Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 211, mercoledì 13 dicembre 2006, pag. 1

Carletto diventa dolcemente sensuale sul web
Il tasto giusto...

Quali tasti dovrebbe premere un lavoratore
straniero per accedere al mondo del lavoro
italiano? E'questa la domanda che ha ispirato la campagna di Publicis per l'iniziativa
editoriale del Sole 24 Ore "Stranieri e Lavoro". Le guide del Sole 24 Ore affrontano i
problemi legati all'integrazione degli stranieri
che vivono e lavorano in Italia con una serie
di quattro pubblicazioni in regalo con il quotidiano del lunedì.
Nell'accattivante visual sviluppato da Publicis, un telecomando con le bandiere di diversi Paesi stranieri al posto dei tasti attrae
l'attenzione del lettore e porta interesse verso il prodotto, mentre le head-line recita
"Stranieri e lavoro. Tutti i canali d'inserimento in Italia."
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-Hastie. Direttore Creativo: Roberto
Caselli. Art Director: Giorgio Garlati.
Copywriter: Ugo Cesare Tonelli.

Unilever ha
affidato all’agenzia creativa Egolab
la pianificazione e la
creatività di
u
n
a
“campagna
evento” dedicata a un
nuovo prodotto della
linea Sofficini Findus: “8
settimane e
3/4 di goduria”.
Si tratta di nuovi Sofficini dolci, ripieni
con crema di cacao e nocciola.
Il prodotto, rigorosamente “limited edition”, sarà in commercio per solo pochi
mesi. Lo spot, originale e accattivante,

caratterizzato da un taglio “inedito” rispetto ai precedenti, è la vera novità:
sarà erogato, solo per un periodo limitato
di tre mesi, esclusivamente su canale
digitale.
continua a pag. 2

C’è più gusto nel verso giusto

JWT Italia ha curato la campagna di rilancio di Ricotta Osella, avviando anche in comunicazione il processo di innovazione intrapreso dallo storico brand.
L’azienda, che da sempre mette in primo piano genuinità dei sapori semplici e autentici nel profondo rispetto per la natura, oggi si presenta in comunicazione con una veste
più fresca e attuale, a partire dalla Ricotta Osella. Il prodotto, che nel 2004 si è aggiunto al ricco portfolio del brand, si
rinnova: la sua nuova confezione e una
consistenza ancora
più vellutata e compatta rendono ancora più facile il rovesciamento del prodotto sul piatto, proprio come avveniva in passato
per le ricotte artigianali, unendo in questo modo al gusto di una ricotta tradizionale il
miglior modo per gustarla.
“C’è più gusto nel verso giusto” è il claim della campagna realizzata da JWT Italia che
mette al centro della comunicazione una evidence di qualità, perchè “ribaltata è ancora più buona”. Un folder interattivo su magazine nazionali, la stampa free press, la
stampa trade e una campagna di affissione dinamica, trattano il prodotto con codici
moderni e inscenano il meccanismo della ribaltabilità fornendone le “istruzioni per
l’uso”. La creatività, on air da dicembre, è stata ideata da Brunella Maddalena,
copywriter, e Rosa Puglisi, art director, con la supervisione di Alex Brunori, direttore
creativo associato. Pietro Maestri è il direttore creativo esecutivo. Francesco Mirolo,
account supervisor. Fotografia di Silvia Badalotti.

Le sei stanze di YAM112003 cercano inquilino

SIX rooms è l’originale gioco per piattaforma mobile e internet che inaugura un format esclusivo a metà tra il mondo del videogame e
della short-com tv, ideato e prodotto da YAM112003, del gruppo Endemol, in esclusiva per Wind.
1 superattico da 300 metri quadri, 6 inquilini pieni di segreti, 1 padrone di casa misterioso! Obbiettivo finale: superare il periodo di prova
e diventare il settimo inquilino dell’appartamento più incredibile della città. Tra i requisiti indispensabili la voglia di provocare e di trasgredire. Il mondo di SIX rooms è abitato da Julie (Katrina Klicova), Luca (Andrea Orsini), Mary (Sara Tommasi), Pedro (Alejandro
Franco), Rosa (Angela Ciliberti) e Tommy (Cristiano Carenna), attori in carne ed ossa che si muovono, interagiscono, seducono, rifiutano, chiedono, ingannano e molto altro mettendo a dura prova che si appresta a conquistare il fatidico contratto d’affitto.
E necessario infatti superare delle prove di convivenza, scoprire i segreti degli inquilini e dimostrare loro…
continua a pag. 2
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Le sei stanze di YAM112003 cercano inquilino

segue dalla prima… E necessario

infatti superare delle prove di convivenza,

scoprire i segreti degli inquilini e dimostrare loro di essere simpatico, collaborativi e affidabile. Completa il cast la segretaria del Boss (Francesca Cipriani D’Al-

torio)
Le regole di SIXrooms sono poche ma
chiare.
Il giocatore è l’inquilino
“in prova” e ha un
massimo di 12 settimane di tempo per
riuscire a firmare il
contratto di affitto e
diventare così il settimo abitante della casa.
Per superare il periodo
di prova deve darsi
parecchio da fare:
sbrigare le faccende
domestiche, affrontare
e risolvere il caso del
giorno, fare amicizia
con gli altri inquilini e
scoprire i loro segreti.
Tutte le prove si giocano via sms: è necessario stare molto attento a come si
risponde (usando le sintassi e le parole
chiave corrette), farlo sempre nei tempi

Saffirio e The Family

The Family e SaffirioTortelliVigoriti salgono sul podio delle sigle
italiane più premiate agli Epica Award. Fra i sei film italiani arrivati
in finale, la casa di produzione milanese The Family e l’agenzia
torinese SaffirioTortelliVigoriti erano presenti ciascuna con ben
due film, premiati con un oro e un argento. Epica Award, giunta
quest’anno alla ventesima edizione, ha ancora una volta riunito
nella soireé parigina la più alta rappresentanza della creatività
europea, contando nella propria giuria trentuno fra le più prestigiose testate di settore provenienti da ventitre paesi diversi.
Oltre al bronzo comune per la campagna Circus, realizzata per
Reale Mutua, The Family e SaffirioTortelliVigoriti portano in Italia
ben due argenti: per The Family, un argento al film
“Mini” (agenzia D’ALV BBDO) per SaffirioTortelliVigoriti un argento per la campagna “Mediaset Grande Cinema”, realizzata per
Mediaset Premium (cdp Movie Magic International).
La premiazione, che avrà luogo a Stoccolma il prossimo 26 gennaio, assegnerà a The Family due ulteriori riconoscimenti per la
qualità esecutiva dei suoi film che si aggiungono ai numerosi premi collezionati negli ultimi anni nei più importanti contest nazionali
ed internazionali, dagli ADCI Award al New York Festivals, dall’Eurobest al Festival di Cannes.

giusti e non dimenticarsi che, giocando
ma soprattutto giocando bene, si accumula punteggio.
Il Boss guarda e valuta: ogni settimana
farà sapere al giocatore come si stai
comportando, quanti punti ha totalizzato
e quanti ne mancano per arrivare a firmare il contratto di affitto. In quanto ultimo
arrivato, il giocatore condivide l’unica
stanza doppia dell’appartamento; all’interno della sezione MY ROOM trova tutto
quello che serve per gestire al meglio la
sua permanenza nella casa.
Distribuzione:
Un’esclusiva Wind per piattaforma mobile
e internet
Credits:
SIXrooms® è un progetto YAM112003,
un’idea di Elena Bianchi e Gory Pianca;
scritto da Gregoriana Labarile, Paolo
Caspani e Ugo Ripamonti; regia: Paolo
Caspani; art director: Paolo Pascolo;
produttore esecutivo: Alessia Tousco;
game engine, web/wap & richmedia design: IMILLE.

Delizia di Natale Fabbri

Per le imminenti festività natalizie, Fabbri, nota azienda del bolognese leader nella produzione di produzione di amarena, frutta al
liquore, sciroppi e preparati per dolci e gelati, derivati e sciroppi,
presidierà gli ipermercati appartenenti al network della concessionaria instore Adsolutions attraverso l’affissione al suolo dall’11 al
24 Dicembre. Grazie a questo mezzo di prossimità l’azienda si
prefigge l’obiettivo di accrescere la visibilità a scaffale delle Ciliegie al liquore nei confronti dei migliaia di responsabili d’acquisto
che giornalmente frequentano il reparto interessato dei punti di
vendita pianificati. La creatività gioca sullo sfondo natalizio: al
centro di una elegante freccia spicca la confezione “Euro” di
“ciliegie al liquore”, sospesa su di un cielo innevato, e “costellato”
da rosse ciliegie. Ai piedi della grafica al suolo, su di una striscia
rossa, campeggia la scritta: “Da regalare da gustare”. Questa è
per Fabbri la prima collaborazione con la concessionaria milanese, nel settore della comunicazione nella grande distribuzione.
Punti di forza di Adsolutions sono la grande modularità, il network
strutturato e capillare e i mezzi efficaci. A fine campagna Adsolutions, in collaborazione con AcNielsen, fornirà i dati quantitativi
relativi all’andamento delle vendite e quota del prodotto nei punti
di vendita esposti alla comunicazione rispetto ai non esposti.

