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Nerone è il testimonial
dello spot tv di api

Il Gruppo api torna in
comunicazione con
l’agenzia
Armando
Testa dopo l’acquisizione, avvenuta nel
2005, del marchio IP.
L’occasione è relativa alla campagna
pubblicitaria a supporto della prima
promozione congiunta tra i due storici
brand italiani del
comparto benzine.
Si tratta una grande promozione che offre 32 interessantissimi
premi facili da raggiungere grazie ad una facilità di accumulo dei
punti senza eguali: grazie agli oltre 4.500 punti vendita la rete di
distribuzione di api – IP risulta essere la più estesa d’Italia.
Una grande promozione non poteva non avere un grande protagonista: il curioso testimonial della campagna...continua a pag. 2

Lancia con Intesta
al Christmas Galà

Intesta, agenzia di
packaging e corporate identity del Gruppo
Armando Testa, con
la sua nuova business unit dedicata
allo sport marketing,
ha gestito la sponsorizzazione di Lancia
e Balocco in occasione del prestigioso
evento di sport e
s p e t t a c o lo "Christmas Galà
Lancia ice" previsto
al Palavela di Torino
il prossimo 26 dicembre. In particolare per
Lancia, title sponsor
della manifestazione,
è stato sviluppato un
progetto di comunicazione integrata che
ha previsto tra l'altro
la realizzazione di
una campagna stampa a firma dealer, tutto il materiale dedicato di below the line e le
attivazioni presso il Palavela sede della manifestazione. Il progetto, oltre che sull'abbinamento tra Lancia e il grande evento di
sportainment, si focalizza sull'atleta Carolina Kostner che per la
terza stagione è testimonial Lancia. Intesta che ha come responsabile Corrado Zucca Alessandrelli ha come mission quella di
sviluppare le sponsorship delle aziende partner di grandi eventi.

“Così sano, così
buono, così Beneful”

“Così sano, così buono, così Beneful”: questo il messaggio del
nuovo spot di Beneful, l’ultimo nato di casa Purina, le straordinarie crocchette in grado di conquistare tutti i cani con il loro gusto
irresistibile e i morbidi bocconi preparati con carni fresche. Della
durata complessiva di 30”, lo spot di Beneful è stato realizzato
dall’agenzia Publicis, con la direzione creativa di Alasdhair MacGregor, affiancato dal copywriter Ugo Tonelli. Simpatico e coinvolgente, lo spot di
Beneful ha come
protagonista un bellissimo esemplare di
Pastore della Vallée
che raggiunge allegro e “su di giri” il suo
pet-owner, seduto in
una cucina, osservandolo in maniera
interrogativa.
Grazie all’affiatamento...continua a pag. 2

FICTION TV

FICTION TV, la nuova rivista
mensile edita da Nuov@
Periodici Italia, sarà in tutte
le edicole a partire dal 29
dicembre 2006. Dedicata
alle serie televisive italiane e
straniere, FICTION TV si
propone di intrattenere, divertire e informare, in modo
intrigante e intelligente, tutti
gli appassionati del genere.
Formato 21x28 cm, prezzo
di copertina di 2,90 euro e
tiratura di 100.000 copie,
FICTION TV nasce in un
momento di grande successo per le serie televisive, che raggiungono…

continua a pag. 2

RCS e Finelco

La vendita di Play Radio non ha trovato conferme da parte degli
interessati: si dice che RCS non abbia accettato l’offerta da parte
della concorrente Mondadori. Gli scenari che si aprono sono due:
o un’accordo tecnico commerciale tra Finelco e RCS, con il quale
il gruppo di Hazan si occuperebbe di un’ottimizzazione delle risorse tecniche di Play Radio per poi occuparsi con Nove Nove Pubblicità della vendita degli spazi pubblicitari, oppure Finelco potrebbe rilevare l’emittente di RCS con lo scopo di utilizzare alcune frequenze per migliorare la copertura delle proprie emittenti e rivendere le eccedenze a 101. Ieri, di sicuro, c’è stata la firma di un protocollo tra RCS e Finelco “volta a verificare – si legge nel comunicato
di RCS - la possibilità di una partnership strategica ed operativa
che prevede una integrazione delle rispettive attività nel settore
radiofonico, la cui realizzazione porterebbe i due Gruppi a posizionarsi tra i maggiori operatori radiofonici nazionali.”
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Nerone è il testimonial di api

