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Gallisport
Diesel lancia l’underwear
e l'agenzia FarFar di Stoccolma
dallo stesso Stefano Moro. Service:
stampa e radio Diesel
hanno scelto Bedeschifilm e Stefano
Stillking Praga.
Moro per il lancio della nuova collezione Underwear con tre teaser da 30” e
un 60” che saranno on air dopo Natale.
I teasers dal titolo "Intimate Lock-in"
sono stati trattati con ironia e un sapore da police-movie retrò, mischiando riprese in pellicola e
in digitale agli scatti fotografici realizzati dallo stesso Stefano Moro.Le riprese hanno
avuto luogo a Praga e come
location è stata usata un'icona dell'architettura anni '70: il
famoso Hotel Praha.
Come sempre, nello spirito di
collaborazione che caratterizza Bedeschifilm, la seconda
unità è stata affidata a un
altro regista della squadra:
Edoardo Lugari. I filmati sono
stati montati da Luca Angeleri.La fotografia è stata curata

Gallisport, l’importante catena di negozi di
abbigliamento attiva a Livigno dal 1965, ha
scelto il Gruppo Publicis per le sue attività di
comunicazione. Mentre Carré Noir ha studiato e realizzato la nuova immagine corporate
di Gallisport, la Interactive Unit di Publicis
Dialog ha curato il restyling del sito internet
www.gallisportcompany.it. Carré Noir ha
effettuato un mirato restyling d’immagine
che esprime la nuova filosofia “Fashion with
Pleasure”. Il nuovo “tag” verde scuro è stato
poi declinato su vari supporti, dalla stationery al merchandising e fino al retail, così da
conferire un’identità comune più marcata a
tutti i punti vendita.
La campagna di comunicazione su stampa e
radio è firmata da Publicis e ha l’obiettivo di
comunicare agli abituali e potenziali frequentatori di Livigno sia la rinnovata eleganza e
stile dei diversi negozi, sia l’imminente apertura di un ulteriore punto vendita, dedicato a
Calvin Klein e ad Armani Jeans.
Nel visual della campagna stampa l’immagine del frigorifero suggerisce un modo più
semplice per rinfrescare e modernizzare il
proprio guardaroba senza, necessariamente,
rinunciare all’alta qualità. La campagna radio
è invece giocata sulla necessità di ricorrere
alle forze dell’ordine per poter tenere a freno
l’entusiasmo dei clienti.
La progettazione dei negozi e la generale
supervisione dell’intera immagine Gallisport
è a cura dello studio C+ Farinaro Lepore
Architetti Associati.
continua a pag. 2

La colonna sonora è di Ricky Milano @
Omnibustudio, il brano tra l’hip-hop e il
rock è intitolato “Nasty” ha avuto come
vocalist d’eccezione il rapper Sean
Martin.

Bonollo, Natale di Calcio e Tv

Comunicazione in grande stile per la storica azienda padovana Distillerie Bonollo
Umberto Spa che si dimostra ancora una volta indiscussa protagonista del periodo
natalizio grazie alla nuova campagna pubblicitaria televisiva nazionale in esclusiva
sulle tre reti Rai e Sky Calcio. La pianificazione sulle emittenti Rai prenderà il via a
partire dal prossimo 24 dicembre mentre sulla piattaforma Sky Calcio, Of Bonollo accompagnerà gli amanti della
serie A e B nei tre week-end
calcistici del mese dicembre.
Gli spot in programmazione
sulle emittenti Rai sono stati
interamente pianificati in Prime
Time per mirare al target dei
risposabili d’acquisto con profilo socio demografico medio
alto. Mentre la pianificazione
su Sky Calcio permetterà di
raggiungere...continua a pag. 2

Nuovo film Lines Seta Ultra
Da domani, 16 dicembre, un nuovo filmato presenterà la novità
“Zone Più” di Lines Seta Ultra con
un linguaggio di vicinanza alle
donne e di condivisione dei problemi mestruali da loro vissuti. Lines
Seta Ultra ha messo le “Zone Più”:
la protezione in più nelle zone in
cui serve di più. “Zone Più” sottolinea l’innovazione di prodotto che
offre una maggior assorbenza al
centro e sui bordi e quindi una
migliore…
continua a pag. 2
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Strona guida ancora UNICOM

L’Assemblea delle Imprese di Comunicazione Associate alla Unicom convocata ieri a Milano ha provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo che rimarrà
in carica per il biennio 2007/2008.
Sono risultati eletti, in ordine alfabetico:
Acampora Antonio, Mc, Napoli.
Bovoli Nicola, Euromeeting Italiana,
Milano, Roma. Camposano Renato,
Trilogia, Milano. Colesanti Alessandro,
Fore, Torino. Consolandi Donatella,
Agorà, Milano. Crespi Federico, Federico Crespi & Associati, Sanremo, Imperia. D’Amelio Angela, Carta e Matita,
Milano. Ferro Francesco, Integra Solutions, Forli’. Miscioscia Francesco,
Francesco Miscioscia Advertising, Latina, Roma, Pordenone.
Sarli Renato, Stp Communication, Soa-

ve Verona, Torino, Trento. Tosto Rossella, Data,contact, Milano, Matera,
Bari, Lecce. Strona Lorenzo, L.Strona &
Partners, Borgomanero Novara. Tramontini Giorgio, F.T.G., Torino. Vanacore Biagio, BI.VA. & Associati, Castellamare Di Stabia Napoli. Villani Ivano,
AD.Venture, Pescara.
Il neo-eletto Consiglio Direttivo, immediatamente convocato al termine dell’Assemblea, ha quindi confermato per
acclamazione alla Presidenza dell’Associazione Lorenzo Strona e, su indicazione dello stesso Presidente, ha nominato
Vice-Presidenti Donatella Consolandi,
Alessandro Colesanti (Vice Presidente
Vicario), Francesco Miscioscia e Biagio
Vanacore, nonché Responsabile del
Centro Studi Antonio Acampora.

Speciale Natale del Sole 24 ORE

IlSole24ORE.com è online con lo Speciale Natale I suggerimenti per lo shopping natalizio, le sezioni gastronomia e viaggi, uno spazio dedicato al Natale benefico e un fotoblog dedicato agli utenti. In occasione del Natale il sito del Sole 24 ORE porta online
uno speciale per prepararsi alla festa più attesa dell'anno.
Una selezione di contenuti dedicati allo shopping, con il "Cosa comprare, cosa evitare" e le principali novità sotto l'albero, una sezione dedicata alla buona tavola, da gustare all'insegna della tradizione domestica o da cercare attraverso itinerari golosi, e
una selezione di viaggi verso le mete più fredde, facendo tappa a Bari dove la mostra
dedicata a San Nicola fa rivivere la leggenda del vero Babbo Natale. Lo speciale è
arricchito da un'area di segnalazioni dedicate alle associazioni benefiche, con i suggerimenti e i link ad alcuni progetti di Natale per dare un aiuto concreto. E' attivo infine
un fotoblog: una finestra interattiva dedicata agli utenti, che possono inviare alla casella di posta ilmionatale@ilsole24ore.com gli scatti che raccontano come vivono il Natale e qual è per loro la vera essenza di questa festa. Le foto più significative saranno
pubblicate all'interno dello speciale.

Bonollo, Natale di Calcio e Tv

segue dalla prima… un target diversificato ed allargato di potenziali estimatori della
la punta di diamante della collezione Of Bonollo, la Grappa Of Amarone Barrique
protagonista assoluta dello spot.
15” secondi di stile e raffinatezza per raccontare l’eleganza e l’intensità di - OF Amarone Barrique, la grappa che non ha termini di paragone. Un mondo di classe ed
esclusività quello proposto dallo spot, all’interno del quale viene efficacemente comunicata l’originalità della regina di Casa Bonollo i cui caratteri inimitabili e riconosciuti
dall’intenditore più esperto superano e disorientano ogni tentativo di classificazione
nell’ambito degli schemi tradizionali. La Grappa Of Amarone Barrique Bonollo si inserisce, quindi, fra i grandi distillati mondiali non come un “me too” nell’ambito di una
categoria specifica, ma come un prodotto a sé stante in quanto non ha termini di paragone. Quando si dispone di un prodotto con caratteristiche così distintive ed inimitabili, il cui apprezzamento è testimoniato da lusinghieri tassi di penetrazione sul mercato
rigorosamente horeca, creare una campagna altrettanto originale era sicuramente una
grossa sfida, ma la semplicità è stata la chiave di ispirazione di tutto lo spot: abbiamo,
infatti, posto in rilievo la spontanea reazione dell’intenditore più esperto di fronte al
primo assaggio della Grappa Of Amarone Barrique. così dichiara Elvio Bonollo - responsabile marketing dell’azienda - a conclusine della presentazione della nuova
campagna. Sia la pianificazione che la creatività sono state curate e coordinate direttamente dal marketing aziendale. L’investimento complessivo è di 1,7 milioni di Euro.

Gallisport

segue dalla prima… Per Publicis: Alasdhair
Macgregor-Hastie, Direttore Creativo Esecutivo; Letizia Pettinari, Art Director; Viviana
Santarello, Copywriter; Alessia Conca,
Account Supervisor; Stefano Augello, Strategic Planner. Per Publicis Dialog: Michele
Rizzardi, Web Art Director. Fotografo: Sonia
Marin. Centro media: ZenithOptimedia.

Lines Seta Ultra
segue dalla prima… sicurezza proprio
quando se ne ha più bisogno.
Siamo all’interno di una moderna libreria. La
giovane e simpatica proprietaria è intenta a
sistemare alcuni libri ma “è un po’ elettrica”
forse perchè “le devono arrivare!!!” e le cadono i libri. Davanti alla vetrina compare un
giovane e aitante ragazzo che la osserva
simpaticamente comprensivo e si allontana
per non metterla ancora più in imbarazzo.
Poi “arrivano” e almeno un problema con
Lines Seta Ultra Zone Più è risolto.
Segue una concreta dimostrazione della
superiore performance del prodotto che evidenzia la novità delle zone rinforzate.
Ritorniamo in libreria. Sono passati alcuni
giorni e la nostra protagonista appare decisamente più serena “sono arrivate”. E’ intenta a seguire alcuni clienti e non si accorge
che il ragazzo di prima entra e inserisce
qualcosa tra i libri. Subito dopo le si avvicina
e le chiede un titolo, lei lo riconosce, gli fa
strada e sale sicura e disinvolta su una scaletta alla ricerca del libro richiesto. Quando
lo trova e guarda la copertina trova un biglietto con una fotografia del ragazzo che
porge dei fiori con sotto la scritta “Sei libera
stasera?”. I due ridono divertiti e complici.
In contemporanea alla messa in onda del
30” sulle principali reti nazionali saranno
proiettati dei 10” sui megaschermi delle stazioni di Torino, Milano, Roma e Napoli e le
immagini del film sotto forma di fumetto saranno presenti sui megatotem delle medesime stazioni.

NWEB CHRISTMAS
PARTY
Martedì 19 dicembre 2006 - ore 22:30
Bastioni Di Porta Nuova 12 - Milano
Speciale party NWeb natalizio
allo Shocking Club
con auguri di Buon Natale
Serata Revenge special guests
Max The Voice
from Papete Milano Marittima
and Dj Gubellini from Pascia Riccione!
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Francia: i tascabili sono un terzo
del mercato editoriale

Il quotidiano francese Le Figaro ha pubblicato un’inchiesta dalla
quale risulta in crescita il settore dei libri tascabili, tanto da rappresentare un terzo del mercato editoriale. Il successo è dato sia
dal prezzo decisamente più contenuto rispetto a un’edizione standard sia dal fatto che il libro non è più considerato come un bene
culturale a parte ma un semplice prodotto di consumo in concorrenza con altri prodotti culturali come i video giochi, i cd e i dvd.
Proprio per questa sua 'democratizzazione' il libro tascabile non
ha un acquirente tipo predefinito, anche se generalmente il lettore
ha tra i 20 e i 50 anni ed ha dei ricordi legati alla scoperta dei
classici tramite i tascabili. I tascabili inoltre, secondo gli editori, si
rivelano più proficui in termine di vendite: il piccolo formato permette di prolungare la vita del libro. Nonostante questa predilezione per il piccolo formato, gli addetti ai lavori non ritengono che
questo fenomeno porterà alla scomparsa del libro tradizionale;
anzi, se mai contribuirà anche a far vendere più libri in edizione
normale.

