura, in una località sconosciuta, insieme a
moglie e figli. Miceli ha dovuto lasciare Gela per aver denunciato i
capi dell’organizzazione che lo stava riducendo sul lastrico con
un pizzo sempre più alto e distruggendo per ben tre volte la sua
concessionaria di auto. Un gruppo di oltre 20 persone, tutte condannate. Miceli ha affrontato il potente clan degli Emmanuello, e
poi gli “stiddari” (costola gelese di Cosa Nostra). Ad accogliere la
sua denuncia sono stati due ufficiali dei carabinieri, giovani, ma
decisi a ingaggiare insieme al loro testimone una lotta fino al rischio della vita. Entrambi ricoprono oggi incarichi delicati e importanti nelle alte sfere dell’Arma e sono ancora i riferimenti sicuri di
Miceli. Le sue prove fornite da Miceli sono state determinanti nel
processo denominato "Bronx 2" (9 dicembre 1993 -15 luglio 1996). Con lucida determinazione, lui ha registrato le conversazioni,
ogni parola, ogni dettaglio. E ha poi testimoniato in aula, nonostante il fuoco di fila degli avvocati, gli sguardi minacciosi dei loro
assistiti, il frastuono dei parenti in aula.
Il libro uscirà in edicola prima che in libreria, per raggiungere fin
da subito tutti qui commercianti, piccoli imprenditori e artigiani
strozzati dal racket e dalle mafie, che non sanno cosa fare per
denunciare i colpevoli. “Io, il fu Nino Miceli”: 6.000 copie di prima
tiratura e un mese di permanenza nelle edicole dei maggiori centri italiani, con particolare diffusione al Sud e in Sicilia. In edicola
dall’ 8 dicembre 2006.

“11 Settembre: il Reichstag Di Bush”
di Robin De Ruiter. Zambon Editore

Bush un docile attore alla presidenza? Osama Bin Laden una
canaglia al servizio della CIA? Un partito fantasma al nostro governo?… Microchip, computer e satelliti controllano ogni nostra

attività, stiamo per entrare in un'epoca buia e sadica?
Tutti gli indizi e le prove che la CIA non è riuscita ad occultare
sulla responsabilità del governo USA. Mentre in passato le lotte
per l’indipendenza venivano guidate dai rivoluzionari (Lumumba,
Fidel Castro, Che Guevara, Ho Chi Minh) oggi ci sono elementi
per credere che gli USA siano in grado non solo di procurarsi a
buon prezzo degli «amici», ma di crearsi anche dei nemici di comodo che le masse rivoluzionarie del mondo appoggiano in maniera entusiastica sulla base delle loro dichiarazioni e talvolta
delle loro gesta. Ma c’è un grave dubbio: e se si trattasse di un
inganno? In edicola a gennaio 2007.

“Serial killer” di Ugo Fornari,
Jutta M. Birkhoff. Collana "Saperi",
Centro Scientifico Editore

Vincenzo Verzeni, lo strangolatore di donne studiato da Lombroso tra il 1872 e il 1873; Karl Denke, il cannibale della Slesia analizzato da Pietrusky nel 1925; Peter Kurten, il vampiro di Düsseldorf, sul quale si concentrarono le ricerche di Berg negli anni
1930-31: questi i tre serial killer di cui gli autori ci propongono le
storie di vita e gli atroci delitti, importanti documenti storici che ci
aiutano a comprendere un fenomeno a cui tutt’oggi non si è ancora riusciti a dare soluzione scientifica alcuna. Torturando, profanando, uccidendo, essi hanno detto di aver provato un piacere
profondo, legato non a quello sessuale, bensì al senso di potere,
di dominio, di umiliazione della vittima.
Ugo Fornari, medico psichiatra e analista, è professore ordinario
di Psicopatologia forense presso l’Università di Torino e direttore
del Centro di Psicologia giudiziaria attivato presso la cattedra da
lui diretta; in qualità di perito psichiatra si è occupato di alcuni dei
fatti di cronaca nera di maggior clamore negli ultimi anni.
Jutta M. Birkhoff, medico chirurgo, specialista in Medicina legale,
professore associato in Medicina legale presso l’Università degli
Studi dell’Insubria (Varese), è autrice di pubblicazioni su temi di
Criminologia, Medicina legale e Psichiatria forense. Il volume è in
edicola dal 1° dicembre 2006.