segue dalla prima… api e IP è nientemeno che l’imperatore Nerone.
Con una sfarzosa corte di soldati, schiavi, ancelle consiglieri al seguito, Nerone
fa capolino nel presente con un solo desiderio: ottenere i premi della raccolta
punti Vieni Guidi Vinci di api e IP.
Ma i gestori delle stazioni di servizio, visti
i suoi precedenti incendiari, si rifiutano di
dargli la benzina, prodotto chiave per
avere i punti e quindi i regali. Ed è proprio cercando uno stratagemma per ottenerli, che Nerone racconta al pubblico i
vantaggi della promozione: le tessere
cumulabili, la grande varietà dei premi, la
capillarità delle stazioni di servizio.
Nerone è un tiranno, abituato a dare
ordini che vengono immediatamente
eseguiti, e si trova confuso e spaesato in
un mondo in cui il suo potere è decaduto.
Attorno a lui ruotano gli altri personaggi
chiave: la moglie Poppea, molto più moderna e concreta di Nerone, un subdolo
consigliere e il piccolo Lucio, che già
dimostra di avere il carattere autoritario e
determinato del padre.
La campagna televisiva è declinata in 4
soggetti: il lancio della nuova promozione
con un 45” e poi 1 spot da 30” e 2 da 15”

dedicati ogni volta ad un aspetto della
promozione: cumulabilità delle tessere,
la convertibilità dei premi in buoni carburante e uno dei premi di punta, la minimoto. Nerone in futuro viaggerà in tutta
Italia, alla ricerca di un gestore che gli
dia fiducia e, soprattutto, i premi.
I filmati sono stati realizzati dalla casa di
produzione Movie Magic con la regia di
Carlo Sigon e la fotografia di Chicco Masiero mentre le musiche sono state realizzate ad hoc dal Maestro Mario Raja.
La campagna prevede anche una declinazione sul mezzo radio dove le vicende
di Nerone e famiglia, dedicate ai plus
della promozione, saranno affiancate da
una campagna teaser finalizzata a creare attesa e curiosità intorno alla comunicazione tradizionale.
La campagna, ideata dal team creativo
guidato da Vincenzo Vigo anche copy) e
Raffaele Balducci (anche art), è composto da Luca Cortesini (art director) e Elisabetta Pittana (copywriter), sarà declinata, oltre che sul mezzo televisivo e
radio, anche sul punto vendita e sul materiale di merchandising. L’on air è previsto a partire dal 24 dicembre 2006.
La pianificazione è a cura di Mindshare.

Buono...Beneful

segue dalla prima… perfetto, l’uomo capisce subito cosa desidera il suo cane: una
ciotola di Beneful, un mix unico di differenti
crocchette dai diversi ingredienti. Un prodotto innovativo con una vera e propria
“cascata” di cereali, carote, piselli e carni
fresche. Ed eccoli allora inseguirsi per le
scale e giocare per casa, mentre il petowner illustra al suo cane le caratteristiche di
Beneful, tra cui “carboidrati per l’energia e
proteine per mega muscoli” mimando insieme i potenziali effetti di Beneful sulla vitalità
del cane in modo ironico e divertente. E un
cane in perfetta forma e soddisfatto dal punto di vista dell’alimentazione è anche più
felice e vitale, con significativi benefici nella
relazione con l’uomo.
Proprio come avviene nello spot. Infatti, dopo aver mangiato una ciotola di crocchette
Beneful scondinzolando per tutta la casa,
ecco che il Pastore della Vallée è pronto per
condividere con il suo proprietario nuove
avventure, come una nuotata in piscina fianco a fianco. Pianificata da Maxus BBS, la
campagna pubblicitaria di Beneful sarà on
air a partire da domenica 24 dicembre 2006
su Rai, Mediaset, La7 e Sky fino al 6 gennaio 2007, per un investimento complessivo
di oltre 2 milioni di euro.