Investimenti congiunti
per Microsoft e Hewlett-Packard

Microsoft e Hewlett-Packard si sono accordate per investire insieme 300 milioni di dollari nei prossimi tre anni e per lavorare più
da vicino per ampliare i clienti business. Le due società hanno
annunciato ieri sera di avere in programma di lavorare insieme
per sviluppare, testare e assicurare che i prodotti siano conformi
agli standard e per sviluppare nuovi prodotti, mentre collaboreranno anche per le vendite e il marketing. HP e Microsoft hanno
in programma di estendere la loro partnership a nuove aree di
business per aiutare le grosse aziende a incorporare la nuova
tecnologia, comprese le comunicazioni su Internet, che rappresentano un mercato da 50 miliardi di dollari.

Presentato oggi il volume
fotografico dell’ANSA

Verrà presentato domani (a Roma, Piazza di Pietra, presso il
Tempio di Adriano, ore 16) il libro Photo Ansa 2006, che raccoglie le foto su dodici temi che hanno caratterizzato l'anno, scelte
tra le circa 700 foto che ogni giorno l'Ansa, in collaborazione con
l'Epa, diffonde. Si tratta di foto tecnicamente perfette, scattate a
caldo per informare, documentare, mostrare, riunite in un volume
di 341 pagine fuori commercio destinato ai clienti professionali
italiani ed esteri che utilizzano i servizi dell'Ansa. La più grande
agenzia italiana si propone così di far toccare a tutti con mano lo
straordinario livello qualitativo della sua produzione fotografica.
Ad aprire Photo Ansa 2006 sono le immagini della vittoria ai Mondiali di calcio (dalla notte dei festeggiamenti, alla gioia dei calciatori all'interno dell'Olympiastadion di Berlino); si prosegue con la
guerra in Libano, la crisi irachena, la realtà della Cindia (Cina e
India). Grande attenzione alla realtà dei bambini nel mondo, dove

si esplorano visivamente le differenze spesso drammatiche che
implica nascere e crescere in luoghi sbagliati. Altri capitoli di
Photo Ansa 2006 riguardano il mondo della moda (Idee in passerella), le vite spericolate dei protagonisti del Motomondiale, le
imprese ancora oggi epiche dei ciclisti. Infine un capitolo riguarda
l'universo dello stupore, quando una istantanea riesce a trasmettere un'emozione profonda: un fulmine che squarcia la notte; un
uomo solo in un paesaggio innevato; un vulcano in eruzione; un
animale che ti guarda con occhi quasi umani; la fresa gigante che
ha perforato un tunnel ferroviario. Alla cerimonia di presentazione
intervengono il ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, il
ministro per il Commercio Internazionale e per le Politiche Europee, Emma Bonino, il presidente di Filmitalia, Irene Bignardi e la
giornalista Rai Carmen Lasorella. Ospite d'onore sarà proprio la
Coppa del Mondo vinta dalla nostra Nazionale. L'evento è realizzato in collaborazione con Telecom Italia. Un cast d’eccezione
per rendere testimonianza al lavoro dell’Agenzia, in grado di servire con eccellenza i media suoi clienti e di affrontare senza nessun timore la concorrenza internazionale.

Rapporto IEM sull’industria
della comunicazione in Italia

Presentato ieri nel corso del quarto summit sull'industria della
comunicazione, nella sede della camera di commercio di Roma, il
nono Rapporto sull'industria della comunicazione in Italia, curato
da Flavia Barca per l'Istituto di economia dei media (Iem) della
fondazione Rosselli. Secondo la curatrice, l'industria della comunicazione in Italia nel 2005 vale 97 miliardi di euro; dei quali 62
miliardi sono raccolti dall'informatica e dalle telecomunicazioni
fisse e mobili. La fotografia scattata dal rapporto evidenzia come
l'intero macromercato di Ict e media è cresciuto nel 2005 di circa
il 3%. Ma sono i mezzi a contenuto editoriale (tv, radio, cinema,
stampa, musica) a mostrare i tassi di crescita più rilevanti, guadagnando il 5,8% rispetto al 2004. Eppure, i vari media mostrano
andamenti diversi, se crescono stampa periodica (+4%), televisione (+7,3%), videogiochi (+16%), si registrano le performance
negative del mercato musicale (al quinto anno consecutivo di
recessione) e del cinema (-8,5%). L'Ict da sola cresce del 2,3%,
mentre per il terzo anno consecutivo, il segmento dei servizi a
valore aggiunto su telefonia mobile si conferma il mercato in
maggiore crescita (950 milioni di euro, +50% rispetto al 2004).
L'industria della comunicazione italiana cresce a un ritmo superiore al Pil, pur avendo subito una congiuntura difficile nel biennio
1992-'94 e nel 2001. La ripresa, iniziata cinque anni fa, è stata
trainata principalmente dai contenuti, che crescono a ritmi superiori a quelle delle telecomunicazioni e vantano il miglior trend
degli ultimi venti anni: il macromercato dei contenuti valeva 7,6
miliardi nell'86, ne vale oltre 21 oggi. Sulle risorse del mercato dei
contenuti, è il modello a pagamento a incidere maggiormente,
mentre decresce la quota della pubblicità che nell'86 rappresentava il 79% delle entrate televisive, e oggi è scesa al 62%
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Play Generation Italia: più moto e meno calcio
costante negli ultimi cinque anni dimoSecondo gli ultimi risultati della ricerca
ha i numeri...
strando di essere un evento ormai maSponsor Value® di StageUp e Ipsos,

“Play Generation”, il mensile pubblicato da
Edizioni Master S.p.A., è la rivista più venduta in Italia tra quelle dedicate al mondo PlayStation.
Secondo gli ultimi dati ADS, infatti, recentemente pubblicati e relativi al periodo compreso tra Agosto 2005 e Luglio 2006, Play
Generation con una diffusione media pari a
55.154 copie, sopravanza di oltre 23.000
copie la testata concorrente che occupa la
seconda posizione.
La conferma della leadership di Play
Generation da parte dei rilevamenti ADS
giunge dopo un anno di continui successi e
gratificazioni, con cifre di venduto che spesso hanno superato le 80.000 copie:
“Finalmente – ha dichiarato l’editore Massimo Sesti – la pubblicazione dei dati ADS
certifica in modo sostanziale la leadership di
Play Generation tra le riviste dedicate al
mondo PlayStation, scoraggiando l’utilizzo di
dichiarazioni più o meno pretestuose di chi
non ha assolutamente il supporto dei numeri
dalla propria parte. Inoltre, i dati disponibili
fino ad ora non tengono conto delle straordinarie performance di venduto che il nostro
mensile ha fatto registrare a partire da Agosto di quest’anno, con venduti superiori alle
80.000 copie e percentuali di venduto sul
tirato al di sopra del 90%. In questo senso,
la media mobile è destinata a crescere notevolmente. Il successo di Play Generation è il
frutto di un attento e continuo studio sulle
reali esigenze dei numerosi appassionati del
mondo PlayStation, che si concretizza in un
continuo scambio di opinioni tra i lettori conclude Sesti - e i componenti della nostra
redazione.”

anticipati ieri dal Tg2 delle ore 13, per la
prima volta nella storia l’interesse per il
Campionato del Mondo delle due ruote
(28,4 milioni di italiani) supera quello
per la massima serie del pallone (26,8
milioni). E’ un sorpasso storico, mai
avvenuto prima d’ora, che attesta il
Campionato del Mondo su due ruote al
terzo posto nella classifica degli eventi
sportivi più seguiti dagli italiani. Nella
speciale graduatoria resta salda in testa
la Nazionale di calcio con 35,2 milioni di
interessati seguita dalla Formula Uno
con 31,5 milioni. Da segnalare anche il
balzo al quinto posto del Campionato di
Serie B che raccoglie ben 16,8 milioni di
interessati.
Dal 2002 ad oggi, gli interessati al Motomondiale sono aumentati di 6 milioni
di unità (+27%) con una progressione

Annual ADCI

turo e che non dipende dalla popolarità
del suo protagonista più noto, Valentino
Rossi. Nello stesso periodo, la Formula
1 è rimasta sostanzialmente stabile,
mentre il Campionato di Calcio Serie A
ha perso il 6,4% del pubblico (-1,8 milioni di persone dal 2002).
E Totti sorpassa Valentino Rossi
Ulteriore prova della forza dell’evento
Motomondiale viene dalla classifica
sulla notorietà dei personaggi sportivi
tratta dalla ricerca Top Star di Ipsos e
StageUp: Valentino Rossi, pur essendo
molto noto, è soltanto quarto con l’89%
di riconoscibilità. Il centauro di Tavullia
è sopravanzato da Francesco Totti
(94,5%), Alessandro Del Piero (93%) e
Marcello Lippi (92,6%). ‘The Doctor’
precede Gianluigi Buffon (88,7%) e Michael Schumacher (88,3%).

Il 21° Annual dell’Art Directors Club Italiano sarà presentato a Milano lunedi 18 e a
Roma martedi 19 dicembre. A Milano,
dalle 19:00 farà da palcoscenico la nuovissima Triennale BVS, alla Bovisa, a
completa disposizione degli iscritti all’ADCI e dei loro colleghi ed amici, che potranno anche visitare gratuitamente l’esposizione dedicata ad Hans Hartung “In
principio era il fulmine”. La mattina dopo
a Roma, dalle 10:00 alla Casa del Cinema, l’Annual sarà presentato alla Stampa, agli iscritti al Club e ai loro colleghi ed amici. Moderatore: Stefano Menichini, direttore del quotidiano Europa. All'evento presenzierà il Prof. Tullio De Mauro, neoeletto nella Hall of fame dell'Art Directors Club Italiano. A Milano e Roma gli iscritti potranno ritirare la loro copia dell’Annual 2006.
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PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI
DADA

var% da
inizio 2006

Var%
settimanale

10,55% ▲

-3,62% ▼

-11,54% ▼

4,57% ▲

-8,71% ▼

-2,74% ▼

-15,62% ▼

4,51% ▲

23,09% ▲

-0,06% ▼

-9,89% ▼

-1,74% ▼

EUPHON

-22,40% ▼

-2,82% ▼

EUTELIA

-18,47% ▼

8,56% ▲

DIGITAL BROS

FASTWEB

6,84% ▲

1,83% ▲

FULLSIX

8,21% ▲

-0,91% ▼

-9,09% ▼

1,00% ▲

MEDIASET S.P.A.

0,78% ▲

2,38% ▲

MONDADORI EDIT

0,45% ▲

4,23% ▲

-25,67% ▼

4,47% ▲

GR EDIT L'ESPRESSO

MONDO TV
MONRIF

0,62% ▲

0,00% =

POLIGRAFICI EDIT

0,71% ▲

-1,89% ▼

RCS MEDIAGROUP

-3,23% ▼

3,79% ▲

9,75% ▲

0,05% ▲

REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

16,48% ▲

2,45% ▲

-19,91% ▼

-0,97% ▼

-6,45% ▼

2,14% ▲

-29,23% ▼

0,53% ▲

Gentiloni: verrà ridimensionato
il ruolo di Mediaset nel sistema tv
Verrà ridimensionato il ruolo di Mediaset "in ossequio alle sentenze della Consulta e della Ue sul pluralismo". Ad anticiparlo è il
ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, autore del progetto
che riscrive le regole delle televisioni in un passaggio dell'intervista rilasciata a La Repubblica spiega che "Se la raccolta pubblicitaria dovrà scendere al 10-15% delle entrate totali, evidentemente diminuirà. In proporzione tenderà gradualmente ad aumentare
invece il finanziamento pubblico". "Tutto questo - continua il ministro - s'inquadra nella prospettiva del mio disegno di legge sulla
normativa antitrust, secondo cui vanno ridimensionate le attuali
posizioni dominanti sia della Rai sia di Mediaset".