Carletto diventa dolcemente sensuale sul web

segue dalla prima...Protagonista dello spot è sempre il celebre camaleonte Carletto, questa volta però coinvolto in una situazione
sensuale e provocante. L’ iniziativa speciale è stata progettata per valorizzare lo spot del prodotto, attraverso la realizzazione di un
mini sito che sia il punto di “atterraggio” delle attività di advertising virale pianificate; per innescare meccanismi di viral e passaparola
attraverso tecniche di Guerrilla Marketing su diversi forum e blog; per accompagnare e supportare la distribuzione del prodotto nei vari
punti vendita. “La campagna evento è stata progettata e realizzata per consentire al cliente di monitorare i risultati in termini di click e
utenti raggiunti” - ha affermato Luca Di Persio, Marketing Manager di Egolab - “e misurare i principali indicatori di successo: member
get member, download dello spot e dei gadget”.
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SportLife: guida al dono perfetto e all’altezza
Un funambolico Cristiano Ronaldo in copertina, un “look” ispirato al rosso natalizio, uno speciale dedicato alle dritte e ai
trucchi per “sopravvivere” agli eccessi del
Natale, e, soprattutto, una preziosa guida
al regalo sportivo con
l’elenco dei 299 migliori negozi di sportwear d’Italia.
E’ questo il ricco menù
proposto dal numero
speciale di dicembre
di Sport Life, in questi
giorni in edicola. All’interno del numero di
Dicembre – ha dichiarato il Direttore di
‘Sport Life, Gian Maria
Madella – i nostri lettori troveranno altre 148 pagine ricche di
consigli, guide e piccoli segreti per vivere
tutti i benefici dello sport senza sconfinare
nello stress o nell’ansia da prestazione.
Credo che per un magazine come Sport
Life, sia fondamentale un rapporto diretto

con i singoli lettori, e proprio in questa
direzione stiamo lavorando a numerosi
progetti e iniziative che vedranno la luce
dai primi mesi del 2007. All’interno della
rivista, anche una completa guida atleticosportiva alle tradizionali maratone di
Capodanno,
un
esauriente inserto
su come prevenire e
curare le più comuni
affezioni al ginocchio, un manuale
per diventare artisti
del freestyle sugli
sci e, come si è
detto, uno speciale
dedicato
alla
“sopravvivenza”
natalizia, curato dalla nutrizionista Samantha Bhiale e dalla psicorapeuta Gloria
Rossi, che contiene tutte le indicazioni
dietetiche, psicologiche e di fitness per
ridurre al minimo i “danni” che gli eccessi
delle feste portano alla nostra linea. An-

GlobalTrust: software gratuito
per gli acquisti online sicuri

Secondo un rapporto pubblicato dalla National Consumers League e dalla National
Cyber Security Alliance, 1 persona su 10
rischia di essere vittima di una frode on-line
durante le prossime feste natalizie. All’esigenza di tutelarsi da questi rischi rispondono GlobalTrustCallingID for Internet e GlobalTrustCallingID
LinkAdvisor
(www.callingid.it): due soluzioni antiphishing, anti-scam e data protection offerte gratuitamente e in lingua italiana da GlobalTrust all’interno della sua suite RMS
(www.riskmitigation.it).
Continua così la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica della Certification e Registration Authority presieduta
da Massimo Penco (www.mfpenco.com)
che, con questa operazione, ha voluto
portare in Italia due originali prodotti che
hanno avuto un enorme successo di pubblico e numerosi riconoscimenti di settore
negli Stati Uniti.
Gli oltre 6 milioni di italiani che acquistano
sulla Rete potranno quindi proteggersi
gratuitamente da eventuali frodi on-line
riuscendo ad avere in tempo reale tutte le
informazioni necessarie a sapere chi è
realmente il proprietario del sito Web che si
sta visitando e se è quindi sicuro trasmettergli informazioni personali oltre che cono-

scere dove conduce il link presente in email, messaggistica istantanea, pagine
Web o motori di ricerca per evitare di visitare siti Web in cui sono possibili attacchi di
Phishing. In questo modo, si potrà contrastare efficacemente il considerevole volume di messaggi lanciato dagli hacker durante il periodo natalizio per manipolare la
fiducia che gli acquirenti ripongono in un
marchio.
Per essere sicuri di trascorrere giorni tranquilli durante le festività natalizie, è quindi
fondamentale che tutti coloro che utilizzano
Internet e la posta elettronica comprendano che l’adozione di software mirati alla
sicurezza informatica è un elemento inevitabile nell’utilizzo del Web. GlobalTrustCallingID for Internet e GlobalTrustCallingID
LinkAdvisor sono, infatti, stati inseriti all’interno di una campagna di sensibilizzazione
alla sicurezza ICT mirata ad offrire un’ampia gamma di soluzioni per combattere le
intrusioni e gli attacchi informatici via
Internet senza dover spendere denaro,
fortemente voluta da Penco per invertire la
tendenza tipicamente italiana che vede
molti utenti delegare la sicurezza del proprio computer piuttosto che assumersi
personalmente la responsabilità per la
propria navigazione sicura on-line.

che questo mese, con Sport Life due pratiche guide in regalo: “La Guida al Regalo
Perfetto” e “Lo Stretching in tasca”. La
prima, realizzata in collaborazione con
Kejo, uno dei più prestigiosi brand di sportwear, aiuta tutti i lettori nella scelta, spesso difficile, del regalo sportivo da fare a
Natale, suddividendo i prodotti per fasce
di prezzo, passione individuale e
“coefficiente atletico” del destinatario e
contiene, inoltre, si può trovare l’elenco
dei migliori negozi italiani di articoli sportivi
in cui è possibile fare shopping natalizio,
divisi per regioni e completi d’indirizzo e
numeri telefonici.
La seconda, invece, è una comoda guida
tascabile che accompagna i lettori nella
conoscenza e nella messa in pratica degli
esercizi, delle sequenze e dei consigli utili
per “allungarsi”, senza pericoli, dalla testa
ai piedi. Anche il numero speciale di Dicembre di Sport Life è supportato da un’intensa campagna di comunicazione con
pubblicità tabellare sulle principali emittenti televisive nazionali e satellitari.

Mail Boxes

Nel periodo pre-natalizio in ogni ufficio e in
ogni famiglia è necessario occuparsi anche
di selezionare, confezionare al meglio e spedire auguri e omaggi natalizi. Chi si accinge
a partire per una vacanza somma a queste
attività straordinarie la gestione dei preparativi del viaggio. Mail Boxes Etc. offre la soluzione adatta a ciascuna di queste esigenze.
Ogni Centro Servizi MBE mette infatti a disposizione del cliente uno staff professionale
e tutto quanto occorre per effettuare un imballaggio a regola d'arte per ogni tipo di prodotto disponendo di materiali di imballaggio
specifici per il perfetto confezionamento dei
beni fragili e preziosi. Allo stesso modo, gli
effetti personali ed i pacchetti di chi si accinge a partire in vacanza possono essere consegnati al negozio MBE più vicino e recapitati direttamente presso la località di villeggiatura. Grazie all’esclusivo servizio di grafica e stampa Direfarestampare, il personale
dei Centri Mail Boxes Etc.che offrono questo
servizio è inoltre in grado di seguire ogni
cliente nella progettazione di biglietti augurali, calendari, blocchi per gli appunti personalizzati. MBE è inoltre in grado di stampare al
miglior rapporto qualità/prezzo con tecnologia offset o digitale sia per basse, che per
alte tirature. Biglietti augurali, pacchetti di
ogni forma e dimensione e bagagli vengono
poi recapitati da MBE in ogni località italiana
e del mondo.
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Dieci anni per
il Corriere del Mezzogiorno

Alla presenza del direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli,
del direttore del Corriere del Mezzogiorno, Marco De Marco, del
presidente del Gruppo Rcs, Piergaetano Marchetti, del ministro
della Funzione Pubblica, Luigi Nicolais, del presidente dell'Editoriale del Mezzogiorno, Mari Laura Cafiero, del rettore della Federico II Guido Trombetti, e dell'assessore regionale all'Università,
Teresa Armato, il Corriere del Mezzogiorno ha fatto un bilancio
dei suoi primi dieci anni di vita. “Una funzione di pungolo – ha
detto il direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli – che è e che
resterà, nel senso che non vogliamo fare la cronaca locale di un
giornale, ma vogliamo avere quello che già è da dieci anni. Cioé
un giornale molto forte, autorevole, intellettualmente forte e che
faccia un lavoro di pungolo, di stimolo”. Ma per festeggiare i dieci
anni di vita, il Corriere del Mezzogiorno (dorso campano del Corriere della Sera) ha deciso di raccontare Napoli in un modo diverso, per capire di più, per capire cosa c'é che non va e cosa invece funziona nel modo giusto del capoluogo campano. Infatti, a
partire da ieri e fino al giugno 2007, il quotidiano si fa promotore
di incontri, convegni, concorsi dedicati ai giovani. Ieri, il primo
incontro è stato dedicato alla politica sociale; poi seguiranno l'urbanistica, l’economia, la cultura, lo sport.