“Quando sei nato non puoi più nasconderti” di Maria Pace Ottieri. Nottetempo

“Senza il racconto, le ultime avventure degne di questo nome, le
inaudite imprese di mare e di terra di uomini del deserto e delle
montagne, resterebbero inenarrate.” I clandestini entrano da Gorizia, scavalcando la rete che taglia la città, o sbarcano sulle
spiagge del sud per risalire la penisola. Intorno a loro si addensa
un mondo di militari, preti, carabinieri, volontari, che vive di loro e
per loro. La spinta a muoversi, a mettersi in viaggio, non nasce
solo dalla necessità e dall’urgenza, ci sono altre forze in campo,
la piú potente delle quali è l’immaginazione. Una straordinaria
cronaca della vita rasoterra del popolo sommerso, che ci porta a
conoscere un mondo di cui vediamo solo la crosta emersa, e sul
quale, nel quale, camminiamo ignari. Da questo libro è stato tratto
l’ultimo film di Marco Tullio Giordana. In edicola a gennaio 2007.
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a cura di Mario Modica

Il nuovo StorCenter Pro NAS 250d
di Iomega, ideale per le PMI

Iomega International S.A. sede centrale europea di Iomega Corporation, leader mondiale nello storage dei dati, ha annunciato la
nuova generazione del dispositivo NAS (network-attached storage) Iomega® StorCenter™. I nuovi server offrono alle piccole e
medie imprese migliori prestazioni di rete, maggiore affidabilità e
sicurezza, il tutto in un dispositivo desktop particolarmente silenzioso.
I nuovi Iomega StorCenter Pro NAS 250d Server saranno disponibili a breve in tutto il mondo in quattro nuovi modelli che offriranno una capacità compresa tra i 500GB* e 1.5TB*. Tutti i modelli integrano il sistema operativo Microsoft Windows Storage
Server 2003 R2, ottimizzato per i servizi file e di stampa in rete.
La configurazione è automatica grazie al software Iomega Discovery Tool e, grazie a Microsoft Management Console, gli utenti
dispongono di un’interfaccia standard per la gestione della rete.
“I nuovi Iomega StorCenter Pro 250d NAS sono semplici da utilizzare e soddisfano appieno quattro importanti requisiti di rete necessari alle Piccole Medie Imprese odierne: la protezione dei dati,
la condivisione sicura, la semplicità d’uso e il risparmio di tempo
e denaro”, ha affermato Tom Kampfer, President e COO di Iomega Corporation.
“Queste necessità diventano imperative in quanto l’accesso sicuro ai dati aziendali
costituisce
l’elemento vitale
delle piccole e
medie imprese.
Grazie alla presenza di drive
sostituibili a caldo
dall’utente e di un
hardware ancora
più veloce in un
formato desktop, i dispositivi Iomega StorCenter Pro 250d NAS
offrono alle imprese e agli amministratori di rete una maggiore
disponibilità di rete e totale sicurezza dei dati di cui hanno bisogno, il tutto ad un prezzo particolarmente economico. Grazie a
Windows Storage Server R2, i dispositivi 250d mettono a disposizione degli utenti l’affidabilità e la compatibilità di Windows oltre a
prestazioni superiori rispetto a quelle ottenibili con un dispositivo
simile basato su sistema operativo Linux”.
“Le PMI devono far fronte ad un ambiente particolarmente competitivo in cui la crescita assume un’importanza critica affinché possano sopravvivere. Lo storage affidabile dei dati, il backup e la creazione degli archivi costituiscono la chiave del successo ma molte
PMI non hanno la competenza tecnica necessaria per adottare tali
strategie”, ha affermato Bala Kasiviswanathan, Group Product
Manager for Storage di Microsoft. "I server Iomega StorCenter Pro
NAS di prossima generazione con integrato Microsoft Windows
Storage Server R2 sono la soluzione ideale per le piccole e medie
imprese dal momento che sono semplici da implementare e gestire
e permettono di condividere, proteggere ed archiviare i dati”.