Tiscali: Centrosim valuta
le dichiarazioni di Sawiris
Gli analisti di Centrosim hanno puntato la loro attenzione sulla
vicenda Tiscali dopo le recenti dichiarazioni del numero uno di
Wind, Naguib Sawiris. Acquistando Tiscali, Wind eliminerebbe un
concorrente aggressivo, superando Fastweb come secondo player broadband italiano (con oltre 1,1 milioni di clienti), aumentan-

do significativamente la propria market share. Centrosim sottolinea inoltre come l'integrazione aprirebbe gli spazi per realizzare
importanti sinergie su investimenti (ULL e Triple Play) e costi operativi. Gli analisti sottolineano comunque la loro perplessità in
merito all'eventuale integrazione delle attività italiane citando le
pesanti conseguenze sul fronte occupazionale. Il giudizio degli
analisti sul titolo Tiscali rimane "sell" con target price a 2,29 euro.

Mondo TV: contratti old library
per circa 10,5 mln a ricavo nei
prossimi 30 mesi

Mondo TV rende noto che i contratti sulla old library siglati negli
ultimi 18 mesi, e attualmente ancora in corso, ammontano a circa
10,5 milioni di euro e avranno un impatto sul conto economico
della società tendenzialmente nell'arco dei prossimi due anni e
mezzo. Lo comunica la società in una nota specificando che tali
contratti sono stati realizzati con circa 30 clienti differenti dislocati
in 5 continenti. Tale positivo risultato conferma l'elevato appeal
dimostrato dal mercato sulle serie di cartoon prodotte dalla società negli scorsi anni e l'efficacia della politica svolta con l'obiettivo
di ampliare la struttura e realizzare una diffusione commerciale
capillare della stessa library.

Aumento del canone
Telecom torna sui suoi passi

Telecom rinuncia ad aumentare il canone. Un rincaro che sarebbe dovuto scattare dal primo gennaio 2007 e che avrebbe portato
il canone a 29,6 euro per bimestre, con un ritocco dell’1,57%. La
frenata di Telecom si spiega con i forti dubbi che i tecnici dell’Autorità per le Comunicazioni hanno manifestato sull’operazione. A
preoccupare non sono tanto gli effetti dell’aumento nelle tasche
delle famiglie (che avrebbero pagato solo 23 centesimi in più al
mese). La critica dei tecnici è, semmai, relativa alle conseguenze
della strategia Telecom sulle società telefoniche concorrenti. Le
norme attuali dicono che Telecom può aumentare il canone, ma a
una condizione. Il ritocco deve coincidere con il taglio di altre
tariffe. Anche stavolta Telecom, nella sua proposta, ha dichiarato
di rispettare questa regola: aumentando il canone, ma anche
riducendo alcune tariffe di una tantum. Un meccanismo a due
facce che non ha però convinto l’Autorità.

Rcs allunga il passo
a Piazza Affari, occhi puntati
al 15 dicembre
Rcs catalizza l'attenzione a Piazza Affari. Secondo l'ultimo tam
tam di Borsa, raccolto da Finanza.com, il prossimo 15 dicembre
dovrebbe tenersi la tradizionale riunione prenatalizia del patto di
sindacato del gruppo di via Solferino dalla quale potrebbero arrivare novità interessanti in termini di riassetto azionario. Ma le
voci non concordano tutte. Secondo altri ben informati infatti l'incontro, che era fissato in calendario da tempo, ma non convocato, è stato cancellato. Non ci sono dubbi invece sul quadro tecnico dell'azione: secondo alcuni operatori l'azione si sta rafforzando
dopo essersi lasciata alle spalle l'area 3,50-3,80 euro.
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Ferplast - New Pet Generation, è online il sito

Grandi novità in casa Ferplast: l’azienda
vicentina, leader nella produzione di accessori per il Pet Comfort è online con un
sito tutto nuovo, creato ad hoc per i consumatori: uno strumento di facile utilizzo,
ricco di informazioni e notizie utili, in grado
di rispondere alle esigenze sia dei consumatori sia di coloro che si avvicinano al
mondo Ferplast per la prima volta. I contenuti semplici e chiari, l’ampiezza delle informazioni, la
grafica divertente e facilmente riconducibile al mondo degli animali, le immagini
trendy che ispirano simpatia
e allegria sono gli elementi
che rendono la navigazione
degli utenti piacevole e intuitiva. Il nuovo sito è stato
ideato e progettato per avvicinare sempre di più Ferplast ai consumatori grazie
a contenuti approfonditi, un
linguaggio immediato e un
design moderno in grado di catturare l’attenzione dei visitatori e di soddisfare ogni
aspettativa. Questo progetto si inserisce
all’interno della campagna di comunicazione “Dal marchio alla Marca“ lanciata da
Ferplast nel 2005, che ha l’obiettivo di
rafforzare l’identità del brand e affermarne
il nuovo posizionamento. Un brand forte,
in grado di generare un elevato coinvolgimento e a cui associare tutti i valori dell’azienda. Questa strategia ha dato quindi
vita a “Ferplast - New Pet Generation”,
che racchiude i concetti di innovazione,
esclusività, tenerezza, simpatia, vezzosità,
stile, tendenza, natura, che naturalmente identificano anche il sito Ferplast. Digi-

tando l’indirizzo http://www.ferplast.com si
accede alla PreHome Page del sito dove
l’utente può scegliere se visitare il settore
Pet o tuffarsi nel mondo dell’acquariologia.
La new pet generation
L’Home Page dell’area Pet introduce i
visitatori nell’universo Ferplast, catturandone l’attenzione grazie ai colori decisi e
alle immagini accattivanti: basta infatti un

semplice clic per spostarsi all’interno delle
diverse sezioni e scoprire tutte le news e
le curiosità sugli animali e sul loro mondo.
Una delle novità più rilevanti è la sezione
“Il mio animale”, una guida pratica e utile
per tutti i proprietari di cani, gatti, piccoli
roditori, volatili e anfibi. Ampio spazio è
infatti dedicato ad ogni specie, con suggerimenti sui prodotti da scegliere pensando
al loro benessere e alla loro cura. Inoltre
gli utenti hanno a disposizione tanti consigli per far crescere i loro amici in un ambiente domestico sicuro. Infine una ricca
galleria di immagini, emozionanti e simpatiche, faranno da sfondo durante la navigazione rendendo la ricerca ancora più

divertente.
All’interno dell’area “Prodotti” invece si
trova il catalogo online di Ferplast, dove
sono illustrati alcuni dei tantissimi accessori disponibili per la cura e l’igiene, per il
relax, per i viaggi e per i giochi degli animali domestici.
Accedendo inoltre alla sezione “Vetrina” si
scoprono tutti gli eventi, gli appuntamenti,
le nuove collezioni, le iniziative e le
novità di cui è protagonista l’azienda.
Aquarium generation…
che passione!
Ferplast dedica un ampio spazio
anche al settore dell’acquariologia:
facendo infatti clic dalla PreHome
Page alla sezione acquari si è subito immersi nella magica atmosfera
del mondo subacqueo, dove suggestive immagini accompagneranno il
visitatore durante tutto il percorso
regalandogli un’esperienza di navigazione unica.
Un’area dove gli appassionati trovano
tutte le novità sugli acquari Ferplast, sui
diversi modelli, sul loro funzionamento e
sulla manutenzione, oltre a tanti consigli
per creare un acquario personalizzato in
base alle proprie esigenze.
Infine all’interno di entrambe le sezioni Pet
e Acquari, è presente il link per accedere
direttamente al “business site”, l’area dedicata a distributori, fornitori e negozianti
dove trovare dettagliate informazioni di
carattere tecnico sui prodotti, i cataloghi
completi per ogni categoria di accessori
disponibili, tutte le novità sull’azienda, gli
eventi e appuntamenti di settore, le attività e i servizi offerti da Ferplast.
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Formazione superiore nelle relazioni pubbliche
Esce il nuovo rapporto della “Commission
on Public Relations Education” sui migliori
standard per la formazione nelle Relazioni
Pubbliche. Il documento, intitolato “The
Profession Bond”, sottolinea la necessità
di sviluppare una sempre più stretta connessione tra educazione e pratica professionale. Il nuovo rapporto presenta le linee
guida per la formazione pre e post universitaria nell'ambito delle Relazioni Pubbliche.
Così come tutti i precedenti documenti
emanati dalla Commissione, anche “The
Professional Bond - Public Relations Education and Practice'“, questo il
titolo del nuovo protocollo, ha lo scopo di
promuovere le raccomandazioni relative ai
piani di studio per l'educazione superiore

e universitaria delle Relazioni Pubbliche,
ampliando e aggiornando alcune tematiche, quali etica, diversità e implicazioni
globali della formazione e della pratica
professionale, rispetto ai mutamenti sociali
e professionali degli ultimi anni.
Le indicazioni che la Commissione ha nel
tempo emanato attraverso la pubblicazione dei suoi rapporti sono state adottate da
scuole superiori e università statunitensi e
questi standard sono diventati punto di
riferimento anche per lo sviluppo dei piani
di studio nell'ambito delle Relazioni Pubbliche di molti altri Paesi del mondo. Non
si tratta dunque di un documento normativo, tuttavia il rapporto contiene quelle linee guida che alcuni dei più eminenti docenti
e professionisti statunitensi di Relazioni

Modeland.it, agenzia virtuale

Una media di 25.000 visitatori e 160.000
pagine singole viste ogni mese, 1500
utenti registrati: questi sono i numeri, in
continuo incremento, del sito
www.modeland.it,
on line dal 9 ottobre
2006.
Modeland.it, il sito
della trasmissione
televisiva in onda
su All Music e condotta da Jonathan
Kashanian, è una
vera e propria fucina di iniziative e
informazioni
per
tutti gli appassionati
del mondo della
moda, un’ opportunità unica per tutti
coloro che non
hanno modo di
avvicinarsi alla patinata
realtà
del
fashion system.
“Tutti modelli” è il concetto su cui verte il
mondo di Modeland e da questa filosofia, che mira a far “giocare” chiunque
con la moda e le sue varie sfumature,
nasce un sito web sempre più cliccato
da un pubblico di giovani attratti dalla
voglia di essere protagonisti delle passerelle.
Modeland.it guadagna così il primato di
Virtual Model Agency più ampia per
modelli comuni.
Non ci sono casting, non ci sono selezioni. Semplicemente iscrivendosi alla
community “My Modeland”, chiunque

può autocandidarsi, pubblicando sul sito
materiale fotografico destinato alla creazione di un composit self service, assolutamente personalizzato, direttamente
scaricabile in formato pdf e stampabile
in ottima qualità, il
tutto da realizzarsi
gratuitamente.
La realizzazione del
composit è la sola
via per poter partecipare alla trasmissione televisiva in
qualità di aspirante
modello.
My Modeland inoltre, offre la possibilità di creare un calendario di 12 mesi
con le foto messe a
disposizione dagli
iscritti
alla
community,
scegliendo le più simpatiche, le più belle o
le più sexy. A questa iniziativa è abbinata una selezione davvero stuzzicante: le
foto del ragazzo e della ragazza più
cliccate porteranno i due fortunati ad
essere protagonisti del “Calendario Ufficiale di Modeland”.
Non è necessario registrarsi alla
community My Modeland per accedere
all’archivio di foto e videogallery tratte
dalla trasmissione e che il sito Modeland.it mette a disposizione dei visitatori, oltre alle biografie dettagliate dei protagonisti del cast e alle news sulle tendenze dal mondo.