Fiction TV, dedicato a tutte le serie televisive

segue dalla prima… cifre record in termini di ore di programmazione sulle emittenti televisive (più del 20% sul totale della programmazione), e soprattutto in un momento in cui le fiction di produzione italiana sono seguite ogni sera, come confermano i dati Auditel, da
milioni di telespettatori. Sull’onda di questo crescente interesse, FICTION TV si propone come strumento di approfondimento su tutto
ciò che ruota attorno al mondo delle fiction, per colmare il vuoto editoriale relativo alle produzioni italiane, sempre più valide sotto il
profilo tecnico e artistico. Il primo numero in edicola avrà, infatti, come cover story RIS 3, la terza stagione di una serie molto attesa ed
esportata all’estero, con tutti i retroscena e le interviste ai protagonisti. Oltre a questo, su FICTION TV trovano spazio le curiosità, gli
approfondimenti e i dietro le quinte delle serie italiane e straniere di maggior successo, la guida ai programmi in onda e le iniziative
speciali, come I Bellissimi di FICTION TV, gli attori preferiti dal pubblico votati dai lettori della rivista. Allegato a questo primo numero
un regalo editoriale di grande richiamo, uno speciale di 32 pagine con tutti i misteri, i numeri e i protagonisti della serie culto di tutti i
tempi: LOST. Il lancio di FICTION TV è supportato da una campagna pubblicitaria sulle reti Mediaset, in radio sulle principali emittenti
italiane, locandine nelle maggiori città, spazi attenzionali presso gli aeroporti, stampa e siti web di settore e di Nuov@ Periodici.

Einaudi e Sole, enciclopedia musica

Giovedì 28 dicembre Einaudi e Il Sole 24 ORE presentano il primo volume della collana
“L’Enciclopedia della Musica”. Dagli albori della musica ad oggi, 10 prestigiosi volumi dell’Enciclopedia della Musica Einaudi si alterneranno ogni settimana a 10 cofanetti, composti ciascuno
da 2 CD audio, con le interpretazioni di grandi Maestri della Musica, da Von Karajan a Toscanini,
da Muti ad Abbado, da Bernstein a Rattle.
Una prestigiosa collana che ripercorre tre secoli di musica attraverso la pagina scritta e l’ascolto
di sinfonie memorabili dirette da 10 grandi interpreti. I venti CD, targati Emi e Sony, saranno accompagnati da un libretto sulla carriera musicale del Maestro e il suo stile direttivo. “La musica
europea dal gregoriano a Bach” è il titolo del primo volume della collana in regalo con Il Sole 24
ORE di giovedì 28 dicembre, mentre la seconda uscita dell’ “Enciclopedia della Musica” sarà
costituita dal cofanetto con 2 CD audio con le Sinfonie n. 40 e 41 di Mozart e la Nona Sinfonia di
Beethoven dirette dal Maestro von Karajan, e sarà in edicola da giovedì 4 gennaio per una settimana a 12,90 Euro. I volumi successivi saranno in edicola con Il Sole 24 ORE ogni giovedì a
12,90 Euro oltre al prezzo del quotidiano.
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“BIELLA The
Art of excellence”

E’ on air la nuova campagna realizzata da
Go Up Advertising Agency di Milano per
“BIELLA The Art of Excellence.”, il marchio
dell’omonima Fondazione nato nel 2003, per
certificare e diffondere il concetto dei prodotti
d’Eccellenza legati al territorio Biellese di cui
principalmente nell’industria tessile.
Una comunicazione di riposizionamento,
quella che ha preso il via in questo mese di

dicembre, con il primo soggetto che invita a
prendere “conoscenza” attraverso un gioco
di parole in inglese, per riaffermare l’identità
del Marchio e dei suoi Aderenti attraverso i
sui valori: origine e tracciabilità, qualità, creatività, rispetto dell’uomo e dell’ambiente,
propri oggi del Made in Italy. La pianificazione è partita su stampa quotidiana nazionale
ed estera, corredata di un vezzoso augurio
sulle festività di fine anno. Riprenderà utilizzando altri strumenti nazionali ed internazionali a partire dagli eventi moda di gennaio.
Un sostegno alla Fondazione è pervenuto
dalla Regione Piemonte che ha sposato
l’iniziativa volta al rilancio del territorio delle
imprese e degli abitanti. Con l’anno entrante
partiranno già da gennaio eventi e manifestazioni di prestigio attività per le quali è
scesa in campo Interview, l’agenzia PR del
Gruppo Go Up.