Vodafone trasmette sul cellulare
i programmi Sky

Vodafone Italia e SKY lanciano Vodafone SKY TV, la nuova televisione mobile digitale (DVB-H, Digital video broadcasting handheld) realizzata per offrire il meglio della programmazione SKY
sui telefonini Vodafone. Grazie a questa collaborazione, sono
stati selezionati i contenuti della piattaforma SKY che meglio si
adattano al nuovo pubblico della Tv Digitale Mobile per renderli
disponibili in ogni momento sul cellulare: Disney Channel Mobile
(la programmazione e i personaggi di Disney, con le serie e le sitcom di maggior successo e le animazioni più amate dal pubblico
di ogni età), DeeJay TV (i video musicali e le trasmissioni più
seguite di Radio DeeJay), FX (i grandi classici della commedia
all'italiana, humor, donne e motori), Cine Shots (il nuovissimo
canale di intrattenimento sviluppato esclusivamente per Vodafone). Inoltre, un offerta unica di canali che sono una assoluta novità: Fox One, il meglio delle serie tv trasmesse dai canali Fox di
SKY - FOX, FoxCrime, FoxLife, CSI e i cartoon più seguiti (dai
Griffin a Futurama). E ovviamente anche il calcio; una grande
offerta di calcio in diretta: le partite dei canali SKY Calcio di Campionato della Serie A (Milan, Roma, Inter, Lazio, Ascoli, Chievo,
Empoli, Livorno, Reggina, Siena, Udinese) e di tutta la Serie B
(tranne le gare interne del Napoli e del Genoa); i match di tutte le
grandi squadre europee impegnate nella Champions League.

UE: no al ricorso tedesco contro il
divieto di pubblicità del tabacco

La Corte di giustizia dell'Ue ha respinto il ricorso presentato dalla
Germania contro la direttiva europea sulla pubblicità del tabacco,
ed in particolare sulla pubblicità nei media diversi dalla televisione. Per i giudici europei infatti, contrariamente a quanto sostenuto da Bonn, “i divieti di pubblicità e di sponsorizzazione soddisfano i requisiti per la loro adozione al fine dell'instaurazione e del
funzionamento del mercato interno”. Nel 1998 la Germania aveva

già impugnato una precedente direttiva Ue in materia di pubblicità
e sponsorizzazione dei prodotti di tabacco e la Corte Ue in quell'occasione aveva accolto il ricorso di Bonn annullando la direttiva
europea, con sentenza del 5 ottobre del 2000. Successivamente,
Consiglio e Parlamento europeo hanno varato una nuova direttiva sullo stesso tema (la n. 33 del 2003) sulla quale Bonn ha nuovamente presentato ricorso, oggi però respinto dalla Corte Ue. I
giudici europei in particolare, sostengono “che al momento dell'adozione della direttiva europea esistevano disparità tra le normative nazionali in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei
prodotti del tabacco che giustificavano un intervento del legislatore comunitario”. La Corte Ue conclude che gli articoli impugnati
da Bonn “sono effettivamente diretti al miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno europeo e respinge
l'argomento secondo cui i divieti contestati sarebbero sproporzionati”.
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L’Avanti festeggia 110 anni
Centodieci anni fa, il 25 dicembre 1896, uscì il primo numero
dell'Avanti!. A questo anniversario il quotidiano socialista in edicola oggi dedica un'ampia edizione speciale che in 24 pagine ne
ripercorre la storia. A fondare il giornale furono coloro che quattro
anni prima a Genova avevano dato vita al Partito socialista. Il
primo direttore fu Leonida Bissolati, esponente di punta dell'ala
riformista del Psi. Il giornale, il cui nome derivava dall'omonimo
periodico della socialdemocrazia tedesca, Vorwarts!, nacque su
impulso “del sacrificio spontaneo ed entusiastico di migliaia e
migliaia di proletari”, si legge sul primo numero, e venne presentato come “figlio del contributo di borghesi ai quali la vita non par
degna di essere vissuta se non la si consacra alla causa della
verità” e si occupò, sin dalla fondazione, non soltanto delle vicende del Partito socialista, ma “di tutta quanta la vita sociale nelle
sue molteplici manifestazioni”, e in particolare dei contadini e del
movimento operaio. Il giornale fu soppresso dal regime fascista e
durante il Ventennio vennero pubblicate alcune edizioni clandestine. Finita la guerra, prevalse la volontà di far rinascere il giornale
come organo ufficiale del Partito socialista di unità proletaria
(Psiup), anche poi con la scissione rimase al Psiup, che riassunse la tradizionale denominazione di Partito socialista italiano.
Dopo la chiusura, all'inizio degli anni Novanta, a seguito delle
vicende che travolsero il partito, il giornale tornò nelle edicole nel
'97, per iniziativa di un gruppo di dirigenti dell'ex Psi. Direttori
dell'Avanti!, il cui nome resta indissolubilmente legato alla storia
del socialismo italiano, sono stati tra gli altri Enrico Ferri, Claudio
Treves, Benito Mussolini, Pietro Nenni, Guido Mazzali, Ignazio
Silone, Sandro Pertini, Tullio Vecchietti e Paolo Vittorelli. L'edizione speciale del quotidiano socialista, curata dal direttore responsabile Fabio Ranucci, è corredata da interventi di firme e nomi
storici del socialismo italiano.

Grande successo per l’edizione
araba di Le Monde diplomatique

Già da cinque anni diffuso su internet, Le Monde diplomatique
aveva iniziato a diffondere l'edizione araba in versione cartacea
lo scorso aprile 2005, assieme al quotidiano egiziano al-Akhbar
(tiratura di 400 mila copie). Ieri, il mensile francese ha firmata una
nuova partnership con il quotidiano del Bahrein Al Waqt, che da
gennaio diffonderà in 20 mila copie la rivista. Il nuovo accordo
prosegue le iniziative prese a gennaio 2006, quando sono state
lanciate due nuove edizioni, una in Arabia saudita (con il quotidiano al Riyadh, 200 mila copie di tiratura) e l'altra a Parigi tramite

abbonamenti che raccoglie qualche migliaio di copie. A marzo poi
è stata la volta del Qatar con il quotidiano El Watan (40 mila copie), poi a dicembre in Kuwait con al-Qabas (40 mila copie esemplari). Con la nuova partnership, salgono così a 700 mila le copie
di Le monde diplomatique distribuite nel mondo arabo.

Giochi d’archivio:
l’etnografia in mostra

Oggi (Centro Congressi Le Stelline, Sala Toscanini, Corso Magenta 61, Milano, ore 10) viene presentata in anteprima Giochi
d´Archivio, il progetto dedicato alla valorizzazione dei documenti
dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) della Regione
Lombardia. Il progetto, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo, è stato sviluppato in collaborazione con ITC-CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Università degli Studi di
Milano Bicocca - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. Attraverso la sperimentazione di tecnologie innovat i v e
p e r
l´acquisizione,
l'analisi e la fruizione di dati multimediali sono stati
realizzati giochi e
percorsi multimediali tra i documenti dello spettacolo
di tradizione. Alla presentazione interverrà la dottoressa Agostina
Lavagnino che da anni si occupa della raccolta e della catalogazione dei documenti (sonori, testuali e visivi), patrimonio della
tradizione lombarda che l’Archivio della Regione Lombardia conserva e valorizza.

Gli italiani scelgono la vacanza
con internet

Secondo una ricerca Nextplora/Europ Assistance sulle modalità
di organizzazione dei viaggi, l’87% degli italiani consulta internet
per organizzare le vacanze, alla ricerca di voli, hotel e agenzie
viaggio. Dall'indagine emergono due viaggiatori tipo che si affidano a internet sia come fonte di informazione sia come canale per
prenotare o acquistare vacanze: il viaggiatore ''Fai da te'' (53%),
che ama organizzare autonomamente i propri viaggi senza l'appoggio di tour operator e che predilige l'Italia come meta per i
propri viaggi di pochi giorni; il viaggiatore ''Organizzato'' (47%),
che conta sull'aiuto dell'agenzia e che sceglie soggiorni di almeno
una settimana in Paesi anche stranieri.
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LG e Prada insieme per
un cellulare iconico

LG Electronics, uno dei leader
mondiali nella tecnologia delle
comunicazioni mobili, e Prada,
uno
dei
più prestigiosi marchi internazionali
del settore
del lusso,
annunciano
un
accordo
per lo sviluppo di un telefono
cellulare innovativo e iconico.
Il primo cellulare Prada prodotto da LG, coniugherà tecnologia di punta e design d’avanguardia per ottenere il meglio
in fatto di stile e di prestazioni
tecniche. Facendo leva sulle
rispettive competenze, Prada
e LG hanno esplorato e sviluppato insieme tutti gli aspetti del
nuovo prodotto, sia per ciò che
concerne i contenuti; il software, l’interfaccia utente, la musica; sia per la presentazione
dal design al packaging. Il
risultato è un telefono unico,
sofisticato ed elegante, con
un’interfaccia sensibile al tatto
che permetterà di eliminare la
tastiera. Il lancio è previsto per
i primi mesi del 2007. “In LG,
siamo davvero entusiasti di
questa partnership”, commenta Mun-Hwa Park, (nella foto)

President & CEO di LG Electronics Mobile Communications Company, “Grazie alla
sua tradizione e
alla sua forte
identità, Prada
costituiva il partner ideale per
sviluppare questa visione comune di tecnologia innovativa e
stile sofisticato.
Siamo animati da una reale
passione per lo sviluppo di un
telefono unico, che risponda al
desiderio dei consumatori di
esprimere la propria personalità attraverso la scelta del cellulare e crediamo fermamente
che Prada condivida questa
convinzione”. Patrizio Bertelli,
(nella foto) Presidente e Amministratore Delegato di Prada, ha detto: “Come facciamo
per l’abbigliamento e per gli
accessori, volevamo un prodotto all’avanguardia. Coerentemente con il nostro approccio, non ci siamo limitati ad
apporre il nostro marchio su di
un prodotto esistente; Miuccia
e io abbiamo invece lavorato
con LG per sviluppare un telefono veramente nuovo sia a
livello di contenuti che di design, dal carattere molto deciso e dallo stile inconfondibile.