Pubbliche hanno identificato come obiettivi di eccellenza. Sebbene il quadro di riferimento del rapporto sia quello statunitense, la Commission on Public Relations
Education lo pubblica con l'intento di farlo
diventare un punto di riferimento anche
per lo sviluppo della formazione nell'ambito delle RP di altri Paesi. Per questo, la
lettura di “The Professional Bond” sarà
utile non solo a docenti ma anche a professionsti, studenti, manager o amministratori di strutture educative che, dalle
linee guida contenute nel documento,
potranno trarre chiare ed aggiornate indicazioni sulle principali tendenze e sui migliori standard internazionali nel campo
della formazione professionale delle Relazioni Pubbliche. (fonte: newsletter FERPI)

Nuovi soci
in ANES

Diventano 216 le aziende di editoria associate all’ANES (Associazione Nazionale Editoria Periodica e Specializzata).
Lo rende noto il Consiglio Direttivo dell’organismo, che ha esaminato e accolto 7 nuove
domande di adesione all’Associazione.
Ecod sas di Luca Codato & C. - Lainate, che
pubblica la testata "Ingegneria Alimentare Le carni".
Edizione Speciale srl - Milano, che pubblica
le testate "Moto Dealer News" e "Superbike
Italia".
Gpr Publishing sas - Treviso, che pubblica la
testata
"Mountain
Bike
Action";
Griffin srl - Carimate (Co), che pubblica le
testate "Italian Dental Journal" e "Tabloid di
Ortopedia".
Karpediem srl - Siena, che pubblica la testata "I Grandi Vini".
www. Credit Village srl - La Spezia, che pubblica la testata "Credit Village Magazine".
ABIC sas di Maria Grazia Spreafico - Milano,
in qualità di Socio Aggregato.
Commentando le new entry 2006 il Presidente dell’Associazione Giuseppe Nardella
ha dichiarato: ” L’ingresso di sette nuove
aziende in ANES costituisce un dato sensibilmente positivo. E’, infatti, il segnale che
anche nella piccola imprenditoria c’è volontà
di fare “sistema” mettendo in comune competenze e risorse per affrontare un mercato
che richiede standard qualitativi sempre più
elevati. L’editoria specializzata si rivolge,
infatti, ad un target consapevole che l’aggiornamento delle conoscenze è la leva più adeguata per affrontare la nuova economia”.
Le testate rappresentate da Anes sono 950.
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Gambarotta radiato
dall’Ordine dei giornalisti

Al termine di una istruttoria durata sei mesi, Gianni Gambarotta,
direttore responsabile del quotidiano Il Mondo, è stato radiato
dall'ordine dei giornalisti della Lombardia con l'accusa di avere
ricevuto una elargizione di 30.000 euro dal direttore finanziario e
dall'amministratore delegato della Banca popolare di Lodi, Gianfranco Boni e Gianpiero Fiorani. Nella motivazione della sanzione, si legge che il Consiglio ritiene “di dovere affermare le responsabilità gravissime di Gianni Gambarotta: i 30mila euro, ricevuti da Fiorani (presente Boni), sono il prezzo di una corruzione
atipica, non penalmente rilevante, trattandosi di un negozio tra
privati. Con questo comportamento Gambarotta ha tradito il suo
collettivo redazionale, il suo editore, i suoi lettori”. Dunque Gianni
Gambarotta ha “gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo”. Il direttore del quotidiano risponde alla sanzione annunciando che la decisione sarà immediatamente impugnata: “La mia radiazione è stata decisa dal consiglio dell’ordine
dei giornalisti della Lombardia calpestando i più elementari principi in tema di diritto di difesa, senza neppure ascoltare i colleghi
da me chiamati a testimoniare. Si tratta di una decisione incompatibile con i basilari principi dello stato di diritto, presa senza
nemmeno acquisire gli atti del procedimento penale, peraltro non
ancora concluso, nel quale sarebbero state formulate le accuse a
mio carico”.

Cambia veste Rainews24, in attesa
della nuova programmazione

L’immagine di Rainews24 cambia radicalmente nell’interfaccia,
nei colori istituzionali e nel logo. Il multiscreen fisso, caratteristico
del canale fin dal 1999, anno di nascita, lascia il posto ad un’interfaccia aperta con soli due campi testuali: uno con le notizie
principali e uno per breaking news o ultim’ora. La comparsa dinamica di finestre informative, è l’anello di raccordo con il passato.
Anche lo studio dal quale il canale trasmette 24 ore al giorno è
stato ristrutturato con una nuova scenografia e una nuova posizione delle telecamere. “Ci battiamo per avere una grande newsroom dalla prossima primavera in poi – ha detto Corradino
Mineo, direttore di Rainews 24 – il posto da dove si trasmette mi
piacerebbe fosse in mezzo alla redazione e ai giornalisti che lavorano. E' l'idea che aveva Rainews 24 dalle origini. Per noi non
è che un primo piccolo passo. La primavera sarà il momento del
lancio per la rifondazione del canale. Per proporre una vera concorrenza da pari a pari a Sky Tg24. Cercheremo di non pompare
le notizie ma di richiamare l'attenzione in ogni momento a quello
che accade nel mondo. Da stasera alle 22.30 a domenica andranno in onda numeri zero in diretta. I giorni di sciopero (lunedì
18 e martedì 19 dicembre per i giornalisti radio-tv ndr) ci permetteranno di perfezionare i limiti. La multimedialità resterà una nostra ragione di forza. Tutto è stato cambiato in tempi record, 15
giorni, e questo dimostra che se si vuole tutto si può muovere con
grande rapidità e entusiasmo. La Rai non è immobile. Vorrei far
vivere in Italia un'informazione che si occupi di più del mondo. Gli
altri passi saranno il rilancio del sito internet, il rafforzamento della nostra presenza sul digitale terrestre, la ristrutturazione del
nostro modo di produrre, con l'acquisizione di un server tv per
offrire molti più avvenimenti in diretta. Dobbiamo far vivere il mon-

do in Italia ma anche fuori. Cercare nei limiti del possibile di non
parlare solo italiano”. Nella nuova programmazione del canale
Mineo ha annunciato anche che pensa di dare vita a un giornale
tutto culturale, di valorizzare le inchieste, di proporre un palinsesto che si concentri su quello che accade in un determinato momento anche rendendo flessibile a seconda delle scansioni orarie
un servizio importante come il meteo.

I prossimi obiettivi
della criminalità informatica

Secondo gli esperti di sicurezza informatica, gli hacker lanceranno nel 2007 una nuova campagna della loro guerra contro telefonini, messaggi istantanei e siti Internet di condivisione, per raccogliere informazioni personali, in modo da lanciare offensive più
mirate ai computer degli utenti. I computer potrebbero venire colpiti da virus che registrano tutte le operazioni principali e inviano
milioni di messaggi spam via email. I pirati informatici si infiltreranno nei siti che permettono agli utenti di pubblicare foto e dettagli personali, trovando obiettivi facili per attacchi di phishing
(email ingannevoli che spingono le persone a fornire i dati delle
loro carte di credito). Gli hacker prenderanno di mira anche le
persone che utilizzano servizi di messaggi istantanei o programmi per effettuare telefonate on line. Anche i telefoni di ultima generazione, insieme ai computer portatili, diventeranno un obiettivo dei pirati informatici che cercano di superare le strette misure
di sicurezza per rubare email, documenti o contatti. Secondo
Trend Micro anche le nuove versioni dei software di Microsoft, il
browser Internet Explorer e il sistema operativo Vista, saranno
presi di mira dagli hacker. Con la gente diventata sempre più
prudente con le truffe via email, le organizzazioni criminali della
Rete cercheranno altri metodi per commettere frodi online, vendere beni contraffatti o rubare segreti aziendali. Gli attacchi diventeranno, così, sempre più sofisticati.
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Esce oggi in edicola
“Lo zodiaco 2007”

Con l’avvicinarsi del nuovo
anno, è in arrivo una guida
utile a chi voglia curiosare ed
orientarsi nel magico mondo
dell’astrologia, con informazioni “in pillole” sintetiche ed preziose. Sarà infatti in edicola da
oggi, venerdì 16 dicembre,
allegato a QN Quotidiano Nazionale, il Giorno, il Resto del
Carlino e la Nazione a un
prezzo incrementale di 7,90
euro, il volume “Lo Zodiaco
2007”. In questo periodo dell’anno si leggono un po’ ovunque previsioni astrologiche che
spesso prescindono tuttavia
d a l l e
caratteristiche
personali di
ognuno
di noi.
“Lo Zodiaco
2007”
vuole
colmare
proprio questa lacuna, attraverso una serie di tabelle semplificate che permettono di
conoscere la posizione personale dell’ascendente (il segno
che sorge all’orizzonte al momento della nascita e dà indicazioni importanti sul comportamento e sul modo di essere),

della Luna (la sensibilità, la
ricettività), di Mercurio (la comunicazione, il tipo di intelligenza) e di Venere
(l’affettività).
Segue poi un’analisi dettagliata delle caratteristiche dei pianeti che governano i segni
zodiacali e di come si comportano gli stessi segni nel lavoro,
in famiglia, al femminile e in
amore. Si passa quindi alle
previsioni astrologiche vere e
proprie, con indicazione dei
pianeti alleati ed antagonisti, la
suddivisione in decadi, i nati
nel 2007, le previsioni mensili
per il cuore, il sesso, i soldi, il
lavoro, i giorni fortunati, il benessere. Per tutti i lettori dei
quotidiani del Gruppo Poligrafici Editoriali, dunque, un prezioso strumento di quattrocento
pagine a cura di Daniela Nipoti, per leggere le stelle del 2007 e conoscere le previsioni per
il nuovo anno, grazie a pagine
ricche di informazioni utili, ma
sempre scherzose e confidenziali in linea con lo stile dell’autrice. Daniela Nipoti, scrittrice,
giornalista ed insegnante da
sempre appassionata di astrologia, si è distinta per le sue
collaborazioni sul tema con
diversi quotidiani e periodici e
per i programmi radiofonici
condotti per la RAI.

Secondamano.it
rilancia “Super Seller”

Editoriale Secondamano,
leader in Italia nella pubblicazione dei piccoli annunci con
le sue diverse
testate su carta e on line,
presenta
le
nuove importanti funzionalità sviluppate
per il servizio
Super
Seller
del sito secondamano.it.
Super Seller è stato lanciato
un anno fa per consentire a
negozianti, commercianti, traders e collezionisti privati di
sfruttare appieno tutte le potenzialità del web e di vendere
l’usato - e non solo - in categorie quali “hardware e software”, “audio, video e telefonia”,
“collezionismo e antichità”,
“viaggi, sport e tempo libero”,
“per la casa”, “salute e bellezza”, “animali domestici” e molte altre. Il servizio Super Seller
permette agli utenti registrati di
creare la propria vetrina virtuale e di utilizzare un pannello di
controllo per pubblicare e gestire ben 5.000 annunci al mese, valutando inoltre le statistiche delle proprie campagne
annunci on line. Scelto già da
3.000 utenti, il servizio si arricchisce oggi di importanti novi-

tà. econdamano ha infatti introdotto una nuova funzionalità
che consente di migliorare
l’interazione e di
gestire
interamente dal pannello di controllo
la conversazione
tra il venditore e
l’utente interessato a valutare
le offerte pubblicate. Inoltre, per
fornire ai potenziali acquirenti il maggior numero di informazioni possibile,
l’utente registrato come Super
Seller può disporre da oggi
della possibilità di personalizzare i propri annunci, pubblicando il logo e lo slogan della
propria vetrina e indicando i
metodi di pagamento accettati
e le condizioni di trasporto a
disposizione. Diventare un
Super Seller significa creare
un vero e proprio canale di
distribuzione addizionale per i
propri prodotti, con vetrine di
visibilità sempre più ampie:
un’occasione unica, disponibile da oggi sottoscrivendo un
abbonamento direttamente on
line con carta di credito o paypal o rivolgendosi, in alternativa, agli operatori del servizio
di customer care e supporto di
Secondamano.