Le caratteristiche della nuova serie
Uno dei nuovi dispositivi presentati, lo StorCenter Pro NAS 250d
500GB, dispone, inoltre, di un drive Iomega® REV® 70GB integrato che permette di effettuare il backup completo del server e di
ripristinare le operazioni. I pluripremiati drive REV e i dischi rimovibili REV da 35GB e 70GB offrono la velocità e l’affidabilità di un
hard drive e la rimovibilità di un sistema a nastro per effettuare
velocemente il backup e le operazioni di ripristino.
Caratteristiche e vantaggi dei nuovi StorCenter
Il fiore all’occhiello dei prodotti presentati è il nuovo Iomega®
StorCenter™ Pro NAS 250d 1.5TB Server con funzionalità di
stampa. Come tutti i dispositivi 250d Server presentati oggi da
Iomega, dispone di hard drive SATA-II hot-swappable. Tre hard
drive da 500GB con velocità di rotazione di 7200-RPM garantiscono una capacità totale pari a 1.5TB, le opzioni hardware permettono di scegliere tra configurazioni RAID 5 (striping plus parity), RAID 0 (striping), e RAID 1 (mirroring). I modelli da 750GB
utilizzano tre drive da 250GB e sono in grado di supportare le
medesime opzioni RAID. I modelli da 500GB presentati dispongono di due drive che supportano le configurazioni RAID 0 e
RAID 1 e sono supportati dalla tecnologia Matrix RAID driven di
Intel®. Il nuovo Iomega® StorCenter™ Pro NAS 250d 750GB e il
modello da 1.5TB dispongono di una doppia connessione Gigabit
Ethernet con bilanciamento del carico e failover automatici, oltre
a una connessione esterna SCSI Ultra 320. Un processore Intel
Celeron D 352 3.2 GHz ancora più veloce permette a tutta la
gamma 250d di offrire prestazioni ancora più elevate rispetto alla
precedente generazione 200d.
I dispositivi Iomega StorCenter Pro NAS 250d Server garantiscono il massimo supporto per i servizi file e di stampa di Microsoft. I
file service per i modelli da 500GB comprendono Active
Directory, Encrypting File System (EFS), Volume Shadow Copy
Services (VSS) e SRM. Ulteriori servizi standard per i modelli da
750GB e 1.5TB comprendono Distributed Files System (DFS-N
and DFS-R) e File Server Resource Manager (FSRM).
I servizi di stampa per i modelli da 750GB e 1.5TB includono una
licenza per cinque stampanti (che può essere estesa a un numero illimitato di stampanti) per Microsoft Print Server.
Per il backup e il disaster recovery, tutti i modelli Iomega StorCenter Pro NAS 250d includono la soluzione CA BrightStor ARCserve OEM edition per il disaster recovery, la versione 11.5, il
software EMC Retrospect Express per backup e recovery a livello
client (5 licenze incluse; possibilità di aggiungere nuove licenze).
Compatibilità
Iomega StorCenter Pro NAS 250d Servers supporta client che
utilizzano Microsoft Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP
Professional x64, Mac® OS X 10.2.7 o superiore, Linux, incluso
Redhat 9, Madrake 10, Debian 3.0, Gentoo e FedoraCore 3.
Tra i protocolli di rete supportati: Microsoft, Linux/UNIX, Apple,
Internet, FTP e WEBDAV.
Prezzi e disponibilità
I nuovi StorCenter™ Pro 250d 500GB Servers, tra cui il modello
con l’unità REV® 70GB integrata, sono disponibili rispettivamente
ad un prezzo di 1.690 e 2.090 Euro, IVA esclusa. Gli StorCenter™ Pro 250d da 750GB e 1.5TB con Print server saranno disponibili a gennaio 2007 rispettivamente ad un prezzo di 2.590 e
3.490, IVA esclusa.
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a cura di Assunta Corbo
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LifeGate Radio: la voglia
di distinguersi
Intervista a Enea Roveda

televisione

E’ considerata una radio di flusso. Sicuramente è una radio
“diversa”. Legata alla cultura nel suo significato più profondo. E’
LifeGate Radio, nata
nel 2001 e ascoltata
oggi da un target che
va dai 25 ai 45 anni,
con istruzione medio
alta,
socioculturalmente
più
elevato rispetto all’ascoltatore
medio
della radio. Abbiamo
incontrato Enea Roveda, responsabile
Enea Roveda col padre Marco,
LifeGate Radio, che
oresidente di Lifegate
ci ha parlato di nuovi
progetti e del futuro
della radio italiana. LifeGate è una radio che si distingue nel panorama attuale.
Quale il suo percorso?
“La radio è nata nel 2001 e da subito ha deciso di prendere le
distanze dalle caratteristiche principali delle radio commerciali.
Sia dal punto di vista degli spot che della musica e degli speakers. Abbiamo strutturato la nostra programmazione con musica
di qualità senza badare ai successi delle classifiche. Abbiamo
deciso di non inserire pubblicità tabellari ma spazi di informazione
pubblicitaria con la voce della radio.
I nostri sono stati da subito programmi di cultura inizialmente
musicale e poi anche legati al teatro, cinema, libri e ogni altro
settore culturale”.
In termini di bacino di utenza come siete cresciuti?
“Siamo partiti come radio milanese e oggi nel capoluogo abbiamo
il 13% di share. Poi siamo cresciuti in Lombardia, Piemonte e
parte del Lazio. Questo in cinque anni. Nel 2007 vorremmo arrivare a coprire la Liguria e il Triveneto”.
Quali sono le novità per il palinsesto del 2007?
Stiamo testando in questi giorni la nuova programmazione. Due
saranno le caratteristiche: un piccolo spazio in più alla parola
durante il giorno e una studiata confezione sonora.

