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D’Adda, Lorenzini,
Vigorelli, BBDO: + 8%

Riccardo
Lorenzini

Luca
Lo Presti

L’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha
annunciato in una nota alcune importanti novità a partire dall’operatività aziendale. I risultati previsionali per il 2006 indicano una
crescita del fatturato che si attesta a + 8% rispetto al 2005, cui
corrisponde una crescita più che proporzionale dell’utile operativo. Mentre nelle previsioni per il 2007, entrambi gli indicatori prevedono un’ulteriore crescita del 10%.
Le altre novità segnalate dall’agenzia di Via… continua a pag. 2

Gara Blockbuster per
il riposizionamento

Blockbuster, catena leader nel mercato dell’home video
entertainment, ha deciso di effettuare una consultazione per la
scelta dell’agenzia creativa incaricata per la realizzazione del
nuovo posizionamento del marchio a partire dai primi mesi del
2007. Alla gara parteciperanno oltre all’attuale e storica partner
Young & Rubicam altre cinque agenzie: Brand Portal, Leagas Delaney,
Arnold Worldwide, Red Cell e RMG
Connect. Blockbuster punta a riposizionarsi nel mercato con un concetto
allargato di total entertainment. Non
più solo videostore per il noleggio,
ma fonte di intrattenimento a 360°,
per noleggio e vendita di film e games, nuovi e usati, CD musicali, libri, merchandising, food & beverage. Con un budget creativo
di oltre 6 milioni di Euro, la nuova campagna di riposizionamento
del marchio si ripromette di diventare un vero esempio di comunicazione integrata che vedrà la sua esplicazione sia nell’abovethe-line che nel below-the-line, sia on line che attraverso i 250
store della catena.

Time, il personaggio On air lo spot Auricchio
quasi mi faccio un Auricchio”.
del 2006 è il popolo web “Quasi
Con questo nuovo claim, che si appresta a diventare il nuovo
Time ha deciso che la “Persona dell’anno 2006” sono gli utenti
web, per la crescita esplosiva e l'influenza dei cosiddetti usergenerated content (contenuti prodotti dall'utente) su Internet: i
blog, i siti di video come YouTube, il social network MySpace.
“Per aver preso le redini dei media globali, per aver fondato e
aver dato forma alla nuova democrazia digitale, per aver lavorato
gratis e aver battuto i professionisti al loro stesso gioco, la Persona dell'Anno 2006 di Time siete voi”, scrive sulla rivista in edicola
oggi Lev Grossman, che per Time scrive di tecnologia e recensisce libri, spiegando che i creatori e i consumatori dei siti Internet
"user-generated" hanno mostrato l'esistenza di una comunità e di
una collaborazione su una scala finora mai vista. "Si tratta dei
molti che tolgono il potere ai pochi, dell'aiuto reciproco gratuito, di
come ciò non solo cambierà il mondo, ma anche il modo in cui il
mondo cambia. Lo strumento che rende ciò possibile è il World
Wide Web. E' uno strumento per mettere insieme i piccoli contributi di milioni di persone, per renderli importanti”.
MySpace (acquistato dal gigante dei media News Corp l'anno
scorso per 580 milioni di dollari) conta oltre… continua a pag. 2

tormentone nazionale, è partita la nuova e divertente campagna
pubblicitaria di Auricchio, on-air dal 17 dicembre 2006 fino al 28
gennaio 2007.
Pianificati sulle reti Mediaset e su La7 gli spot firmati da In Testa,
l’agenzia di comunicazione integrata del Gruppo Armando Testa
e presieduta da Antonella Testa, evidenziano che non si può
fare a meno del Provolone Italiano per
eccellenza in ogni
luogo, in ogni momento.
Un vero e proprio
tormentone creativo
con decine e decine
di facce, che attraverso un’innovativa
ed insolita strategia di comunicazione, esalterà l’eccellenza e la
leadership qualitativa di Auricchio e dei suoi… continua a pag. 2

Digital.life, l’io digitale secondo le Nazioni Unite
E’ uscito Digital.life, l’ottavo rapporto annuale sulle tecnologie dell’International Telecommunication Union, l’agenzia delle Nazioni Unite
specializzata in telecomunicazioni, che in centotrentacinque pagine interamente disponibili online offre una dettagliata panoramica su
come le tecnologie digitali stanno rimodellando la società umana e la vita dei singoli cittadini. Suddiviso in cinque capitoli, uno introduttivo e quattro di approfondimento, Digital.life non schiude scenari innovativi o sensazionali. Non rivela un futuro che non sia già stato
predetto da decine di articoli di giornale o presentazioni in powerpoint. Fornisce però un riassunto molto completo, supportato da decine di grafici, tabelle e dati spesso anche sorprendenti.
La vita digitale. Secondo il rapporto, la rivoluzione è ormai in atto: un terzo della popolazione umana possiede un telefonino di nuova generazione e la maggior parte degli abitanti del pianeta dedica più tempo a forme di intrattenimento e informazione digitale
(internet) che non a tradizionali media analogici (la tv e la radio). I dati, però, valgono soprattutto per le nuove generazioni e per la fascia d’età fino ai 55 anni. Le ragioni del cambiamento sono essenzialmente i miglioramenti offerti…
continua a pag. 3
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO: le novità 2007

segue dalla prima…Lanzone sono
l’allargamento del Consiglio di Amministrazione a 4 nuovi membri, e una sensibile riorganizzazione delle cariche
societarie.
Sono infatti stati nominati Consiglieri di
Amministrazione Luca Lo Presti, Bernardo Bellomi e Luca Bernasconi, già
dirigenti della Società, unitamente a
William Eccleshare, CEO di BBDO
Europe, in rappresentanza di BBDO
Worldwide.
L’attuale consiglio di amministrazione
risulta così composto di 8 consiglieri,
aggiungendosi i neo-eletti a Maurizio
D’Adda, Riccardo Lorenzini, Gianpietro Vigorelli e Jack Byrnes, CFO di
BBDO Europe, confermati nel Consiglio stesso. Contestualmente, il nuovo
Consiglio ha eletto le nuove cariche
sociali.
Riccardo Lorenzini diventa il nuovo
Presidente del Consiglio di Amministrazione – di cui Maurizio D’Adda
sarà Presidente Onorario - lasciando il
suo precedente ruolo di Amministratore Delegato nelle mani di Luca Lo
Presti, già Direttore Generale Clienti e
New Business. Bernardo Bellomi, già
CFO dell’agenzia, ne diviene il nuovo

Direttore Generale, mentre Luca Bernasconi sarà Direttore Generale della
Sede di Roma. Gianpietro Vigorelli,
infine, viene confermato VicePresidente.
“Col 2006 – commenta Riccardo Lorenzini – siamo entrati nel nostro decimo anno di vita. Un traguardo importante che siamo contenti di poter festeggiare con una buona crescita del
nostro business, e un’ancora più importante
crescita
del
nostro
Management, una squadra forte e
affiatata che ha dato un contributo
fondamentale allo sviluppo e al consolidamento dell’agenzia. E che continuerà a darlo”.
Luca
Lo
Presti,
aggiunge:
“Chiuderemo il 2006 con una crescita
notevolmente superiore a quella del
mercato, e affrontiamo il 2007 con
obiettivi di fatturato e margini ancora
più ambiziosi Coerentemente con la
nostra storia, continueremo a competere sul terreno della qualità del lavoro e delle persone, puntando sull’innovatività dell’approccio strategico e
l’eccellenza creativa, e un forte focus
sull’integrazione sempre più spinta fra
off, on e below-the-line.”

Il popolo del web
segue dalla prima… 130 milioni di utenti nel
mondo e registra circa 300.000 nuovi membri al giorno, mentre YouTube (comprato da
Google il mese scorso per 1,65 miliardi di
dollari) conta circa 100 milioni di pagine viste
al giorno. “Questi blog, questi video portano
alla nostra attenzione eventi in un modo che
è spesso più autentico e immediato dei media tradizionali – ha dichiarato Richard Stengel, redattore capo – una volta i giornalisti
avevano una competenza esclusiva per portare le persone in luoghi che non avevano
mai visto. Ma ora una madre a Baghdad con
un videotelefono può farti vedere un attentato lungo la strada”. Sulla copertina, Time ha
messo uno specchio “perché riflette letteralmente l'idea che voi, non noi state trasformando l'era dell'informazione”, afferma Stengel. Gli utenti hanno dunque battuto per il
titolo di Persona dell'Anno candidati di spicco, tra cui il presidente iraniano Mahmoud
Ahmadinejad, il presidente cinese Hu Jintao,
il leader nord coreano Kim Jong-il e James
Baker, l'ex segretario di Stato Usa che ha
guidato la commissione bipartitica denominata Gruppo di Studio sull'Iraq.

On air lo spot Auricchio. Testimonial la gente...

segue dalla prima… Il mitico negoziante Arturo, volto storico delle precedenti campagne, lascia oggi spazio a decine di facce, caratteri,
personaggi che non sanno resistere alla tentazione del Provolone più amato dagli italiani. Infatti testimonial della nuova campagna non sarà
più, per l’appunto, il simpatico bottegaio ma persone comuni, protagonisti delle situazioni più disparate, che si “raccontano” al grande pubblico, in numerosi, divertenti episodi. Un ragazzo davanti un invitante piatto di spaghetti ha una voglia irrefrenabile di aggiungere sulla pasta
gustose scaglie d’Auricchio, Babbo Natale viene sorpreso mentre addobba l’albero con le sfiziose Mezzelune, un ballerino è colto da un
momento di golosità e si libera della sua compagna per soddisfare la voglia di Auricchio: ogni spot racconterà come nessuno riesce a resistere al “richiamo” del mitico provolone! Il gingle cantato in chiusura “Prendi AURICCHIO c’è più gusto” invita i consumatori, con la consueta
ironia e divertimento, ad assaporare la qualità unica e incomparabile del provolone da soli o in compagnia, soprattutto… durante le feste!
Tutto questo è solo lo start up di un nuovo modo di comunicare Auricchio, che continuerà nel tempo con un incessante susseguirsi di nuovi
soggetti in una pianificazione controcorrente, di forte impatto mediatico. La direzione creativa della campagna è di In Testa, la pianificazione
è a cura di Media Italia, la C.d.P. è FlashPoint ed il service è Video Look di Torino.

Codacons e Adusbef senza Rai ed Endemol...