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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Mio cresce in EMEA

Anche nel Q3 2006 Mio Technology, multinazionale presente sul
mercato europeo dall'ottobre del 2003, cresce e consolida ulteriormente la propria terza posizione all'interno del mercato dei
navigatori GPS portatili in Europa, Medio Oriente e Africa, registrando un nuovo incremento della quota di mercato dall' 8.1% all'
8.9% rispetto allo stesso periodo del 2005.
Con questo risultato Mio si avvicina sensibilmente, e sempre di
più, ai diretti e storici concorrenti, con una crescita delle vendite
del 7.16% rispetto al Q2 2006. In base ai dati rilasciati dalla società Canalys, Mio Technology, conserva inoltre, per il terzo quarto consecutivo, la prima posizione nel mercato dei PDA con GPS
integrato, e riesce così a mantenere anche nel Q3 il secondo
posto nel più ampio mercato dei PDA, con una crescita dei volumi
di vendita del 3.4% rispetto allo stesso periodo del 2005. Mio
Technology ha registrato, sempre nel Q3 2006, una crescita annuale del 90% rispetto allo stesso periodo del 2005, nelle vendite
di navigatori GPS portatili con i prodotti della nuova gamma, tra
cui gps all in one (MIO C710, MIO C510E, MIO C250), pda con
gps (MIO P550, MIO P350), smartphone con gps (MIO A701) e il
nuovo gps con player multimediale (MIO H610). "Continuando a
puntare sulla navigazione come applicazione chiave per i suoi
prodotti, Mio Technology è riuscita a rafforzare la propria quota di
mercato nell'EMEA", dice Chris Jones, direttore di Canalys.

ARPAV sceglie Linux

Da tempo l’ARPA della Regione del Veneto porta avanti progetti per inserire soluzioni open source accanto a soluzioni
proprietarie. Con un processo interno di valutazione di numerose soluzioni Linux, ARPAV ha toccato con mano l’affidabilità
e le funzionalità di SUSE Linux Enterprise Desktop 10, la soluzione Novell per i desktop aziendali che fornisce usabilità
leader di mercato, una suite office integrata ed interoperabile,
stabilità e sicurezza necessarie ad incrementare la produttività
a costi vantaggiosi.
A luglio 2006 ARPAV ha avviato un progetto pilota di inserimento di SUSE Linux Enterprise Desktop 10 sui PC di alcuni
utenti rappresentativi; ad oggi sono già numerose le postazioni
aziendali migrate a Linux, tanto che l’obiettivo è di avere il 20
per cento dei desktop aziendali interamente su SUSE Linux
Enterprise Desktop 10 entro un anno.
“Riteniamo che l’Open Source ci permetterà di liberare risorse
attualmente bloccate in licenze d'uso per spostarle sui servizi.
La nostra valutazione è che Linux sia arrivato ad livello di maturità tale da poter essere utilizzato per le quotidiane esigenze
di lavoro anche sui desktop e abbiamo scelto SUSE Linux
Enterprise Desktop 10 di Novell per la facilità dell'integrazione
con Active Directory di Microsoft” commenta Andrea Drago,
direttore generale di ARPA Veneto.

eFinancialCareers.it apre il centro studenti

eFinancialCareers.it (www.efinancialcareers.it), la versione italiana del jobsite attivo, a livello mondiale, nel settore finanziario, bancario
e amministrativo, arricchisce l’offerta di servizi e informazioni con una sezione dedicata a tutti gli studenti che stanno per affacciarsi al
mondo lavorativo. Il Centro Studenti, così si chiama la nuova proposta di eFinancialCareers.it, è una pagina web rivolta a chi sta per
concludere il proprio percorso accademico e vuole iniziare a sondare le opportunità offerte dal settore finanziario.
La carriera nel mondo della finanza è una delle scelte più popolari tra i migliori neolaureati di quasi tutte le discipline. Proprio per questo c’è molta competizione e compiere il primo passo in questo ambito può rivelarsi difficoltoso. Il Centro Studenti nasce con l’intento di
agevolare l’ingresso nel settore, massimizzando le opportunità di carriera, sia a livello nazionale che internazionale, mediante molteplici strumenti, suggerimenti e analisi. La pagina è suddivisa in diverse sezioni: da Le Ultime Novità, con le ultime notizie per i neolaureati, a Fuori dal Gergo, che cerca di rendere il linguaggio della finanza più accessibile anche ai meno esperti.
Tutti i suggerimenti pratici su come proporsi e scegliere le aziende sono invece presenti nel settore dedicato a Stage e Programmi
d’inserimento, mentre in Informazioni sul Settore si possono trovare accurate spiegazioni nella sottosezione I Settori Finanziari in Dettaglio. Non mancano inoltre, nello spazio denominato Le Carriere, indicazioni sui profili professionali delle differenti posizioni, a tutti i
livelli. Un’attenzione particolare viene poi rivolta al parere degli esperti del campo, che, ne I Professionisti Consigliano, dispensano
informazioni preziose per tutti i neolaureati che vogliono intraprendere un percorso in questo ambito e che troveranno ulteriori risposte
ai propri interrogativi nella sezione dedicata alle Domande.
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Le Alpi di Francia di nuovo on air con Go Up

E’ di nuovo on air, con una rivisitazione
del
già
multipremiato
soggetto
“scarpone”, la campagna “Alpi di Francia, qualunque sia il tuo stile”, realizzata da Go Up
Advertising
Agency di Milano
per Maison de la
France.
Per promuovere i
più
prestigiosi
comprensori e le
stazioni sciistiche
d’oltralpe, Go Up
Milano ha scelto
l’affissione dinamica sui maxitram milanesi attraverso il suggestivo panorama
delle Alpi di Francia.
Domina, al centro del jumbo-tram, l’immagine istituzionale del prodotto ski
france: l’aggressivo e tecnico scarpone
da sci con il tacco da donna.

“Per questa campagna - precisa in
proposito il CEO di Go Up, Albert Redusa Levy – abbiamo fatto realizzare lo
scatto fotografico da Livio Bez, sce-

gliendo uno scarpone e un tacco più
attuale e in linea con le tendenze dell’entrante stagione sciistica.
La strategia di comunicazione applicata
è stata quella di aggiornare l’immagine
di una campagna innovativa e tutt’ora
attuale, creata per Maison de la France

cinque anni fa, attraverso un visual di
assoluto design, in un accostamento
originale e inusuale, per riconfermare
che la Francia è pronta a soddisfare
qualsiasi vacanza
sulla
neve.”
La campagna
dello scarpone, oltre ad
aver
vinto
numerosi
premi nazionali e internazionali, è stata tra i trenta soggetti selezionati per
la mostra “Oggetti Esistibili, la pubblicità fa design”, un evento dedicato alla
creatività che, dopo l’esposizione alla
Triennale di Milano nel novembre 2005,
ha fatto il giro del mondo con tappe a
Roma e Shanghai.
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La community di Morellato

La “Daily Chic Community” di Morellato
sbarca sulla rete e colpisce per il suo
stile innovativo, giovane e dinamico, che
nasce dallo sviluppo di un importante
progetto di comunicazione che vede protagonista Grey Italia.
Il sito www.dailychic.it riflette l’essenza
della firma padovana, facendo emergere
lo spirito che anima il progetto di comunicazione ideato da Grey, ossia la volontà
di avvicinarsi ulteriormente al proprio
target di riferimento dando continuità,
originalità e freschezza alla modalità che
i diversi mezzi propongono e permettono. G2, la società di Activation Marketing
di Grey, si è occupata dell’ideazione,
progettazione e costruzione del sito, ponendosi come obiettivo quello di creare
uno spazio che fosse il più possibile immediato, attraverso l’elaborazione di un

linguaggio che sviluppasse sul web il
concept dell’advertising: Un mondo di
gioielli da vivere e condividere quotidianamente.
Il sito fedele all’identità glamour del
brand si comporrà di diverse aree – Area
editoriale, Area partecipativa, Area interattiva, Area prodotti - deputate a ispirare
il target nei suoi orientamenti in merito al
look e al lifestyle, con l’intento di divenire
al più presto punto di riferimento e di
confronto rispetto alle scelte quotidiane
dell’aspetto mondano di ognuno.
Attraverso rubriche, sondaggi, news,
forum, test e altro ancora, non ultimo un
divertente spazio dedicato a vip paparazzati con un gioiello Morellato, la Daily
Chic Community rappresenta lo strumento ideale per rafforzare ulteriormente la
“brand experience”.

Il Natale di BPU e Adverteam

Per festeggiare il Natale insieme ai suoi clienti, BPU Banca si è affidata ad Adverteam
per “orchestrare” una serie di iniziative in programma fino al 22 dicembre. Nelle principali filiali di Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare Commercio & Industria e
Banca Popolare di Ancona, i clienti potranno godere di un clima festoso, grazie alla
presenza di alberi di Natale decorati nei colori istituzionali del gruppo bancario (blu e
rosso). Inoltre, nella migliore tradizione natalizia, sono previsti una serie di “Concerti in
filiale” in cui gruppi di cantanti si esibiranno a cappella intonando cori gospel e carols
natalizi. Le attività continuano anche all’esterno delle filiali, dove le hostess BPU Banca vestite da Babbo Natale daranno vita ad un’attività di “street marketing”, distribuendo torroncini e cartoline con i calendari dei concerti e accogliendo gli “ospiti-clienti”
prima dell’inizio di ogni concerto.
Andrea Gorlato, Responsabile Comunicazione e Marketing del Gruppo BPU Banca,
commenta: “Il nostro approccio innovativo al business ci consente di valorizzare il
forte legame con la clientela e con il territorio utilizzando, come in questo caso, strumenti di marketing tipicamente propri di altri settori, in ottica di rendere eccellente la
relazione con il cliente”. Con queste iniziative continua la collaborazione tra Adverteam e BPU Banca, iniziata a settembre 2006 con attività di animazione presso le Fiere
di Varese e Bergamo.

Amadeus e
lastminute.com

Amadeus, leader nella distribuzione globale
(GDS) e nella fornitura di tecnologie per l’industria dei viaggi, lancerà con lastminute.com, sito leader nella prenotazione di
viaggi e idee per il tempo libero, il primo
display di ricerca multi-vettore online in formato calendario. La funzione verrà lanciata
oggi sui siti web lastminute.com di Regno
Unito e Spagna e nei prossimi giorni sui siti
europei di Italia (18 dicembre), Francia e
Irlanda seguiti l’anno a venire dalla Germania. Da ieri, quando un cliente lastminute.com inserisce una data di partenza e ritorno all’interno della ricerca di un volo, Amadeus Master Pricer Calendar riporterà le
migliori tariffe disponibili anche per i tre giorni precedenti e i tre successivi alla data prescelta. Fornendo una serie così ampia di
date e prezzi in un formato logico e di facile
visualizzazione, lastminute.com permetterà
ai clienti di decidere al meglio e rapidamente
la data di partenza, in base alle proprie esigenze di budget e flessibilità.
lastminute.com ha personalizzato Master
Pricer Calendar in modo da mostrare il nome
della compagnia aerea che offre la tariffa
migliore per un determinato giorno permettendo così alle compagnie aeree alleate di
lastminute.com di fidelizzare i propri clienti.
Questa personalizzazione della soluzione è
stata possibile grazie all’utilizzo da parte di
Amadeus di un’avanzata tecnologia di servizi web. “Siamo lieti di essere il partner paneuropeo nel lancio della nuova tecnologia
di ricerca multi-carrier di Amadeus”, ha affermato Ian McCaig, CEO di lastminute.com.
“Quando effettuano un acquisto, i nostri
clienti ci chiedono flessibilità nella scelta
della data”.
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È’ nato il negozio online di TC

All’indirizzo www.pc-e-company.biz è on line il PC e-Company
Shop, negozio virtuale di TC Sistema Servizi S.p.A., dove sia
privati che aziende di ogni parte del mondo possono trovare un’ampia gamma di articoli di elettronica di consumo (televisori, navigatori GPS, fotocamere, palmari PDA, iPod, MP3 player) e prodotti di informatica professionale (PC desktop e notebook, networking, periferiche). Lo staff operativo di TC Sistema Servizi
ricerca quotidianamente le opportunità più convenienti del mercato e le propone attraverso le apposite vetrine. Il negozio perciò
offre sempre prodotti a prezzi promozionali, la cui disponibilità in
vendita è ridotta a pochi giorni, o poche settimane al massimo.
L’offerta di PC e-Company Shop è arricchita costantemente, e il
numero di prodotti è destinato a crescere rapidamente. Inoltre,
l’azienda sta realizzando delle azioni marketing per promuovere
l’iniziativa, ad esempio sviluppando accordi con alcune aziende
clienti, i cui dipendenti potranno così beneficiare di bonus o sconti
speciali. TC Sistema Servizi attraverso questo negozio on line
vuole entrare in contatto con una fascia di utenza difficilmente
raggiungibile con le normali attività commerciali.