Saab: una bustina di
zucchero nel motore

Al Motorshow di Bologna la
casa automobilistica svedese
presenta fino al 17 dicembre,
nel padiglione 22, il rivoluzionario ed innovativo Saab
BioPower
H y b r i d
Concept,
un prototipo proposto
nelle
vesti
di
una Saab
9-3
Cabriolet che
combina 2
m o t o r i
elettrici ed
un motore
alimentato
al 100% a
bioetanolo,
il
carburante nonfossile
ottenuto
dalla canna da zucchero. Saab BPHC
non emette CO2 di origine
fossile e garantisce al tempo
stesso alte prestazioni. Per il
lancio di Saab BPHC al Motorshow, Leagas Delaney
Italia ha realizzato un campagna di comunicazione articolata in un annuncio stampa,
veicolato attraverso il catalogo del Motorshow e in un

soggetto ad hoc per il circuito
Promocard. All’annuncio
stampa hanno lavorato, sotto
la direzione creativa di Stefano Campora e Stefano Rosselli,
l’art
director
Guido Bonarelli e la
copywriter
Valeria
Villari. La
creatività
speciale,
che
sarà
veicolata le
prime
2
settimane
di dicembre
sul circuito
Promocard
di Bologna,
è
stata
invece realizzata dal
copywriter
Errico Sessa e dall’art director Cristian
Palici di Suni. “20 km con un
chilo” è l’headline delle cartoline che utilizzano un visual
molto originale, con una vera
bustina di zucchero come
parte integrante della creatività per spiegare l’origine del
bio-etanolo, il carburante
ottenuto dalla barbabietola
da zucchero.
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new entry new entry new entry new entry new entry new entry
IDC annuncia tre importanti cariche
nel proprio organico e rafforza così
il presidio degli utenti finali

IDC annuncia tre importanti promozioni nel proprio organico, effettive dal 1° Ottobre 2006, che sottolineano la crescente focalizzazione sugli obiettivi di business degli utenti finali, accanto al
target tradizionale e consolidato dell’ICT. Tutto ciò attraverso il
rafforzamento della ricerca e della consulenza nel settore dei
mercati verticali.
Ezio Viola è stato promosso Group Vice President & General
Manager, EMEA Vertical Markets & Insights Business Units.
In questa nuova posizione sarà responsabile dello sviluppo della
strategia IDC nel settore dei mercati verticali in Europa e del lancio di 4 nuove società del Gruppo, che avranno come missione la
definizione di Advisory Services per le aziende user nei settori
Manufacturing, eGovernment, Healthcare e Energy, oltre allo
sviluppo della presenza di Financial Inisights lanciata due anni fa.
Laureato in Ingegneria Elettronica, inizia l'attività lavorativa nel
1981 in società internazionali IT
quali Digital e poi Olivetti nelle aree
Sviluppo Software, Marketing e
Business Development. Nel 1986
entra in Nolan & Norton come senior consultant di progetti di IT Strategic Assessment e responsabile di
progetti di re-engineering e di pianificazione strategica dei Sistemi
Informativi.
Nel 1992 entra in IDC Italia come
Sales Manager e poi come Direttore della divisione Consulenza IT e
contribuisce anche allo sviluppo e
alla crescita dell’area di business
degli eventi. Nell'ottobre 1996 è
nominato Direttore Generale di IDC
Italia e nel 1998 diventa Group Vice President. Nel 2000 allarga
la presenza di IDC in Europa costituendo IDC Iberia, a seguito
dell'apertura della filiale spagnola e di quella portoghese. Assume
inoltre il ruolo di General Manager per la regione Sud Europa
(Italia, Spagna e Portogallo).
Luisa Bordoni, nel suo nuovo ruolo di Group Vice President
Consulting di IDC EMEA, avrà la
responsablità della gestione delle
attività di Consulting di IDC EMEA.
Con particolare focus sui progetti
globali e più innovativi condotti per
conto delle maggiori società mondiali di IT e Telecomunicazioni operanti in Europa, si specializzerà nel
fornire executive advice sulle opportunità e le sfide del settore ICT
in Europa, Middle East e Africa.
Laureata in Economia all’Università
Cattolica di Milano (dove ha tenuto
lezioni per il corso di specializzazione in Scienze della Comunicazione), consegue diplomi post-laurea

in finance presso la London Business School e in international
management all'INSEAD. Nel 1987 inizia a lavorare in IDC, ricoprendo varie posizioni di ricerca dapprima nella filiale italiana e
successivamente con incarichi internazionali. Nel 1992 diventa
responsabile della business unit IT Market Research a Londra e
consulente IDC nella task force formata da Commissione Europea, Cebit e SMAU per lo sviluppo degli studi EITO (European IT
Observatory). Nel 1995 pubblica per IDC il primo studio europeo
sui mercati verticali fornito da una società di ICT market analysis,
con le stime di spesa ICT per i settori industriali in 16 paesi europei. In qualità di VP della ricerca per gli European Vertical Markets posiziona IDC EMEA market analyst leader in quest'area di
analisi emergente. Nel 1999 viene nominata Worldwide VP, Vertical Market Research e in questo nuovo ruolo si sposta nell’headquarter di IDC a Framingham per coordinare la practice mondiale di IDC nell'area mercati verticali. Con il lancio mondiale delle
nuove business unit IDC orientate al mondo user (Industry Insigths) nel 2003 le viene affidata la responsabilità dello sviluppo
in Europa dei primi “Insights” (Financial Services, Manufacturing,
Government, Healthcare) per le quali crea i nuovi team di analisti
e le prime famiglie di prodotti. Nel 2005 vince il "James Peacock
Award" riconosciuto al miglior market analyst di tutte le sedi
IDC.Oltre ad una vasta esperienza internazionale soprattutto in
USA e in Europa, nella sua molteplice esperienza in IDC ha potuto sviluppare competenze approfondite nell'area di planning strategico, ICT user best-practices ed analisi competitiva per il settore ICT. Queste conoscenze saranno ulteriormente valorizzate nel
suo nuovo ruolo di management delle consulting practices di IDC
EMEA e di trusted-advisor per gli executive ICT europei in tema
di planning strategico, vantaggio competitivo, market entry e
M&A.
Giuliana Folco è la nuova responsabile dell'Industry Solutions Group di IDC EMEA. Consegue la laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano, con specializzazione in ricerca operativa.
Entra in IDC nel 1997 come senior
analyst per l’expertise center IDC
degli European Vertical Markets e
nel Marzo 2004 ne viene nominata
Research Director. E’ autrice di
numerosi studi IT cross verticali ed
è responsabile di pogetti di consulenza strategici nell’ambito dei mercati verticali europei. Nel 1998 diventa anche consulente IDC per la serie di studi dell’EITO
(European IT Observatory).
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Automotive si muove con Hand Held Products

Hand Held Products, principale fornitore mondiale di soluzioni "image-based" di raccolta dati per applicazioni mobili, wireless, fisse ed
elaborazione di transazioni, annuncia di aver siglato una partnership con Automotive, azienda leader nel campo della progettazione,
implementazione e gestione di soluzioni flessibili per il management di grandi flotte aziendali, di prestigiose case automobilistiche, importanti autonoleggi e concessionarie d’auto. I motori della rete logistica di Automotive sono l’informatizzazione, il coordinamento e le
economie di scala; la rete è composta da partner specializzati in allestimenti, approntamenti, gestione di grandi flotte aziendali, amministrazione di pratiche auto e sinistri, e trasporto di autoveicoli. L’architettura è sostenuta da un sistema informativo unico, cui fanno riferimento contemporaneamente i clienti, i partner e il team Automotive, supportati da strumenti applicativi progettati su
misura per la gestione dei singoli servizi.
L’ambito operativo in cui tipicamente si trovano ad operare i componenti del team Automotive è il parcheggio autovetture di un aeroporto, in cui non esiste alcun ufficio. Per questo motivo, l’uso di strumenti informatici è spesso problematico. La ricerca di un computer
mobile adeguato alle esigenze di Automotive ha trovato però nel computer mobile Dolphin 9500 di Hand Held Products una risposta
pronta ed efficace. La sua versatilità, le ottime caratteristiche tecniche e costruttive, la sua resistenza all’utilizzo, e la sua portabilità
sono stati elementi chiave del successo di questo progetto. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto di Pluriservice, azienda storica nell’identificazione automatica e dell’informatica mobile.