Alla presenza di un notaio e della stampa Codacons e Adusbef hanno tenuto venerdì l’annunciato esperimento relativo ai pacchi di
“Affari tuoi”. Nella sede del Codacons a Roma sono state effettuate 30 estrazioni utilizzando lo stesso metodo del programma di Rai1:
20 pacchi contenenti ognuno un premio, il cui valore andava da 0,01 a 500.000 euro. Di volta in volta venivano chiamati tre pacchi di
fila e si registravano su un tabellone i premi contenuti al loro interno. I risultati al termine dell’esperimento sono stati i seguenti: su 30
estrazioni almeno uno dei due premi più elevati (250.000 e 500.000 euro) è rimasto negli ultimi due pacchi 9 volte. Un dato che, secondo Codacons e Adusbef, rispetta pienamente le leggi della probabilità, secondo cui il risultato atteso era compreso tra 6 e 9 volte. “Se
si fosse applicata la legge della probabilità registrata ad Affari tuoi - si legge in una nota di Codacons e Adusbef - i premi ricchi sarebbero dovuti uscire ben 13 volte. Codacons e Adusbef, sulla base di questi dati, invitano i telespettatori a trarre da soli le conseguenze,
e aspettano con interesse che Endemol e Rai spieghino perché nella trasmissione “Affari tuoi” non vengono rispettate le leggi della
probabilità. Ciò – fanno sapere le due associazioni – nell’interesse non solo degli utenti del servizio pubblico, della trasparenza dei
giochi e della buona fede dei telespettatori, ma nell’interesse della stessa Rai, in quanto la concorrenza con le altre reti deve essere
basata su correttezza, qualità e massima trasparenza.“
Nessuno dei soggetti invitati all’esperimento da Codacons e Adusbef, Fabrizio Del Noce, Paolo Bassetti, Endemol, il notaio Luigi Pocaterra, Flavio Insinna, ha partecipato al confronto,
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Digital.life, l’io digitale secondo le Nazioni Unite
segue dalla prima… dalle nuove tecnologie, che permettono a chiunque di creare,
modificare e distribuire contenuti (vedi YouTube, Flickr o l’immenso reticolo dei blog).
Inoltre, gli archivi digitali possono ospitare
grandi quantità di contenuti in pochissimo
spazio (iPod, per esempio) e le tecniche
digitali permettono di riprodurre infinite copie
a basso costo (MP3 di Napster): le copie
sono praticamente identiche agli originali e
sono meno soggette a usura e degrado dei
corrispettivi analogici (un film salvato sull’hard disk non si rovina, il nastro di una videocassetta sì).
Velocità e banda larga. Altro elemento
significativo è la velocità che il sistema delle
comunicazioni digitali permette (la mail arriva nel giro di qualche secondo), oltre a una
più ampia disponibilità di canali e frequenze
(scomparsa delle limitazioni di licenza) e a
una migliore risoluzione audio e video. Secondo il rapporto Digital.life, si è solo all’ini-

zio della digitalizzazione della vita. La banda
larga si sta diffondendo rapidamente in gran
parte del pianeta, compresi quei paesi che
fino a qualche anno fa sembravano tagliati
fuori dai privilegi del ricco mondo occidentale
(India, Cina, Brasile, solo l’Africa rimane in
evidente stato di arretratezza). E più i cittadini hanno a disposizione connessioni broadband (telefoniche o Internet), più diventa
automatico e pervasivo il passaggio verso
sempre più sofisticati servizi digitali. Anche
perché la tecnologia non si arresta. Nel giro
di pochi anni, l’high tech invaderà qualsiasi
attività quotidiana. Tramite sensori e tecnologie d’identificazione come RFID, i computer
si nasconderanno dentro qualsiasi oggetto,
automatizzandone i processi di acquisto,
vendita e fruizione. Sarà la cosiddetta
“Internet delle cose”, quella secondo cui la
tecnologia sarà al tempo stesso “ubiqua e
invisibile”. Talmente onnipresente da
“svanire dalla coscienza dell’utente”.

I pericoli. Il documento, a fronte di tutta la
parte di esaltazione del progresso tecnolgico
prossimo venturo, non passa sotto silenzio
le minacce sollevate dalla rivoluzione digitale. Due i temi cardine: privacy e identità. In
un mondo che consentirà sempre di più la
rintracciabilità, la privacy è il nodo cruciale
nella battaglia in difesa dei diritti della persona. Lo stesso discorso varrà per il rispetto e
la tutela dell’identità. Sia quella reale, necessaria per portare a termine gli acquisti online, per utilizzare servizi come l’e-banking e
per rispondere a quelle dinamiche che stanno gradualmente spostando la vita civile in
una dimensione digitale (basti pensare agli
esperimenti di voto elettronico). Sia tutto
quell’insieme di identità “fittizie” che si stanno diffondendo su mondi alternativi come
Second Life o sui gettonatissimi canali di
instant messaging (la comunicazione istantanea via Internet) e che prima o poi richiederanno codici di tutela specifici e ben definiti.

Gli editori europei preoccupati per le norme UE

Con un comunicato emesso all’indomani della votazione del Parlamento europeo sulla proposta di revisione della direttiva televisione senza frontiere presentata dalla Commissione a dicembre
dello scorso anno, l’Associazione europea degli editori di giornali
quotidiani (ENPA), ha manifestato le più vive preoccupazioni per
le disposizioni approvate in materia di pubblicità televisiva. Le
questioni attinenti alla pubblicità sono state tra le più controverse
nel corso della votazione. L’ENPA sostiene che “debba esservi
una chiara separazione tra pubblicità e programmi” dichiarandosi
contraria “all’adozione di tecniche che non rispettino il principio
della separazione”.
Per questi motivi l’Associazione europea degli editori si è rivolta
agli esponenti di tutte le parti politiche perché in seno al Consiglio, quando si dovrà adottare una posizione comune venga assolutamente rispettato il principio della separazione tra pubblicità
e contenuti dei programmi. Per l’ENPA, “l’indebolimento di tale
principio costituisce una grave minaccia per la credibilità dei media”. La posizione dell’Associazione europea è pienamente condivisa dalla Federazione italiana degli editori di giornali.
Secondo il Presidente della Fieg, Boris Biancheri, il testo votato a
Strasburgo è assai deludente, almeno per quanto riguarda le

disposizioni in materia di pubblicità. In pratica, a telepromozioni e
sponsorizzazioni non è stato posto alcun limite quantitativo, come
se non fossero, soprattutto le prime, forme di pubblicità a tutto
tondo. “É una sorta di “fictio iuris” inaccettabile, anche perché la
forza di penetrazione e di persuasione delle telepromozioni è
notevolmente più elevata di quella che può venire da ogni altra
forma di comunicazione commerciale”.
Altrettanto negativa è la riduzione da 45 a 30 minuti dell’intervallo
minimo tra un break pubblicitario e l’altro.
Quanto al cosiddetto product placement, vale a dire la presenza
di prodotti a scopi promozionali nei programmi, è stato vietato
soltanto formalmente: il ventaglio delle eccezioni è molto ampio
con l’implicita conseguenza dell’abbandono del principio della
separazione tra programmi e pubblicità, caposaldo della normativa attualmente in vigore.
“L’auspicio – conclude la nota del Presidente della Fieg – è analogo a quello formulato dall’ENPA: vale a dire che in seno al Consiglio europeo dei ministri venga ripristinato il principio della separazione tra pubblicità e programmi e vengano più rigorosamente
limitati i tempi di trasmissione della prima. Questo nell’interesse
del pubblico e anche degli altri media”.

RCS MediaGroup: quote Dada e nuove nomine

Il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup, riunitosi venerdì sotto la presidenza di Piergaetano Marchetti, ha esaminato gli scenari
attesi dei mercati di riferimento e le previsioni sull’andamento del Gruppo per il 2007, che, sulla base delle informazioni disponibili, evidenziano
risultati di gestione positivi con un EBITDA in lieve crescita rispetto all’esercizio 2006 che, a sua volta, si delinea in lieve crescita rispetto a
quello 2005 (pari a 262,9 milioni), ma non consentirà di raggiungere nel 2007 i 325 milioni di EBITDA previsti nel Piano Triennale 2005-2007,
principalmente in funzione dei maggiori investimenti a sostegno delle nuove iniziative di Corriere della Sera e RCS Broadcast.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la stipula con un primario intermediario finanziario di accordi che prevedono per RCS MediaGroup un diritto di opzione “call” e per la controparte un corrispondente diritto di opzione “put” su n. 160.000 azioni ordinarie di Dada S.p.A.,
pari all’1% circa del capitale sociale, da esercitarsi il 30 novembre 2008. Il prezzo di esercizio è determinato sulla base di un prezzo odierno di
euro 16,55. L’attuale partecipazione di RCS MediaGroup nel capitale azionario Dada è pari a circa il 44,23%.
Il Consiglio di Amministrazione ha cooptato Claudio De Conto quale Amministratore della Società in sostituzione del già dimissionario Carlo
Buora e ha valutato positivamente l’idoneità di Virginio Rognoni, cooptato lo scorso 13 novembre, a qualificarsi come Amministratore Indipendente in base ai criteri previsti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottati dalla Società.
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In sciopero i giornalisti
radio e televisione

I giornalisti dell'emittenza radiotelevisiva nazionale pubblica e
privata, analogica e digitale, e dei canali tematici satellitari legati
o no a network terrestri, nell'ambito della vertenza per il rinnovo
del contratto della categoria, si asterranno dal lavoro, dalle ore 6
di oggi sino alle ore 6 di mercoledì 20 dicembre. Nel corso dello
sciopero nell'emittenza radiotelevisiva saranno assicurati soltanto
i notiziari in forma ridotta previsti da eventuali accordi aziendali.
Pertanto, non andrà in onda nessuna trasmissione o rubrica giornalistica, né andranno in onda trasmissioni registrate in giornate
precedenti, che abbiano come conduttori o protagonisti giornalisti, né avvenimenti sportivi con la cronaca di giornalisti. In ogni
caso sarà assicurata la presenza dei Cdr in tutte le redazioni al
fine di predisporre notiziari straordinari in presenza di eventi di
particolare gravità e interesse per l'utenza. Non sono previste
deroghe di alcun tipo.

E’ Fastweb il miglior
provider italiano

Una ricerca condotta da J.D. Power and Associates ha stabilito
che è la miglior azienda italiana per livello di soddisfazione dei
clienti di servizi a banda larga. Attraverso una serie di domande a
820 utenti, infatti, Fastweb ha ottenuto i risultati migliori (un risultato complessivo di 709 punti su un massimo di 1.000) per due
fattori: immagine e servizio clienti/supporto tecnico. Al secondo
posto Tiscali (663 punti), che ha ottenuto il miglior risultato in
termini di costo del servizio; al terzo Wind (661 punti), con risultati
particolarmente positivi nelle aree del costo del servizio e della
fatturazione. Lo Studio ha anche analizzato i comportamenti di un
mercato che si e dimostrato fortemente fluido: quasi un quarto
(24%) dei clienti ha cambiato, infatti, il proprio provider internet
nel corso dell'ultimo anno, mentre il 23% ha dichiarato che probabilmente lo farà nei prossimi 12 mesi. Gli utenti spendono in media 33,71 euro al mese per i servizi e il prezzo viene identificato
dalle persone potenzialmente interessate a cambiare fornitore
come il fattore più importante per tale decisione. I dati hanno,
inoltre, evidenziato come gli utilizzatori della banda larga in Italia
navighino in rete a casa propria per circa 30 ore alla settimana e i
clienti di Fastweb, con 32 ore, sono quelli che passano più tempo
in rete. Le attività più frequenti in rete sono la consultazione di
mappe/indicazioni di percorso, l'acquisto di prodotti o servizi, l'ascolto di radio/musica e il contatto con altre persone tramite i
servizi di messaggistica su internet. Il 7% dei clienti, inoltre, e
ormai utilizzatore abituale dei servizi VoIP (Voice Over Internet
Protocol), mentre il 78% ha dichiarato di essere attirato da queste
offerte. L'interesse ad avere un unico fornitore per servizi telefonici diversi vale per l'84% degli intervistati, ma ci riesce soltanto il
2% del campione.

Blog e sicurezza nelle stime
di Gartner

Gartner, società americana di consulenze e ricerca tecnologica,
ha analizzato le 10 più grandi tendenze che si manifesteranno
nelle tecnologie dell'informazione nei prossimi anni. E tra le tendenze spiccano i blog e la sicurezza nazionale. Infatti, secondo i
dati, la società ha stimato che i blogs toccheranno il loro apice nel
2007, quando i bloggers arriveranno ad essere 100 milioni. Inol-

tre nel 2010, il 60% della popolazione che ha un cellulare sarà
raggiungibile in caso di emergenza in relazione alle accresciute
esigenze di sicurezza nazionale.