MEET Milano 2007

MEET Milano, la nuova manifestazione fieristica organizzata da
EXPOCTS a fieramilano Rho dal 21 al 24 settembre 2007, apre
le porte all’industria della musica all’interno di MIV - Music International Village - il Salone della musica, degli strumenti e delle
edizioni musicali, della discografia. MIV, organizzato con la collaborazione di Dismamusica - associazione dei produttori e distributori di strumenti ed edizioni musicali e artigianato - si propone
come un marketplace dove strumenti classici, acustici ed elettronici, apparecchiature audio e per l’home recording, tecnologie
digitali, editoria specializzata e discografia hanno la musica come
denominatore comune e la tecnologia come motore aggregante.
Music International Village rappresenta, quindi, un palcoscenico
espositivo internazionale, unico e completo, che racchiude tutti gli
elementi della filiera produttiva e distributiva del settore e costituisce, nel contempo, un momento di conoscenza, formazione, sperimentazione di idee e un luogo deputato allo sviluppo della cultura musicale e dei contatti di business a livello nazionale e internazionale. Gli strumenti e le tecnologie per produrre musica, l’editoria musicale, la discografia, la distribuzione musicale e il music
broadcast sono i veri protagonisti di questo Salone.

Catalogo high-tech di PIXmania

In occasione delle feste natalizie, PIXmania propone in esclusiva
una selezione delle sue offerte migliori, riunite in un catalogo di
prodotti high-tech. I clienti potranno così trovare facilmente tutte
le offerte più seducenti, i prodotti più funzionali ed i migliori servizi
dell’e-commerce. Questo catalogo presenta inoltre la società
PIXmania e comprende una pagina che spiega “come e perché
comprare su PIXmania”. Vi si trovano tutte le categorie di prodotti
del sito: fotografia, videocamere, televisori LCD e plasma, registratori DVD, lettori MP3, impianti Hi-Fi, prodotti informatici, telefonia, GPS, elettrodomesticI.
È stampato in più di 5 milioni di esemplari e distribuito in Italia,
Francia, Inghilterra, Spagna e Portogallo, sia nelle cassette delle
lettere che come supplemento a molti giornali. È la prima volta
che i prezzi di Internet, altamente concorrenziali, scendono in
strada, andando incontro al consumatore.

Samsung Electronics Italia

Samsung Electronics Italia è online fino al 24 dicembre con la
nuova campagna natalizia “Regala un’emozione”, che darà l’opportunità a tutti i consumatori di vedere e conoscere in anteprima
i nuovi prodotti in vendita durante il periodo natalizio. La campagna è stata ideata e realizzata da Profero Italia, mentre la pianificazione è a cura di Mindshare. Tutti gli utenti possono, infatti
accedere al sito tramite l’indirizzo www.samsung.com/it/
regalaunemozione/ , o cliccando sui vari banner che si trovano
sui maggiori portali italiani, tra cui Tiscali.it, Studenti.it, Repubblica.it, Kataweb.it, Corriere.it, Gazzetta.it, Rai.it, Alice.it, Msn.it e
Yahoo.it. La campagna, declinata in cinque soggetti corrispondenti ad altrettanti prodotti, focalizza l’attenzione non sugli aspetti
tecnici bensì su quelli emozionali. “Abbiamo voluto puntare sulle
emozioni che degli strumenti di così alto livello tecnologico possono suscitare in chi li riceve in dono e che sono poi capaci di
offrire durante il loro utilizzo”, ha affermato Andrea Andreutti,
Web Marketing Manager di Samsung. Sull’homepage, che si
presenta con un design natalizio stilizzato ed elegante, è possibile scegliere tra dieci prodotti che rappresentano le novità del periodo. Scelto il prodotto, l’utente potrà visualizzarne la scheda
informativa e, nel caso dei cellulari, cliccando sulla call to action
sarà possibile effettuare l’acquisto via web tramite il collegamento
automatico ai siti internet dei partner Samsung.

Il giornale musicale di Metro e Swatch

Edizioni Metro, la filiale italiana di Metro, il quotidiano internazionale a diffusione gratuita più letto al mondo, annuncia di aver realizzato un’importante operazione pubblicitaria a livello nazionale
ed internazionale con Swatch.
In occasione del lancio della nuova linea di orologi per la stagione invernale 2006, Swatch ha scelto in esclusiva Metro per la
campagna 'Surprise Someone' oggi, venerdì 15 dicembre, le
edizioni di Metro di Milano e Roma ospiteranno all’interno un
quartino centrale ‘sonoro’. In pratica verrà applicato un chip musicale che all’apertura dell’inserto suonerà la canzone ‘Surprise
Surprise’. Il giornale sonoro rappresenta proprio la sorpresa della
campagna ‘Surprise Someone’.
La stessa operazione verrà replicata il 21 dicembre sulle edizioni
di Metro a New York, Parigi, Londra, Hong Kong e Seul.

Incontro tra beni culturali e tecnologie

Ambienti virtuali interattivi, ricostruzioni multimediali di città e di
siti archeologici sommersi, realtà virtuale e realtà aumentata,
sistemi per la gestione e la documentazione del restauro sono
alcuni dei temi che verranno affrontati ad Arteq Summit, il nuovo
evento del Forum della NetEconomy, organizzato da Wireless in
collaborazione con la Mediateca di Santa Teresa e con il contributo scientifico di MGM Digital Communication.
In calendario per il 13 Dicembre 2006, l’evento è stato rimandato
al giorno 19 a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale.
Arteq Summit è un appuntamento che si propone di offrire un
assaggio delle tematiche inerenti la valorizzazione del patrimonio
culturale mondiale attraverso il ricorso alle Information & Commmunication Multimedia Technologies.
Per maggiori informazioni sull’evento consultare il sito
www.arteqsummit.com, dove sono evidenziati i temi delle conferenze e dove e’ possibile iscriversi all’evento, con partecipazione
gratuita.
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McAfee e i rischi dell’uso dei motori di ricerca

McAfee, ha rilasciato oggi il report a seguito dello studio, condotto a Maggio, che
mostra come l’uso dei motori di ricerca
continui a essere rischioso per gli utenti
che cliccando i link, possono accedere a
siti non sicuri. L’indagine, condotta da
McAfee SiteAdvisor , ha esaminato i cinque maggiori motori di ricerca americani
(Google, Yahoo!, MSN, AOL, Ask) e ha
riscontrato che, nel complesso il rischio di
accedere ad un sito rischioso è sceso al
12,0%. Nonostante ciò, McAfee ha stimato che i consumatori si collegano a siti non
sicuri più di 268 milioni di volte al mese.
Lo studio è stato redatto in collaborazione
con Ben Edelman, noto ricercatore di
spyware e consulente di McAfee.
McAfee SiteAdvisor attribuisce icone intuitive di colore rosso, giallo o verde ai siti e
ai risultati delle ricerche sulla base dei test
condotti sui siti coperti dal sistema, che
rappresentano il 95% del web navigato.
Le valutazioni segnalate in rosso sono
assegnate a siti rischiosi che non superano uno o più test McAfee per adware,
spyware, virus, exploit, spamming, eccesso di pop-up o legami diretti con altri siti
segnalati in rosso.
I siti segnalati in verde, invece, hanno
superato tutti questi test.
Le icone gialle sono assegnate ai siti che,
pur avendo passato i test di sicurezza
McAfee, hanno degli aspetti negativi che
giustificano un avvertimento all’utente.
Tra i principali risultati dello studio
Tutti i motori di ricerca forniscono qualche
risultato non sicuro. I risultati delle ricerche con AOL sono i più sicuri con il 3.6%
di valutazioni di McAfee Site Advisor di
colore rosso o giallo.
In media, il 4.4% dei risultati rimanda a siti

a rischio.
L’8% dei risultati sponsorizzati sono valutati in rosso o giallo, quasi il triplo rispetto
al 3% del totale dei risultati. I termini di
ricerca utilizzati da persone adulte hanno
probabilità doppia di condurre a risultati
non sicuri, rispetto ai termini usati dai minorenni: l’8% dei risultati provenienti da
ricerche di persone maggiorenni è valutato in rosso o giallo, contro il 4.1% dei termini usati da minorenni.
Il 41.1% delle valutazioni di rischio sono
dovute ad accettazioni di e-mail che risultano in spam.
Il 3.0% dei risultati delle ricerche contrassegnate in rosso o giallo contiene frodi
riguardanti i browser – una minaccia particolarmente seria che può danneggiare il
PC una volta che l’utente accede a un sito
tramite browser. Solo un terzo dei risultati
è considerato rischioso perché contenente
link ad altri siti non sicuri.
Molti siti, inoltre, mostrano più minacce
contemporaneamente. In generale la rischiosità connessa all’utilizzo dei motori di
ricerca è calata del 12%, mentre la percentuale dei siti sponsorizzati riportanti
valutazioni di colore rosso o giallo è scesa
quasi del 6%.
“E’ positivo poter constatare che cliccare
sui siti proposti dai motori di ricerca sia
diventato un po’ più sicuro”, afferma Chris
Dixon, director of strategy, McAfee SiteAdvisor. “Ma il fatto che un link sponsorizzato su dodici rimandi a siti non sicuri,
indica che c’è ancora spazio per continui
miglioramenti.”
Lo studio è stato condotto compilando un
elenco di circa 2.500 parole chiave popolari tratte dalle liste delle ricerche più comuni fornite dai motori di ricerca stessi e

da altre fonti del settore.
Ricerche a rischio
Tra le keyword analizzate con Google
Zeitgeist, la categoria più rischiosa riguarda i gadget tecnologici, come ad esempio
“ipod nano” “mp3 music downloads”, and
“winmx”. Il 23,3% dei risultati di questa
categoria porta a siti valutati in rosso o
giallo da McAfee SiteAdvisor.
Un'altra categoria a rischio nelle ricerche
con Google Zeitgeist riguarda i personaggi
preferiti dai bambini come “Winnie the
Pooh” o “Tweety.
Nuovi risultati da maggio 2006
Lo studio di McAfee SiteAdvisor sulla sicurezza dei motori di ricerca iniziato in maggio 2006 è stato la prima analisi completa
dei risultati forniti dai più importanti motori
di ricerca. Lo studio è stato realizzato grazie al database di test di sicurezza sui siti
creato unicamente da McAfee SiteAdvisor. La percentuale di siti risultanti dalle
ricerche e segnalati con colore rosso o
giallo è scesa dal 5% al 4,4%, una diminuzione generale del 12%. Google, AOL, e
Ask forniscono risultati più sicuri, mentre
con Yahoo! e MSN si ottengono risultati
più rischiosi.
La percentuale di siti sponsorizzati valutati
in rosso o giallo è scesa globalmente dall’8,5% all’8.0%, un calo del 5,9%. Per la
visione completa del report sullo studio
potete
visitare
il
sito
http://
www.siteadvisor.com/studies
search_safety_dec2006.html.
La tecnologia McAfee SiteAdvisor all’avanguardia nella sicurezza delle ricerche
on-line protegge gli utenti Internet da adware, spam, virus e altre minacce online.
Il software di SiteAdvisor è disponibile
gratuitamente al sito www.mcafee.com.
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Polycom presenta la versione 8.0
del bridge MGC e la nuova PowerCam
Presenter, una videocamera wireless
per tutti gli ambienti
di apprendimento a distanza

