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Affari tuoi e Striscia: ora la battaglia è legale

Da ieri la battaglia tra Striscia la notizia e
la Rai sui pacchi di “Affari tuoi” si combatterà probabilmente anche nelle aule
del tribunale. La Rai, in un comunicato
stampa, ha infatti reso noto che le preannunciate azioni legali stanno procedendo.:“...anche per quanto riguarda il risarcimento danni che sarà interamente devoluto in beneficenza.” si legge nella nota. Ed i vertici del servizio pubblico difendono inoltre la trasmissione e l’intero
staff affermando: “ La Rai esprime piena
solidarietà a Flavio Insinna, al notaio, agli
autori e agli altri responsabili di “Affari
tuoi” e a Fabrizio Del Noce Direttore di
Raiuno, soggetti a ripetuti e immotivati
attacchi da parte della trasmissione concorrente “Striscia la notizia”. Non si può
non rilevare che la campagna denigratoria, basata su insinuazioni e sospetti assolutamente infondati, è analoga a quella
tentata anni fa contro l’edizione condotta
da Paolo Bonolis. Oggi, come allora, le
accuse sono totalmente infondate. La
regolarità, come tutti sanno, è garantita da

un importante studio notarile, la cui riconosciuta rispettabilità professionale non può
essere dileggiata per motivi fin troppo evidenti.”
Striscia chiede spiegazioni
L’ufficio stampa di Striscia, da parte sua,
ancora ieri sera, rilanciava la questione del
budget di “Affari tuoi” ponendo all'attenzione dei media tre domande “tecniche” sul
bilancio della trasmissione ed una ironica
nei confronti di Del Noce.
“Come fa "Affari Tuoi" - si legge nel comunicato di Striscia - ad avere un proprio budget e a non essere finanziato dal canone,
andando in onda sul Servizio Pubblico? Da
dove arrivano, se non dai soldi dei contribuenti, i ricchissimi montepremi che si rischiano quasi ogni sera fino alle battute
finali del gioco, superiori addirittura al montepremi della Lotteria Italia? C'è un donatore anonimo per un programma che tra l'altro non prevede neanche la televendita al
suo interno? Forse paga di tasca sua Del
Noce? I misteri su "Affari Tuoi", invece di
dissolversi, si addensano...“

Domani Codacons e Adusbef
simuleranno “Affari tuoi”
Della disputa sono protagoniste, come è
noto, anche le associazioni dei consumatori Codacons e Adusbef che hanno monitorato le vincite on air e protestato per la
loro esclusione dalla platea che segue la
diretta della trasmissione. Per domani
mattina è annunciata una loro inziativa
congiunta volta a verificare il meccanismo
di “Affari tuoi”: saranno estratti per 30 volte, alla presenza di un notaio, i 20 premi
finali della trasmissione per verificare le
probabilità statistiche di vincita.
A questa perizia pubblica, che si terrà nei
pressi della sede Rai di Viale Mazzini a
Roma, Codacons e Adusbef hanno invitato il direttore di Raiuno Fabrizio Del Noce,
Paolo Bassetti di Endemol, il notaio Luigi
Pocaterra, il conduttore Flavio Insinna e il
Ministro per le comunicazioni Paolo Gentiloni. Ma non è tutto. Sempre domattina
Codacons e Adusbef presenteranno ai
media anche i risultati di un sondaggio
sulla tv “buona” e “cattiva”.

Web spot di O-one per
Extensive Home Banking

Si chiama Mario, simpatica e corpulenta figura che scia senza
patemi, godendosi il Natale ed il maggior tempo libero, ora che
può gestire il proprio conto corrente da casa, dall’ufficio e, perché
no, da una pista innevata, grazie a internet, telefono ed sms. Per
tutto il resto ci pensa Extensive, recita il claim al termine del video. Mario è il personaggio creato dalla fantasia di Raineri Design
che O-one ha portato sul web dandogli vita e rendendolo protagonista dello spot 3D ideato per la campagna di Extensive, il servizio di banca virtuale del Gruppo Banca Lombarda. Lo spot, realizzato appositamente ed esclusivamente per il web dall’internet
company guidata da Gianfranco Fornaciari, sarà visibile sui siti di
Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca di Valle Camonica, Banco di San Giorgio e Banca Lombarda Private
Investment durante tutto il periodo delle…
continua a pag. 2

Nielsen, nel 2007 la pubblicità crescerà del 2%
Nel corso di un incontro con la stampa, avvenuto ieri a Milano, Nielsen Media Research ha detto di stimare per gli investimenti pubblicitari per l'anno in corso una crescita del 2,4% (quota 8,68 miliardi di euro), mentre il dato atteso per il 2007 è del +2%. Riguardo ai mezzi di comunicazione più utilizzati, Nielsen stima per il 2006 una crescita del 3,2% per i quotidiani; e un incremento del 5,9% per i periodici (+ 2,2% nel 2007).
Sostanzialmente stabile l'andamento del comparto televisivo (+0,8% per tutti e due gli anni), escludendo la quota relativa a Sky che
non fa ancora parte del computo. Per ora, secondo le stime non ufficiali, la tv satellitare del gruppo Murdoch ha raccolto attraverso i
suoi 50 canali circa 200 milioni di euro in pubblicità con una crescita del 40% rispetto al 2005. Protagonista emergente del comparto
sembra essere internet, che nel 2006 ha registrato una crescita degli investimenti pubblicitari del 44% mentre per il 2007 è atteso un
progresso del 31,4%. Tra i vari comparti, il 2006 vede una timida avanzata dei prodotti di largo consumo del +0,9% (si prevede con un
calo dello 0,7% nel 2007). Inverso il percorso dei beni durevoli (+0,6% nel 2006 e +1,3% nel 2007), mentre è previsto un forte incremento dei beni per la persona (+4,6% nel 2006, 2,2% nel 2007) e dei servizi (+8,2% nel 2006 e +5,7% nel 2007).
In ripresa il tempo libero, che, a fronte di un calo del 4,2% per il 2006 crescerà dell'1,5% nel 2007.
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Spot Extensive Home Banking TFR giornalisti,
segue dalla prima...festività e potrà
Management Director di O-one – propoFieg e FNSI
contare su una massiccia campagna
nendo un’esperienza innovativa per il
online dal 12 dicembre, creatività di Oone e plan curato da Isobar (Gruppo
Carat).
La pianificazione si articola sui principali
portali, da Msn a Libero, da Alice a Yahoo fino a Tiscali.
Oltre al webspot è stata prevista la realizzazione di un minisito, collegato ai siti
delle banche, che presenta una serie di
e-card natalizie che potranno essere
inviate agli amici come simpatico biglietto
augurale elettronico.
"Abbiamo voluto ideare e produrre uno
spot solo ed esclusivamente per i media
digitali - spiega Andrea Di Fonzo, Client

settore finance in Italia. Pensare uno
spot nativamente per il web, vuol dire
considerare questo media strategico nel
business delle aziende. Una conferma
che i media digitali sono entrati a pieno
titolo nel marketing mix delle Aziende".
Dopo il restyling dei siti Internet delle
Banche del Gruppo, con questo ulteriore
progetto, O-one si conferma punto di
riferimento privilegiato del Gruppo Banca
Lombarda per strategia di posizionamento e creatività web. Una partnership destinata a rafforzarsi ulteriormente con
nuove iniziative previste per le prime
settimane del 2007.

People Directions e Soleterre

Acqua ha organizzato per oggi, presso il locale Toqueville di Milano, una Festa di Natale all’insegna della solidarietà. La società specializzata in servizi a supporto del marketing moderno è infatti testimonial e promotore della partnership tra People Directions e Soleterre ONLUS. Soleterre ONLUS nell’occasione ufficializzerà la partnership
con People Directions, società di consulenza specializzata nella ricerca, selezione e
sviluppo delle Risorse Umane, finalizzata a sostenere 2.000 bambini malati di cancro
ricoverati nell’ospedale oncologico pediatrico di Kiev.
Un sorriso in corsia, è il nome del progetto di Soleterre sostenuto da People Directions. E sorrisi sono assicurati per gli ospiti della serata grazie alla partecipazione di
Gianni Ferrario, autore teatrale e del libro “Ridere di cuore”, che coinvolgerà i presenti
con una terapia della risata creata in occasione del Natale. People Directions nell’anno della sua nascita, ha deciso di fare un regalo a chi non ne riceve mai. Un sostegno
concreto in termini economici destinato ai bambini malati di cancro a Kiev, vicino a
Chernobyl e un impegno in termini di supporto alla formazione del team di Soleterre in
loco, impiegato all’interno del reparto di oncologia pediatrica. “Gestiamo quotidianamente risorse umane – afferma Francesco Esposito, presidente di People Directions Il nostro lavoro non può quindi prescindere dall’attenzione che dobbiamo rivolgere a
quelle risorse – specialmente se bambini – meno fortunate, ma che ci rendono consapevoli e forti nel nostro lavoro quotidiano”. “Un’importante occasione per unire la gestione delle risorse umane a beneficio dei troppi dimenticati della terra - commenta
Damiano Rizzi, Presidente di Soleterre ONLUS - Poter contare ogni anno sul supporto
di una realtà attenta allo sviluppo umano vuole dire crescere in termini di competenze
da restituire nei numerosi interventi umanitari in atto”.

Nel corso di una riunione tenutasi al Ministero del Lavoro per iniziativa del Ministro
Damiano, la Federazione Editori Giornali e
il sindacato dei giornalisti hanno firmato un
accordo che consentirà al fondo complementare dei giornalisti di gestire l’afflusso
del futuro TFR.
Si tratta di un passo avanti circoscritto, ma
non irrilevante, che dà attuazione alle nuove disposizioni di legge che favoriranno il
decollo della previdenza complementare
come secondo pilastro del trattamento
pensionistico dei dipendenti.
Permangono invece a tutt’oggi immutate le
profonde divergenze tra editori e giornalisti
sia in materia di riforma dell’Istituto di previdenza giornalistica – dove all’interno di
un organo che dovrebbe essere formalmente paritetico i giornalisti sono rappresentanti in misura sei volte superiore a
quella degli editori – sia sul problema anche più grave del nuovo contratto nazionale che sostituisca quello attualmente in
vigore.
Da parte della Federazione della Stampa
sono stati annunciati nuovi scioperi per i
prossimi giorni. Gli editori si rammaricano
che a situazioni di obiettiva e seria difficoltà si risponda con azioni che possono solo
inasprire la vertenza e allontanare le possibilità di soluzione.
La Federazione degli Editori ha poi preannunciato un’iniziativa che contribuisca ad
informare meglio Governo, Parlamento,
Organizzazioni sindacali e tutta l’opinione
pubblica di quelle che sono le attuali condizioni normative e retributive di settore e
di quelle che sono le esigenze per stare al
passo con le enormi trasformazioni e i
rischi ancora maggiori che l’editoria deve
fronteggiare in Italia e nel mondo.