Nielsen: crescono le vendite
di musica digitale

Nielsen SoundScan ha corretto il rapporto diffuso da Forrester
sulla vendita di musica digitale, in particolare sull’andamento di
iTunes di Apple Computer. Secondo i dati Nielsen, le vendite di
musica digitale sono in salute e sono salite di circa il 67% fino ad
ora. I dati, infatti, mostrano che le vendite di musica digitale sono
a 525 milioni fino ad ora, contro i 315,5 milioni dell'anno scorso.
Ma mostrano anche che le vendite nel secondo e terzo trimestre
sono state più lente rispetto al primo. Un portavoce di Nielsen
SoundScan ha detto che le fluttuazioni trimestrali sono stagionali
e ha parlato di una nuova crescita per il quarto trimestre. “E' chiaro che la musica scaricata sul digitale continua a divertire enormemente e l'accettazione dei consumatori è in crescita”, ha detto
Rob Sisco, presidente di Nielsen Music.

Librerie Mondadori nelle stazione
ferroviarie

Centostazioni e il Gruppo Mondadori hanno firmato un accordo
per l'apertura progressiva nel corso del prossimo anno di 14 librerie in altrettante stazioni ferroviarie italiane (Milano Lambrate,
Pisa, Napoli Campi Flegrei, Napoli Mergellina, Parma, Vicenza,
Treviso, Alessandria, Savona, Padova, La Spezia, Livorno, Rimini e Reggio Emilia). Tra le prime librerie ad aprire, quelle di Milano Lambrate, Treviso, Napoli Mergellina e Campi Flegrei, La
Spezia, Livorno e Reggio Emilia.

Amazon stampa i libri on demand con
tecnologia HP

Amazon.com ha deciso di utilizzare le macchine da stampa digitale a colori HP Indigo nell'editoria on demand. Amazon ha già
installato nei suoi centri di produzione diverse macchine da stampa HP Indigo, attive nella realizzazione on demand di libri a colori
e copertine colorate per prodotti editoriali in bianco e nero. Oltre
alle macchine HP Indigo, Amazon sarà la prima azienda negli
Stati Uniti a installare nei suoi stabilimenti HP Indigo Production
Manager, la nuova soluzione di front-end digitale.

Arriva il primo settimanale
su Second Life

I giornalisti del portale internet tedesco Bild-T-Online stanno realizzando un nuovo settimanle, The Avastar, che avrà due milioni
di lettori virtuali. Infatti, il settimanale uscirà il 21 dicembre sul
mondo parallelo di Second life (www.secondlife.com), il mondo
tridimensione virtuale situato in un punto imprecisabile di Internet
dove vivono solo abitanti virtuali. Il settimanale sarà pubblicato in
lingua inglese, la lingua del sito, e invece di personaggi in carne e
ossa si occuperà di 'avatar', gli alter ego virtuali dei due milioni di
persone (età media 32 anni) che vivono la loro seconda vita nel
mondo virtuale. Costerà 152 Linden-dollari (pari a 42 cent di dollaro Usa) e offrirà 30 pagine dedicate a cosa succede nella cità
virtuale, ma anche spazio per inserzioni pubblicitarie (a pagamento). Il settimanale arriva dopo che alcuni mesi fa la Reuters
aveva deciso di “inviare” un corrispondente specifico nel mondo
parallelo.
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eDreams raddoppia sempre, parla James Hare

di Assunta Corbo
Poche settimane fa è stata completata da
parte di TA Associates, società leader di
Private Equity negli Stati Uniti e in Europa,
l’acquisizione della spagnola eDreams, la
più grande agenzia di viaggi online dell’Europa Meridionale. Fondata nel 1999 da
James Hare e Javier Perez-Tenessa, eDreams è oggi l’agenzia di viaggi on line
leader nell’Europa Meridionale. Il suo
quartier generale è a Barcellona, ma la
società si rivolge anche al mercato italiano
e a quella francese. Il fatturato previsto a
fine 2006 è pari a 300 milioni di euro per
un totale di 600 mila clienti. Lo scorso 29
ottobre, come detto, si è conclusa l’acquisizione da parte del management eDreams e di TA Associates del 100% delle
quote dei principali azionisti. L’operazione
ha avuto un valore di 153 milioni di euro.
Abbiamo incontrato James Hare, fondatore e Managing Director Italia di eDreams.
Quali sono i dettagli dell’acquisizione
da parte di TA Associates?
“Si tratta di un ‘acquisizione per noi importante che è diventata operativa dal 29
ottobre scorso. Con un valore di 153 milioni di euro è la più grande transazione avvenuta nel commercio elettronico dell’Europa Meridionale. Il management eDreams e TA Associates hanno assorbito il
100% delle quote degli azionisti fra cui
Doll Capital Management, Apax Partners,
Atlas Venture e 3i Group. Da parte nostra
c’è molta soddisfazione perché è avvenuta con una società di grande esperienza in
investimenti di successo nei settori di servizi per il consumo e il commercio. Io e il
mio socio, e co-fondatore, Javier PerezTenessa siamo soddisfatti per il percorso
fatto dal 1999 ad oggi”.
eDreams è una realtà molto importante
nel settore. Quali gli elementi che
hanno contribuito all’acquisizione?
“Sicuramente è stata valutata la nostra
posizione di leadership tra le agenzie di
viaggio on line dell’Europa Meridionale.

Quindi il nostro parco clienti che è ad oggi
a quota 600 mila per un fatturato di 300

James Hare

milioni di euro nel 2006”.
L’acquisizione porterà cambiamenti
nel management aziendale?
“Non sono previsti al momento cambiamenti strutturali. Il management team ha
mantenuto comunque una quota di maggioranza di azioni quindi continuerà a gestire eDreams. Non escludo però che in
futuro possano esserci dei cambiamenti”.
Quali sono gli obiettivi futuri,
anche alla luce del nuovo accordo?
“Ogni anno raddoppiamo i nostri risultati.
Siamo partiti in Spagna, approdati in Italia
e ora stiamo entrando nel mercato francese. Il nostro obiettivo a medio termine è
sicuramente quello di consolidare i risultati
ottenuti. L’acquisizione con TA può sicuramente essere un veicolo per nuove acquisizioni nel nostro settore. Infine, stiamo

pensando fortemente alla quotazione in
borsa. Aspettiamo solo il momento giusto”.
Nel 2006 avete fatto
investimenti pubblicitari?
“Si abbiamo investito milioni di euro in pubblicità online e in affissione negli aeroporti
milanesi di Linate, Malpensa oltre al Malpensa Express. Siamo molto soddisfatti della
campagna e contiamo di ripeterla nel 2007
raddoppiando il budget per il marketing”.
La pubblicità online: perché?
“Semplicemente perché ci piace misurare
quello che facciamo e avere sotto controllo cosa accade. Il vantaggio della pubblicità on line è proprio questo. Sia per noi
azienda che per gli investimenti che facciamo”.
Come vede il futuro del turismo online?
“Oggi, nel mercato Sud Europeo il 15%
delle prenotazioni viaggio sono effettuate
online. Una percentuale bassa che però è
destinata a raggiungere il 30% entro il
2009. Il nostro obiettivo come azienda è
quello di arrivare al modello americano
dove la maggioranza delle prenotazioni
leisure sono effettuate in rete. Stiamo parlando di un paese dove questo settore è
ormai maturo e testato. Il nostro primo
passo verso questo obiettivo sono stati gli
investimenti in tecnologia”.
Cosa differenzia eDreams
dai competitors?
“I voli sono la percentuale più alta delle
nostre vendite. In particolare noi vendiamo
molti low cost e soprattutto li mettiamo insieme ai voli di linea. In questo modo si può
fare una valutazione dei prezzi più corretta.
Sempre in termini di voli, siamo gli unici al
mondo a proporre viaggi con andata low
cost e ritorno volo di linea. E’ una cosa
molto difficile da gestire ma garantisce le
tariffe migliori ai nostri clienti. Per quanto
riguarda, poi, gli alberghi la nostra offerta
supera di gran lunga quella dei competitors. In questa sezione stiamo studiando
novità che presto comunicheremo”.
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Assocomunicazione ed il marketing relazionale
“Hanno un’età compresa fra 15 e 44
anni, abitano in città piccole e medie
del nordovest e del centro Italia più
ricco, appartengono a un ceto mediosuperiore, hanno un livello culturale più
elevato della media, usano internet,
sono spesso responsabili degli acquisti
familiari e manifestano una ledadership
medio-alta”.
E’ il profilo dei clienti che reagiscono
alle attività di Marketing Relazionale
delle aziende, tracciato da Marzia Curone, Presidente del settore Direct Marketing di AssoComunicazione, l’associazione che riunisce 178 imprese della
comunicazione in Italia, e che ha parlato al Motorshow di “auto e brand experience”, di marketing relazionale e della
case
history
relativa
al
sito
www.fiat500.com realizzato per il lancio
della nuova utilitaria.
“La marca – ha spiegato Marzia Curo-

ne, - vive nella relazione con il cliente
che partecipa sempre di più alla generazione dei contenuti, che si sente
coinvolto e si autoidentifica con la marca. Siamo ormai in piena era del consumatore che produce attivamente contenuti e non li “subisce”. Per dirla all’americana il consumer è diventato prosumer”.
L’iniziativa di AssoComunicazione, che
rientrava nel fitto calendario di eventi
organizzato da AssoComunicazione in
occasione della fiera automobilistica
bolognese, ha coinvolto anche gli studenti del corso di Progettazione grafica
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Al termine del dibattito sono stati protagonisti di un workshop, coordinato dall’agenzia di comunicazione Arc (gruppo
Leo Burnett), per individuare nuove
idee
e
concept
per
il
sito
www.fiat500.com che prepara la strada

al lancio della Nuova 500 il prossimo
15 settembre 2007.
Con la chiusura del Motorshow si conclude anche il concorso “Vendi il tuo
macinino” lanciato da AssoComunicazione in occasione della rassegna bolognese e rivolto ai giovani.
Gli elaborati per comunicare, promuovere, pubblicizzare la vendita di un proprio veicolo o motocicletta usati si potevano presentare anche attraverso il sito
www.assocomunicazionealmotorshow.c
om. Il concorso era aperto a maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni, in possesso di un titolo di studio di scuola
media superiore, che non avessero un
rapporto di lavoro e/o collaborazione
presso un’impresa associata.
In premio 10 stage presso le imprese
associate AssoComunicazione.
La proclamazione dei vincitori si terrà
oggi, lunedì 18 dicembre.
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Tutto Rally+Kit con le auto degli appassionati

L’annuario della Barbero Editori dedicato al tuning, giunto alla terza edizione,
ha subito un restyling di grande
effetto rispetto ai precedenti
anni, nei quali era dedicato
principalmente al settore racing.
L’edizione 2007, che sarà in
edicola dal 20 dicembre prossimo, presenta notevoli novità:
oltre centoventi auto modificate
e tunizzate nei modi più svariati, dall’elaborazione minimale a
quella più estrema. Auto proposte dagli appassionati di casa
nostra, oppure realizzate dai più famosi
tuner nazionali e internazionali. Più le
versioni ufficiali realizzate con l’approva-

zione delle Case costruttrici. Non mancano nemmeno le rivisitazioni di grande
pregio stilistico di alcuni tra i
carrozzieri più importanti. In
sostanza, il nuovissimo TuttoRally+ Kit offre un panorama di tutto quanto ruota
intorno al tuning, arricchito
da curiosità, modellini in
scala e spazi dedicati all’informazione utile per gli appassionati. Inoltre, l’annuario propone duecento pagine “catalogo” per illustrare e
descrivere circa milleseicento articoli per ogni tipo di esigenza di
elaborazione estetica, meccanica, elettronica e “sonora”, realizzati da una cin-