Polycom, il leader mondiale nel settore delle audio e videoconferenze, dopo il lancio della sua innovativa soluzione UltimateHD,
che include l’alta definizione video, ma anche quella audio, quella
dei contenuti multimediali, dei bridge, dello streaming/
archiviazione e registrazione dei contenuti, ha da poco annuncia-

to dei significativi miglioramenti ai bridge per la conferenza unificata MGC/MGC+ con la versione 8.0 di MGC di Polycom. La
nuova versione 8.0 MGC/MGC+ di Polycom espande ulteriormente le opzioni di infrastruttura dell’UltimateHD di Polycom, con
il supporto del server Polycom RSS 2000 per la registrazione e lo
streaming, l’alta fedeltà dell’HD Voice con la SoundStation VTX
1000, e la nuova serie HDX 9000 di Polycom per l’alta definizione
video. Tra i miglioramenti più evidenti apportati dalla versione 8.0
dell’ MGC di Polycom ci sono le capacità di espandere la conferenza on demand, la possibilità di avviare la conferenza in modo
più semplice e di avere l’accesso alle organizzazioni sia dall’interno che dall’esterno; inoltre, gli utenti potranno utilizzare la videoconferenza in modo più semplice ed efficace, sarà possibile ridurre le richieste di gestione per gli amministratori di sistema e, tra le

nuove capacità dei bridge Polycom c’è anche una maggiore sicurezza per le reti governative.
“La versione 8.0 dell’MCG di Polycom aggiunge valore e migliora
l’efficienza della conferenza per tutti i nostri clienti che utilizzano i
bridge MGC/MGC+, semplificandone l’uso e la gestione,” ha detto Joe Sigrist, Senior Vice President e General Manager del
Network System Division di Polycom. “I bridge di Polycom sono
stati i primi a supportare l’HD Video. Quest’ultima versione include
delle nuove caratteristiche molto potenti per la conferenza on demand, che rendono più semplice e conveniente utilizzare le comunicazioni video per la collaborazione e la condivisione delle conoscenze, aiutando a prendere delle decisioni anche a distanza.”
Videoconferenza wireless
Inoltre, Polycom ha presentato recentemente la PowerCam Presenter, una videocamera wireless che lavora con qualsiasi sistema di videoconferenza e fornisce una completa liberta di movimento per i presentatori e i docenti negli ambienti di apprendimento distribuiti, nei centri di training aziendali, negli ospedali e
nei tribunali.
La PowerCam Presenter usa la tecnologia wireless a ultrasuoni
per seguire gli interlocutori e focalizzarsi o fare lo zoom automaticamente sui relatori che si muovono nella stanza, e permettendogli di parlare in modo naturale e dinamico. Può essere utilizzata
con qualsiasi sistema di videoconferenza o soluzione video in
streaming che abbia una connessione video. I relatori devono
semplicemente indossare il dispositivo a ultrasuoni e premere un
pulsante per attivare la videocamera. La tecnologia può essere
usata per un’ampia gamma di applicazioni, incluso il settore educazionale nelle università, negli ospedali, tribunali e aziende.
“La PowerCam Presenter viene incontro a delle esigenze specifiche nel mercato dell’educazione a distanza, e per il suo rapporto
qualità prezzo rappresenta la soluzione ideale perché può seguire automaticamente il relatore mentre i muove per la stanza, senza nessun problema per l’audio,” ha detto Craig Lynar, Vice President dell’Industry Marketing Division di Polycom. “La PowerCam Presenter riesce a realizzare i bisogni dei consumatori nel
migliore dei modi, dando un servizio perfetto a un prezzo accessibile.”
La soluzione PowerCam Presenter è composta da un sistema di
controllo, una videocamera motorizzata che permette lo zoom, un
localizzatore wireless e un controllo remoto.
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Successo Wii

Wii ha fatto il suo debutto in tutta Europa l’8
dicembre davanti a migliaia di persone impazienti di provare finalmente la nuova console
di Nintendo. Wii, il prodotto tecnologico più
desiderato della stagione natalizia, ha attirato una vasta quantità di persone in molti
negozi di tutta Europa registrando il tutto
esaurito in poche ore. In soli due giorni ha
raggiunto la cifra mozzafiato di 325.000 console vendute: un record di velocità nella storia delle console domestiche.
La richiesta di Wii è stata così alta da creare
enormi code di persone fuori dai negozi, fin
dai giorni precedenti il lancio.
Centinaia di punti vendita in tutta Europa
hanno organizzato aperture straordinarie alla
mezzanotte del lancio per permettere a migliaia di appassionati di comprare finalmente
Wii. Dopo solo un weekend di vendite, i negozi di tutta europa hanno esaurito le console e Nintendo sta già rifornendo i negozi di
nuove console.
The Legend of Zelda: Twilight Princess ha
dimostrato di essere il gioco più desiderato
con 240.000 copie venduto nel weekend di
lancio, con uno straordinario rapporto del
74% sulle vendite di hardware. Anche Wii
Play ha avuto grande successo accompagnando il 50% degli acquisti di console Wii.
La “Wii mania” in Europa segue il successo
fenomenale che la nuova console di Nintendo sta ottenendo sia negli Stati uniti che in
Giappone, dove sono state vendute oltre un
milione di console in sole tre settimane.
Negli Stati Uniti, dove Wii è stato lanciato il
19 novembre, sono andate a ruba ben 600.000 console nei primi otto giorni dal lancio.
Simile successo anche in Giappone con
circa 400.000 console distribuite al lancio e
andate esaurite la prima giornata di vendita.

European Mobility Forum 2007

Fondazione Torino Wireless, Camera di
Commercio di Torino e IDC presentano
European Mobility Forum 2007, l'unico
evento internazionale dedicato alle soluzioni ICT per la mobilità (sostenibile) e
all'Infomobilità. L’evento si terrà l’11 e 12
Aprile 2007 al Centro Congressi Lingotto,
Torino, con ingresso gratuito.
Il Forum, in continuità con le precedenti
edizioni, si presenta da quest'anno nella
nuova veste sia contenutistica, più attenta allo scenario internazionale ed alle
soluzioni informatiche a supporto, che di
format con un ampio spazio dedicato a
Conferenze di approfondimento. European Mobility Forum 2007 si propone infatti
come punto di riferimento internazionale
per la comprensione degli scenari sia a
livello di Prodotto/Servizio sia di Ricerca
e Sviluppo che si stanno profilando nell'ambito delle applicazioni per la movimentazione di veicoli, merci e persone e
delle relative infrastrutture tecnologiche.

La manifestazione prevede una prima
giornata dedicata ad un seminario internazionale incentrato sull'analisi dei trend
e degli scenari del mercato europeo dei
sistemi intelligenti di trasporto arricchito
dalla testimonianza di Esperti provenienti
dai principali Paesi Europei. La seconda
giornata prevede invece un'ampia area
Expo e un sistema di convegni e
workshop qualificati.
European Mobility Forum 2007 rafforza
la tradizione dei forum torinesi su ICT e
mobilità, allargandone target che includerà pubbliche amministrazioni, fornitori di
infrastrutture, aziende logistiche e gestori
di flotte, associazioni di autotrasportatori,
aziende automotive, operatori TLC, sviluppatori di applicativi software,
hardware vendor, produttori di telefoni,
editori, aziende chimiche e farmaceutiche, aziende agro-alimentari, aziende
tessili e di abbigliamento, aziende energetiche e utilities.

Guida dei ristoranti al cellulare

Una guida interattiva con i migliori ristoranti a
disposizione sul cellulare per soddisfare in
qualunque momento la necessità di un buon
pasto. Winapply (www.winapply.com), società specializzata in applicazioni wireless in
collaborazione con Gquadro comunication, lancia una nuova applicazione in Java per
consultare i ristoranti proposti dalla guida Eat out.
Installando Eat out sul proprio cellulare sarà possibile visualizzare un dettagliato elenco di locali italiani con foto, descrizioni, prezzi e soprattutto si potrà chiamare direttamente dal telefonino il ristorante selezionato. L’applicazione di facile utilizzo può essere scaricata attraverso il sito www.eatout.it o dai siti partner dell’iniziativa tra i quali
spicca “Mini” già partner di Eat out cartaceo. Winapply offre soluzioni per l’e-business
alle imprese e alle istituzioni pubbliche. Winapply, grazie al know how di professionisti
nel settore dell’Information e Communication Technology, accompagna il cliente nelle
varie fasi di sviluppo di un progetto informatico.
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MEDIAMARKET è premiata

La quindicesima edizione del prestigioso
premio Grand Prix Promotional Marketing Stella d’Oro – manifestazione promossa da Pubblicità Italia e AssoComunicazione, che premia ogni anno le migliori campagne di marketing – ha visto
MEDIAMARKET tra i protagonisti assoluti: oltre alla Stella d’Argento per l’innovazione, l’azienda è stata premiata anche
per la campagna “Tifa Italia e Vinci”, che
si è posizionata sul gradino più alto del
podio nella categoria Distribuzione e
Servizi. La promozione “Tifa Italia e Vinci” ha accompagnato gli italiani nella
corsa della nazionale italiana verso la
vittoria dei mondiali di calcio 2006, aggiungendo un ulteriore elemento di sfida
e di suspence all’avventura mondiale. La
campagna ha premiato circa 13.000
clienti Media World e ha considerevolmente aumentato la notorietà e il volume
d’affari di MEDIAMARKET.

Al successo di “Tifa Italia e Vinci” presso
il grande pubblico si è aggiunto, in occasione della serata finale del Gran Prix, il
riconoscimento degli ‘addetti ai lavori’, di
cui si componeva la giuria della prestigiosa manifestazione. “Accogliamo con
grande soddisfazione il premio, di cui la
giuria ci ha voluto insignire” – sottolinea
Pinuccia Algeri Direttore Comunicazione
di MEDIAMARKET – “Si tratta di una
gratificazione importante, che ci conforta
nel continuare a scommettere su progetti
di marketing e comunicazione innovativi
che coinvolgano ed incuriosiscano i consumatori attorno al nostro brand”.
Una giuria di tecnici ed esperti, qualificati
da AssoComunicazione, ha, inoltre, assegnato a MEDIAMARKET la Stella d’Argento per l’innovazione, a dimostrazione
del successo nel perseguire quello che
continua ad essere uno degli asset strategici per l’azienda.

ORSYP vince HP OpenView

ORSYP, azienda internazionale leader nella fornitura di soluzioni di automazione di
processi, si aggiudica per la quarta volta consecutiva l’HP OpenView Achiever’s Award, presentato nei giorni scorsi a Vienna in occasione dell’HP Software Universe
2006. In qualità di HP Platinum Business Partner, ORSYP ha collaborato a numerose
implementazioni di soluzioni di automazione aziendale per clienti internazionali di vari
settori, tra i quali si segnalano AC Nielsen, L’Oréal, Daimler Chrysler, Safran e Saint
Gobain. Il premio HP OpenView 2006 Achiever’s Award è dedicato agli ISV
(Indipendent Software Vendor) che nel corso dell’anno fiscale 2006 hanno ottenuto i
migliori risultati nelle vendite della soluzione HP OpenView. Questo riconoscimento
sottolinea la stretta partnership con HP e premia l'impegno di ORYSP nel fornire una
soluzione di job management integrata per il portafoglio HP OpenView. “Crediamo
nella collaborazione con HP e siamo molto fieri di questo premio” afferma Stefano
Scarazza, Operations Manager Southern Europe di ORSYP. “L’integrazione del software ORSYP con HP OpenView assicura ai clienti ottimizzazione delle risorse e
maggiori valori di produttività sia a livello business che IT.”.