Calendario 2007 di AAE Ecco chi vola a New York

L’Associazione Animali Esotici, AAE, senza scopo di lucro, dedicata al benessere degli animali esotici tenuti come pet, presenta il
17 Dicembre 2006, presso l’Auditorium Don Bosco in via Tonale
19 a Milano, il nuovo calendario 2007 per la raccolta fondi per i
conigli trovatelli, maltrattati e abbandonati.
(Il ricavato,10 euro è il prezzo di un calendario, servirà per vaccinare, accudire gli orfanelli in attesa di trovare loro una nuova casa piena d’amore.)Questo fenomeno, oramai tristemente costante nel nostro paese, viene osteggiato dalla disponibilità dei volontari, che accolgono, in attesa di adozione, questi piccoli animali
indifesi, creando cosi una catena di solidarietà che non ha confini
su tutto il territorio nazionale. a non bastano i volontari, che sono
solo una piccola minoranza, in confronto al sostegno contro le
campagne di abbandono per cani ,gatti e simili, molto più sentite
e diffuse. La AAE ha lo scopo di ricercare e diffondere informazioni sul corretto mantenimento ed eventualmente la riproduzione
di tutti gli animali esotici: dai ragni ai furetti, dagli uccelli alle tartarughe, e di scoraggiare il commercio degli animali di cattura.Il
prezioso supporto che rende esclusiva l’attività, di AAE è di mettere in contatto il ramo professionale dei medici veterinari, con il
pubblico dei privati. Sito internet: www.aaeconigli.it

Panasonic Batteries, azienda
del gruppo Matsushita numero
uno al mondo nella produzione
di batterie, decreta il vincitore
della terza edizione del concorso Fotoamatore dell’anno
2006. Il primo premio in palio,
un invidiabile pacchetto per 2
persone a New York, va a
Massimo Messina, autore della foto “Il Taglio”. La forza neorealistica del gesto ha conquistato la giuria, che ne ha apprezzato
esecuzione e impatto visivo. Il bianco e nero romantico di Alessandra Mogorovich si aggiudica la sensazionale fotocamera Lumix DMC-FZ30 in palio come medaglia d’argento. Terzo posto
per un’immagine simbolo dell’Italia 2006: Edoardo Rebecchi ha
splendidamente riassunto la partecipazione e la gioia della vittoria
ai Campionati del mondo. A lui la potente e compatta Lumix DMC
LZ3. Panasonic ringrazia tutti i fotoamatori italiani che, sempre
più numerosi, stanno rendendo il concorso Fotoamatore dell’Anno un appuntamento classico e imprescindibile. Sono ben 7168 le
immagini che nel solo 2006 hanno risposto all’invito.
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Hand Held Products garantisce
prestazioni Imaging 2D di successo
versatilità e valore per i POS

Hand Held Products, leader mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni “image-based” di raccolta e trasmissione dati
lineari e 2D per applicazioni mobili, wireless e fisse, annuncia la
disponibilità del 4600r, il nuovo
Imager 2D per il mercato del
retail. Progettato per garantire
performance di alto livello per il
mercato dei POS e per le scansioni di back office, consente di
leggere i codici 2D e di acquisire immagini.
Il 4600r è potenziato grazie alla
tecnologia Adaptus Imaging 5.0
ed è il primo lettore Imager 2D
che unisce la lettura omnidirezionale con un sistema di
illuminazione avanzato e con la
tecnologia Streaming Presentation™, per garantire scansioni
efficaci in modalità presentazione e con scorrimento veloce.
Il lettore 4600r unisce le alte
prestazioni della lettura di codici
a barre lineari con le funzionalità di lettura di codici 2D e offre
nuove potenzialità per i rivenditori nei POS. Inoltre dispone di funzionalità avanzate in grado di
incrementare la produttività, quali:
• Scansione in modalità presentazione e con scorrimento veloce
per un’elaborazione più veloce e per maggiori prestazioni
• Cattura digitale di firme
• Cattura digitale di documenti cartacei, quali ricette mediche e
documenti identificativi, per un flusso di lavoro digitalizzato che
consente di semplificare la memorizzazione e il recupero dei dati
• Lettura potenziata sugli imballaggi in plastica o in altri materiali
riflettenti
“Il 4600r è un lettore Imager 2D avanzato, equipaggiato con la
quinta generazione dell’esclusiva tecnologia Imaging Adaptus di
Hand Held Products. Risponde ai requisiti degli ambienti di vendita al dettaglio moderni e consente nuove applicazioni che aggiungono un grande valore alle operazioni di una società”, ha dichiarato Larry Ramsey-Macomber, Senior Product Manager di Hand
Held Products. “Anche se un cliente dovesse utilizzare il 4600r
semplicemente per le sue performance di scansione di codici a
barre lineari, avrà comunque a disposizione un prodotto flessibile
per qualsiasi applicazione avanzata di raccolta dati 2D o di cattura di immagini che potrà sfruttare quando le sue attività lo richiederanno. In parole povere, consentiamo ai rivenditori al dettaglio
di fare di più con una singola soluzione - migliorando di molto il
loro ritorno sugli investimenti”.
Oltre alle sue capacità avanzate di acquisizione dati, il 4600r è
dotato della funzione Host Download, che consente alle aziende
di gestire e aggiornare centralmente tutti i propri scanner attraverso il sistema host - eliminando quindi la necessità del personale

IT di eseguire aggiornamenti manuali su ogni dispositivo. Come
tutte le soluzioni di scansione di Hand Held Products, il 4600r è
realizzato senza parti interne in movimento, per durare a lungo, e
dispone di una garanzia di 5 anni. Inoltre, il 4600r è progettato
per resistere a più di 50 cadute da 1,8 m sul cemento.
Per ulteriori informazioni: www.handheld.com/4600r.

Premio e Aggiornamento software per
EDIROL R-09: vincente su tutti i fronti

Reduce dalla vincita del prestigioso premio “MIA Music Industries
Award” come prodotto innovativo, EDIROL R-09 aggiorna il suo
software alla versione 1.1, che ne amplia le potenzialità rendendolo il numero uno al mondo per le registrazioni.
Fin dal suo lancio, il registratore portatile EDIROL R-09 ha riscosso ovunque successi ed elogi.
Grazie al design moderno e leggero, alla scelta dei formati di
registrazione e alla semplicità d’uso, R-09 è considerato ormai
uno dei prodotti novità dell’anno, tanto da meritarsi, in Inghilterra,
il prestigioso premio MIA Music Industries Association nella cate-

goria “prodotto innovativo”.
R-09 è il più piccolo, il più leggero e il più conveniente tra i registratori digitali portatili, perfetto in ogni situazione. Registrazione
di podcasts, appunti vocali, idee musicali, telefonate, interviste,
dettati, in sala prove, durante i concerti* (*previa autorizzazione),
Il software è stato da poco aggiornato alla versione 1.1
(l’aggiornamento è gratuito per chi già possiede un R-09), la principale novità offerta da questo importante upgrade è il supporto
per memorie SD da 4GB, al momento unico prodotto con questa
caratteristica. Questo significa che la capacità di registrazione
adesso è pari a 66 ore in qualità MP3 (128Kbps) e quasi quattro
ore in qualità 24-bit/48kHz.
Il nuovo aggiornamento è scaricabile gratuitamente dal sito
internet www.edirol.it.
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I nuovi calendari 2007 di Cartiere del Garda

Immagini, colori, forme e luci che si intrecciano in una danza armonica fra natura e uomo. L’espressione del linguaggio del corpo
umano in perfetta sintonia con i colori e le sfumature delle più alte espressioni dell’universo floreale, sono la vera essenza di
“Tripudium Naturae”, i nuovi calendari di Cartiere del Garda (istituzionale e da tavolo) per il 2007.
Un emozionante e suggestivo modo di comunicare il rapporto natura-uomo, interpretato attraverso l’eccellenza delle carte, GardaMatt Art e GardaPat 13 KLASSICA,scelte rispettivamente per rappresentare al meglio i due calendari per il nuovo anno.
La superficie opaca a massima levigatezza dell’una e l’effetto vellutato e setoso dell’altra, esaltano e valorizzano le espressioni
artistiche di una natura che sembra sfuggire a qualsiasi tentativo di essere catturata e che rifiuta ogni compromesso.
L’intensa intimità del rapporto tra l’universo naturale e umano, viene sapientemente evocata dalla simbiosi tra i corpi di una coppia di danzatori e le immagini di una natura che sembra vestirli e avvolgerli elegantemente con le sue forme e i suoi colori esaltati dalla brillantezza e dall’alta definizione delle immagini.
Dodici scatti appositamente pensati e realizzati per creare un gioco di forme astratte e bizzarre, quasi provenienti da un macrocosmo magico e lontano, in cui il tempo delle stagioni sembra trovare piena espressione nella staticità infinita delle pose dei
danzatori. Una coreografia messa in scena per esprimere la grandezza e il rispetto della natura quale musa ispiratrice dell’uomo.
Un lavoro creativo, quello voluto da Cartiere del Garda per i calendari 2007, che ha visto esprimersi in perfetta simbiosi l’arte
fotografica di Barbara Pichiecchio e Alessio Federico, cultori dell’immagine e fotografi professionisti dell’arte della danza e del
mondo della moda e le coreografie di due ballerini di danza contemporanea del corpo di ballo dell’Aterballetto di Roma.
Un omaggio alla terra e alla vita celebrate anche attraverso le sfumature linguistiche che accompagnano e valorizzano ogni scatto, e che sottolineano il pieno rispetto che Cartiere del Garda nutre e alimenta giorno per giorno nei confronti dell’ambiente e del
mondo che la circonda.
Cartiere del Garda per il 2007 rinnova il dialogo con la natura senza mai dimenticare che “comunque la si guardi, la natura ha
sempre un messaggio per l’uomo”. www.gardacartiere.it .

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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Iomega International e Symantec

Iomega International S.A. sede centrale europea di Iomega Corporation, leader mondiale nello storage dei dati, ha annunciato
che Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers, il software
leader nella protezione dei dati in ambiente Windows, supporta
nativamente gli innovativi drive Iomega® REV® .
Mentre le precedenti versioni di Backup Exec non erano completamente compatibili con la tecnologia REV e presupponevano
una configurazione manuale, la nuova versione 11d di Backup
Exec offre supporto nativo e funzionalità complete di disaster
recovery per tutti i drive REV da 35GB e da 70GB e per il dispositivo REV 1000 autoloader.
Backup Exec è il software leader del mercato per la protezione
dei dati in ambiente Windows e con una penetrazione di mercato
stimata pari a più del 60% presso le aziende che hanno un numero di impiegati compreso tra 20 e 99. Backup Exec 11d offre backup e ripristino continuo, ad elevate prestazioni disk-to-disk-totape e amplia la linea di soluzioni per la protezione dei dati comprendendo Microsoft Exchange, eliminando la necessità di effettuare operazioni di Exchange backup giornaliere e di effettuare il
backup delle caselle di posta. Backup Exec 11d offre, inoltre, la
tecnologia Granular Recovery che permette, in pochi secondi, il
ripristino dei dati critici dalle applicazioni Microsoft quali Exchange, SharePoint, Active Directory.