Tweety ha un nuovo look

Tweety, il canarino più amato dai bambini, ha un nuovo look e diventa un personaggio di tendenza
che parla anche al
mondo degli adulti,
e lo fa attraverso un
evento organizzato
da PR Help Comunicazione d’Impresa
per Warner Bros.
Consumer Products,
divisione della Warner Bros. Entertainment Company che si occupa del licensing e del merchandising relativi ai personaggi Warner Bros, all’interno dell’
Haircut and Fashion Store Al.ive di via
Burlamacchi 11 a Milano. L’idea creativa
centrale è anche il claim dell’evento,
ovvero: “Tweety ha un nuovo look: cambia look con Tweety!”. Dalla collaborazione tra PR Help Comunicazione d’Impresa e il marketing di Warner Bros. Consumer Products nella persona di Laura
Bernardi – Commercial Marketing
Manager – nasce la scelta di ‘ricreare’ il
mood di Tweety all’interno di uno spazio
espositivo del tutto insolito, dinamico e
all’avanguardia, in linea con la strategia
di riposizionamento del character Warner
Bros. rivolta al mondo della moda e delle
nuove tendenze. L’Haircut and Fashion
Store Al.ive è infatti un concept store che
rappresenta alla perfezione il nuovo concetto di retail a 360 gradi che offre all’interno di uno stesso spazio diversi servizi
al consumatore. Non solo un luogo, quindi, in cui potersi prendere cura della propria persona ma anche uno spazio dove

poter scambiare relazioni, ascoltare musica, rilassarsi, navigare in internet sorseggiando un aperitivo o visionando le
collezioni di oggetti di
design e di abbigliamento esposte. In
questo contesto molto
frizzante e informale
giornalisti, ospiti e il
management di Warner Bros. Consumer
Products sono stati
invitati a scoprire le nuove linee di abbigliamento e di accessori all’ultimo grido
ispirate al nuovo look cool e spiritoso del
canarino Warner Bros. e a ‘rifarsi il look’
grazie alle attenzioni dei numerosi
“Tweety Hair Stylist”, disponibili ad effettuare pieghe o trattamenti di bellezza
offerti da WBCP. Special guests della
giornata, oltre al simpatico character di
Tweety che appariva e scompariva per la
gioia dei tanti bambini presenti, anche le
bionde Elenoire Casalegno e Paola Barale, icone fashion del mondo dello spettacolo, che hanno ‘tenuto a battesimo’ la
nuova immagine cool di Tweety. Veri
protagonisti della giornata i prodotti sviluppati dai licenziatari WBCP che interpretano al meglio il nuovo ‘look’ adulto di
Tweety: la simpatica caffettiera Mukka
Express Tweety realizzata da Bialetti, la
linea di borse e di accessori Braccialini,
una preview della collezione di abbigliamento giovane Fix Design e la linea di
bicchieri e accessori per la tavola Tweety
Fever di Bormioli che sono state esposte
all’interno dello store.

quantina di produttori internazionali opportunamente selezionati.
Senza dimenticare una significativa incursione nel settore del racing.La bontà
del prodotto editoriale ha conquistato
anche un buon numero di inserzionisti
che hanno voluto essere presenti su
TuttoRally+ Kit. Tra questi: Axevo, Balbosca, Bp Racing, C&G Service, Cineholliwood, Citroën, Cormar Glass, Ema,
Fr Special Car, Gieffe, Gima, MotorQuality, Pb Racing,
Racegear, Rally
Magazine, Realtime Sport, Rgf, Supergara, Team D’Ambra, VenetoPorte, Virag.
La raccolta pubblicitaria è stata curata
dalla Barbero Editori Divisione Pubblicità di Milano.

“Top Girl”

Grazie a Mobedia le frontiere del marketing
sposano le nuove tecnologie. Dal 15 Dicembre fino al 15 Gennaio 2007, infatti, si potrà
partecipare al concorso “Sei una top girl
scattante?”, nato dalla collaborazione tra il
mensile Top Girl e Mobedia, attraverso un
semplice mms. La società di mobile marketing e mobile solutions ha progettato un concorso a premi facile e divertente che sfrutta
le potenzialità dei telefonini con fotocamera.
Il lettore, dopo aver consultato il calendario
pubblicato da Top Girl e individuato la
pagina del giorno, dovrà semplicemente
fotografare con il proprio cellulare la pagina
e spedirla via mms al 346 4646494. Il concorso è stato pensato anche per coloro che
non possiedono un telefonino con fotocamera: in questo caso sarà sufficiente inviare
un sms con le parole indicate nella casella
del giorno al 348 9019317. Ai primi 1000
mms o sms ricevuti verrà inviato il quiz del
giorno, e rispondendo correttamente, si
parteciperà all’estrazione di un iPod Shuffle
1 Gb. E per rendere il concorso più frizzante,
per Unilever, sponsor dell’iniziativa, sono
stati creati dei giorni “speciali” in cui le
caselle del calendario contengono delle pubblicità di Dove, Mentadent o Sunsilk, e in
questi giorni il premio in palio sarà un iPod
30 Gb video. Se i lettori, in modo particolare
i più giovani, stanno cambiando il loro approccio ai media e il loro modo di fruire delle
informazioni, anche gli addetti al marketing e
advertising si stanno adeguando al cambiamento, indirizzando i loro investimenti verso
le nuove tecnologie. Con questi presupposti
nasce il concorso “Sei una top girl scattante?”, che permette una vera e propria
interazione tra media e lettore.
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Lifecycle di Avanade

Avanade, società di consulenza IT a livello mondiale
sulle soluzioni Microsoft, ha
annunciato il lancio di ACA
Lifecycle, un’estensione di
Microsoft Visual Studio Team
System (VSTS) progettata
per creare un ambiente di
sviluppo software più efficiente che consente una
maggiore coerenza e controllo, oltre a un time-to-market
più rapido.
La combinazione dei tool di
sviluppo di Microsoft VSTS e
ACA avanade, permette la
visione completa dell’intero
processo di sviluppo e di
realizzazione della soluzione,
incluso un accurato controllo
dei costi. Con ACA avanade i
team di sviluppo possono
trarre vantaggio da una suite
di strumenti di project
management a livello enterprise integrata con strumenti
d’ingegneria del software e
best practice.
Interpolis, il gigante olandese
delle assicurazioni, si sta
avvalendo di ACA e VSTS
per trasformare lo sviluppo
delle proprie applicazioni
aziendali e consentire una
migliore operatività ai 200
ingegneri software presenti
nei propri uffici in Irlanda,
Portogallo, Lussemburgo e
Olanda.
Attraverso l’utilizzo di un am-

biente di sviluppo standard, il
team è riuscito a migliorare le
attività di tracking e reporting delle anomalie di funzionamento, pewr garantire un’accurata comunicazione e
monitoraggio delle scadenze
“Interpolis ha scelto ACA
come nuovo sistema di Application Development, perché
intendiamo porre le best
practice alla base del nostro
processo di sviluppo software”, ha affermato Remco Jorna, Lead Architect di Interpolis, che ha aggiunto:
“Avanade ci ha fornito una
chiara proposta volta a far
convergere soluzioni teoriche
e pratiche di lavoro”.
“I nostri prodotti VSTS sono
stati progettati come punto di
partenza della strategia
Microsoft per lo sviluppo dei
progetti software”, ha dichiarato Mark Richardson, responsabile del team di tool
development per Microsoft
UK. “ACA rappresenta un
ottimo esempio di come questi strumenti possano essere
estesi alle imprese al fine di
aiutare gli utenti Microsoft a
trarre il massimo dal proprio
software. ACA fornisce un
approccio basato sull’asset
della consulenza, a maggior
garanzia di una conclusione
del lavoro nei tempi e nei
costi richiesti”.

TradeDoubler e il PpL

Sono stati gli americani a
dare il via libera alla voglia di
fare acquisti per Natale, con
una percentuale del 29%
della spesa fatta on-line.
L’89% dei consumatori che
dichiara di usare Internet per
decidere cosa comprare in
negozio.
Positivo anche l’approccio
dei commercianti on-line,
infatti secondo le indagini
realizzate nell'ottobre 2006
da Shop.org, è stato rilevato
che il 72% dei commercianti
online prevede uno sviluppo
delle vendite del 15% in più
rispetto all'anno passato; il
21% prevede uno sviluppo
delle vendite on-line addirittura del 75% durante le festività.
La ricerca di Netcomm su
oltre 50 operatori di ecommerce, rivela che tra
novembre e dicembre l’ecommerce, in Italia, crescerà
del 44% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno,
fatturando 877 milioni di euro. Una stagionalità che fa
crescere le vendite di oltre il
20% rispetto alla media annuale. TradeDoubler, in
quanto società europea che
ha contribuito alla crescita
del marketing on-line sin dagli albori dell’e-commerce in
Europa, collaborando ad arricchire la rete di crescenti

funzionalità e offrendo servizi
in grado di soddisfare inserzionisti e acquirenti, propone
alcuni consigli ai propri clienti
e al pubblico degli e- shoppers.
Il primo è quello di sfruttare
la possibilità di mettere a
confronto in tempo reale le
varie campagne promozionali
e iniziative speciali che si
trovano sulla rete, particolarmente frequenti nel periodo
natalizio. Mentre il secondo
riguarda l’ampio spettro di
scelta e la comparazione
sono un valore aggiunto di
Internet. In quanto fornitore
della soluzione “campagne”
per i siti di e-commerce, TradeDoubler può confermarne
il successo.
TradeDoubler organizza infatti campagne atte a pubblicizzare i nuovi prodotti, acquisire nuovi partner o clienti,
nonché aumentare la notorietà di un marcio. Una volta
definiti gli obiettivi, gestisce
delle campagne mirate, per
sviluppare elevati volumi nel
breve periodo, con una formula commerciale basata sul
pagamento per click o per
lead. Le campagne pay per
lead sono state studiate per
operazioni speciali, iniziative,
concorsi, tutte azioni che si
svolgono nell’arco di un ben
definito periodo di tempo.
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Cavit è sponsor

Cavit, è legata indissolubilmente al Trentino. Per la cantina trentina il territorio
rappresenta un patrimonio di inestimabile
valore, per l’impegno che contraddistingue il lavoro dei suoi uomini, per le caratteristiche peculiari del suo terreno, per la
cultura e il rispetto dell’ambiente, per la
cura e l’attenzione riposta nella coltivazione dei suoi frutti.
Per questo motivo la cantina ha sposato quale main sponsor - l’iniziativa presentata oggi dal gruppo WellNetwork che promuove la cultura esaltando il territorio.
Si tratta del primo esempio in Italia presentato a Trento nato dall’unione di pubblico e privato, con l’obiettivo di creare un
“circuito del benessere” che stimoli l’aggregazione della gente, promuova la cultura e lo spettacolo, incentivi alle attività
legate al tempo libero e allo sport e all’insegna della costante ricerca di sentirsi
bene in compagnia, in una terra ricca di
offerte. Con questa iniziativa la cantina
esprime la priopria identificazione con il
territorio, partecipando attivamente alle
iniziative cittadine che trasferiscono importanti valori. Attraverso il circuito WellNetwork, in quattro diversi appuntamenti
del calendario, nella prima parte del programma, Cavit offrirà ai cittadini l’opportunità di assaporare i migliori vini trentini
apprezzati in tutto il mondo, durante i
brindisi organizzati nei foyer dei Teatri in
occasione delle “prime” della stagione
2006/2007. Con questa iniziativa Cavit
partecipa a un nuovo modo di coniugare
diversi aspetti del vivere bene in città,
con tanti piccoli suggerimenti per valorizzare il tempo libero, ormai sempre più
raro: seguendo le attività culturali, degustando la migliore espressione dei vini
tipici trentini e concedendosi momenti di
relax nella propria terra. Il programma di
Cavit all’interno di Wellnetwork.
25 dicembre 2006: Lo Schiaccianoci.
Brindisi con Altemasi Brut Spumante
Trento DOC Metodo Classico presso il
Teatro Auditorium.
31 dicembre 2006: Concerto di Capodanno e cenone di fine anno. Degustazione
di vini Cavit presso il Teatro Sociale di
Trento. Dal 21 al 25 febbraio 2007: La
guerra dei Roses. Brindisi in occasione
della Prima mondiale con Altemasi Brut
Spumante Trento DOC Metodo Classico
presso il Teatro Sociale di Trento.
Dal 13 al 18 marzo: Tutti insieme appassionatamente.
Brindisi in occasione della prima presso
Teatro Sociale di Trento.