radio

televisione

Quanto alla parola il nostro obiettivo è quello di utilizzare il linguaggio del racconto per creare un viaggio nell’’ascoltatore. Con
questo stile affrontiamo tutti i temi della radio. Contribuisce al
“viaggio” immaginario la confezione sonora che stiamo studiando
e che vuole riprodurre scenari acustici che aiutino a creare immagini della mente dell’ascoltatore. Il nostro obiettivo è dare emozioni con nuove immagini”.
Come nascono queste idee innovative?
“Dalla voglia di trovare un nuovo modo per fare la radio. Noi vogliamo vivere, non standardizzare. Siamo sempre alla ricerca di
nuovi scenari. Purtroppo oggi la radio è rimasta ferma agli anni
’80. Nessuno riesce a trovare il modo di coinvolgere gli ascoltatori. Noi crediamo di aver trovato la nostra strada e ci stiamo lavorando”.
Le radio italiane: quale il futuro?
“Una radio meno urlata. Che cerca una confezione sonora particolare e ragiona sul target, sul palinsesto e sulla musica cercando di caratterizzarsi. Spero si capisca che è inutile fare troppe
cose. Occorre trovare una propria strada di unicità”.
E il futuro della pubblicità radiofonica?
“Occorre cercare nuovi metodi per fare gli spot. In televisione
abbiamo grandi esempi di pubblicità innovativa come su MTV,
per esempio. L’advertising deve essere in linea con il palinsesto
altrimenti si rischia di fare del male all’azienda e all’ascoltatore.
Anche in questo campo le radio di oggi sono ferme agli anni ’80.
Noi ci distinguiamo: realizziamo gli spot internamente e creiamo
una comunicazione innovativa che fa del bene a tutti: radio, azienda, ascoltatori”.
Progetti editoriali per il futuro?
“Ne abbiamo molti sul tavolo che vorremmo sviluppare con dei
partner adatti. Ne parleremo presto”.

Boom di ascolti per Striscia la notizia
ed è polemica con “Affari Tuoi”

Eccezionale risultato settimanale per "Striscia la notizia" che con
la media di 7.943.000 spettatori e il 29.88% di share è risultato
ancora una volta il programma più visto della settimana. Ma mediaset non si accontenta del risultato negli ascolti e rilancia asserendo, in un comunicato stampa, che il primato di “Striscia” è
stato tale “nonostante Affari Tuoi abbia contato sulla fortunata
casualità del super-pacco da 500.000 euro nelle battute finali per
ben 4 puntate su 5. Lunedì 4 dicembre nei tre pacchi finali, il 5
dicembre nei tre pacchi finali - il 6 dicembre non era in onda per
la partita del Milan - l'8 dicembre nei tre pacchi finali e sabato
9 dicembre nell'ultimo pacco aperto”.
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Ascolti Mediaset