Risultati finanziari di Novell

Novell, Inc. ha annunciato i preliminari dei risultati finanziari relativi al quarto trimestre e all’intero anno fiscale, che si è concluso il
31 ottobre 2006. Si tratta di risultati preliminari in quanto Novell,
nel corso del terzo trimestre, ha intrapreso di sua iniziativa una
revisione delle storiche pratiche di compensazione basate sulle
azioni e legate al potenziale impatto che queste potevano avere
sulla contabilità. I risultati finanziari riportati non tengono in considerazione alcuna rettifica che potrebbe essere richiesta in relazione al completamento della revisione della compensazione
basata sulle azioni e dovrebbero essere considerati tali fino al
momento in cui Novell compilerà il Form 10-Q per il terzo trimestre che si è concluso il 31 luglio 2006 e il Form 10-K per l’intero
anno fiscale che è terminato il 31 ottobre 2006.

Disney Channel è anche sul cellulare

Da domenica 10 dicembre adulti e bambini hanno la possibilità di
vedere Disney Channel “connettendosi” all’innovativo dispositivo
di un telefono portatile di nuova generazione (“DVB-H”). Grazie
all’accordo con Vodafone Italia, Disney Channel Mobile sarà infatti incluso – come unico canale per bambini – in “Vodafone SKY
TV”: un’offerta appassionante di proposte dei migliori programmi
mirati a una nuova generazione di spettatori. Il nuovo servizio di
DVB-H renderà accessibile virtualmente in ogni luogo e in ogni
momento una selezione dei programmi Disney per la TV più popolari – dalle ben note serie live action come “Hannah Montana”
e “Zack e Cody al Grand Hotel”, alle serie animate preferite dai
bambini come “Kim Possible” e “American Dragon”, ad affermate
sit-com per ragazzi come “Quelli dell’Intervallo”.

Chinò San Pellegrino

Una commedia degli equivoci brillante e originale, un personaggio anticonvenzionale e divertente, luoghi e atmosfere che si rifanno all’italianità più autentica e un protagonista d’eccezione:
Chinò Sanpellegrino. Questi gli ingredienti di Commediasexi, il

film di Natale di Alessandro D’Alatri, con Sergio Rubini nel ruolo
di Mariano, fedele autista romano di un potente politico, che non
perde occasione per bersi “nu Chinò”.
Come Mariano, Chinò Sanpellegrino è inimitabile e originale,
l’emblema riconosciuto di chi vive “fuori dal coro”, andando oltre
le convenzioni e che, proprio per questo, si distingue da tutti coloro che lo circondano. Così Chinò, con il suo gusto inconfondibile,
condivide lo spirito e la filosofia che animano il personaggio di
Mariano, a partire dalle sue indiscutibili origini autenticamente
italiane e dai valori semplici e autentici che lo caratterizzano.
Elementi che lo differenziano dall’ipocrisia e dalla falsità delle
persone con cui viene a contatto nel corso del film. Mariano è
costantemente alla ricerca di sapori veri e genuini, espressione di
un’identità particolare come Chinò Sanpellegrino.
Un atteggiamento che si riscontra in luoghi e ambienti diversi tra
loro: in casa, al bar con gli amici, ma anche in discoteca, in mezzo alla gente. Una scelta “diversa”, un comportamento che ribadisce l’assoluta anticonvenzionalità e l’autenticità di Chinò e del
personaggio.

UPM premia l’istituto “Agnesi”di Milano

Alle porte dell’edizione 2007 di Avon Running Tour, organizzato
per il secondo anno consecutivo con la consulenza di Studio Ghiretti, si può dire che l’edizione 2006 stia per concludersi solo ora
con due ultime “tappe” molto particolari rese possibili grazie a
UPM. Il traguardo di questa penultima particolare “tappa” è stato
tagliato giovedì 30 novembre scorso, giornata in cui si è celebrata
la consegna delle duecento risme di carta regalate in premio da
UPM all’Istituto scolastico “Agnesi” di Milano.
UPM, co-marketer di Avon Running Tour 2006, ha voluto consegnare il premio all’Istituto Agnesi di Milano dando una particolare
enfasi alla consegna, invitando un gruppo di alunne della scuola
a trascorrere una mattinata didattica presso la sede milanese del
gruppo con un vero e proprio ordine del giorno. Dopo una parte
introduttiva inerente la Finlandia a cura di Silvia Casagrande,
Sales Director di UPM, è stata la volta di Elena Perin, Enrvironmental Manager che ha presentato una sezione inerente “UPM e
l'Ambiente”, e per finire è stata presentata un Mini Paper School
a cura di Federico Dossena, Marketing and Sales Service
Director di UPM. Gli interventi hanno dato modo alle ragazze
presenti di capire i vari meccanismi dell’attività dell’azienda e del
processo di lavorazione della carta in modo semplice e chiaro,
“viaggiando” in un interessante excursus a 360° sull’iter della
produzione cartaria e di commercializzazione della stessa.

Slala sceglie Close to Media

Slala - Società Logistica dell’Arco Ligure e Alessandrino - costituita alla fine del 2003 da Enti piemontesi e liguri per la promozione
di infrastrutture a supporto della logistica, ha scelto Close to Media per la gestione dei rapporti istituzionali e con i media.
Gli obiettivi di Slala, la “Porta Logistica del Sud-Europa”, sono
stati fin dalla sua costituzione la promozione e l’ottimizzazione
degli investimenti infrastrutturali, la realizzazione di attività di marketing territoriale e lo sviluppo delle funzioni di Autorità per la
logistica. Amministratore delegato della società è Giancarlo Gabetto. Con l’ingresso di Slala, l’agenzia milanese fondata da Elisabetta Neuhoff rafforza la propria presenza nel settore dei trasporti e della logistica, aggiungendo un nuovo importante soggetto istituzionale alla rosa dei propri clienti.
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Campagna Hipp

Riprende l’attività di comunicazione 2007 di
Hipp, leader europeo nell’alimentazione biologica per l’infanzia, che ha riconfermato
Gruppo Life Longari & Loman come suo
partner strategico di comunicazione per il
mercato italiano.
Il progetto di comunicazione integrata 2007 di
Gruppo Life Longari & Loman prevede una
campagna adv su stampa e tv, un program-

ma di comunicazione one to one rivolta alle
mamme e ai pediatri, un’attività promozionale sul canale GDO, oltre alla creazione di
una web community dedicata alle mamme.
Obiettivo:
creare brand awareness e comunicare l’altissima qualità e la completezza di gamma dei
prodotti biologici HiPP.
Alberto Tivoli e Giacomo Rastelli, rispettivamente Amministratore Delegato e Account
Director dell’agenzia bolognese affermano:
“in una fase di alta competività come questa,
è necessario mettere in pista strategie di comunicazione efficaci che utilizzino sinergicamente e creativamente tutte le leve della comunicazione”.

Speciale Natale di Contelia

E’ un Natale davvero speciale in casa
Contelia: per festeggiare al meglio con
tutti i clienti 3 Italia, il content provider ha
preparato delle originali sorprese natalizie. Grazie alla partnership con Kiver,
aggregatore e distributore di contenuti
musicali, Contelia ha realizzato, in esclusiva assoluta su Superlinko, la suoneria
e la versione fulltrack del nuovo singolo
di Chiara Iezzi ‘Nothing at all’.
Inoltre, da ieri fino al 21 dicembre Contelia avrà l’esclusiva di questo brano su
tutti gli operatori telefonici.
I clienti di 3 Italia possono scaricare direttamente sul proprio Videofonino il nuovo singolo di Chiara Iezzi, composto e
pensato per un’iniziativa benefica di
grande spessore: una raccolta fondi a
favore di Raising Malawi, ONG internazionale impegnata nell’aiuto agli orfani di
questo paese africano. ‘Nothing at All’ è
disponibile su Pianeta 3, il portale mobile
fruibile attraverso i videofonini di 3 Italia,
sul canale Superlinko in versione fulltrack oppure in versione suoneria per il

Videofonino.
L’altra sorpresa firmata Contelia è dedicata proprio alla festa di Natale: dopo il
grande successo dello Speciale Natale
realizzato per Superlinko, Contelia presenta lo Speciale natale di 3Club, il nuovo canale del Pianeta 3, realizzato interamente dal content provider.
Lo Speciale Natale è diviso in quattro
sezioni: “Musica”, “Sfondi, “Giochi” e
“Video”. Nella sezione musica si potranno ascoltare in streaming tutti i brani
natalizi più belli e tipici di questo periodo,
come “Silent night”, “White Christmas” e
“Christmas song” di Michael Bublè.
Ci sono inoltre i due brani interpretati da
Antonella Ruggiero, proposti in esclusiva
da Contelia, “Christmas 3” e “Tra poco è
Natale”. Nelle sezioni “sfondi” e “video”
sarà possibile decorare il proprio Videofonino scaricando allegri wallpaper natalizi e simpaticissimi videoauguri. Nella
sezione “Giochi” i clienti 3 possono vivere magiche avventure trasformandosi in
aiutanti di Babbo Natale.