Skoda al Motor Show JCDecaux in Giappone

Cayenne declina il claim “Fatevi Spazio” di Skoda Roomster in
un’attività di “guerrilla” in atto in questi giorni al Motorshow di Bologna. Fino al 17 dicembre, i conducenti delle auto parcheggiate
nelle zone limitrofe alla fiera troveranno sul vetro un “Car Volume
Enlarger”: un adesivo elettrostatico dotato di una valvola che invita
ironicamente il proprietario ad aumentare il volume disponibile
nella propria vettura, soffiandovi all’interno. In caso di insuccesso,
l’invito diventa quello di “farsi spazio” al padiglione 16, oppure sul
sito www.fatevispazio.it.
Il Motorshow è la prima fase di un’attività di “guerrilla” che coinvolgerà varie città italiane. Parallelamente, il sito www.fatevispazio.it
offrirà contenuti interattivi intorno a Skoda Roomster. La creatività
è di Matteo Airoldi (art) e Federico Bonriposi (copy), sotto la direzione di Giandomenico Puglisi.

JCDecaux SA, numero uno della comunicazione esterna in Europa e numero due al mondo, annuncia che la MCDecaux, società
comune della JCDecaux SA e Mitsubishi Corporation, di cui
JCDecaux detiene il 60 %, si è aggiudicata quattro nuovi contratti
in Giappone, della durata di 20 anni, con le compagnie di trasporto di 9 importanti città. La MCDecaux rappresenta un potenziale di
2 000 pensiline e 4 000 facce pubblicitarie in Giappone. Inoltre,
MCDecaux è il primo operatore pubblicitario nei centri commerciali
giapponesi, con la gestione di più di 100 centri, che convoglia 50
milioni di consumatori ogni giorno. Jean-Charles Decaux, ha dichiarato: « La fiducia che ci dimostrano nove delle venti prime
città giapponesi permette alla MCDecaux di essere oggi la sola
società di arredo urbano in grado di proporre agli inserzionisti e
alle loro agenzie una copertura nazionale ».
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Heekin al vertice di
Grey Global Group

Cims diventa
Affinion International

Grey Global Group, annuncia che James R. Heekin (nella foto) subentrando
ad Edward H Meyer, diventerà direttore
generale e presidente dal 1° gennaio
2007, anno che celebrerà il novantesimo anno di vita della società. Tim Mellors e Jim Heekin diventeranno vice
presidente. The Grey Global Group
opera in molte settori della comunicazione compreso la pubblicità generale,
le pubbliche relazioni/affari pubblici,
l'introduzione sul mercato del healthcare, lo sviluppo di marca, l'introduzione
sul mercato di rapporto, la promozione
di vendite e l'introduzione sul mercato.
Il ruolo di prim'ordine del clientela Grey include molte delle aziende più note del mondo: Procter & Gamble, GlaxoSmithKline, Nokia, Diageo, Volkswagen, Novartis, Wyeth, Canon e 3M. Tra i
nuovi clienti figurano Lehman Brothers, Manpower, Max Factor,
Symantec, SanDisk, Morgan Stanley e China Mobile.

Cims, leader nell’erogazione di prodotti e servizi relazionali, di
programmi di fidelizzazione, protezione e assistenza, annuncia il
proprio riposizionamento nell’ambito delle strutture e delle attività
europee diventando Affinion International. Cims è stata acquisita
da Affinion Group nel 2005. Il cambiamento del nome in Affinion
International è volto ad affermare l’immagine aziendale in qualità
di organizzazione globale e sarà effettivo a partire dal 15 dicembre 2006. In questa data, a supporto della campagna di rebranding, sarà online il nuovo sito web: www.affinioninternational.com,
oltre a quello italiano www.affinioninternational.it.
Affinion International rappresenterà le attività di Affinion Group in
Francia, Germania, Italia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Austria
e Sudafrica. L’azienda vanta oltre 80 milioni di clienti in tutto il
mondo ed è leader globale nell’erogazione di servizi e programmi
legati al marketing relazionale in tutte le sue declinazioni.
“Riteniamo che il nuovo marchio possa evidenziare ulteriormente
il ruolo di leader globale che Cims, ora Affinion International, riveste da tempo” ha affermato Edoardo Moretti, Amministratore Delegato di Affinion International Italia.

Network Appliance

Fiege e Crossgate

Network Appliance, ha annunciato l'acquisto di Topio, società di
Santa Clara, California.
L’accordo definitivo prevede una transazione all-cash per circa
160 milioni di dollari.
Topio è estremamente rinomata per il suo software innovativo
che assiste i clienti a ripetere, recuperare e proteggere dati da
qualsiasi distanza indipendentemente dal server sottostante o
dall'infrastruttura di deposito.
Oltre alla consegna di una gamma molto ampia di software di
protezione dati e migrazione l’acquisto estende il portafoglio
eterogeneo data-protection NetApp semplificando la replica di
dati da altri insiemi di depositi a sistemi di deposito NetApp.
Topio sarà una nuova unità commerciale all'interno di NetApp
e il suo gruppo di ricerca e di sviluppo continuerà a operare ad
Haifa, Israele.

Fiege, filiale italiana del fornitore di sistemi logistici integrati
leader in Europa, ha scelto i servizi di Crossgate per migliorare
l’interfacciamento e l’integrazione elettronica con i propri clienti.
Con 14 piattaforme logistiche distribuite sul territorio per un totale
di 292.300 mq di magazzini, Fiege gestisce la supply chain di
circa 120 clienti nei più diversi settori per un totale di 5.000 spedizioni giornaliere. Per Fiege la scelta di Crossgate è stata strategica per diversi motivi: innanzitutto l’utilizzo della B.I.P. quale piattaforma esterna gestita direttamente da Crossgate, oltre alla semplificazione dei processi interni, ha evitato all’azienda di dover
potenziare la propria struttura IT e di effettuare investimenti aggiuntivi in hardware e software per rispondere in modo corretto
alle diversificate richieste dei clienti. Inoltre, ha permesso il monitoraggio dell’effettiva movimentazione dei flussi e dei dati a monte, prima che il cliente si renda conto dell’errore commesso.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Il videogioco ha bisogno della
pubblicità giusta per sopravvivere

Secondo Bunnyfoot, azienda di ricerche comportamentali specializzata nella tecnologia eye-tracking, la posizione pubblicitaria e
l’impegno più preciso e puntuale nella comunicazione è indispensabile per il successo dei video games, come ha ben capito
Microsoft che ha acquisito Massive Inc. proprio per proporre
advertising alle software house e sfruttare tali possibilità sulle sue
piattaforme digitali. E’ innegabile, infatti, che i videogiochi costano
tanto ma, come spiega bene Takeo Takasu, presidente di Namco
Bandai, una ragione c’è: un gioco su PlayStation 3 costa mediamente all’azienda 8.6 milioni di dollari in sviluppo e per tornare
almeno in pareggio deve vendere almeno 500.000 copie. Ecco
perché è necessaria una via alternativa per la promozione del
gioco che realizzi quelle vendite che consentano il rientro. E l’alternativa è la tecnologia eye-tracking di Bunnyfoot. Si tratta di
una tecnica che consente di determinare in maniera molto accurata le aree di volta in volta fissate da un soggetto, nella sua quotidiana attività di esplorazione visiva. “I costi di sviluppo sono
diventati astronomici e gli sviluppatori devono trovare fondi in
qualche modo. Personalmente penso che sia una buona idea
coinvolgere le marche”, ha detto Alison Walton, capo di Bunnyfoot. Walton, infatti, è convinto che l'attuale posizionamento delle
pubblicità nei videogiochi non sia corretto, risultando poco profittevole, in quanto le pubblicità odierne non attraggono il videogiocatore. Bunnyfoot invece utilizza un dispositivo eye-tracking che
registra le aree che il giocatore visiona sul display, ma non solo:
misura anche altri dati fisiologici che mostrano quando il player è
emotivamente attratto nel gioco e il momento in cui l'eccitazione è
massima.

Unione: la Rai deve evitare
recensioni-spot ai cinepanettoni

Riccardo Villari (Margherita), Loredana De Petris (Verdi), Giuseppe Di Lello (Rifondazione Comunista) e Franco Ceccuzzi (Ds,)
hanno emesso una nota congiunta per criticare l’abitudine dei
vari notiziari di trasmettere pseudo recensioni, che ricordano
trailer e messaggi pubblicitari, dei cosiddetti cinepanettoni (in
particolare, quest’anno, il film Olè dei fratelli Vanzina). “Nessuno
vuole mettere in discussione la libertà di espressione – si legge
nella nota – ma per avere pubblicità bisogna pagare e avvertire i
telespettatori che si tratta di messaggi promozionali. Non si può
avere la possibilità di sfruttare spazi, come quelli dei telegiornali,
nella fascia oraria più pregiata della Rai. Le reti del servizio pubblico non dovrebbero pubblicizzare gratuitamente film che sono,
peraltro, poco educativi e formativi. A questo punto, considerando
che oggi è in programma un convegno sulla qualità della televisione, con alti esponenti Rai, ci aspetteremmo, dagli stessi dirigenti, una presa di posizione a tutela dei telespettatori e del loro
diritto, anche in futuro, ad essere correttamente informati”.

I siti Fox sono più visitati di Yahoo

I siti di News Corp, grazie al successo di MySpace, hanno supe-

rato quelli di Yahoo nella classifica dei più visti dagli utenti
internet americani. Riferendosi ai dati di comScore Media Metrix,
l'unità Fox Interactive di News Corp ha detto che le sue pagine
viste dal pubblico Usa sono salite a 39,5 milioni a novembre dai
38,7 milioni di ottobre. Invece, le pagine totali di Yahoo viste sono
scese a 38,1 milioni a novembre contro i 41,6 milioni di ottobre.
Microsoft è terza con 17,9 milioni di pagine viste a novembre da
19,3 milioni. Yahoo ha spiegato di avere ancora un ampio pubblico (audience misurata in 129,9 milioni di visitatori unici), anche se
i siti Fox risultano al momento primi in classifica. La società ha
precisato inoltre di avere più pubblicità e che il tempo trascorso
sulle sue pagine è in media di più rispetto a MySpace (57,2 milioni di visitatori).

Crollate le vendite
di musica online su iTunes?