Sabato 9 dicembre, Canale 5 è leader nelle 24 ore con il 21.24%
di share sul target commerciale e 1.927.000 telespettatori totali.
Da segnalare in particolare:
"Striscia la notizia" con la media di 7.943.000 spettatori e il
29.88% di share è risultato ancora una volta il programma più
visto della settimana nonostante la consueta e ripetuta fortuna
della concorrenza. Un risultato ottenuto anche grazie al risultato
di sabato: 5.971.000 spettatori 27.63% di share sul target commerciale. Il film "Il mio grosso grasso matrimonio greco", è stato
seguito da 3.880.000 telespettatori totali e il 20.69% di share sul
target commerciale. "Amici di Maria De Filippi" ha raccolto
4.028.000 telespettatori totali e il 30.55% di share sul target commerciale. "Verissimo", ha realizzato 2.361.000 telespettatori totali
e il 22.87% di share sul target commerciale). "Chi vuole essere
milionario" ha ottenuto il 27.77% di share sul target commerciale
e 4.728.000 telespettatori. "Flashback" di Claudio Martelli si è
portato al 13.88% di share sul target commerciale con 674.000
telespettatori totali. Su Italia 1, bene il film "I Flinstones" che ha
totalizzato 2.476.000 telespettatori totali e il 9.83% di share sul
target commerciale e, a seguire, cresce "Saturday night live" che
ha fatto registrare un ascolto medio pari a 613.000 telespettatori
e l'8.63% sul target commerciale. Su Retequattro "Il commissario
Cordier" ha ottenuto 2.130.000 telespettatori e il 6.27% di share
sul target commerciale.

Ascolti Rai

Serata “incandescente” per Raiuno che sabato ha superato nettamente Canale 5 in prima e seconda serata. Nel prime time Raiuno ha ottenuto il 27.32 di share contro il 19.71 di Canale 5; in
seconda serata share del 36.22 per Raiuno rispetto al 12.17 di
Canale 5. Su Raiuno “Ballando con…la supercoppa” e’ risultata la
trasmissione piu’ vista con il 33.92 di share e 5 milioni 638 mila
telespettatori. Nell’access prime time “Affari tuoi”, seguito da 6
milioni 657 mila telespettatori con il 27.33 di share, ha superato
“Striscia la notizia” che ha fatto segnare il 24.41 di share con 5
milioni 971 mila telespettatori. Su Raidue gli episodi del telefilm
“Senza traccia” hanno fatto registrare uno share dell’8.18 (2 milioni 11 mila telespettatori) e del 10.45 di share (2 milioni 444 mila
telespettatori). Su Raitre “Gaia” ha totalizzato 1 milione 707 mila
telespettatori con il 7.82 di share. Complessivamente, nel prime
time, le reti Rai hanno fatto segnare il 46.34 di share (11 milioni
85 mila telespettatori) contro il 38.98 di share (9 milioni 325 mila
telespettatori) di Mediaset. In seconda serata la Rai ha quasi doppiato Mediaset con il 52.65 di share rispetto al 28.26 della concorrenza. Da segnalare, in seconda serata, i risultati di “Cold case”,
in onda su Raidue con 2 milioni 454 mila telespettatori (12.05 di
share), e di “Un giorno in Pretura”, in onda su Raitre con 1 milione 41 mila telespettatori (9.68 di share).
Nel pomeriggio su Raitre “Novantesimo minuto” e’ stato visto da 1
milione 862 mila telespettatori con il 13.28 di share.
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MERCOLEDI’ 6 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
ascolto medio
Altre
Satellite share
Canale 5

GIOVEDI’ 7 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
ascolto medio
Altre
Satellite share
Canale 5

media
giornaliera
2.072
23,09%
1.172
14,84%
783
6,49%
4.027
44,42%
1.998
17,88%
1.073
10,78%
983
8,94%
4.054
37,60%
297
2,89%
507
5,30%
706
9,02%
media
giornaliera
2.067
23,95%
957
11,80%
691
6,26%
3.716
42,01%
2.298
21,16%
1.066
10,83%
857
7,95%
4.220
39,94%
305
3,35%
472
5,17%
680
8,84%

07.00
08.59
1.029
21,55%
354
7,46%
454
8,73%
1.837
37,74%
1.578
28,73%
515
8,59%
188
4,20%
2.281
41,52%
268
5,74%
317
7,40%
285
6,57%
07.00
08.59
933
20,68%
322
7,66%
449
8,98%
1.704
37,32%
1.485
26,59%
532
9,57%
265
5,63%
2.283
41,78%
258
5,56%
348
7,65%
302
7,24%

09.00
11.59
489
15,22%
319
12,28%
363
6,03%
1.171
33,53%
993
22,78%
549
11,70%
433
10,17%
1.974
44,65%
110
3,02%
152
5,41%
324
12,85%
09.00
11.59
528
15,52%
388
14,35%
328
5,84%
1.245
35,72%
896
20,28%
453
11,01%
403
7,94%
1.751
39,23%
106
2,94%
208
6,25%
442
15,75%