Il patrimonio di Levissima

Levissima inaugura la stagione
sciistica in Valtellina, con una
campagna affissioni sugli impianti di risalita e i circuiti delle piste
da sci, che partirà dal 15 dicembre 2006 e sarà on air fino al 15
aprile 2007.
Levissima, storico brand leader
nel mercato delle acque minerali,
si distingue per un posizionamento unico, grazie alla sua provenienza da sorgenti di alta montagna situate ai margini dello
Stelvio. Rappresenta l’archetipo
dell’acqua, sinonimo di purezza,
caratteristica che eredita dall’ambiente incontaminato da cui nasce. Proprio la purezza e il legame indissolubile con la montagna sono i tratti caratteristici della campagna affissione che, accompagnati dal noto pay off Altissima, Purissima, Levissima ne diventano l’essenza
più profonda, traducendosi in due soggetti: “Levissima e la Valtellina. Una montagna
di purezza.” e “Levissima e la Valtellina. Un patrimonio naturale.” Entrambi riportano
l’immagine della montagna tersa e limpida da cui Levissima ha origine.
La pianificazione, curata da PACIS e SITOUR, prevede la presenza capillare sugli
impianti di risalita (cabinovie, skilift e seggiovie), lungo le piste e sull’intero complesso
sciistico della Valtellina: da Bormio a Santa Caterina di Valfurva, da Livigno/Nottolino
a Chiesa Valmalenco e Aprica.
La campagna Levissima in Valtellina è stata creata dall’agenzia Lowe Pirella con il
lavoro del copywriter Sergio Ballanti e dell’art director Remo Martingano.
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Le feste con i Legnanesi

Anche quest’anno le feste natalizie prendono il ritmo della comicità dei Legnanesi in scena al Teatro Nuovo di Milano dal 26 dicembre al 4 febbraio. Teresa, Giovanni e Mabilia porteranno in
scena lo spettacolo “ I Pover Crist Superstar” divertentissima
rivista con la quale felice Musazzi e Tony Barlocco nel 1973 hanno festeggiato le loro
nozze D’argento con
il teatro. I protagonisti
e tutti gli abitanti del
cortile interpretano il
loro mondo di pover
crist, ma sognano
anche di ballare in
mezzo a fasci di luce,
a cascate di piume e di strass. La famiglia Colombo col gruppo
fratellanza e pace va a Roma per protestare contro la disoccupazione: ottima occasione per incontrare il Papa. La pestifera Teresa, ora interpretata da Antonio Provasio, viene cacciata anche
dal Vaticano e a lei non resta che andare col gruppo a protestare
al ministero del lavoro. Alla Mabilia, Enrico Dalceri, non resta che
sognare…sognare di ballare…di cantare come una soubrette.
Giovanni, Luigi Campisi, a causa dello stress provocato dalle
Molteplici vicissitudini delle sue donne si ammala, da qui un’ esilarante scena, che si chiude con una drammatica ma allo stesso
tempo comica verità. E qui si chiude il primo tempo con un finale
nello stile dei legnanesi Ricco di sfavillanti scenografie e sfarzosi
costumi. Lo spettacolo riprenderà con un sontuoso balletto alla
Wanda Osiris dove la Mabilia e i suoi boys daranno ancora spazio ai loro sogni d’avanspettacolo. La sgangherata compagnia
deve preparare la festa per il santo Patrono, dove ogni donna del
cortile cercherà di primeggiare sulle altre.La realtà della famiglia
Colombo rimane sempre un mondo di miseria, di ambizioni, di
gelosie sdrammatizzate da tanta comicità. (Info 02.76000086 )

Nuovo tour per Tiziano Ferro

Il prossimo 20 gennaio partirà da Ancona il nuovo tour di Tiziano
Ferro dal titolo “Nessuno è solo”. “Sarà il primo vero e proprio
“show” per quanto mi riguarda” ha dichiarato Tiziano Ferro
“stiamo lavorando da settimane sui dettagli perché ciò che ne
risulti sia uno spettacolo completo, emozionante a livello di suoni
e luci, ma sempre attento alla comunicazione dei sentimenti”.
L’allestimento dello show prevede dei climi teatrali molto suggestivi sottolineati dalla presenza, sul palco, di una scatola rivestita
di uno speciale tulle che diventerà lo schermo sul quale vivranno
delle insolite proiezioni che saranno l’esclusiva cornice per ciascuna canzone confezionata dalla sapiente regia di Giancarlo
Sforza. Per i giochi di luce saranno utilizzati solo dei seguipersona, ma non 2 come di consueto, bensì 8 per evidenziare e focalizzare con discrezione ma con un maggiore impatto, tutti i momenti dello show. “Vorrei unire una grande produzione scenica al
calore della musica “suonata”, farò in modo che luci e video non
distraggano dal mio primo obiettivo: la comunicazione emozionale. Porterò dal vivo tutte le canzoni di nessuno è solo e tutte le hit
dei precedenti album.” Ha sottolineato l’artista che ha aggiunto
“Incontrare il pubblico dal vivo è l’obiettivo primo che mi spinge
con passione a credere in ciò che faccio. Il momento dell’”incontro” è il più atteso, emozionante, difficile da descrivere e
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controllare. Ho in serbo tributi e sorprese, il mio più grande desiderio sarebbe quello di poter coinvolgere ogni tanto ospiti, colleghi, amici”. Sul palco con Tiziano i musicisti di sempre: Alessandro De Crescenzo (Chitarre), Leonardo Di Angilla (Percussioni),
Andrea Fontana (Batteria), Christian Rigano (Tastiere), Pino Saracini (Basso/Contrabbasso), Davide Tagliapietra (Chitarre).

Gemelli Diversi vincono
il Kids' Choice Awards

La prima edizione italiana del Kids' Choice Awards - Il premio dei
ragazzi, presentato da Ambra Angiolini e Mago Forest, ha premiato i Gemelli Diversi per la categoria “Miglior Gruppo”. Il premio
è il primo e unico evento dedicato ai ragazzi che scelgono e premiano i loro personaggi preferiti. I Gemelli Diversi hanno raccolto
il maggior numero di consensi tra i votanti, avendo la meglio nella
categoria "Miglior Gruppo" su band della portata dei Negramaro,
Articolo 31 e Le Vibrazioni, confermando quanto questo gruppo
sia apprezzato anche tra i giovanissimi. Il gruppo italiano sta lavorando al nuovo disco che uscirà nella primavera del 2007.

A Bergamo
la “Notte degli Oscar” sportivi

Lunedì scorso si è svolta a Bergamo la prima edizione della
“Notte degli Oscar” dello sport. Durante la serata sono stati premiati i migliori atleti bergamaschi di tutte le discipline sportive
scelti da un’apposita giuria. L’evento, organizzato da Teamitalia
Events e Promoeventi Sport, è stato patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e ha visto tra i protagonisti presenti
grandi nomi dello sport. Tra questi Andrea Cassarà, vincitore
della medaglia d’oro nel fioretto a squadre all’Olimpiade di Atene
2004 e Felice Gimondi, vincitore di tutte e tre le più grandi corse
a tappe: il Giro d’Italia (per tre volte), il Tour de France e la Vuelta
a España. Durante la serata è stato ricordato il giornalista sportivo Aurelio Locati, autore di alcune delle più belle pagine di sport
del secolo scorso e più volte vincitore di premi giornalistici.

Acrobazie africane in teatro

Il prossimo 20 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Creberg di
Bergamo sarà di scena “Creature, uno spettacolo di teatro acrobatico africano” di Marcello Chiarenza e Alessandro Serena.
Lo spettacolo è la riscrittura circense del Cantico delle Creature di
San Francesco d’Assisi. La scena
in cui è ambientata la storia è un
luogo disseminato di cose abbandonate che sotto la guida della figura di un clown clochard prendono
forma e si trasformano a vista, dando vita al gioco della creazione, in
cui il deserto iniziale si trasforma in
giardino. Sono usati oggetti realizzati con poco ma di grande suggestione. I quattro elementi naturali
(Acqua, Fuoco, Aria e Terra) sono
celebrati ed esaltati in questo suggestivo e poetico spettacolo in cui
la comicità dello stralunato clown si
fonde con l’energia vitale di un gruppo di sette acrobati kenioti
accompagnati dalla voce di Carla Nahadi Babelegoto.
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Sanremo: scelti i primi tre “Giovani”

Pippo Baudo, direttore artistico della 57ma edizione del “Festival
della Canzone Italiana” ha scelto i primi tre artisti che parteciperanno a Sanremo nella sezione Giovani. La scelta è avvenuta
insieme alla Commissione Artistica – Sezione Giovani composta
da Carolina Di Domenico, Stefano Mainetti e Federico Moccia. I
giovani artisti, scelti tra i 12 finalisti di SanremoLab- Accademia
della Canzone di Sanremo, sono Stefano Centomo che presenterà “Bivio”, Khorakhané con “La Ballata di Gino” e Piquadro con
“Malinconiche sere”. Ai 3 artisti si aggiungeranno i giovani che
saranno scelti tra tutti coloro che hanno presentato le proposte di
partecipazione al “57° Festival della Canzone Italiana – Sezione
Giovani” e verranno comunicati da Baudo entro il 21 dicembre.