L'azienda di ricerche Forrester Research ha condotto un'analisi
sulle transazioni con carta di credito negli ultimo 27 mesi, arrivando a concludere che iTunes, il servizio download musicale di Apple, ha visto crollare del 65% le vendite mensili, con il volume
della singola transazione in discesa del 17%. “E' ancora presto
per stabilire se il calo è solo stagionale o è perché il mercato dei
consumatori di musica digitale ha già raggiunto il livello di saturazione”, si legge nel rapporto di Forrester distribuito la settimana
scorsa ai clienti. Invece, secondo quanto riferito ieri da Piper Jaffray, le vendite registrate da iTunes sarebbero in aumento nei
primi nove mesi del 2006. Infatti, Gene Munster, analista di Piper
Jaffray, sostiene che il numero di canzoni vendute per settimana
su iTunes è salito del 78% nei primi nove mesi del 2006 rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente: “Al contrario dei sondaggi recenti che suggeriscono che le vendite su iTunes stiano
diminuendo bruscamente, dalla nostra analisi dei dati della società Apple emerge una forte crescita”. Piper Jaffray sostiene che le
canzoni vendute su iTunes sono state 695 milioni da gennaio a
settembre, alla media di circa 18,5 milioni a settimana. iTunes
Music Store di Apple è il negozio online di musica più famoso del
mondo: dal lancio del lettore di musica digitale iPod, i clienti hanno acquistato circa 20 canzoni da iTunes per ogni singolo iPod.
Secondo quanto annunciato dall'azienda statunitense, Apple ha
venduto così più di 1,5 miliardi di canzoni e decine di milioni di
film e show televisivi. Negli ultimi anni è stato registrato un incremento vertiginoso nelle vendite, che ha portato il numero di transazioni a crescere sette volte, passando da due transazioni ogni
1.000 famiglie nell'aprile del 2004 a quasi 17 nel gennaio 2006.
Se la notizia del calo fosse vera, la ragione potrebbe stare nel
fatto che ottenere musica pirata è ormai estremamente facile e
quindi perché pagare i diritti dr riproduzione musicale? Tanto più
che, secondo il capo di Columbia UK Mike Smith, “la musica sarà
libera dai drm entro 12 mesi”. Così, le major stanno incominciando a pensare a un rimedio.
E la soluzione potrebbe essere nei player in sè: come già fatto la
Universal con Microsoft, le major potrebbero ottenere delle royalties per ogni dispositivo venduto.
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Il Sole 24 ORE per
Telethon 2006

Le emozioni del Concerto di
Capodanno diretto dal grande
Maestro francese Georges
Prêtre al Teatro La Fenice di
Venezia diventano un’originale
occasione per sostenere Telethon.
Questo sara\ il senso dell’iniziativa che Il Sole 24 ORE
propone anche quest’anno per
Natale ai suoi lettori.
A partire dal 16 dicembre sarà
infatti in edicola per un mese
con il quotidiano, al prezzo di
12,90 Euro, il DVD del concerto e per ogni copia acquistata
Il Sole 24 ORE devolverà un
Euro a Telethon.
Il DVD, che propone il concerto eseguito a Capodanno 2005
dall’orchestra e coro del Tea-

tro La Fenice di Venezia diretti
da un grande Direttore d’orchestra di fama internazionale,
sarà accompagnato da un
fascicolo di 16 pagine con la
storia del teatro e un’introduzione dei brani interpretati, il
tutto corredato dalle preziose
immagini del teatro e degli
interpreti.
Con il Concerto di Capodanno
di Venezia rilanciato dal Gran
Teatro La Fenice e Rai Uno, il
DVD de Il Sole 24 ORE propone un omaggio alla musica di
casa nostra e al melodramma,
una ricca antologia di musica
italiana dell’Ottocento e Novecento, da Rossini a Nino Rota,
da Verdi a Respighi, da Puccini a Mascagni.

Esce oggi Metro Mag
il nuovo magazine free

Edizioni Metro, la filiale italiana
di Metro, il quotidiano internazionale a diffusione gratuita
più letto al mondo, annuncia la
pubblicazione di Metro Mag, il
nuovo magazine di Metro.
Oggi in uscita il primo numero
dedicato al Natale con un
nuovo logo, nuovo formato
20x29,7 cm e 68 pagine full
color. “Mag” punterà sulle fotografie e su testi brevi, quasi
delle lunghe didascalie,
seguendo una linea
grafica molto in voga tra i
newsmagazine europei.
Il primo numero si occuperà dei tradizionali
“consigli per gli acquisti”
di Natale e sarà diviso in
diverse sezioni come gli
articoli per la casa, abbigliamento adulti, tecnologia, film e libri, tradizioni, moda per bambini, cura del corpo,
viaggi ed altro.
La tiratura complessiva
sarà di 300.000 copie,
per un piano distributivo che
coprirà le 8 grandi città di
Metro Italia, Roma, Milano,
Torino, Firenze, Bologna,
Genova, Padova e Verona
oltre a 400 grandi alberghi.
200 saranno invece i promot-

ers che distribuiranno il magazine nei tradizionali punti di
“smistamento” delle copie del
quotidiano. “Siamo molto soddisfatti di chiudere il 2006 con
un ‘importante operazione
come il Metro Mag, che rappresenta sicuramente anche
un primo passo verso nuove
iniziative editoriali. Metro si
conferma un media globale,
versatile e creativo capace di

offrire un valore aggiunto ai
propri inserzionisti realizzando
anche prodotti editoriali diversi
dal giornale quotidiano” Ha
dichiarato Luca Morpurgo,
Direttore Generale di Metro
Italia.
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Wide Spot Nike di Intelia è online su leonardo.it
E’ online su Leonardo.it il Wide Spot Nike
''Coppa Cannavaro, Gusto Oro", l’originale
spot dedicato al Pallone d’oro della campagna “Produit en Italie”. Il Wide Spot
Nike è online fino al 17 dicembre sull’homepage di Leonardo.it, oltre ai canali cinema, meteo e calcio. Nella sua prima fase
la campagna ha ottenuto un click through
medio del 16,6%. La pianificazione è a
cura di Mindshare.Lo spot ''Coppa Cannavaro, Gusto Oro" è l'ultimo capitolo di una
della nuova campagna della Nike che da
settembre celebra gli Azzurri campioni del
Mondo: "Produit en Italie”, questo il nome
della campagna, si basa sull’associazione
tra 8 calciatori campioni del mondo e 8
prodotti che rendono celebre l’Italia nel
mondo. La campagna ha un taglio ironico
e, oltre a celebrare e presentare, vuole
semplicemente ‘ribadire’ la gioia e la enorme soddisfazione che tutti noi abbiamo

provato il nove luglio grazie ai nostri eroi.
Graficamente la campagna e richiama lo
stile semplice, ma ricco e impattante, delle
illustrazioni pubblicitarie degli Anni Quaranta/Cinquanta. Oltre che sulla stampa,
on air sui quotidiani sportivi da settembre,
la campagna ha un suo spazio sul sito
www.nikefootball.com e ha due soggetti
televisivi, “Coppa Cannavaro: Gusto Oro”
– realizzato da WK Amsterdam e Happycentro+Sintetik - un 30” dedicato a Cannavaro, che in estate ha alzato la Coppa
del Mondo e ora solleva anche il pallone
d’Oro - e “Produit En Italie”, documentario
di 90” in stile anni ’50 che racconta la storia delle scarpe Nike Celebration – realizzato dall’agenzia Sartoria Comunicazione.
Grazie al format innovativo Wide Spot di
Intelia, gli utenti di Leonardo.it possono
ammirare le performance del campione
Fabio Cannavaro per 30’’ a schermo pie-

no sul proprio PC. Nello Spot, Fabio Cannavaro, già trascinatore dell'Italia a Germania 2006, festeggia il fresco Pallone
d'Oro: il risultato è un divertentissimo filmato che, con un accattivante jingle, celebra il nuovo gusto di un gelato che non
esiste, dopo la “Coppa Cannavaro”, la
''Coppa Cannavaro, Gusto Oro".La campagna è online fino al xx dicembre sull’homepage di Leonardo.it, e sui canali FilmUp, Meteolive e Calcio. La fase teaser
della campagna, online dal 29 al 30 novembre scorso, ha ottenuto un click
through medio del 16,6%, risultato davvero ottimo. “La campagna Nike è un esempio perfetto delle possibilità del Wide Spot
di Intelia. Lo Spot di Cannavaro ha una
creatività molto impattante che coinvolge
l’utente emotivamente”, commenta Patrizia Conte, responsabile della concessionaria di Intelia.
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musica solidale
esce il CD

Promuovere il dialogo con culture diverse nel tentativo di valorizzare l’identità di ciascun popolo: è questo lo spirito che muove il progetto “L’altra parte
del mondo: Italia – Colombia”. Con una
raccolta di canti popolari della tradizione italiana e colombiana si sviluppa
questa iniziativa a sostegno del Centro
San Riccardo Pampuri di Bogotà.
Questa operazione nasce dall’esigenza
di sostenere un luogo di speranza e
d’aiuto per la popolazione del Barrio
Juan Rey. Qui la situazione di povertà
è particolarmente grave, le condizioni
igienico-sanitarie precarie, il livello di
violenza elevatissimo, molto diffusi anche denutrizione e malnutrizione. I
bambini sono le prime vittime di tale
situazione: vivono infatti in uno stato di
semi abbandono e spesso vengono
sfruttati dalla delinquenza, usati per la
prostituzione o rapiti per il traffico degli
organi. Il CD, con le sue allegre canzoni, presenta ai bambini le tradizioni di
due identità culturali: quella italiana e
quella colombiana. Gli 8 brani musicali
contenuti nella truck list sono originali
ma ispirati a danze popolari delle due
culture. I bambini, cantando le divertenti ballate, potranno immergersi nei diversi contesti culturali.
Grazie alla partnership con Radio InBlu, i bambini potranno divertirsi a reinterpretare una canzone in lingua spagnola – i testi sono stampati sul libretto
del Cd - e giocare a cantarla direttamente negli studi radiofonici. Oggi il
Centro San Riccardo Pampuri di Bogotà è diventato un luogo dove si possono incontrare persone che, facendosi
carico anche dei bisogni più immediati,
svolgono un lavoro di educazione globale per restituire dignità e speranza
alla vita. Qui vengono organizzate attività per bambini in età scolare o prescolare e un servizio di assistenza medica.
Il CD è stato prodotto da Ecamlab, società operante da anni nel settore culturale, che ha all’attivo una qualificata
esperienza in campo discografico, e a
partire dal 18 dicembre 2006 sarà aperta la vendita per corrispondenza il cui
ricavato verrà devoluto a questo progetto umanitario. Per acquistarlo è necessario contattare Ecamlab a colombia@ecamlab.it. o al 393.410 86 72.