Dragone d’oro per Manghi

Doppia soddisfazione per l'Italia all'ultima
edizione dell'International Scientific Film
Festival di Pechino: a quella di avere un
proprio prodotto in concorso, cosa piuttosto rara, si è infatti aggiunta quella di
aver vinto il primo premio nella categoria
Natura ed Ambiente. Si tratta de "I Predatori del Fiume Azzurro", realizzato dal
noto fotografo e film maker Eugenio
Manghi assieme a Paolo Fioratti e ad un
variegato gruppo di collaboratori, fra cui
Enrico Malagoli. "È una grande, grande
emozione" – commenta a caldo Manghi
– "che condivido con un carissimo amico, Paolo Fioratti, e un team di collaboratori preziosi per il talento e la passione
che hanno dedicato alla realizzazione di
questo film". Sfiorato di un soffio l'amplein: la pellicola è arrivata in finale anche per il "Gran Prix", ma la specificità
del soggetto e del trattamento ha fatto sì
che gli venisse preferito un film della
BBC della serie "Alternative Medicine"
intitolato "Acupuncture". A ritirare il premio Alessandro Griffini - presidente dell'

International Association for Media in
Science, IAMS, oltre che responsabile
Servizio Mostre e Audiovisivi dell'ENEA,
Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment che ha espresso profonda soddisfazione
sia a titolo personale che come membro
di giuria del Festival.
Un periodo denso per Eugenio Manghi
che ha da poco inaugurato una web
community in lingua inglese www.photographers.it/fullimmersion dedicata alla fotografia naturalistica a
livello sia professionale che amatoriale.
Un ulteriore tassello da aggiungere alla
sua vivace e longeva attività professionale e didattica condotta in collaborazione
con Walter Meloni, Olivia Meneghetti,
Alessandro Gruzza e Annalisa Losacco.
Nature Full Immersion, questo il nome
del sito, fa a sua parte di
www.photographers.it, uno dei più conosciuti portali del settore fotografia in Italia
e canale tematico dedicato all'argomento
di www.leonardo.it.

Il Paradiso Lavazza per Adisco

Da venerdì 15 dicembre , sul sito di e.bay, è possibile acquistare on line gli oggetti più rappresentativi di oltre dieci anni di campagna Paradiso Lavazza.
Dal pattino che solcava un mare celestiale, alle chiavi d’oro di San Pietro, per
arrivare alle eteree ali
d’angelo, questi oggetti sono a disposizione di tutti, basta
collegarsi al sito di
e.bay ( nell’area dedicata alla beneficenza ) e partecipare
all’asta. Memorabilia
di una delle campagna più ricordate d’Italia in vendita per
sostenere un importante progetto e raccogliere fondi in favore
di
ADISCO
(Associazione Donatrici Italiane Sangue
Cordone Ombelicale). L’Associazione , presieduta per la Sezione Regionale
Piemonte dalla Signora Maria Teresa Lavazza, nasce nel marzo 1997, come
associazione di volontariato di donne disposte a donare, dopo il parto, il sangue
del cordone ombelicale. Questo sangue è ricco di cellule staminali, le stesse del
midollo osseo, capace di generare globluli rossi, globuli bianchi e piastrine, elementi fondamentali del sangue umano.
Il sangue del cordone ombelicale può sostituire il midollo per il trapianto e può
essere fondamentale per qui pazienti affetti da leucemia e linfomi che non dispongono di un donatore compatibile per il trapianto di midollo osseo.

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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University e CSI insieme alla conquista del web

1 milione di tesserati all’Associazione, 20
Comitati Regionali e ben 140 Comitati
Provinciali. Sono i numeri del CSI, il Centro Sportivo Italiano, la più antica associazione polisportiva nazionale, riconosciuta
dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal
CONI. Per numero di tesserati il CSI è poi
la seconda, tra le Federazioni sportive, le
Discipline Sportive associate e gli Enti di
promozione sportiva, riconosciute dal CONI dopo la FIGC. Una grande operazione
comunicativa che CSI Communication,
House Agency ufficiale del CSI, ha voluto
affidare a University.it, alla luce degli eccellenti risultati raccolti dalla Divisione BProject e dal gruppo mediatico ADV.
All’interno del Meeting Sergio Bonomi,
Amministratore Delegato e responsabile
marketing e sviluppo di University, ha così
presentato il nuovo portale del CSI, una
proposta concreta per migliorare la qualità
dei siti dei comitati e della presidenza nazionale. Un progetto che, stando alle parole di Bonomi, ha seguito alcuni principi

guida: “Anzitutto il principio dell’uniformità.
In un’epoca dove l’identità corporativa
passa attraverso un’immagine compatta e
unificante, uniformare il web associativo
pare la scelta più giusta per essere più
incisivi. Il secondo principio è invece legato ai concetti di accessibilità e condivisione delle informazioni. Dall’home page
principale di www.csi-net.it sarà possibile
raggiungere i siti web dei comitati regionali
e dei comitati provinciali, ciascuno dei
quali autonomamente può gestire, attraverso i propri webmaster, le news territoriali. Attraverso un’intranet ed un apposito
panel di controllo si potranno così condividere documentazioni, offerte, comunicati e
notizie riguardanti l’intera struttura del CSI
secondo un coinvolgimento bilaterale dell’ente centrale con gli enti locali”. L’adesione è facoltativa ed assolutamente priva di
costi cosi’ i gestori dei portali regionali e
provinciali potranno veder restaurata la
veste grafica del proprio sito o, in caso di
assenza di portale, potranno beneficiare di

un sito ex novo senza sostenere sforzi
economici ma impegnandosi unicamente
ad alimentarne i contenuti attraverso un’apposita interfaccia gestionale.
Avere una base comune di dati su cui
lavorare, condividere le informazioni, accessi più veloci, una migliore ergonomia:
questi i principali vantaggi che www.csinet.it promette di mostrare a partire dai
primi mesi del 2007. La raccolta pubblicitaria sarà affidata all’ ADV, concessionaria
di pubblicità di University.it. “Non ci sono
parole per descrivere il nostro stato d’animo – interviene Fabrizio Marchetti,
Advertising Director di University – “E’
innegabile che l’inserimento del CSI nel
nostro network ci amplierà considerevolmente la nostra base utenti, avendo in sé
le potenzialità numeriche di un portale
generalista e la forza mediatica di un sito
verticale dedicato allo sport, ai giovani e
alle famiglie cattoliche. Contiamo di raggiungere risultati importanti di fatturato già
nel primo semestre del 2007”.
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Profine si affida a N!ce Dall’ 1-1-07 è PalaSharp

Dopo aver supportato Kömmerling, il marchio leader in Europa
nella produzione di Profilati in PVC per serramenti, per la creatività e la strategia comunicativa, profine Italia affida a N!
ce Communication la campagna pubblicitaria del marchio KBE. La comunicazione è orientata al pubblico di
esperti e tecnici del settore
dei serramenti del mercato
italiano e si propone di riposizionare il marchio con un
nuovo concept che punta
sulla modernità dell’approccio e sulla contemporaneità
di linee e forme. La nuova
campagna, sarà on air a
partire dal mese di dicembre sulle riviste tecniche di
settore.
Project Leader Gianna Terzani, Direttore creativo Nicoletta Portolani, Copy Alessandra Catania.

La Sharp ha deciso di sponsorizzare il palazzo milanese dello
spettacolo e dello sport, fino a oggi conosciuto con il nome di
Mazda Palace, che dal primo gennaio 2007 si chiamerà PalSharp.
La struttura di via Sant’Elia n.33, sorta nel 1986 sulle ceneri dell’allora Palazzetto dello Sport di Milano crollato in seguito alla
grande nevicata del ‘95, nasce dalla visione strategica di Divier
Togni, dall’intuito straordinario di Nicola Trussardi che per primo
sponsorizzò il palazzo e con la collaborazione del Coni, facendo il
suo debutto il 26 settembre 1986 con un grande concerto di
Frank Sinatra. Da allora il palazzo si è modernizzato e ha diversificato sempre più le sue attività, accogliendo grandi eventi sportivi, aziendali, nonché artistici, annoverando la presenza di artisti
italiani e internazionali.
Il calendario 2007 sarà infatti ricco di appuntamenti di richiamo
nazionale, come lo spettacolo “Bugs Bunny on Ice” di Warner
Bros e Holiday on Ice, il concerto di Bryan Adams e, non ultimo, il
one-man-show di Roberto Benigni dedicato a Dante Alighieri,
solo per citare i primi eventi in programma. Per informazioni, dall’1/1/2007, consultare il sito www.palasharp.it. PalaSharp conferma la vocazione internazionale di un’azienda come Sharp, presente in Italia dal 1990 negli uffici di Milano.