Boom di ascolti per la Pivetti

La puntata di Tempi Moderni andata in onda lunedì 11 settembre
in seconda serata è stata seguita da 1.353.000 telespettatori con
uno share del 12.50%. Il programma di Giorgio Mulé, condotto da
Irene Pivetti, ha raggiunto il picco di ascolto nel secondo dei tre
speciali con 2.546.000 spettatori e il 17.5% di share.
“Il grande risultato ottenuto da Tempi Moderni, conferma che
avevamo visto giusto quando abbiamo messo in piedi un programma di approfondimento che andava a completare l’informazione già presente sulle tre reti Mediaset.” Ha dichiarato Mulé “Un
programma d’inchieste e di reportage che ha come punto di vista
quello del cittadino, è un programma che ha successo perché
trasferisce la prospettiva delle persone alle telecamere e le fa
vivere spicchi di realtà vera, non accontentandosi di quello che
sta in superficie ma andando a scavare per capirne le ragioni. La
strada intrapresa è quella giusta. Il gruppo di lavoro è eccellente.
Bisogna soltanto proseguire con lo stesso impegno nel 2007.”
Molto soddisfatta anche Irene Pivetti, che aggiunge: “Siamo molto contenti, ovviamente. Riteniamo di aver fatto un buon lavoro,
serio, con gran ricchezza di dati, astenendoci da qualsiasi interpretazione ideologica di questi dati. Abbiamo fatto parlare i fatti.
La forza del programma sta nella sua grande semplicità. Raccontiamo come la gente vive e i problemi delle persone, dal punto di
vista delle persone. Le nostre telecamere sono gli occhi di chi ci
guarda e i microfoni servono per raccogliere la testimonianza di
chi è protagonista dei fatti, dalla madre di famiglia al primario
chirurgo. Questo credo che sia la nostra forza.”

Sting su RTL 102.5

Oggi durante il programma “The Flight” a partire dalle ore 16.00
sarà ospite Sting che rilascerà l’unica intervista radiofonica in
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Italia in occasione dello showcase di presentazione dell’album
"Songs from the Labyrinth". Grazie al Comune di Milano e alla
Universal Music Italia dieci fortunati ascoltatori di RTL 102.5 assisteranno allo show-case di presentazione dell'
album che si terrà domani sera alla Basilica S. Maria delle Grazie
a Milano.

In corsa con Babbo Natale
e Radio Italia

Si terrà domenica 17 dicembre la prima edizione romana de “La
Corsa di Babbo Natale” . Alle ore 10:30, con partenza dal Colosseo, migliaia di partecipanti vestiti da Babbo Natale, invaderanno
le vie centrali dalla città dando vita a quello che fino ad oggi è
considerato come uno dei tradizionali appuntamenti natalizi tipici
dei paesi scandinavi e anglosassoni.
Tre km e 400 metri di percorso spettacolare che – in contemporanea con Milano - dal Colosseo arriverà a Piazza del Popolo attraverso una città rivestita dalla calda atmosfera natalizia. “Radio
Italia ha sposato per prima, lo scorso anno a Milano, questa iniziativa tipica dei Paesi del Nord Europa” ha commentato Marco
Pontini, direttore marketing e commerciale del Gruppo Radio
Italia “e anche quest’anno oltre ad affiancare l’edizione romana,
veste i panni di organizzatrice della corsa milanese. Abbiamo
scommesso su un evento che si è rivelato da subito vincente e
che oggi si dimostra destinato a crescere ulteriormente. Una manifestazione per le famiglie che, oltre a celebrare lo spirito del
Natale, unisce sport, divertimento e solidarietà”. Parte delle quote
di iscrizione alla corsa saranno destinate all’Amref. Costo dell’iscrizione: 20 euro per gli adulti; 8 euro per i bambini fino a 14
anni. Info:www.radioitalia.it

Stasera Funari affronta l’alcolismo

Questa sera Gianfranco Funari, conduttore della trasmissione
‘Virus’, in onda su Odeon dalle 21.10 tratterà insieme ai suoi ospiti dell’importante problema dell’abuso di alcool, registrato dal
Ministero della Sanità, soprattutto tra i giovani.
Ospiti della puntata saranno Ennio Palmesino - presidente
dell’Associazione Italiana Club degli Alcolisti in Trattamento,
Gianni Testino – presidente ligure della Società Italiana Alcologia e la dottoressa Augusta Bianchi – psichiatra. In collegamento dallo studio di Roma il regista Pasquale Squitieri.
In Italia, nel 2000 sono calati i consumi di alcolici ma sono
cresciuti i consumatori, in particolare le donne e i giovani, e i
comportamenti a rischio come l'assunzione di bevande alcoliche fuori pasto.
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Ascolti Mediaset

Lunedì 11 dicembre , le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima e la seconda serata con rispettivamente 12.206.000 telespettatori totali (share del 46.29% sul target commerciale) e
4.369.000 telespettatori totali (share del 44.38% sul target commerciale).
Da segnalare in particolare:
su Canale 5, “Striscia la notizia” ha ottenuto 8.228.000 telespettatori totali e il 33.61% di share sul target commerciale , con un
picco record di fascia di 9.569.000 spettatori; “La sacra famiglia”
si è aggiudicata la prima serata con 5.964.000 telespettatori totali
e una share del 21.67% sul target commerciale; “Chi vuol essere
milionario” ha registrato 4.932.000 telespettatori totali, share del
27.61% sul target commerciale. Nella parte finale ha realizzato
ascolti record con 6.411.000 telespettatori totali con una share
del 31.65% tra il pubblico 15-64 anni; su Italia 1, “Candid Camera
Show”, ha ottenuto 3.220.000 telespettatori totali e una share del
14.70% sul target commerciale con picchi d’ascolti di 4.770.000
telespettatori totali e 26.3% di share sul target commerciale; su
Retequattro “Bones”, ha raccolto 2.816.000 telespettatori totali
(share del 10.79% sul target commerciale) nel primo episodio, e
2.828.000 telespettatori totali (share dell’11.86% sul target commerciale ) nel secondo; “Tempi moderni”, è stato seguito da
1.353.000 telespettatori totali (share del 13.62% sul target commerciale), successo confermato da picchi del 18.8% di share sul
target commerciale e 2.546.000 telespettatori totali.

Ascolti Rai

Oltre due milioni di telespettatori hanno visto lunedì su Raiuno la
puntata di “Porta a porta”, che e' stata il programma piu' seguito
in seconda serata con il 21.59 di share (ascolto 2 milioni 24mila).
Il programma d'informazione ha superato ampiamente
“Matrix” (share 15.52, 1 milione 399mila) su Canale 5, e Raiuno
e' stata la rete piu' seguita nella fascia di seconda serata con il
20.76 di share. L'intera giornata e' stata vinta da Rai che ha totalizzato il 42.53 di share, contro il 41.13 ottenuto da Mediaset.
Raiuno la rete piu' seguita della giornata con il 23.94 di share.
In prima serata su Raiuno la fiction “Raccontami” ha ottenuto un
ascolto di 5 milioni 936mila telespettatori e uno share del 21.59.
Su Raidue il programma “Libero” e' stato seguito da 1 milione
338mila telespettatori pari al 5.28 di share. Su Raitre il programma di servizio “Chi l'ha visto?” ha registrato l'11.10 di share con 3
milioni 2 mila telespettatori. Ale 20.00 il Tg1 con il 34.14 di share,
supera di oltre sette punti percentuale il Tg5 che ha registrato il
27.06 per cento. Nel preserale sempre grandi ascolti per
“L'Eredita'” che ottiene nella Sfida dei 6 il 29.31 di share con 5
milioni 403mila telespettatori e, nella sfida finale, il 35.15% pari a
7 milioni 866mila telespettatori. Il game show di Raiuno continua
a superare “Il Milionario” su Canale 5, ieri fermo al 24.93 di share
con 4 milioni 932mila telespettatori. Da segnalare in seconda
serata su Raitre “Primo Piano” del Tg3 seguito da 1 milione 37mila telespettatori (share 7.74) e, a seguire, la puntata di “La Grande Storia Magazine” con l'8.26 di share (689mila telespettatori).
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Share 15-64
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

2.092

946

595

3.295

1.638

4.191

6.398

2.064

22,57%

22,87%

17,29%

25,18%

19,33%

25,44%

23,41%

19,53%

1.048

339

303

1.822

1.106

1.590

3.068

1.189

12,57%

7,72%

11,39%

15,76%

12,21%

10,73%

12,84%

12,74%

886

359

347

1.406

797

1.234

2.741

1.116

8,59%

7,82%

6,07%

7,32%

7,54%

6,11%

10,03%

12,10%

Totale ascolto medio
Mediaset share

4.027

1.644

1.246

6.523

3.541

7.015

12.206

4.369

43,73%

38,41%

34,75%

48,26%

39,08%

42,27%

46,29%

44,38%

ascolto medio

2.344

1.561

1.142

2.660

2.351

5.508

6.309

2.104

21,02%

28,66%

25,48%

18,99%

20,02%

25,61%

20,21%

18,02%

914

524

494

1.882

1.593

1.175

1.690

654

8,92%

8,48%

12,30%

12,15%

14,62%

6,21%

6,58%

7,29%

905

221

294

1.261

671

2.166

3.028

835

7,72%

4,58%

5,91%

7,60%

5,10%

10,27%

9,07%

6,88%

4.164

2.306

1.931

5.803

4.615

8.849

11.028

3.593

37,65%

41,72%

43,69%

38,74%

39,74%

42,09%

35,86%

32,19%

302

247

87

328

388

533

736

370

3,44%

5,04%

2,28%

2,33%

4,13%

3,65%

3,09%

4,14%

516

304

166

546

539

777

1.456

701

5,55%

7,12%

6,07%

4,20%

5,52%

3,84%

5,34%

7,08%

693

273

317

654

915

1.135

1.965

895

8,86%

6,85%

12,92%

6,04%

11,27%

7,75%

8,42%

10,61%

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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