Mobiclip di
Actimagine

Actimagine, società francese fondata nel
2003, ha introdotto Mobiclip, il rivoluzionario codec brevettato con cui Actimagine ha dato vita ad una nuova generazione di tecnologie software dedicate alla
visualizzazione di contenuti video. Già
adottato da importanti produttori di dispositivi e publisher di contenuti, Mobiclip risolve le sfide più complesse delle
piattaforme Video on Mobile consentendo di usufruire di ogni genere di contenuti video gratuiti o a pagamento in qualità simile a quella di un DVD - 24 frame
al secondo a pieno schermo - senza
compromettere l'autonomia delle batterie. Rispetto ad altri codec video, Mobiclip è stato sviluppato sulla base di un
algoritmo totalmente diverso che allevia
il carico richiesto alla CPU per estendere significativamente l'autonomia delle
batterie dei telefoni mobili e ridurre il
costo dei dispositivi. Per esempio, Mobiclip consuma solamente metà capacità
rispetto ai file MPEG4 e assorbe un ottavo della carica della batteria prevista
dalle specifiche H.264 Baseline. Su un
dispositivo Nokia N93, Mobiclip può riprodurre circa sette ore di video in alta
qualità rispetto all'ora e mezza raggiungibile con i file MPEG4. Nel mercato
italiano Nokia ha saputo sfruttare l’innovazione legata all’impiego di Mobiclip
per lanciare un telefono cellulare che
introduce un nuovo standard nella fruizione di contenuti video e cinematografici. Nokia N93 è infatti stato commercializzato assieme ad una card da 512MB
in grado di memorizzare fino a tre film.
Il successo dell’iniziativa – rafforzato dal
recente accordo con Mikado - è indice
della versatilità resa possibile da Mobiclip. Senza rinunciare a nessuna delle
funzioni tradizionali, il telefonino si trasforma in un vero e proprio media player
portatile, che consente di apprezzare il
cinema sempre e dovunque. “Le nostre
tecnologie di compressione audio e video consumano notevolmente meno
potenza di CPU rispetto ai formati concorrenti. Di conseguenza i fabbricanti
possono ridurre il costo dei materiali,
aumentare le performance dei loro prodotti e aggiungervi nuove funzionalità
pur salvaguardando l'autonomia delle
batterie. Per l'utente tutto ciò si traduce
in un'esperienza migliore”, ha dichiarato
André Pagnac, CEO di Actimagine.

Corsi sul web
Nascar-Eubeo

Nascar studios ed Eubeo in partnership
per il lancio del programma dedicato a
chi desidera lavorare nel web.
“Sfida il web insieme a noi”: è questo il
titolo dell’iniziativa promossa da Nascar
studios, società leader nel settore del
business e della comunicazione on line
ed il consorzio Eubeo, consorzio Universitario per l’Innovazione partecipato dalla Federico II.
L’iniziativa prevede una stretta
partnership tra le due realtà per l’ideazione, la progettazione e l’organizzazione di corsi formativi rivolti a chi desidera
acquisire competenze professionali legate ad Internet.
“La promozione del trasferimento e della
diffusione di tecnologie informatiche e
della comunicazione verso le nuove generazioni facilita la nascita di processi
innovativi così necessari allo sviluppo
economico e sociale della Campania” ha
affermato Lorenza Corti, consigliere
delegato di Eubeo, sottolineando l’importanza della presenza di un consorzio
universitario in questa iniziativa.
I corsi partiranno il prossimo mese di
gennaio e si terranno a Napoli, città che
per la prima volta ospiterà un’offerta
formativa del genere.
“Gli obiettivi - ha dichiarato Marco Realfonzo, co-fondatore e Key Account di
Nascar Studios – sono di costituire un
polo impegnato nella formazione di nuove figure professionali legate al web, e
di ridurre il gap che ci separa dal Nord
Italia”.
I corsi in programma saranno nove, articolati in diverse giornate (da due a cinque), e verteranno sulle applicazioni di
due tecnologie distinte Flash e Dot.Net.
Le lezioni saranno tenute da docenti
estremamente qualificati, provenienti da
diverse città italiane, e certificati da società del calibro di Microsoft ed Adobe.
“I giovani talenti napoletani avranno
finalmente l’opportunità di acquisire,
nella loro città, le competenze necessarie per avviare un percorso professionale legato al web” ha dichiarato Fabio
Cecaro, Direttore Tecnico di Nascar
Studios.
Il sito web dedicato all’organizzazione
dei corsi www.corsiwebnapoli.it fornisce
informazioni dettagliate sulle lezioni formative e consente di effettuare le iscrizioni direttamente on line.
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Natale ambientalista?
Io sì, gli altri no

Secondo uno studio della società di ricerca Ipsos (su un campione di 1.000 intervistati), la maggior parte degli italiani fa buoni
propositi ecologisti in vista del periodo festivo, ma è scettica sulle
reali scelte ambientali della società. Infatti, per questo Natale, il
75% degli italiani ha scelto l'albero sintetico (che riutilizza da 6-10
anni); inoltre, oltre tre italiani su quattro hanno deciso di usare
decorazioni e materiali degli anni precedenti per addobbare l'albero, il presepe e la casa. Ma il sondaggio evidenzia grosse differenze tra le scelte personali degli intervistati e quello che si pensa
sia il comportamento della società in generale. Infatti, a fronte
delle dichiarazioni personali di natura ambientalista (riutilizzo di
decorazioni natalizie, uso di alberi sintetici, controllo attento del
consumo delle luci, riduzione del consumo di acqua e riscaldamento), due terzi del campione ritiene che in generale gli italiani
si comporteranno diversamente da quanto gli intervistati dicono di
voler fare: solo il 17% pensa, infatti, che i concitaddini si comporteranno allo stesso modo; solo l'8% degli italiani sarà disposto a
rinunciare all'uso dell'auto per Natale. Lo scetticismo degli italiani
verso gli italiani è confermato anche da ciò che gli europei pensano degli italiani. Infatti, da un sondaggio dell'Unione Europea dedicato all'ambiente, emerge che il 45% degli intervistati dei 25
paesi membri risponde che nella sua nazione i cittadini sono impegnati spesso in azioni volte a proteggere l'ambiente, mentre
solo il 23% pensa che gli italiani facciano qualcosa a favore dell'ambiente.

Creme anti-rughe inutili?
Lo sostiene una ricerca americana

La rivista americana Consumer Reports ha realizzato un’indagine
sugli effetti reali delle creme anti-rughe, comparando i risultati
(dopo 12 settimane di trattamento) che si ottengono con creme
carissime e creme più a buon mercato. I prodotti utilizzati nei test
sono stati acquistati in negozio, a un prezzo variabile tra i 19 e i
355 dollari e sono stati utilizzati, per il periodo di analisi, da gruppi
da 17 a 23 donne, tra i 30 e i 70 anni. Il risultato è sorprendente: i
prodotti di lusso e quelli molto costosi infatti non funzionano meglio. Infatti, la crema più efficace per ridurre le rughe è risultata
essere Olay Regenerist, venduta intorno ai 19 dollari. I ricercatori
hanno scoperto che con i prodotti più cari, alcune rughe si erano
leggermente appiattite, ma anche il miglior prodotto le ha ridotte
di meno del 10%. Ciò significa che nessuno di questi prodotti
lavora significativamente sull'apparenza della pelle. Secondo la
dottoressa Tina Alster, dermatologa del Georgetown University
Medical Center di Washington, D.C. e membro dell'American
Academy of Dermatologists, è però troppo semplicistico dire che
questi prodotti non funzionano: “La gente amerebbe credere che i
prodotti economici sono gli stessi dei più cari, e io posso disdegnare chi paga 500 dollari per una crema, occorre dire però che i
marchi di lusso hanno fondamenti scientifici. Bisogna anche dire
che la gente dovrebbe guardare i componenti invece della confezione”.

Benetton-Allison: produrre
e promuovere occhiali insieme

Benetton e Allison hanno firmato un accordo esclusivo fino al
2013 per il design e la produzione di occhiali da vista e da sole.

La licenza prevede il lancio di una prima collezione di occhiali da
vista a marchio United Colors of Benetton già nella primavera del
prossimo anno. I marchi coinvolti nell'accordo sono United Colors
of Benetton e Sisley, per i quali si prevede un fatturato a regime
per il licenziatario di circa 35 milioni di euro l'anno. Per garantire il
risultato sono previste campagne pubblicitarie consistente e importanti investimenti in comunicazione.

Yahoo e IBM sfidano Google
sui software di ricerca

IBM e Yahoo sono in procinto di lanciare sul mercato in forma
gratuita un nuovo software per la ricerca, destinato alle imprese,
in grado di contrastare la leadership di Google. Il nuovo software
sarà una versione aggiornata e gratuita dell'applicativo
“Omnifind”, per permettere alle imprese di effettuare ricerche su
documenti interni. Il software dovrebbe garantire alle imprese di
cercare e immagazzinare informazioni aiutando l'utente a eliminare le barriere finanziarie e tecnologiche. La nuova edizione dell’applicativo annunciata ieri, non garantisce però una copertura
illimitata dei documenti, ma combinerà i risultati della ricerca interna con quelli derivanti dalla ricerca sul web effettuata grazie a
Yahoo. “Yahoo e Ibm stanno consegnando un prodotto in grado
di rendere più facile e veloce il sistema di ricerca d'informazione”,
ha detto Eckart Walth, vice presidente della direzione produttiva
di Yahoo.

Domini.tv promosso da
Demand Media e VerySign

L'esplosione dei siti di condivisione video come YouTube, acquistato a novembre da Google per la cifra di 1,65 miliardi di dollari
(1,24 miliardi di euro), ha messo in luce l'interesse crescente nel
creare e condividere video nel Web. Così anche Demand Media,
la società costituita da Rosenblatt, ex presidente di MySpace.com, ha deciso di scommettere su questo settore e si sta lanciando nella categoria di domini internet ".tv". “I video stanno diventando più personali – ha detto Rosenblatt in un'intervista – sta
tramontando il modello dei grandi siti contenitori e si sta imponendo quello dei canali personalizzati”. Per questo Demand Media
ha reso noto un con VerySign (società che si occupa di sicurezza
su Internet e registra i domini del web), per vendere e pubblicizzare i domini .tv, nella speranza che diventino lo standard per i
siti che mettono i video on line.

Rinviata ancora la free press
del gruppo Bolloré

Non è uscito ieri, come previsto, il nuovo quotidiano gratuito parigino, ancora senza nome, che il gruppo Bolloré sta realizzando
per fare concorrenza a Metro e 20 minutes, ma è stato rimandato
all'inizio del 2007. A provocare il nuovo rinvio (dopo che già a
novembre si era deciso un primo rinvio) sarebbero i dubbi dei
giornalisti del quotidiano sulla professionalità della redazione del
nuovo giornale.
A dirigere la nuova testata, che avrà una diffusione nella regione
parigina di 250.000 copie, sono Pascal Galiner, capo del servizio
media di Le Monde, e Christian Struder, redattore capo di Direct
Soir il quotidiano gratuito della sera lanciato la scorsa estate da
Bolloré. Il futuro quotidiano è destinato anche a fare la testa di
ponte parigina della rete Ville Plus che raggruppa 5 testate gratuite pubblicate dalla stampa regionale.