On air Coccolino
E’ a cura di Lowe Pirella l’adattamento del
nuovo commercial di Coccolino in formato
15 secondi, la cui creatività internazionale
nasce da Lowe Parigi.
La campagna, on air dal 17 dicembre, comunica
l’innovativo
ammorbidente
“Esplosione d’arancio” della gamma Coccolino, che dà carica e buonumore in qualsiasi momento della giornata. I benefici effetti
dell’ammorbidente Coccolino sono ben rappresentati dalla storia che si racconta: una
signora in coda al check in dell’aeroporto,
sentendo freddo si infila il maglione, che,
grazie all’effetto dell’ammorbidente, libera
una nuova e stimolante profumazione e
dona una carica di energia così intensa da
far ballare la nostra protagonista, che improvvisa un “limbo” con la partecipazione di
tutti gli altri passeggeri in coda. Immancabile eroe della campagna, già presente su
stampa in due soggetti, è l’orsacchiotto
Coccolino, che propone ai consumatori
questo nuovo mondo di frizzante energia.
La direzione creativa è di Francesco Bozza
e Umberto Casagrande.
La pianificazione è curata da Mindshare.
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radio

televisione

a cura di Assunta Corbo

radio

Su Radio Montecarlo il Concerto
di Natale diretto da Morricone

televisione

Domani, sabato 16 dicembre, alle 20.30 si terrà il Concerto di
Natale in Piazza Duomo a Milano. Un’evento importante reso
ancor più suggestivo dalla direzione di Ennio Morricone, che riceverà a febbraio
l’Oscar
alla
carriera. Il
concerto
sarà
presentato da
Kay Rush e
verrà
trasmesso in
diretta nazionale su
Radio Monte
Carlo.
Durante la
sua trasmissione, Mauro Pellegrino si collegherà con Patty Farchetto che dalla postazione allestita in piazza Duomo commenterà il concerto insieme ai
protagonisti che si avvicenderanno sul palcoscenico.
Ennio Morricone e le sue musiche
In occasione del Natale, la musica, diventa strumento di accoglienza e chiave per aprire a tutti le porte della città con uno dei
compositori più apprezzati nel mondo che eseguirà alcune delle
sue più note opere di musica per il cinema (Mission; Il Buono; il
Brutto, il Cattivo; Giù la Testa; C’era una volta il West; C’era
una volta in America; Metti una sera a Cena; Il Clan dei Siciliani; Indagine su un cittadino al di Sopra di ogni sospetto) accompagnato dall’Orchestra Roma Sinfonietta.
Un progetto in grado di offrire un’occasione straordinaria e gratuita a tutti coloro che vorranno essere protagonisti nella piazza più
importante e simbolica della città di un grandioso concerto di estrema qualità tecnica, organizzato, come per gli anni precedenti
(2001 Pooh, 2003 Lucio Dalla, 2004 Claudio Baglioni, 2005 Matia
Bazar), dalla Free Consulting Srl.
Un avvenimento particolare, un momento artistico di alto profilo e
straordinario significato, fortemente voluto dalla nuova Amministrazione Comunale con l’intento di avvicinare la comunità ad una
musica più ricercata ed emotivamente più intensa.
Ennio Morricone, la vita artistica
Ennio Morricone nasce il 10 novembre 1928 a Roma, nel quartiere di Trastevere, riceve la sua formazione musicale al Conservatorio Santa Cecilia. Comincia a scrivere musiche per film nel 1955, lavorando parallelamente come arrangiatore di musica leggera. Da uno studio della Siae sulle classifiche del diritto d’autore
fra il 2001 e il 2005 Ennio Morricone risulta essere al primo posto
degli incassi relativi gli autori musicali italiani all’estero. Più di 500
le sue colonne sonore cinematografiche ma è anche autore di
oltre 100 composizioni di musica assoluta. In 45 anni di carriera
ha ricevuto 5 nomination al Premio Oscar, la vittoria del Golden
Globe (“Mission” e “The Untouchables”) e numerosi altri riconoscimenti tra cui il Bafta (The British Academy of Film & Television

radio

televisione

Arts) e nel 1995 il Leone d’Oro alla carriera nel corso della 52a
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Nell’estate del 2006 il Maestro dirige per la prima volta l’Orchestra Filarmonica e il
Coro del Teatro alla Scala di Milano nell’esecuzione delle sue più
celebri musiche per il cinema in due straordinari concerti all’Arena di Verona ed al Teatro greco-romano di Taormina.
Nel prossimo mese di febbraio il Maestro dirigerà la sua musica
per la prima volta a New York, prima all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 2 Febbraio ed il giorno dopo al Radio City
Music Hall.

Minotauro fa luce
sulla famiglia Missoni

Questa sera alle 23.30 durante la puntata di Minotauro in onda su
Retequattro, sarà protagonista la famiglia Missoni. La storia delle
nuove generazioni dei Missoni è quella fondata da due grandi
capostipiti: Rosita e Ottavio. I due coniugi si sono inventati un
mestiere e hanno esportato nel mondo uno stile. Ora vivono e
lavorano con figli e nipoti. Dissertano di botanica come una coppia qualsiasi e durante un momento conviviale presentano tutte le
generazioni Missoni.Uno scambio di battute quello tra i due fondatori divertente e acuto che rivela tratti inediti.

Striscia: arriva Gerry

Da lunedì Gerry Scotti affiancherà Ezio Greggio nella conduzione
di “Striscia la notizia” fino al 6 gennaio. Poi sarà la volta della
coppia storica Greggio-Iacchetti. Michelle Hunzicker, nel frattempo, sarà impegnata a teatro e al Festival di Sanremo.

Nuovo volto per Rainews24

Rainews 24, il primo canale multimediale italiano di informazione
continua realizzato dalla Rai, ha cambiato veste. Nuova l’interfaccia, i colori e il logo. Il multiscreen fisso, caratteristico del canale
fin dalla sua nascita (1999), lascia il posto ad un'interfaccia aperta con soli due campi testuali: uno con le notizie principali e uno
per breaking news o ultim'ora. La comparsa dinamica di finestre
informative, è l’anello di raccordo con il passato. I nuovi colori, il
bianco e il rosso, prendono il posto del giallo e blu. Sono stati
scelti per dare più risalto alle “ultime”(rosso su bianco) e per preparare lo spettatore alla notizia, facendo esplodere sullo schermo
la fascia bianca. La mezza sfera grigia del logo rinuncia a una
riproduzione realistica della terra a favore di una grafica composta dai nomi delle maggiori metropoli. Il mondo come sintesi di
un’informazione fatta di immagini e parole.

Paolo Fox al timone di
“Appuntamento al Buio”

Cambio della guardia ai microfoni di Radio Lattemiele per la trasmissione pomeridiana “Appuntamento al Buio”: Paolo Fox sostituirà Ascanio Pacelli. Fox è al suo esordio radiofonico e soprattutto sarà alle prese con una trasmissione non legata esclusivamente all’astrologia e agli oroscopi. "Crediamo molto nella capacità di
Paolo Fox di coinvolgere gli ascoltatori ed i frequentatori della
nostra community web," afferma Franco Magnani, amministratore
unico della Radio "con Paolo Fox proponiamo un personaggio
noto e benvoluto per la sua comunicatività e calore umano, sicuri
che ciò trasparirà anche attraverso la radio. Daremo più spazio,
quindi, a colui che è da sempre il personaggio più amato dal nostro pubblico femminile e non, con in più la sfida di vestire questi
nuovi panni di novello Cupido".
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Ascolti Mediaset

Mercoledì 13 dicembre le Reti Mediaset si sono aggiudicate la
leadership in tutte le fasce sul pubblico 15/64 anni: in prima serata con il 44.04% di share sul target commerciale e 10.661.000
telespettatori totali, in seconda serata con il 50.41% sul target
commerciale e 4.664.000 telespettatori totali e nelle 24 ore con il
44.30% sul target commerciale e 3.851.000 telespettatori totali.
Canale 5 è rete leader sul pubblico 15/64 anni, in prima serata
con il 21.85% di share sul target commerciale e 5.159.000 telespettatori totali, in seconda serata con il 27.37% di share sul
target commerciale e 2.468.000 telespettatori totali e nelle 24 ore
con il 24.20% di share sul target commerciale e 2.036.000 telespettatori totali.
“Striscia la notizia” raccoglie 7.929.000 telespettatori totali e il
32.96% di share sul target commerciale; “Il Gladiatore” è stato
seguito da 4.235.000 telespettatori totali, share 23.79% sul target
commerciale; “Chi vuol essere milionario”: è volato a 6.272.000
telespettatori totali con una share del 30.82% tra il pubblico 15-64
anni; su Italia 1, “Dr. House e “Grey’s Anatomy”: hanno raccolto
nel primo episodio 4.305.000 telespettatori totali con una share
del 19.45% sul target commerciale e nel secondo episodio
4.321.000 telespettatori totali con una share del 21.34% sul target
commerciale; “Grey’s Anatomy” hanno registrato 2.515.000 telespettatori totali e il 18.04% di share sul target commerciale;
su Retequattro, “Il giudice e il commissario” è stato seguito da
1.770.000 telespettatori totali. A seguire “L’antipatico” di Maurizio
Belpietro ha raccolto 962.000 telespettatori totali.

Ascolti Rai

Raiuno si e' aggiudicata ieri la fascia del prime time, in cui ha
registrato il 20.45 di share, proponendo il film “Il diario di Bridget
Jones” che e' stato il programma piu' visto in prima serata con un
ascolto di 4 milioni 430mila telespettatori pari al 17.34 di share, e
ha vinto lo scontro con il primo tempo del film “Il gladiatore” su
Canale 5, fermo al 16.47 con 4 milioni 182mila telespettatori.
Nel prime time Rai ha totalizzato il 42.29 di share con 11 milioni
35mila telespettatori, superando Mediaset che ha ottenuto il 40.86 con 10 milioni 661mila telespettatori. Nell'intera giornata
vittoria Rai con il 42.58 di share contro il 41.14 di Mediaset, e
Raiuno la rete piu' seguita della giornata televisiva con il 22.47 di
share. In prima serata su Raidue cresce l'interesse per la serie
’Crimini’: ieri l'episodio “Il covo di Teresa” e' stato seguito da 3
milioni 505mila telespettatori pari al 13.92 di share. Su Raitre ancora ottimo risultato per “La Grande Storia”, con la puntata
dedicata a Paolo VI che ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 576mila telespettatori con il 10.72 di share. Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 33.94 di share, contro il 26.99 del Tg5. Nell'access prime
time di Raiuno 7 milioni 214mila telespettatori hanno seguito
“Affari Tuoi”, che ha ottenuto il 27.29 di share. In seconda serata il programma piu' seguito e' stato “Porta a porta”, su Raiuno,
con il 17.68 di share e 1 milione 981mila telespettatori.
Nel preserale il programma piu' seguito e' sempre “L'Eredita'”,
con il 28.85 e 5 milioni 159mila telespettatori nella ’Sfida dei 6’ e,
nel gioco finale, con il 33.08 di share pari a 7 milioni 299mila telespettatori.
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MERCOLEDI’ 13 dicembre
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

2.036

1.017

526

3.179

1.745

4.195

5.159

2.468

24,20%

24,07%

17,83%

25,58%

22,06%

26,14%

21,85%

27,37%

1.112

310

258

1.715

1.189

1.538

3.712

1.402

14,21%

6,95%

10,95%

15,53%

12,94%

10,74%

17,38%

16,09%

703

441

347

1.272

615

1.024

1.790

794

5,89%

9,42%

5,80%

7,00%

5,65%

4,50%

4,81%

6,95%

Totale ascolto medio
Mediaset share

3.851

1.768

1.130

6.166

3.549

6.757

10.661

4.664

44,30%

40,45%

34,58%

48,12%

40,64%

41,38%

44,04%

50,41%

ascolto medio

2.103

1.529

1.052

2.444

2.055

5.332

5.335

1.602

19,70%

27,21%

24,61%

18,65%

18,28%

25,18%

19,07%

14,20%

1.021

484

499

1.782

1.387

1.126

3.179

837

10,49%

8,39%

13,33%

12,07%

14,66%

6,81%

12,07%

7,99%

861

192

212

1.195

616

2.144

2.520

1.003

7,82%

4,09%

5,00%

7,86%

4,76%

10,69%

8,01%

8,47%

3.986

2.205

1.764

5.422

4.058

8.603

11.035

3.442

38,01%

39,69%

42,94%

38,57%

37,70%

42,67%

39,15%

30,65%

374

232

101

391

461

551

1.434

330

4,13%

5,49%

2,89%

2,90%

4,82%

3,70%

5,35%

3,39%

456

270

190

486

499

814

1.213

559

4,73%

6,34%

6,62%

3,84%

5,70%

4,17%

3,80%

5,23%

610

284

317

637

829

1.044

1.438

789

8,09%

7,03%

12,46%

6,13%

10,79%

7,55%

6,69%

9,19%

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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