Last Minute Tour e 3: vantaggi e supersconti

Dall’azione di co-marketing tra il tour operator Last Minute Tour e il gestore telefonico 3
Italia, nascono esclusivi vantaggi, per premiare la fedeltà del proprio pubblico. La promozione, consente di ottenere interessanti sconti e beneficiarne fino all’anno prossimo. Tutti
i clienti Last Minute Tour che, fino al 15 gennaio 2007, passeranno a 3 attivando la ricaricabile a loro più congeniale, riceveranno 100 euro di traffico telefonico in omaggio, che
verranno erogati il mese successivo all’attivazione; sul totale dell’importo, 30 euro saranno di ricarica standard e i restanti 70 euro potranno essere utilizzati, sia per chiamate
nazionali verso numeri 3 e rete fissa, che per videochiamate nazionali verso tutti i numeri
3. Per attivare la promozione basta recarsi in un Negozio 3. Uno sconto del 10% sul
prezzo di acquisto sarà, invece, riservato a tutti i clienti di 3 Italia che prenoteranno le
proprie vacanze all’estero con Last Minute Tour. Aderire alla promozione è facile: collegandosi al sito www.lastminutetour.com, una volta scelte le destinazioni proposte, sarà
sufficiente inserire il proprio numero di videofonino 3 e il codice sconto “Offerta 3” per
beneficiare, inoltre, del 50% di sconto sul traffico effettuato e ricevuto in Roaming Internazionale. Per maggiori informazioni visitare i siti www.lastminutetour.com e www.tre.it.
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Nuovi tool per creare roadmap Opodo rinnovata

TIBCO Software, leader nel software per
la business integration e per la gestione
dei processi per realizzare il business in
real-time, ha presentato una guida interattiva per la pianificazione di una SOA
(Service-Oriented Architecture) che aiuta
le organizzazioni a individuare i gap e
accelerare la pianificazione di un ambiente scalabile basato su servizi. La
guida alla pianificazione è già disponibile
gratuitamente presso il nuovo SOA Resource Center di TIBCO all'indirizzo
http://www.tibco.com/solutions/soa/
default.jsp. Il SOA Resource Center offre
un'interfaccia utente più intuitiva e un
approccio alla navigazione e ai contenuti
basato su ruoli per ogni fase del ciclo di
vita della pianificazione di una SOA. La
guida alla pianificazione consente di valutare il livello di maturità nella SOA e
suggerisce un percorso d'azione specifico, unitamente a risorse formative vendor-neutral, per rendere più agevole il
percorso verso la realizzazione di una
SOA. Per iniziare, gli utenti devono semplicemente rispondere a una serie di
domande incluse nella guida alla pianifi-

cazione quindi, sulla base delle risposte,
riceveranno un modello mirato che può
essere utilizzato per sviluppare una roadmap SOA e colmare eventuali gap nell'attuale percorso di migrazione. Il modello, denominato TIBCO SOA Execution
Model, offre un chiaro punto di partenza
e un set di priorità per l'implementazione
specifica dell'utente. TIBCO SOA Execution Model è suddiviso in sei fasi essenziali che comprendono: visione SOA,
struttura organizzativa, infrastruttura tecnica, identificazione dei processi di business, gestione e misurazione dei risultati.
Ogni fase individua le aree esclusive di
una particolare organizzazione, suggerisce le aree a cui occorre dedicare maggiore attenzione e indica dove è possibile
realizzare i maggiori benefici. Il modello
indica inoltre le letture consigliate, disponibili presso il TIBCO SOA Resource
Center, per istruire e guidare gli utenti
attraverso il processo. TIBCO SOA Resource Center è stato aggiornato e rende
più facile individuare le informazioni pertinenti in base al ruolo ricoperto in un'implementazione SOA.

Banda larga personale
Alvarion Ltd. il fornitore leader
mondiale di soluzioni wireless
a banda larga e reti GSM e
CDMA, ha presentato due nuove soluzioni di convergenza
che combinano la funzionalità
Wi-Fi con i prodotti WiMAX e
pre-WiMAX. BreezeMAX WI2 e
BreezeACCESS WI2 consentono ai carrier di mettere a
disposizione servizi avanzati di
“banda larga personale”, fornendo una rete convergente
potente ed economica, che
combina le alte performance
della portabilità Wi-Fi per i dispositivi IEEE 802.11b/g con la
qualità del servizio (QoS) WiMAX. Ciascuna delle due soluzioni WI2 è costituita da un
access point Wi-Fi outdoor con
un modulo di alimentazione
integrato in grado di collegarsi
a varie fonti di alimentazione di
tipo commerciale, un'unità BreezeMAX o BreezeACCESS VL
per il backhaul e il software di
gestione della rete. Grazie a

questa solida soluzione Wi-Fi
outdoor destinata alle hot zone, i fornitori di servizi che utilizzano reti WiMAX possono
estendere le reti BreezeMAX
(nelle frequenze dei 2,3, 2,5 o
3,X GHz) e le reti BreezeACCESS VL (nella frequenza dei
5 GHz) con la copertura degli
hot spot Wi-Fi. Il risultato è il
servizio completo, in un'unica
rete a banda larga, sia per gli
utenti WiMAX, sia per gli abbonati che utilizzano dispositivi
Wi-Fi, come laptop, palmari,
telefoni smart e sistemi di gioco portatili. Le funzionalità avanzate di BreezeACCESS VL,
cioè OFDM NLOS, copertura
superiore ai 30 km, throughput
elevato per qualsiasi dimensione del pacchetto, crittografia
avanzata, VLAN e meccanismi
QoS, consentono a carrier,
operatori mobili, ISP, aziende,
ecc. di fornire servizi triple play
nelle bande dei 5 GHz ad abbonati aziendali e privati.

E’ online la nuova release di www.opodo.it, il
sito di viaggi online dell’agenzia paneuropea, in Italia da gennaio 2006.
“Prepariamo le celebrazioni di un anno di
attività nel mercato italiano – commenta Roberto Riccio, Direttore Generale Opodo Italia
– partendo proprio dalla nuova release del
sito, che diventa ancora più user friendly ed
intuitiva”. La nuova home page di
www.opodo.it riposiziona centralmente il
motore di ricerca, rendendolo di immediata
visibilità ed utilizzazione, e semplifica il menù di navigazione suddiviso per macrosezioni principali (Voli, Volo+Hotel, Vacanze,
Last Minute, Hotel, Auto, Crociere, Case
Vacanza, Offerte Speciali Voli e Voli Low
cost) con una struttura a tendina.
E a rendere ancora più emozionale la veste
grafica di Opodo contribuisce l’inserimento di
una nuova serie di immagini suggestive ed
evocative legate sia ai luoghi di destinazione, sia alle strutture disponibili.
Per festeggiare la nuova versione del sito,
ma solo per un giorno, Opodo regala ai visitatori un buono sconto fino a 25 euro sulla
prenotazione di voli aerei per tutti i periodi e
per tutti i Paesi del mondo.

photoroyaltyfree.eu
www.photoroyaltyfree.eu è un
archivio di immagini fotografiche acquistabili con licenza
royalty free realizzato da Starring, una società di servizi che
sfrutta le più avanzate tecnologie web-oriented. Si tratta di
una moderna piattaforma multilingua (inglese, spagnolo, italiano, francese, tedesco) che permette ai fotografi
professionisti ed appassionati
l'inserimento diretto delle loro
immagini in vendita con licenza
Royalty Free.
L'archivio ha aperto solo da
pochi mesi, ma raccoglie già
migliaia di immagini di ottima
qualità che crescono di giorno
in giorno. L'obiettivo è infatti
quello di implementare costantemente l'archivio, in ogni sua
sezione, venendo così incontro
alle esigenze di ogni genere di
fruitore. Il progetto è nato da
un'analisi del mercato fotografico che nell'ultimo anno ha visto
nascere negli Stati Uniti nume-

rosi archivi che propongono
immagini royalty free a basso
costo. Il diffondersi di questa
formula ha sensibilmente influenzato il settore fotografico a
livello sia mondiale che locale,
in particolare abbassando le
singole rendite delle foto non
royalty free, sempre più difficilmente piazzabili. Una volta
effettuata l'iscrizione come
cliente, le immagini selezionate
possono essere immediatamente scaricate in 3 comodi
formati: uno per web e due in
alta definizione per gli usi
stampa, in entrambi i casi con
licenza royalty free.
Le immagini sono in ogni caso
visualizzabili - anche senza
registrazione - in piccolo formato. L'acquisto si effettua
tramite pacchetti di crediti prepagati, da un minimo di 20,00
euro, che vengono quindi esauriti gradualmente.
I prezzi per singola immagine
partono da 2,00 euro.
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Nuovi giochi nell’Happy Meal

Grazie alla nuova campagna Happy
Meal dedicata al film della DreamWorks
Giù per il tubo, una simpatica commedia
animata ambientata
a Londra, verranno
distribuiti nuovi giochi ispirati appunto
al film. Durante la
prima settimana sono distribuiti Roddy e
Sid. Roddy è munito
di giacca che al suo
interno
nasconde
una bussola completa di istruzioni per
giocare e non perdersi mai, mentre
Sid, da vero topo
tifoso, ha a disposizione una palla da
calcio. Nella seconda settimana i bambini possono giocare con Rita, sempre
alla moda con i pantaloni funky: basta

tirare la cordicella per vederla ballare.
La seconda sorpresa è IL Rospo che
apre la bocca ed emette un gracidio. La
terza settimana regala Whitey, personaggio con cui i bambini
si possono divertire
a spruzzare acqua a
tutti i loro amici e Le
Frog che può essere
attaccato a vetri e
finestre attraverso la
ventosa che ha dietro la schiena. Durante la quarta e
ultima settimana si
ha la possibilità di
ultimare la collezione: saranno distribuiti tutti i giochi indistintamente. La nuova campagna è supportata da uno spot TV sulle principali
emittenti per ragazzi.

A RDS il MF Company Award

Radio Dimensione Suono è stata insignita di uno dei più importanti riconoscimenti che
vengono annualmente assegnati alle aziende e ai protagonisti del mondo industriale
che nel corso dell’anno 2005 hanno realizzato le migliori performance a livello nazionale nei principali settori industriali. Il premio Milano Finanza Company Awards 2006,
dedicato ai “Creatori di Valore”, giunto alla settima edizione, è stato attribuito a Radio
Dimensione Suono dal quotidiano finanziario MF/Milano Finanza del gruppo Class
Editori che ha analizzato, attraverso i suoi esperti, le aziende nazionali in base al miglior mix di crescita-redditività comparato alla dimensione del fatturato.
Il riconoscimento è stato consegnato al Presidente di RDS Eduardo Montefusco giovedì 14 Dicembre, presso il Visconti Palace di Milano, nell’ambito di un charity dinner i
cui proventi sono stati interamente devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi, intervenuto personalmente alla cerimonia. Anche nel campo del sociale giova ricordare
quanto l’impegno di RDS sia stato determinante nel creare un ulteriore importante
“valore” che si somma al modo di fare impresa del network radiofonico, leader nella
crescita e nella redditività ma anche nella solidarietà.