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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Jajah per Natale regala telefonate gratuite

Il Regno Unito risulta essere il paese
europeo dove si spenderanno più soldi al
telefono con amici e parenti il giorno di
Natale. Da una nuova ricerca condotta da
Jajah risulta infatti che gli utenti telefonici
inglesi effettueranno circa 172 milioni di
telefonate per un costo totale di circa 370
milioni di Euro.
In termini di spesa media per le telefonate di auguri nel giorno di Natale l’Italia
arriva però subito dopo il Regno Unito,
seguita da Francia, Benelux e Spagna.
Lo studio condotto da Jajah, ideatore di
un rivoluzionario servizio VoIP, ha rivelato infatti che le famiglie inglesi durante la
sola giornata di Natale spenderanno in
media circa 15 Euro. Tale importo è stato
calcolato utilizzando le tariffe di un abbonamento base considerando una media
di 7 telefonate per famiglia - 1 verso area
urbana, 2 verso cellulari, 2 verso area
interurbane e 2 verso aree internazionali
- della durata di circa 10 minuti ciascuna.
Il Regno Unito, con una spesa telefonica
complessiva stimata intorno a 366 milioni
di Euro e una spesa media per nucleo
familiare di 14.95 Euro, risulta essere il
paese più caro per le chiamate di auguri
nel giorno di Natale. L’ Italia è al secondo
posto, con un spesa complessiva stimata
pari a 325 milioni di Euro e una spesa
media per famiglia di 14.82 Euro. Francia
e Benelux sono al terzo posto nella classifica europea con una spesa media per
famiglia di 13.05 Euro per la Francia e di
11.58 Euro per il Benelux. La Spagna è il
paese meno caro per le chiamate con
una spesa telefonica complessiva di 207
milioni di Euro e una media per nucleo
familiare di 8.94 Euro. Per aiutare a ridurre la spesa telefonica nel giorno di Nata-

le, Jajah, lo specialista del VoIP, fà alle
famiglie europee un regalo in più e cioè
la possibilità di telefonare gratuitamente
durante l’intera giornata di Natale in 70
paesi nel mondo, dagli Stati Uniti alla
Cina, dall’India alla Francia, dalla Germania al Venezuela. “A quanto pare gli europei a Natale spenderanno di più per bolletta del telefono che per il tradizionale
cappone.” Afferma Roman Scharf, cofondatore di Jajah “Il giorno di Natale è
sicuramente per ogni famiglia l’occasione
più importante per mettersi in contatto
con le persone amate, e noi siamo molto
entusiasti del fatto che la nostra nuova
tecnologia permetterà alle persone di
chiamare gratuitamente in questo giorno
speciale. Anche utilizzando Jajah per una
sola ora sarà possibile abbattere di un
terzo i costi della bolletta di dicembre.”
Usare Jajah è facile quanto usare Google. A differenza di altri servizi di VoIP,
con Jajah si telefona direttamente con
l’apparecchio che si usa ogni giorno. E’
sufficiente inserire il numero che si desidera chiamare sul sito Jajah.com. Senza
alcun download, installazione, cuffie o
contratto. É solo necessario visitare il sito
www.jajah.com, registrarsi gratuitamente,
inserire il proprio numero di rete fissa, il
numero che si desidera chiamare e cliccare sul tasto chiama.
Conference call gratuite per le famiglie
Il giorno di Natale Jajah regala alle famiglie anche la possibilità di effettuare una
“Free Family Conference Call”. Tutti insieme in un’unica conference call. Un
utente Jajah registrato ha la possibilità di
impostare la conference call direttamente
il giorno di Natale oppure pianificarla in
ogni momento da qui a Natale.

Funzionalità addizionali
Jajah sa che alle persone piace telefonare anche quando sono in movimento e
per questo ha creato la funzione
“pianificazione delle chiamate” grazie alla
quale è possibile pianificare le proprie
chiamate super convenienti.
Offerta di Jajah per chiamare
gratuitamente a Natale
Con Jajah sarà possibile telefonare gratuitamente il giorno di Natale, sia verso
cellulari che verso linee fisse, nella Zona
1 e nella Zona 2. Per quanto riguarda la
Zona 3 le telefonate gratuite saranno
possibili solo verso telefoni fissi. Sarà
possibile telefonare gratuitamente per
tutto il corso della giornata di Natale, dall’alba in Nuova Zelanda al tramonto nelle
Hawaii. Per l’Italia ciò equivale a chiamate gratuite con Jajah dalle 12 del mattino
del 24 dicembre alle 11 del mattino del 26
dicembre.
Zona 1 USA, Canada, Cina, Singapore,
Hong Kong.
Zona 2 Argentina, Australia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria,
Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Lussemburgo, Malesia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, San Marino, Corea del Sud, Spagna,
Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, UK,
Venezuela.
Zona 3 Algeria, Andorra, Anguilla, Armenia, Bahamas, Bangladesh, Brasile, Brunei, Bulgaria, Burundi, Cile, Colombia,
Costa Rica, Croazia, Cipro, El Salvador,
Estonia, Antille Francesi, Gibilterra, India,
Indonesia, Kuwait, Laos, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Macao, Malawi, Messico,
Monaco, Mongolia, Nigeria, Panama, Pa-
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Ras e Telethon

In occasione dell’annuale maratona benefica Telethon a sostegno della ricerca e della
lotta contro le malattie genetiche, FullSIX e
DMC realizzano per Ras, la nuova campagna online “Metti in moto il futuro della ricerca”. Al fine di supportare Telethon nella
sua raccolta fondi, Ras mette a disposizione la sua rete nazionale di oltre millecinquecento agenzie per offrire a tutti la possibilità di contribuire in maniera facile e veloce alla causa Telethon.
Per comunicare questa iniziativa, è stata
realizzata una creatività semplice e impattante: come una moneta riesce a mettere in
moto gli ingranaggi, così ogni contributo
può aiutare la ricerca a sconfiggere gravi
malattie.
Ras invita per questo tutti gli utenti ad accedere ad una landing page, attraverso i banner, per scoprire tutte le informazioni riguardanti l’evento promosso da Telethon e trovare l’agenzia più vicina.
La campagna on line, che durerà fino alla
fine del mese di dicembre, sarà presente su
Alice.it, Repubblica.it, Corriere.it e Libero.it.

Motta è sul grande schermo

Il Panettone Motta, simbolo per eccellenza del Natale italiano, sarà per la
prima volta sugli
schermi cinematografici nel film
Commediasexi di
Alessandro D’Alatri, prodotto da
Cattleya e distribuito da 01 Distribution, in uscita il
15 dicembre.
E’ la prima volta
infatti che il famoso prodotto si rende protagonista di
una operazione di
product
placement, curata dalla
Division Cinéma di
Publicis.
Nel contesto narrativo di Commediasexi – che vede tra gli interpreti Paolo
Bonolis, Sergio Rubini, Margherita
Buy ed Elena Santarelli - la presenza

Centrale del latte di Torino

“Pezzo di Universo” è il titolo della composizione plastica che Enrico T. De Paris, artista contemporaneo apprezzato in
Italia e all’estero, ha creato in esclusiva
per le aziende appartenenti al Gruppo Centrale del Latte di Torino
& C. e di cui un significativo particolare caratterizza gli ormai tradizionali calendari per il
2007 della Centrale del
Latte di Torino, del
Centro Latte Rapallo e
della Centrale del Latte
di Vicenza. Quest’anno
il Gruppo lattiero - caseario ha scelto di promuovere l’opera di un
giovane artista italiano
la cui filosofia creativa
è in linea con il pensiero delle aziende. Una
scelta guidata dal desiderio di aprire una
“nuova finestra” sull’arte contemporanea
con un forte impatto sul pubblico grazie
all’utilizzo di un linguaggio artistico incisivo e originale in cui modernità, tecnologia, colore, tridimensionalità e plasticità
si fondono in un armonico equilibrio.

L’opera è identica per tutti e tre i calendari della Centrale del Latte di Torino &
C. e propone una riflessione verso tutto
ciò che tenta di soffocare la natura e
rappresenta uno spazio indefinito in cui i
pianeti si posizionano
secondo un disegno
imperscrutabile,
un
universo in cui il grigio
- colore freddo della
tecnologia - si è impossessato del globo terracqueo, dove però è
in atto la ribellione
della natura che, attraverso un manto verde simbolo della “vita” riconquista via via il
suolo terrestre e ristabilisce l’antico equilibrio. All’interno di
“Pezzo di Universo” il
richiamo al mondo
lattiero-caseario è forte, infatti, la fattoria posta in primo piano,
in cui la natura e l’uomo (raffigurato dalla
casa al centro del prato) convivono in
uno stato di armonia reciproca, riconduce alla serenità e alla genuinità della vita
campestre.

del Panettone Motta si integra perfettamente nello sviluppo dell’azione: è il
momento dei festeggiamenti natalizi, e il
Panettone
Motta,
morbido e soffice, fa
bella mostra di sé
prima come regalo da
parte degli ospiti alla
padrona di casa, e poi
come
irrinunciabile
presenza a tavola in
un intenso momento
conviviale.
Questa operazione di
placement si inserisce
nella logica di continua
attualizzazione
che Motta ha intrapreso negli ultimi anni,
affermandosi come una marca affidabile, familiare, tradizionale ma al passo con i tempi, moderna espressione
di un Natale fatto di emozioni autentiche e vere.

Smart Market

Domenica
17 dicembre
torna,
in
occasione
delle festività natalizie, Smart Market, il più atteso mercatino da privato a privato della Lombardia.
Un singolare bazaar di occasioni dove trovare un regalo unico fra oltre cinquanta mila
articoli, tra oggetti d'antiquariato, modernariato e artigianato, libri, musica, fumetti, oggettistica da collezione, hobbistica e abbigliamento vintage. Le uniche regole della
compra-vendita da privato a privato sono la
creatività e la fantasia: basta infatti curiosare
tra i tavoli di circa seicento espositori per
capire che l’edizione natalizia di Smart
Market è una fonte inesauribile di idee per
chi cerca qualcosa di unico e irripetibile da
mettere sotto l’albero.
Dalla tovaglia ricamata a mano ai presepi
mignon in pasta di sale, dal quarantacinque
giri dei Beatles alla borsa di pitone della nonna, dai bijoux fatti a mano alle cartoline d’auguri degli anni Venti, al DatchForum troverete di sicuro i regali giusti per questo Natale.
Smart Market è un evento prodotto e organizzato da ForumNet Spa in collaborazione
con Editoriale Secondamano Srl.
Ulteriori informazioni sul sito Internet:
www.smartmarket.secondamano.it
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Crème de Crème Müller Levissima con Ketchum

E’ partita l’11 Dicembre e si conclude alla vigilia di Natale la
campagna di affissione a tema Crème de Crème Müller sui carrelli della spesa, gestiti dalla concessionaria instore Adsolutions. Il formaggio fresco è una novità assoluta sia in termini di
prodotto che di segmento merceologico per l’azienda, nota più
per la produzione di yogurt che per quello caseario, nel quale si
propone con un prodotto fresco, leggero, dalla consistenza morbida e cremosa, grazie alla ricetta con il 10% di yogurt magro.
La visibilità e l’efficacia del mezzo Adsolutions sono resi ancora
più stimolanti grazie alla creatività studiata per l’occasione; un
elegante sfondo blu accoglie la confezione del prodotto e lo
slogan “Prova Crème de Crème nuovo formaggio fresco Müller”
invita i numerosi responsabili d’acquisto alla prova del prodotto,
il pay off “Fate l’amore con il sapore” affianca il logo aziendale.
La pianificazione punta sulle imminenti festività Natalizie e quindi sul notevole afflusso nei punti vendita in questione, appartenenti a due grandi gruppi della Gdo.
Müller rinnova così il suo interesse verso la comunicazione instore, che contatta i responsabili d’acquisto dove e quando effettuano la spesa e dove sono estremamente sensibili ai messaggi pubblicitari.