12.00
14.59
3.214
24,81%
1.819
16,58%
1.246
6,52%
6.279
47,91%
2.510
18,24%
1.950
13,09%
1.244
8,03%
5.704
39,35%
321
2,46%
487
4,04%
618
5,79%
12.00
14.59
3.065
24,31%
1.903
17,33%
1.190
6,31%
6.158
47,95%
2.500
18,21%
1.780
12,13%
1.250
8,53%
5.530
38,87%
315
2,30%
516
4,10%
674
6,29%

15.00
17.59
1.901
23,27%
1.206
13,62%
726
6,28%
3.832
43,17%
2.106
18,34%
1.430
14,31%
597
5,08%
4.133
37,73%
423
3,90%
444
4,66%
800
10,38%
15.00
17.59
1.645
20,71%
1.223
14,04%
597
5,31%
3.464
40,05%
1.929
17,09%
1.457
14,21%
931
8,13%
4.317
39,43%
286
3,01%
455
4,94%
921
12,11%

18.00
20.29
4.008
24,47%
1.588
10,96%
1.135
5,40%
6.730
40,84%
5.367
25,32%
1.135
6,46%
2.240
11,01%
8.742
42,80%
562
3,45%
857
4,48%
1.140
7,95%
18.00
20.29
4.069
26,33%
1.517
10,99%
866
3,78%
6.452
41,10%
4.945
24,19%
981
6,20%
2.249
11,30%
8.175
41,69%
540
3,68%
851
5,30%
1.072
7,75%

20.30
22.29
6.313
24,54%
3.640
16,70%
2.281
6,26%
12.234
47,50%
4.514
14,44%
3.132
12,05%
2.849
9,16%
10.495
35,64%
652
1,94%
1.465
4,75%
2.106
9,12%
20.30
22.29
6.108
27,33%
1.977
9,36%
1.825
6,16%
9.910
42,85%
6.787
23,37%
2.804
11,01%
1.931
7,60%
11.523
41,99%
768
3,05%
1.119
4,29%
1.468
7,00%

22.30
01.59
2.001
20,42%
1.606
18,24%
872
7,60%
4.478
46,25%
1.333
11,59%
968
9,58%
1.357
11,18%
3.659
32,34%
338
2,72%
707
6,42%
1.001
11,01%
22.30
01.59
2.404
22,81%
944
9,16%
920
8,73%
4.268
40,69%
2.629
20,53%
1.438
12,39%
688
5,88%
4.755
38,80%
461
4,15%
607
5,43%
936
9,94%
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SABATO 9 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

1.926

793

510

2.820

2.862

4.154

4.714

1.371

21,24%

21,90%

11,89%

20,93%

26,63%

26,06%

22,65%

13,43%

1.112

374

945

1.938

1.657

1.635

2.493

776

11,61%

8,39%

16,08%

14,76%

14,70%

10,71%

10,09%

7,63%

800

281

580

1.448

602

975

2.118

1.035

6,66%

6,41%

9,89%

7,33%

5,09%

4,88%

6,01%

8,22%

Totale ascolto medio
Mediaset share

3.839

1.448

2.036

6.206

5.121

6.764

9.325

3.181

39,51%

36,70%

37,86%

43,02%

46,41%

41,65%

38,74%

29,28%

ascolto medio

2.437

1.112

969

3.058

1.523

4.602

6.536

4.078

21,07%

22,49%

14,72%

18,88%

9,97%

21,54%

23,83%

32,25%

964

680

889

1.805

998

1.072

2.200

937

9,94%

15,72%

14,46%

11,71%

8,84%

6,82%

10,73%

9,09%

917

245

405

1.710

709

1.985

2.349

913

8,87%

4,77%

8,10%

10,72%

5,41%

10,84%

10,39%

8,05%

4.318

2.038

2.263

6.572

3.231

7.659

11.085

5.928

39,88%

42,97%

37,28%

41,31%

24,22%

39,20%

44,95%

49,40%

277

179

168

395

589

486

296

258

2,78%

4,28%

2,95%

2,68%

4,51%

2,91%

1,38%

2,67%

576

253

314

754

989

844

1.119

616

5,79%

6,49%

6,68%

5,19%

8,34%

4,71%

4,51%

5,57%

907

278

701

1.006

1.480

1.440

1.748

1.068

10,96%

8,86%

14,99%

7,47%

14,90%

10,93%

9,05%

11,43%

Rai 1
Rai 2
Rai 3
Totale
Rai
La7

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

ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
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