Mondadori e
Centostazioni

Siglato l’accordo per l’apertura di 14 librerie
in altrettante stazioni ferroviarie italiane.
Grazie alla partnership tra Centostazioni,
composta da Ferrovie dello Stato e Archimede 1 - società di azionisti privati con capofila SAVE, Aeroporto di Venezia, impegnata nella riqualificazione di 103 stazioni
italiane - e il Gruppo Mondadori, che già
opera nel settore retail con oltre 250 negozi
in gestione diretta e franchising, tra librerie,
multicenter e punti vendita Edicolè, a partire dal 2007 sarà possibile acquistare un’ampia gamma di libri e prodotti multimediali
anche all’interno delle nuove strutture. L’accordo interessa le stazioni ferroviarie di
Milano Lambrate, Pisa, Napoli Campi Flegrei, Napoli Mergellina, Parma, Vicenza,
Treviso, Alessandria, Savona, Padova, La
Spezia, Livorno, Rimini e Reggio Emilia. Le
librerie apriranno progressivamente nel
corso del prossimo anno. Con questo accordo si apre un nuovo interessante canale
distributivo in grado di intercettare le decine
di milioni di clienti - tra passeggeri e cittadini - che ogni anno frequentano i complessi
ferroviari oggetto dell’accordo e di rendere
ancora più capillare il proprio network di
librerie. Le stazioni si arricchiscono di servizi, contribuendo a creare nuove piazze urbane utilizzabili da tutti. Il network nazionale si conferma come location ideale per gli
operatori commerciali che vogliano sviluppare la loro presenza sul territorio, attivare
franchising o presidiare realtà cittadine. Un
know-how specifico che Centostazioni trae
dagli azionisti privati, come testimoniato
dagli ottimi risultati di gestione del Gruppo
SAVE nel settore dei servizi ai viaggiatori in
ambito aeroportuale.
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Maxi affissione per Olivetti in Piazza Duomo

A Milano, fino al 24 Dicembre, Olivetti presenta un evento unico: un Pop Up Store e una Maxi Affissione 3D nella splendida Piazza Duomo. L'allestimento, realizzato in collaborazione con Saatchi & Saatchi e Jakala Promoplan, seguirà i comuni denominatori
dello stile e del design e avrà l'intento di far conoscere al pubblico la nuova gamma di stampanti dello storico marchio italiano. Il
Pop Up Store permetterà di entrare all'interno della vera essenza del marchio Olivetti attraverso un portale immaginario. Il portale, alto come una palazzina di due piani, avrà la forma del logo aziendale: una grande O rossa. "Volevamo definire uno spazio
onirico" dice l'architetto Giuseppe Marco di Paolo, "una bolla che, come in un sogno, contenesse al suo interno, per un attimo
che dura 14 giorni, le nuove stampanti Olivetti.
Il sogno non avrà colori, ma solo emozioni. È per questo che lo spazio interno sarà caratterizzato da una luce bianca e intensa
che avvolgerà i prodotti. All'esterno, un sistema di illuminazione a variazione cromatica sottolineerà le forme dello spazio Olivetti." La Maxi Affissione 3D, situata a pochi metri di distanza dal Pop Up Store, raffigurerà una stampante Olivetti corredata da un
mega schermo. Chiunque visiterà il Pop Up Store Olivetti potrà essere fotografato e vedere proiettata la propria foto nel mega
schermo, come se un foglio gigantesco uscisse dalla stampante. Nello stesso periodo, 40 ragazze e ragazzi "Olivetti" percorreranno la città per fotografare chi vorrà essere protagonista e apparire sul mega-schermo in Piazza Duomo. Una stampa della
propria foto potrà essere ritirata da coloro che visiteranno il Pop Up Store, come simpatico omaggio per le festività natalizie da
parte di Olivetti e del Comune di Milano.

Lello Gioca al Lotto

Il Gioco del Lotto torna in comunicazione
con una nuova
puntata
del
format con Lello
Arena, ancora
una volta ambientata a Napoli.
Lello
questa
volta ha radunato i suoi amici
per un compito
molto semplice:
fare gli auguri di Natale a tutti gli italiani e invitarli a giocare al
Lotto, visto che a Natale anche i numeri diventano più buoni.
Nonostante la buona volontà, anche questa sarà una missione
praticamente impossibile.
Il film è stato girato da Marcello Cesena per la casa di produzione Little Bull.

Oggi Casabella è doppio
Casabella, il mensile diretto da Francesco Dal Co, sarà in edicola
a partire dal 18 dicembre con il numero doppio dicembre 2006 –
gennaio 2007. Il numero doppio tratta temi di assoluta attualità:
quest’anno, in particolare, l’attenzione è posta sugli edifici scolastici del secondo Novecento. L’inscindibile legame tra progresso
civile e sociale di un paese e lo sviluppo dell’istruzione scolastica,
inducono anche chi si occupa di una disciplina come l’architettura, a dedicare la propria attenzione a ciò che accade nel mondo
dell’istruzione: sono presentati 16 edifici scolastici internazionali,
considerati sinonimo di progresso. Dalla nascita dell’Umanitaria di
via Pace, uno dei prodotti migliori della cultura riformatrice di Milano, alle oltre 700 scuole messicane realizzate da Hannes Meyer
e Alber Steiner, Casabella presenta in maniera approfondita e
con il suo consueto rigore, i progetti più significativi realizzati in
questo campo, da alcune delle più prestigiose firme del mondo
dell’architettura. Inoltre, con questo numero di Casabella, in edicola dal 18 dicembre al prezzo di 16 euro, i lettori troveranno il cd
rom, gratuito, con gli indici di Casabella dal 1996 a oggi, suddivisi
per autore, titolo e anno di pubblicazione degli articoli. A supporto
dell’iniziativa è prevista una campagna stampa su quotidiani, periodici Mondadori e punto vendita.
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Sony Europe annuncia DRX-830UL-T,
il masterizzatore DVD esterno
multiformato compatibile con
entrambe le piattaforme
Macintosh e Windows

La divisione IT Peripherals di Sony Europe ha annunciato oggi il
primo masterizzatore DVD multiformato compatibile con Mac e
Windows per il mercato europeo. Il masterizzatore DRX-830UL-T,
caratterizzato da un design elegante e compatto, viene fornito
con due applicazioni software - Nero 7 Essential per Windows e
Toast 6 Lite per Macintosh, per offrire ai clienti una soluzione
completa sia per Mac
che PC.
Il masterizzatore DRX830UL-T presenta un
design verticale di
minimo ingombro ed è
dotato delle interfacce dual i.LINK (Firewire/IEEE-1394) e USB2.0. Il masterizzatore scrive in 18x Overspeed* su dischi 16x
DVD±R standard, registra 4,7 GB di dati, musica, video o immagini in circa cinque minuti. Garantisce ottime prestazioni con i supporti DVD±R da 8,5 GB Dual Layer, con i dischi CD-R/-RW e
DVD Rewritable; a completare il quadro, si aggiunge la velocità
12x DVD-RAM.
Il masterizzatore Sony DRX-830UL-T esterno, utilizzabile anche
in orizzontale, sarà disponibile da dicembre 2006 al prezzo di
vendita al pubblico di 129 euro IVA inclusa. In ottobre 2006 sono
stati lanciati due kit retail per masterizzatore DVD 18x interno
(AW-G170A-BC e DRU-830A).
*Overspeed: il termine indica che è possibile usare supporti standard 16x
(data l’attuale limitata disponibilità di supporti 18x) e scriverli ad una velocità più alta.

LCD 32 S-_G TV Glass Mirror,
uno specchio nella tecnologia
Hantarex

Specchio, specchio delle mie brame, quale è il televisore più bello del reame? E sì, è proprio la domanda più appropriata per il
nuovo prodotto di casa Hantarex con tecnologia a Cristalli Liquidi.
Nasce in Italia un nuovo televisore che oltre ad offrire un universo
di immagini spettacolari ad Alta Definizione, è la massima espressione di estetica, design ed innovazione grazie proprio al
cristallo a specchio trasparente della cornice in alluminio frontale,
che dà il nome al televisore.
Grazie al suo look moderno e al tempo stesso estremamente
elegante, il nuovo LCD 32 S_G TV Mirror di Hantarex è un vero
complemento d’arredo che stravolge e rivoluziona il concetto

estetico di televisore. Il nuovo televisore interpreta, infatti, le moderne esigenze di design e praticità.
Curato in ogni dettaglio e caratterizzato dalla fusione tra linee
semplici ed essenziali e massima funzionalità, l’LCD32 S_G TV
Mirror rappresenta la soluzione ideale per chi desidera prodotti
audio/video in perfetta sintonia con lo stile della propria casa.
Il televisore Hantarex è uno dei massimi esempi di ricerca tecnologica abbinata all’estetica perchè oltre ad avere uno stile
moderno, un design innovativo e finiture di lusso, offre anche
un’eccellente qualità audio e
video. Le immagini riprodotte
sono vive, naturali e nitidissime,
grazie proprio allo schermo con
tecnologia a Cristalli Liquidi ad
alta definizione che garantisce
una visualizzazione ottimale dei
segnali HDTV.
Questo nuovo prodotto tecnologico vanta un’ottima definizione
grazie al suo sistema di correzione Dynamic Contrast, una
risoluzione di 1366x768 pixels,
un contrasto di 1.000:1, una
luminosità di 550 cd/mq ed un
angolo di visione sia verticale
che orizzontale di 160°.
E’ inoltre dotato di Tuner e Speakers integrati, installabili in molteplici configurazioni Home Theatre e Home Cinema per garantire un’esperienza cinematografica coinvolgente non solo per la
vista ma anche per l’udito.
Il nuovo televisore Hantarex dispone, inoltre, di connessione
avanzata DVI per un’elevata qualità delle immagini digitali e di
opzione in rete. Può diventare infatti anche monitor per PC tramite alla connessione VGA. Dotato, infine, di interfaccia RS-232
per la gestione in modalità remota, LCD32 S_G TV Mirror di
Hantarex è la massima espressione del design e della tecnologia “made in Italy”.
Come altri prodotti di marchio Hantarex, il nuovo televisore LCD
è assolutamente “made in Italy” perchè ideato e progettato nel
Centro Ricerca e Sviluppo interno e prodotto nei reparti produttivi della sede di Biassono alle porte di Milano.
Sì perchè Hantarex è un’azienda completamente italiana; quando si pensa al mondo dell’elettronica di consumo si crede che
l’innovazione tecnologica possa arrivare solo dai Paesi Asiatici,
invece in Italia, c’è una realtà industriale che anno dopo anno si
è aggiudicata la leadership nel settore dell’elettronica professionale e di consumo e nel 1996 è stata la prima azienda produttrice di tecnologia in Europa a dare alla luce un monitor al Plasma, un prodotto così innovativo che ha conquistato il mercato
soppiantando i vecchi televisori a tubo catodico.
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a cura di Assunta Corbo
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Tempi Moderni: focus sui trasporti

La terza puntata di Tempi Moderni, in onda su Retequattro questa sera in seconda serata, affronta il tema dei trasporti con tutte
le sue problematiche. Irene Pivetti, in studio, si occuperà anche
dei pendolari. Cronometro alla mano, quanto impiega un pendolare per arrivare a destinazione sulla Milano/Lecco, una tratta
delle Ferrovie Nord dove 9 treni su 10 sono in ritardo? E a Roma,
dalla Cassia al centro in autobus? E in autostrada, con la Milano/
Torino, ostaggio dei cantieri? E in aereo, da Milano a Roma, tra
code ai taxi e al check-in, ritardi e cancellazioni? E come va con
la perennemente intasata tangenziale di Mestre? Durante la puntata si riporteranno in luce le numerose inchieste dimenticate che
vedono protagonisti i trasporti pubblici.

La7 e Sky: omaggio a Mastroianni

Il 19 dicembre 1996 è scomparso Marcello Mastroianni. Sono
passati 10 anni da quella data e Sky Cinema Classic dedicato al
grande artista italiano. Martedì 19 dicembre andranno in onda tre
capolavori di Mastroianni: “Peccato che sia una canaglia” alle
19.00; “Il Bigamo” alle ore 21.00 e “Il Bell’Antonio” alle ore 23.05.
La7 dedicherà invece l’intera settimana al grande attore. In programmazione un documentario speciale “Marcello, una vita dolce” in onda martedì 19 dicembre alle 21.30. Con la voce narrante
di Sergio Castellitto il lavoro uisce interviste, brani del suo film,
ricordi delle figlie Barbara e Chiara, di attori, registi e persone a
lui vicine tra cui una delle ultime interviste a Philippe Noiret.
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Ascolti Mediaset
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Zelig for Rwanda in diretta
su RTL 102.5

Mercoledì 20 dicembre si terrà al Teatro Donizetti di Bergamo la
serata di beneficenza “Zelig for Rwanda”. L’evento sarà raccontato in diretta su RTL 102.5 dagli Zero Assoluto nel corso della trasmissione “Suite 102.5”. Sul palco del teatro e ai microfoni della
radio ci saranno Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con i comici
più amati di Zelig Circuì 2006: da Paolo Magone, Fabrizio Fontana, Luca Medici, Giorgio Melazzi, Luca Klobos, Mago Elias, I
Mammuth, Antonio e Michele. I proventi della serata saranno
destinati a finanziare periodi di formazione clinica e scientifica per
medici pediatri rwandesi presso l'Unità Pediatrica degli Ospedali
Riuniti di Bergamo.