Levissima, marchio appartenente al Gruppo Sanpellegrino Nestlè
Waters, ha affidato a Ketchum le attività di comunicazione e ufficio stampa per il 2007.
Levissima, storico brand leader nel mercato delle acque minerali,
racchiude nel celebre claim Altissima Purissima Levissima la sua
essence più profonda: Levissima è l’archetipo dell’acqua, vero e
proprio concentrato di purezza, caratteristica che eredita dall’ambiente incontaminato delle sorgenti d’alta montagna.
L’incarico affidato a Ketchum riguarda la comunicazione di prodotto e istituzionale al fine di rafforzare la posizione di leadership
del marchio ed il suo forte legame con il territorio d’origine, la
Valtellina.
“Siamo molto orgogliosi che Levissima abbia riconosciuto la professionalità di Ketchum” – commenta Andrea Cornelli, Amministratore Delegato e Presidente di Ketchum – “Con Levissima si
arricchisce l’esperienza di Ketchum nel Food & Nutrition e sono
certo che il team sarà in grado di rappresentare al meglio le esigenze strategiche dell’azienda”.
Le attività di comunicazione di Ketchum per Levissima saranno
svolte sotto la direzione di Laura Maini – Business Director dell’area Marketing.

IBM X-Force, il 2007 degli hackers sarà così...

IBM X-Force ha annunciato alcune previsioni riguardanti le principali previsioni di sviluppo del 2007. Fra la moltitudine di minacce sul
fronte sicurezza per il 2007, X-Force prevede attacchi più ampi e mirati al furto d’identità dei consumatori così come un aumento di
vulnerabilità critiche e ad alto rischio per le reti aziendali e della pubblica amministrazione. La crescita degli attacchi mirati da parte di
hackers e dei furti d’identità potrà essere accompagnata da una diminuzione dei fenomeni diffusi di Internet-spanning come worm e
virus. Inoltre, nonostante il 2006 abbia visto una riduzione percentuale delle vulnerabilità critiche e ad alto rischio, il trend subirà una
probabile inversione nel 2007 con la comparsa sul mercato di Microsoft Vista, che secondo le previsioni di X-Force porterà ad un numero maggiore di vulnerabilità critiche. Il team di ricerca X-Force inoltre prevede e si sta preparando contro: “Spear phishing” che si
dirigeranno ben ad li là degli utilizzatori di servizi di online banking, puntando ad altre risorse inclusi i siti per l’assistenza previdenziale,
portafogli investimenti e siti per la sanità.
La prossima generazione di questi tipi di malware per il furto d’identità continuerà a farsi sempre più intelligente e costruirà dei profili
utente per inserirsi abusivamente in un account cercando di loggarsi automaticamente in più siti con le stesse credenziali rubate; Le
aziende cominceranno a veder che l’autenticazione “multi-factor” è complessa ed inefficace contro le minacce presenti prima e durante
le transazioni sicure dei servizi di online banking, e avranno un ruolo più attivo nel rendere sicure le transazioni Web dei propri impiegati; Con la crescita dei motori comportamentali, le macchine antivirus desktop non potranno essere categorizzate ancora a lungo come apparecchi standalone, ma parte di un più ampio sistema di sicurezza complementare.
La frequenza di sfruttamento attraverso i browser Web aumenterà, guidata dai distributori di malware commerciali come gli SpyWare.
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For neria
Ar tigiana

Treebrand, la unit di Industree Group specializzata nel branding, ha realizzato il progetto
della nuova immagine coordinata e del nuovo packaging di Forneria Artigiana, il brand
dell’azienda C.D.D. presente con un’ampia
gamma di prodotti dolciari e derivati del pane
in molte delle principali insegne italiane dei
canali G.D., D.O. e Soft Discount. Il progetto
per il marchio Forneria Artigiana si inserisce
nel quadro di una
p i ù
a m p i a
partnership tra Treebrand
e
C.D.D.
(Centro Distribuzione Dolciumi Spa),
da quarant’anni sul
mercato della distribuzione alimentare
quale realtà all’avanguardia per la
ricerca, la selezione
e la distribuzione di prodotti del settore dolciario e del settore dei derivati del pane.
L’attività distributiva di C.D.D. – che oggi
importa ed esporta prodotti in 19 paesi del
mondo – si è consolidata nel canale
discount, ma anche nella Grande Distribuzione, nella Distribuzione Organizzata e nel
canale Vending. Proprio in virtù di questa
evoluzione, l’azienda – parte del gruppo
Bioera – ha affidato a Treebrand l’adeguamento dell’immagine coordinata di alcune
proprie linee di prodotto. Il primo progetto
curato da Treebrand per C.D.D. ha riguardato appunto il restyling dell’immagine coordinata di Forneria Artigiana. Il nuovo marchio,
che nella nuova versione ideata da Treebrand ha mantenuto la riconoscibilità rispetto
alla precedente, presentando tuttavia elementi di novità significativi: a cominciare
dalle spighe di frumento, a simboleggiare
l’importanza della materia prima, e un lettering più ricercato che richiama i valori della
tradizione artigiana. Al nuovo marchio è seguita poi la revisione dei pack di tutti i prodotti, secondo due linee guida principali: per
le referenze più tradizionali e di servizio
(come i biscotti), si è puntato su pack trasparenti e su etichette adesive, lasciando il
brand Forneria Artigiana in primo piano rispetto al nome del singolo prodotto; nei prodotti più sfiziosi, quelli dell’area dolciumi e
snack (come i biscotti farciti Biciocco ed i
crackers Snackers), maggiore risalto invece
per il nome della singola referenza e spazio
ai pack opachi, mentre i codici cromatici
coincidono con quelli delle singole famiglie
già conosciuti sul mercato.

I cinque anni di studio Ghiretti

Studio Ghiretti ha festeggiato ieri a Milano al Kasta Gallery la
chiusura del 2006, presentando il bilancio di attività.
Per l’anno appena trascorso lo studio, specializzato in marketing e comunicazione dello sport, ha registrato un fatturato
vicino ai 4 milioni di euro, con un incremento di circa il 40%
rispetto al 2005. Il fatturato è stato in crescita dall’anno di fondazione. Studio Ghiretti, nato nel 2001 dall’unione di un gruppo di professionisti provenienti da ambiti sportivi diversi, oggi
conta oltre 30 collaboratori e si posiziona come struttura di
advisoring capace di supportare le diverse realtà attive nel
mondo dello sport (sportmakers, aziende ed enti pubblici).
“Crediamo fortemente nel nostro lavoro - afferma Roberto
Ghiretti (nella foto) - e vogliamo essere sempre di più il punto
di riferimento per chi vuole rapportarsi con lo sport, per chi vuole identificarsi e sviluppare le proprie strategie di marketing e comunicazione nello sport e per chi concepisce lo sport in modo etico e sano”. La mission dello Studio si fonda sul trasmettere un
concetto di sport come espressione di valore e cultura. “Oggi ci sentiamo strutturati
per rispondere alle diverse esigenze degli interlocutori più vari; ciò che ci caratterizza
è la possibilità di mettere a disposizione un lavoro di consulenza completo: dalla creazione di un intero progetto al singolo applicativo sul campo”. Durante la festa, svolta al
Kasta Gallery, gli ospiti, tra cui Antonio Matarrese, presidente della Lega Calcio, Francesco Franchi, membro del board di FIVB, Matteo Dore, direttore di Sportweek ed
Alex Bellini, il navigatore solitario che ha attraversato l’Atlantico a bordo di una barca
a remi, sono stati condotti attraverso la mostra fotografica “E-Motion” di David Burnett.
A seguire Roberto Ghiretti ha introdotto alcuni nuovi progetti per il 2007 tra cui la nascita del centro studi, una nuova area deputata alla ricerca ed elaborazione di dati in
materia di sport. E’ stato poi annunciato il trasferimento in un nuovo spazio di oltre
600 mq in Parma. “Questa area alla fine del secolo scorso era un insediamento artigianale. Qui si fabbricavano armadi e questo per noi non è solo un dato storico ma
anche un importante elemento simbolico: dalla fabbrica vera e propria dove l’artigiano
costruiva, alla fabbrica dei progetti e delle idee per aiutare lo sport a crescere”.

PAT fa il check-up alla ULSS 2

PAT, azienda italiana di primaria importanza specializzata nella realizzazione e
progettazione di soluzioni per l’e-CRM,
annuncia che la ULSS 2 di Feltre (BL)
ha adottato la soluzione HelpdeskAdvanced per la gestione delle richieste
di manutenzione esterna e interna dell’ufficio tecnico.
La ULSS 2 di Feltre raccoglie circa ottanta mila cittadini appartenenti a diciotto comuni differenti della provincia di
Belluno, con strutture dislocate in tutto il
territorio in modo da offrire un servizio
adeguato e puntuale a tutti gli utenti.
L’Ufficio Impianti è formato da nove
persone e personale qualificato come
idraulici, falegnami, carpentieri, meccanici ed elettricisti che devono rispondere
con prontezza ai problemi riscontrati e
segnalati.
All’Ufficio Tecnico, infatti, è affidato l’incarico di sovrintendere l’intera struttura
ospedaliera per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria e di mantenere
la relazione con le ditte esterne che si

occupano della manutenzione di apparecchiature ed impianti.
In questo contesto è molto importante
garantire risposte celeri alle richieste di
assistenza ed effettuare un’attenta programmazione delle attività giornaliere.
Allo stato attuale, l’ULSS 2 amministra
la manutenzione interna ed esterna,
programmata o straordinaria tramite la
gestione dei ticket di HelpdeskAdvanced. Tutti gli utenti interni hanno la possibilità di segnalare malfunzionamenti o
problemi nella intranet aziendale rendendo la segnalazione molto più veloce
e la presa in carico immediata.
Per il futuro l’ULSS prevede di gestire
direttamente all’interno di HelpdeskAdvanced i documenti di certificazione
archiviandoli come allegati e sempre
ricercabili e consultabili dagli operatori.
In HelpdeskAdvanced verrà presto centralizzata inoltre tutta la modulistica e la
gestione dell’archivio in conformità con
le normative che riguardano i controlli
sugli apparati e la manutenzione.
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Durst: avvento in 3 dimensioni Mazda è online

Quest’anno Durst ha avuto un’idea molto
speciale per festeggiare l’arrivo del Natale: realizzare un calendario dell’Avvento
in 3D che ripropone il Municipio di Liebburg, frutto dell’unione tra tecnologia digitale, creatività e tradizione. Da
diversi anni, infatti, nel mese
di dicembre, il Municipio
della città Lienz, dove si trova una delle sedi produttive
di Durst, viene trasformato in
un “calendario large format”,
dove dietro ad ogni finestra
si nasconde un’immagine natalizia stampata da Durst, sponsor dell’evento.
Da questa iniziativa è nata l’idea di realizzare con i sistemi di stampa flatbed di
Durst il Calendario dell’Avvento intitolato
al Municipio Liebburg, da inviare poi in
omaggio a clienti e giornalisti. Naturalmente, come in ogni Calendario dell’Av-

vento che si rispetti anche le finestrelle
del Liebburg in miniatura si aprono e
nascondono dei golosissimi cioccolatini,
prodotti in quattro diverse
varietà dall’azienda locale
Joast-Bäckerei.
La caratteristica principale
di questo Calendario,
stampato in 200 copie, è
quella di essere un progetto “in house” a tutti gli effetti: dalla grafica al design
del castello, fino alla produzione e al packaging del
prodotto tutte le fasi sono state sviluppate all’interno dell’azienda Durst. In particolare, la fase del progetto, che si è rivelata quella più delicata e al tempo stesso
stimolante, è stata la realizzare del design del Castello dove fondamentale è
stata la collaborazione con il dipartimento R&D.

Saatchi presenta il Bingo

Ai numeri del Bingo piace uscire. Soprattutto con Saatchi
& Saatchi. Il Bingo è un gioco semplice dove le estrazioni
si susseguono a raffica e le vincite arrivano ogni pochi
minuti. Così l'agenzia ha pensato che ai numeri del Bingo
piacesse uscire. E quindi li ha portati un po' in giro sugli
autobus e sui tram, pensando che, in fondo, anche a chi
gioca al Bingo deve piacere uscire, dato che ama andare
nelle Sale Bingo a trascorrere del tempo con gli amici, o
magari a festeggiare il Natale. Per ora, in giro, si vedrà un
7 fare shopping natalizio e alla radio sempre un 7 e un 8
a spasso per la città. E ancora sempre in stampa i numeri
del Bingo sprizzano da un pozzo petrolifero.
La campagna è stata ideata da Fabio Delizzos e Guido
Scamporrino. La direzione creativa è di Luca Albanese e
Francesco Taddeucci.

E’ on line su Yahoo! fino al 23 dicembre
la campagna promozionale di Mazda per
il lancio della nuova MX-5 Roadster Coupe. La promozione, con una creatività ad
altissimo impatto visivo e di grande coinvolgimento, avviene grazie a un banner,
espandibile al passaggio del mouse, che
permette di vedere, votare e condividere
con gli amici 3 divertenti spot, dal titolo
dodici Second Thriller, senza lasciare la
pagina che si sta visitando.
La MX-5 Roadster Coupe è la protagonista degli spot, che giocano in modo ironico sulla rapidità e la semplicità di chiusura del tetto della nuova Mazda: il tetto
elettronico più veloce del mondo contro
ninja, squali e zombie.
L'utente potrà votare un video e inviare
una mail a un amico con il link, compilando il form comodamente dal banner.
La promozione sarà ospitata sulla home
page di Yahoo! Cinema.
L'efficacia di questo tipo di display
advertising si misura nel tempo speso a
contatto con un brand o un prodotto, che
può raggiungere e superare i trenta secondi di interattività, e nella possibilità di
condivisione direttamente dal banner integrato nella pagina che si sta visitando.
Questo nuovo accordo tra Yahoo! Italia e
Mazda conferma la crescente fiducia di
grandi aziende automobilistiche verso
l’ampia gamma di soluzioni pubblicitarie
che Yahoo! propone: una serie completa
di strumenti integrati per andare incontro
a tutte le esigenze dei clienti e fornire
loro le migliori soluzioni a seconda dell'intento della campagna, sia essa di brand
awareness o di performance, immediatamente misurabili.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 212, giovedì 14 dicembre 2006, pag. 15

hi
hi--tech hi
hi--tech hi
hi--tech hi
hi--tech hi
hi--tech hi
hi--tech hi
hi--tech hi
hi--tech
a cura di Mario Modica

ALK Technologies presenta
I navigatori della serie CoPilot

ALK Technologies Ltd fa il suo ingresso sul mercato italiano con
una nuova famiglia di prodotti Acer.
La nuova gamma Acer comprende device portatili di navigazione
e Pocket PC con funzionalità GPS integrate. Sia la Serie-p che la
Serie-c integrano CoPilot®, il software di navigazione di ALK.
CoPilot consente una navigazione satellitare sofisticata con indicazioni passo passo fornite sia vocalmente che sullo schermo.
Il sistema è disponibile in Europa, negli Stati Uniti e in Australia e
incorpora una tecnologia avanzata per il calcolo dei percorsi sviluppata da ALK in 27 anni di esperienza.
La nuova famiglia di prodotti Acer basata su CoPilot include:
Serie p600: uno strumento di navigazione completo di software di
navigazione CoPilot che integra connettività Bluetooth[1], lettore
MP3 e funzionalità per la visualizzazione di fotografie. Sono disponili accessori per l’auto.
Serie c500: un PDA completo di ricevitore GPS integrato che
include il software di navigazione CoPilot. Possibilità di funzionali-

tà Bluetooth e WiFi, di aggiornamenti TMC (Traffic Message
Center), un’applicazione che fornisce gratuitamente via radio
informazioni sul traffico, ricevendo e decodificando i dati sulla
viabilità. Inoltre, include accessori per l’auto.
n300 Navigation Edition. Un PDA che, insieme al ricevitore GPS
e al software di navigazione CoPilot, incorpora funzionalità Bluetooth e WiFi. Su tutte le soluzioni sono pre-caricate le più recenti
mappe NAVTEQ relative all’Italia e all’Europa orientale.
ALK Technologies Ltd
ALK Technologies, grazie a CoPilot® Live - la sua pluripremiata
famiglia di prodotti per la navigazione - fornisce sistemi avanzati
per la pianificazione ed il controllo dei percorsi europei. In qualità
di sussidiaria di ALK Technologies Inc., società con sede a Princeton, New Jersey, ALK Tecnologies beneficia di più di 25 anni di
leadership nel campo della tecnologia dei trasporti.

La soluzione di navigazione CoPilot® Livetrasforma I telefoni ei
PDA in potenti sistemi di navigazione satellitare con il beneficio
addizionale del location-tracking in tempo reale e del servizio di
messaggistica via Mobile Network.
ALK ha partnership molto forti con operatori di telefonia mobile
leader, produttori di device, produttori di auto, system integrator e
leader tecnologici. Tra i partner europei si possono annoverare:
T-Mobile UK, Motorola, Microsoft, BMW Group, Ford, SEAT, Scania, Mio Technology NAVTEQ and TBS. ALK è lo sponsor officiale di navigazione del Gumball Rally e ha ricevuto il premio
Microsoft Partner of the Year 2005 per la categoria Mobility Solutions Sales and Marketing.

LANCOM 1823 VoIP: il nuovo gateway
VoIP con modulo Wireless
LANCOM Systems presenta LANCOM 1823 VoIP, un nuovo dispositivo che integra funzioni di gateway telefonico, router VPN,
firewall professionale e access point Wireless LAN.
LANCOM 1823 VoIP – appartenente alla famiglia di soluzioni
VoIP di LANCOM – offre interfacce per terminali SIP e ISDN oltre
a connettori addizionali per la telefonia analogica.

Gli ambiti di utilizzo più tipici includono uffici o filiali di grandi aziende con più di dieci utenti telefonici che utilizzino terminali
ISDN o analogici che debbano essere integrati nella comunicazione VoIP. Risulta particolarmente interessante inoltre per le
filiali estere senza collegamento ISDN, nelle quali il dispositivo
permette di utilizzare i terminali analogici esistenti per il VoIP,
consentendo un notevole risparmio di costi e la protezione degli
investimenti. Le connessioni vocali possono essere dirottate automaticamente su connessioni VPN tra le sedi aziendali e, non
solo queste chiamate sono sicure da intercettazioni, ma utilizzando connessioni flat, non comportano costi aggiuntivi.
Un connettore ISDN interno e due analogici forniscono 4 canali
voce simultanei per combinazioni opzionali con linee analogiche
o ISDN. Gli utenti possono effettuare chiamate con telefoni ISDN,
analogici o SIP verso altri apparati SIP o utenti POTS, sia interni
che esterni. La transizione tra analogico, ISDN e SIP è automatica e invisibile per l’utente. Le connessioni SIP sono garantite da
una linea di backup ISDN o analogica, load balancing e VRRP
in abbinamento ad una porta Ethernet come interfaccia WAN
addizionale. Questo assicura un’alta affidabilità della telefonia,
anche su VoIP. Il firewall integrato – dotato di stateful inspection,
intrusion detection e protezione DoS – comprende funzioni di
gestione dinamica della banda, backup, alta disponibilità e ridondanza. Il gateway VPN integrato che provvede allo standard IPSec e l’acceleratore hardware opzionale forniscono una sicurezza ottimale durante la connessione di utenti tra filiali di un’azienda, grazie al supporto di sistemi crittografici 3-DES o AES e certificati digitali.
Prezzo e disponibilità
LANCOM 1823 VoIP è disponibile al prezzo di euro 840,00 (IVA
inclusa). Per ulteriori informazioni www.lancom.it.
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Natale in Piazza a Milano
con Radio Italia