Su Sky Show è iniziata
la serie francese “H”

Ha preso il via domenica su Sky Show (canale 116) la serie televisiva francese “H” che racconta le vicende dei medici che lavorano nel reparto ortopedico di un piccolo ospedale della periferia
parigina. I protagonisti si contraddistinguono come personaggi
molto bizzarri e stravaganti. Non a caso il titolo “H” sta per hôpital
(ospedale) ma anche per humour.
La serie ha ottenuto un grande successo di pubblico sul canale
francese Canal Plus che ne ha trasmesso gli episodi ininterrottamente dal 1998 al 2002.

televisione

Sabato 16 dicembre, le reti Mediaset e Canale 5 sono risultate leader nelle 24 ore rispettivamente con il 40.38% di share sul
target commerciale e 3.717.000 telespettatori totali e il 20.89% di
share sul target commerciale pari a 1.826.000 telespettatori totali.
Da segnalare in particolare:
Su Canale 5 "Striscia la notizia" che con la media di 7.362. 000
spettatori e il 28.46% di share è risultato ancora una volta il programma più visto della settimana nonostante la consueta e ripetuta fortuna della concorrenza. Un risultato ottenuto anche grazie
al risultato di ieri: 5.936.000 spettatori 28.53% di share sul target
commerciale. Tg5 delle ore 20 risulta leader nell'informazione con
il 28.64% di share nel target commerciale pari a 5.604.000 telespettatori totali. nel day time, ottimo risultato per "Amici di Maria
De Filippi" che ha raccolto 4.156.000 telespettatori totali e il 32.41% di share sul target commerciale. Ottimo esordio per la sitcom "Belli dentro" che ha raggiunto 3.316.000 telespettatori totali
pari a il 20.69% di share nel target commerciale. Buono il riscontro anche per "Verissimo", che ha realizzato 2.202.000 telespettatori totali e il 22.43% di share sul target commerciale. "Chi vuole
essere milionario" ha ottenuto il 24.70% di share sul target commerciale e 4.180.000 telespettatori. Su Italia 1, ottimi ascolti per il
film "Che fine ha fatto Santa Clause?" che ha totalizzato
3.099.000 telespettatori totali e il 13.71% di share sul target commerciale e, a seguire. Record di ascolti in valori percentuali per
"Saturday night live" che ha fatto registrare il 9.74% sul target
commerciale e un ascolto medio pari a 613.000 telespettatori.
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Ascolti Rai

Il primato di programma piu’ visto della prima serata di sabato
e’ stato ottenuto da “Affari tuoi-Telethon” su Raiuno con il 29.95% (7 milioni 713 mila) nella prima parte e il 21.89% (5 milioni
16 mila) nella seconda parte contro “Striscia la notizia” (28.20%,
7 milioni 226 mila) e i due episodi di “Codice Rosso” su Canale 5
(17.21% con 4 milioni 491 mila nel primo, 20.81% con 4 milioni
707 mila nel secondo).
Le altre offerte di prima serata hanno visto su Raidue, il telefilm
“Senza traccia” (9.00% con 2 milioni 350 mila nel primo episodio,
10.23% con 2 milioni 528 mila nel secondo) e “Mi manda Raitre” (12.14%, 2 milioni 990 mila).
A Raiuno il primato di rete piu’ vista in prima serata (25.21%),
seconda serata (20.53%) e intera giornata (23.61%).
Per l’informazione elevati gli ascolti del Tg1 (34.77%, 7 milioni
874 mila) che nell’edizione delle 20 ha superato di oltre 6 punti
percentuali il Tg5 (27.97%, 6 milioni 367 mila).
In seconda serata hanno ottenuto ascolti positivi, “Tv7” su Raiuno
(18.42%, 1 milione 491 mila), “Cold Case” su Raidue (11.46%, 2
milioni 388 mila) e “Primo Piano” su Raitre (10.84%, 1 milione
447 mila).
La fascia preserale e’ stata vinta da “L’Eredita’ la sfida dei
6” (29.06%, 4 milioni 911 mila) e da “L’Eredita’” (32.68%, 6 milioni
992 mila) su Raiuno.
Nel complesso le tre reti Rai vincono la prima serata (45.99%), la
seconda serata (39.93%) e l’intera giornata degli ascolti
(44.04%).
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GIOVEDI’ 14 dicembre
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
ascolto medio
share
ascolto medio
Italia 1
share
ascolto medio
Rete 4
share
Totale ascolto medio
Mediaset share
ascolto medio
Rai 1
share
ascolto medio
Rai 2
share
ascolto medio
Rai 3
share
Totale ascolto medio
Rai
share
ascolto medio
La7
share
ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
Canale 5

VENERDI’ 15 dicembre
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
ascolto medio
share
ascolto medio
Italia 1
share
ascolto medio
Rete 4
share
Totale ascolto medio
Mediaset share
ascolto medio
Rai 1
share
ascolto medio
Rai 2
share
ascolto medio
Rai 3
share
Totale ascolto medio
Rai
share
ascolto medio
La7
share
ascolto medio
Altre
Terrestri share
ascolto medio
Altre
Satellite share
Canale 5

media
giornaliera
2.146
25,07%
930
11,36%
645
5,79%
3.721
42,22%
2.208
20,14%
1.175
11,53%
872
8,51%
4.254
40,18%
263
2,87%
503
5,44%
629
8,48%
media
giornaliera
1.958
23,22%
978
12,44%
729
6,79%
3.665
42,44%
2.195
19,87%
976
10,29%
924
8,82%
4.096
38,98%
341
3,92%
475
5,22%
636
8,61%

07.00
08.59
1.015
23,15%
305
7,11%
385
7,64%
1.704
37,91%
1.513
28,69%
491
8,26%
255
4,99%
2.259
41,95%
228
4,80%
341
7,87%
250
6,48%
07.00
08.59
1.007
22,81%
334
7,02%
468
9,95%
1.809
39,79%
1.474
25,69%
566
10,13%
210
4,49%
2.250
40,31%
242
5,19%
303
6,94%
261
6,78%

09.00
11.59
520
17,44%
254
10,81%
338
6,37%
1.113
34,62%
1.081
24,71%
458
11,06%
424
8,65%
1.963
44,42%
92
2,45%
161
5,77%
314
12,53%
09.00
11.59
503
16,85%
293
11,18%
319
6,08%
1.114
34,12%
985
22,30%
464
11,72%
318
7,37%
1.767
41,39%
117
4,02%
183
6,99%
290
13,09%

12.00
14.59
3.136
24,69%
1.791
15,87%
1.290
7,72%
6.217
48,28%
2.420
17,82%
1.953
12,81%
1.294
8,04%
5.667
38,68%
299
2,27%
519
4,17%
634
6,12%
12.00
14.59
3.126
25,50%
1.734
15,39%
1.204
7,35%
6.064
48,24%
2.385
17,37%
1.841
12,36%
1.152
8,24%
5.377
37,98%
376
2,78%
545
4,29%
656
6,24%

15.00
17.59
1.681
21,87%
1.118
12,11%
577
5,34%
3.377
39,33%
1.949
16,88%
1.792
16,65%
728
6,52%
4.469
40,04%
369
4,35%
452
5,09%
778
10,78%
15.00
17.59
1.600
20,42%
1.120
12,68%
673
6,68%
3.394
39,79%
1.874
17,26%
1.381
14,40%
728
6,52%
3.983
38,17%
441
4,69%
504
5,92%
819
10,97%

18.00
20.29
4.431
27,06%
1.515
10,28%
832
3,71%
6.777
41,05%
5.300
24,56%
1.185
6,91%
2.202
10,99%
8.688
42,46%
561
3,75%
817
4,42%
1.028
7,59%
18.00
20.29
4.168
26,37%
1.475
10,84%
874
4,65%
6.517
41,86%
5.094
24,70%
1.013
5,20%
2.173
11,22%
8.280
41,13%
587
4,05%
799
4,34%
1.096
8,05%

20.30
22.29
6.197
25,84%
2.421
11,11%
1.689
5,24%
10.307
42,19%
6.177
20,64%
3.256
11,94%
2.184
9,17%
11.618
41,75%
494
1,71%
1.568
5,57%
1.654
7,69%
20.30
22.29
5.195
22,83%
2.742
13,23%
2.032
6,38%
9.968
42,44%
6.401
21,01%
2.298
10,35%
2.977
10,53%
11.676
41,89%
698
2,79%
1.208
4,47%
1.545
7,39%

22.30
01.59
2.481
26,68%
868
9,46%
614
5,95%
3.962
42,08%
2.012
16,72%
1.372
12,75%
783
7,70%
4.167
37,17%
304
2,83%
657
6,37%
891
10,41%
22.30
01.59
2.064
21,64%
1.098
12,34%
906
7,86%
4.069
41,84%
2.157
16,53%
1.053
10,47%
984
8,04%
4.195
35,03%
538
5,54%
622
5,90%
908
10,45%
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SABATO 16 dicembre
Share 15-64
Ascolto Medio Individui

Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio

Totale
Mediaset share
Rai 1
Rai 2
Rai 3
Totale
Rai
La7

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

Altre
Terrestri share

ascolto medio
Altre
Satellite share

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

1.826

975

434

2.903

2.748

3.699

4.316

1.348

20,89%

22,45%

11,82%

22,59%

27,07%

23,43%

21,19%

14,34%

1.123

515

696

1.765

1.291

1.673

3.073

1.059

12,46%

9,78%

14,60%

14,04%

12,81%

11,36%

13,46%

10,09%

768

293

495

1.335

707

910

1.778

1.070

7,03%

5,06%

9,28%

6,43%

6,57%

4,67%

6,29%

10,06%

3.717

1.783

1.626

6.003

4.746

6.282

9.166

3.477

40,38%

37,29%

35,71%

43,06%

46,44%

39,46%

40,94%

34,48%

2.206

1.088

835

3.242

1.386

4.083

5.944

3.228

19,44%

20,91%

14,62%

20,44%

9,41%

19,47%

21,74%

25,18%

1.072

881

726

1.818

1.353

1.297

2.360

1.119

11,24%

19,44%

15,46%

11,91%

11,68%

7,17%

11,40%

11,43%

850

199

390

1.547

663

1.894

2.347

725

8,67%

3,73%

10,05%

9,95%

5,48%

11,09%

10,61%

6,77%

4.127

2.168

1.952

6.606

3.402

7.274

10.650

5.071

39,35%

44,08%

40,13%

42,30%

26,57%

37,74%

43,75%

43,38%

256

198

118

349

454

446

310

323

2,78%

4,53%

2,81%

2,52%

3,84%

2,81%

1,40%

3,35%

533

271

241

665

823

994

961

636

5,55%

6,14%

6,42%

4,49%

6,67%

6,07%

4,00%

6,29%

866

279

552

942

1.451

1.614

1.625

994

10,85%

7,24%

14,62%

7,17%

15,20%

12,65%

8,72%

10,96%
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