Torna l’appuntamento con la corsa di Babbo Natale che vede
scendere in piazza Radio Italia solomusicaitaliana, la Regione
Lombardia e il Comune di Milano per il secondo anno consecutivo. L’evento è la corsa podistico-natalizia all’ombra della Madonnina: 3 km a passo libero tra Piazza del Duomo e Corso Vittorio
Emanuele, San Babila e via Dante, centinaia di partecipanti in
costume da Babbo Natale, testimonial famosi e una finalità benefica. Il tutto si svolgerà domenica 17 dicembre alle ore 12.00.
Per Radio Italia, numerosi artisti, cantanti e calciatori si sono prestati a fare da testimonial all’evento: in rappresentanza della ROMA Spalletti, Okaka, De Rossi, Aquilani; LAZIO Baronio, Makinwa, Rocchi, Zauri, Mutarelli, Ballotta, Firmani, Cribari, Pandev, Foggia; INTER Mancini, Ibrahimovich, Stankovich, Toldo,
Vieira, Zanetti; MILAN Maldini, Kakà, Brocchi, Inzaghi, Simic. Capitan Ventosa, Fabrizio Fontana (James Tont), Gabriele
Cirilli, Ascanio,Claudio Baglioni, Raf, Lucio Dalla, Pooh, Gigi DAlessio, Elisa, Umberto Tozzi, Marco Masini, Enrico Ruggeri, le
Vibrazioni, Luca Dirisio, Niccolo Fabi, Dolcenera, Seba, Simone,
Fabio Perversi (Matia Bazar), Paolo Vallesi, Studio 3, Modà, Dennis, Laura Bono, Luca Ward, Claudia Peroni, Savi e Montieri,
Mario Volanti, Daniele Battaglia, Paola Gallo, Gabriella Capizzi,
Mila, Fiorella Felisatti. E ancora: Maurizio Ganz, Leonardo, Coldebella, Ligresti, Stroppa, Lippi Claudio, Jelpo, Lippi Davide. Le
quote di iscrizione alla corsa saranno destinate all’Associazione
Ospedale dei Bambini Milano - Buzzi Onlus. Iscrizioni da sabato
2 dicembre: Decathlon (Largo Cairoli); Adidas (C.so Buenos Aires, 88); centri Ottici Associati OXO (via Farini, 5 – via Morgantini,
24); Ospedale Buzzi (via Castelvetro). ‘Adulti’ 20 euro: si ricevono
costume, pettorale di gara e cappello. ‘Junior’ 5 euro (fino a 12
anni): si ricevono pettorale e cappello.

Morandi, Barale e Rubini
a “Il senso della vita”

Questa sera andrà in onda la tredicesima puntata de Il Senso
della Vita condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti.
Protagonista della fotointervista sarà Gianni Morandi reduce dal

radio

televisione

successo del suo 34° albumn “Il tempo migliore” e della sua autobiografia “Diario di un ragazzo italiano”.
L’artista canterà il singolo che dà il titolo all’album accompagnato
dallo Stefano Di Battista Jazz Quintet e sarà poi omaggiato dallo
stesso Di Battista con una rivisitazione jazz della sua celebre hit
“Andavo a cento all’ora”. In seguito, si calerà nelle vesti del conduttore per presentare il film “Commediasexy” interpretato, tra gli
altri, dal padrone di casa Paolo Bonolis. Altri ospiti in studio il
regista Alessandro D’Alatri e alcuni dei protagonisti del suo prossimo film: Sergio Rubini, Rocco Papaleo ed Elena Santarelli. Infine, parteciperà alla serata anche Paola Barale.

Sky: un canale tutto da ridere

Risate e divertimento sul nuovo canale di Sky che ha preso il via
martedì 12 dicembre. Fabio Canino, Geppi Cucciari e Laura Barriales sono i volti di Sky show che propone sketch e comicità su
sesso, politica e attualità. Il nuovo canale “segna l'avvio di produzioni originali da parte di Sky nell'intrattenimento e viene incontro
alla richiesta dei nostri abbonati di ridere all'italiana' ha sottolineato Kathryn Fink, direttore generale programmi Sky

Lilli Gruber stasera a markette

Questa sera, alle 23.35, Markette, il programma di Piero Chiambretti su LA7, ospiterà la giornalista e scrittrice Lilli Gruber, a
Markette per promuovere il suo ultimo libro America anno zero.
In studio anche la modella e dj Fernanda Lessa, che si esibirà
alla consolle insieme a Dj Aniceto, il provocatore e opinionista
dance di Markette. A Markette ritorna l’ungherese Anita Blond,
una delle più famose pornostar americane.

Trasgredire al ComuniCattivo

Alla puntata odierna de “Il ComuniCativo” si parlerà di "La classe
non è acqua, trasgredire con bon ton... nello shopping".
Per la rubrica “Senza permesso” interviene il caporedattore del
settimanale “Radiocorriere Tv”, Enrico Peverieri.
Il programma , primo quotidiano radiofonico sui linguaggi della
comunicazione, è in onda su Radio 1 dal lunedì al venerdì alle
15.37 ed è ideato e condotto da Igor Righetti.
Il ComuniCattivo è anche in tv, su RaiUno, ogni domenica alle
00.30 circa all'interno di Tg1 libri.
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Ascolti Mediaset

Martedì 12 dicembre le Reti Mediaset si sono aggiudicate sul
target commerciale la seconda serata e le 24 ore rispettivamente
con una share del 41.79% (3.773.000 telespettatori totali) e una
share del 41.43% ( 3.594.000 telespettatori totali)
Canale 5 è rete leader sul pubblico 15-64 anni in seconda serata
e nelle 24 ore rispettivamente con una share del 21.55%
(1.929.000 telespettatori totali) e una share del 23.15%
( 1.960.000 telespettatori totali).
Da segnalare in particolare:
su Canale 5, benissimo "Striscia la notizia" che con 7.962.000 e il
33.99% di share sul target commerciale è il programma più visto
della giornata; “Chi vuol essere milionario”
ha registrato
4.770.000 telespettatori totali, share del 26.56% sul target commerciale. Nella parte finale (dalle ore 19.44 alle 19.58) Il quiz di
Gerry Scotti è volato a 6.181.000 telespettatori totali con una
share del 29.64% tra il pubblico 15-64 anni; in prima serata, il film
“Quando meno te lo aspetti” ha raccolto 4.297.000 telespettatori
totali e una share del 21.27% sul target commerciale; “Matrix” ha
registrato una share del 19.53% sul target commerciale e
1.264.000 telespettatori totali; su Italia 1, in prima serata il film
“Selvaggi” di Carlo Vanzina ha conquistato 2.890.000 telespettatori totali con una share del 12.17% sul target commerciale; in
seconda serata, “Super Ciro” ha raccolto 1.208.000 telespettatori
totali con una share dell’11.71% sul target commerciale; sempre
su Italia1, in day time, il cartone animato “American Dad” che ha
ottenuto 2.370.000 telespettatori totali e il 18.77% di share sul
target commerciale; su Retequattro, in prima serata “Vite Straordinarie” condotto da Elena Guarnieri ha registrato 1.533.000 telespettatori totali ( una share del 6.59% sul target commerciale). A
seguire record d’ascolti per “L’Antipatico” di Maurizio Belpietro
con ospite Flavio Briatore che è stato visto da 1.328.000 telespettatori, share dell’11.01% sul target commerciale.

Ascolti Rai

Grande successo e ascolti in aumento ieri su Raiuno per la fiction
“Butta la luna”, che e' stata seguita da 7 milioni 394mila telespettatori con il 28.33 di share ed e' stata il programma piu' seguito in
prima serata. Ottimo risultato, nell'access prime time di Raiuno,
per “Affari Tuoi” con il 29.30 di share e 7 milioni 661mila telespettatori. Inoltre, nel periodo di sovrapposizione dalle 20.43 alle
21.04, il game show condotto da Flavio Insinna supera “Striscia la
notizia” con il 29.87 di share (7 milioni 876mila) contro il 29.23 (7
milioni 706mila) ottenuto dal programma di Canale 5.
In prima serata su Raidue il telefilm “Desperate Housewives” e'
stato seguito da 2 milioni 156mila telespettatori con l'8.66 di
share. Su Raitre ascolti a livelli record per “Ballaro'” che ha registrato il 16.14 di share ed e' stato visto da 4 milioni 151mila telespettatori.
Alle 20.00 sempre vincente l'informazione del Tg1 con il 34.58 di
share, mentre il Tg5 riporta il 27.33.
In seconda serata il programma piu' seguito e' “Porta a porta” su
Raiuno con il 20.14 di share pari a 2 milioni 23mila telespettatori,
mentre il concorrente “Matrix” su Canale 5 ha registrato il 18.39
con 1 milione 264mila telespettatori. Su Raidue “La Storia siamo
noi” ha ottenuto il 9.77 di share con 825mila telespettatori e, a
seguire, “Voyager Notte” il 12.54 per cento (561mila telespettatori).
Nel pomeriggio e nel preserale continua il predominio dei programmi di Raiuno: la prima parte de “La vita in diretta” con il 26.75 di share (2 milioni 142mila telespettatori) e, nella seconda
con il 29.49 (3 milioni 472mila telespettatori); “L'Eredita'” con il
30.82 e 5 milioni 453mila telespettatori nella Sfida dei 6 e il 35.29
con 7 milioni 764mila telespettatori nel gioco finale.
Nel pomeriggio Raitre ha trasmesso in diretta l'incontro amichevole Under 21 Italia-Lussemburgo, seguito da 986mila telespettatori con l'8.43 di share.
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MARTEDI’ 12 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

1.960

1.011

442

3.186

1.679

4.151

5.368

1.929

23,15%

23,20%

15,12%

26,02%

20,87%

25,50%

23,02%

21,55%

967

291

275

1.724

1.124

1.572

2.543

1.020

11,94%

6,37%

11,91%

15,47%

12,88%

11,22%

10,93%

11,47%

668

409

317

1.123

593

964

1.714

825

6,35%

8,85%

5,75%

6,15%

5,38%

4,61%

5,98%

8,77%

Totale ascolto medio
Mediaset share

3.594

1.711

1.034

6.033

3.396

6.686

9.625

3.773

41,43%

38,42%

32,79%

47,65%

39,13%

41,33%

39,94%

41,79%

ascolto medio

2.387

1.515

969

2.417

2.142

5.610

7.399

2.149

22,14%

28,09%

24,06%

18,49%

19,16%

27,05%

24,23%

18,16%

945

498

475

1.809

1.407

1.121

2.132

939

10,16%

8,58%

12,82%

12,66%

14,90%

6,46%

9,41%

10,37%

950

206

335

1.244

548

1.745

3.732

1.104

8,68%

4,07%

8,07%

8,14%

4,41%

8,42%

12,12%

9,15%

4.282

2.219

1.779

5.470

4.097

8.476

13.263

4.191

40,97%

40,74%

44,95%

39,29%

38,47%

41,93%

45,76%

37,68%

315

266

109

341

378

576

729

428

3,37%

6,36%

3,95%

2,58%

3,93%

3,76%

2,50%

3,81%

464

338

173

485

468

791

1.120

611

5,00%

7,47%

6,33%

3,91%

5,32%

4,30%

3,86%

5,98%

635

265

260

589

906

1.124

1.648

800

8,60%

6,40%

11,75%

6,15%

12,91%

8,28%

7,30%

9,53%

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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