Y&R vince la gara
UniCredit Banca

La consultazione indetta da UniCredit Banca
per il budget “retail” 2007 si è chiusa con
l’assegnazione dell’incarico a Y&R.
L’incarico giunge alla fine di una gara che ha
visto impegnate D’Adda Lorenzini Vigorelli
come agenzia uscente, insieme a Ogilvy,
United 1861, Lowe Pirella e per l’appunto la
Y&R. Quest’ultima si è imposta grazie alla
creatività, che ha visto lavorare in prima
persona anche i direttori creativi esecutivi
Aldo Cernuto e Roberto Pizzigoni. Questa
nuova assegnazione segue, a circa sei mesi
di distanza, l’incarico che Y&R ha ottenuto
per Pioneer Investments, sempre del
Gruppo UniCredit, dopo una consultazione tra quattro agenzie. La campagna passa adesso alla fase esecutiva.

La rivoluzione secondo ENEL

Enel comunica con trasparenza e autorevolezza il proprio posizionamento rispetto all'ambiente con una campagna di
solo testo declinata su diversi annunci
stampa, in cui per la prima volta presenta
la sua visione sul futuro dell'energia con
un piano strutturato a lungo termine.
Un'energia che farà di tutto per rispettare
il pianeta, come riassunto nel concetto
ombrello di tutta la campagna: LA VERA
RIVOLUZIONE E' NON CAMBIARE IL
MONDO.
La volontà di Enel è infatti da sempre
quella di cambiare, trasformarsi e rinnovarsi proprio per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Non a caso, nell'annuncio di apertura, che afferma in headline "La vera rivoluzione è non cambiare il
mondo" e in baseline "Piuttosto che cambiare il pianeta, abbiamo sempre preferito cambiare noi" il logo istituzionale arancione, adotta per l'occasione il colore
verde. I vari soggetti della campagna
comunicano la posizione e l'impegno di

Enel verso argomenti come l'impegno
per diminuire le emissioni di CO2, la costruzione della prima centrale a idrogeno, il riciclo dei materiali scartati nella
produzione di energia, l'efficienza energetica, la produzione di energia da
fonti rinnovabili* Si è volutamente scelto di dare molto spazio ai numeri e alle
informazioni più "tecniche", in modo
che il quadro dell'impegno di Enel non
risultasse sfumato, ma al contrario venisse espresso attraverso i fatti, con
concretezza. La campagna è stata ideata dai Direttori Creativi - della sede
romana dell'agenzia - Luca Albanese e
Francesco Taddeucci, con i quali hanno lavorato anche i copy Jorg Riommi
e Fabio Delizzos, e gli art Fabio Ferri,
Guido Scamporrino e Emanuele Pulvirenti.
La pianificazione media a cura di Carat, sulle maggiori testate quotidiane e
periodiche nazionali ed estere, utilizza
per le prime uscite formati d'impatto.

Campagna stampa LG Electronics

LG Electronics, leader nelle comunicazioni mobili, dà il via alla campagna pubblicitaria rivolta
alla carta stampata, che ha come oggetto il lancio sul mercato del nuovo KU950, il secondo
telefono cellulare con tecnologia DVB-H realizzato da LG.
Per colpire il target di consumatori che va dai 25 ai 35 anni, si è scelto di pianificare sia su
settimanali nazionali dalla importante tiratura, mentre per calamitare l’attenzione dei lettori
appassionati di telefonia e tecnologia sono state selezionate testate specializzate, tutte riviste
che
rappresentano un punto di
riferimento
nel
settore della telefonia mobile.
L’investimento
totale per la pianificazione
della
campagna nei tre
mesi è di 271 mila
euro, con una
particolare
concentrazione
soprattutto
nelle
ultime due settimane di dicembre
per i settimanali
generalisti, mentre
nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per le testate specializzate. Il claim della campagna recita “Sei pronto
per il grande schermo?”, proprio per evidenziare una delle principali caratteristiche di questo
cellulare, che sta proprio nel display da 2,4 pollici, il più grande al momento disponibile per
questo tipo di terminali, che può ruotare di 180° per offrire sempre e ovunque una ottimale
visualizzazione dei programmi televisivi o dei propri film preferiti.
La campagna è stata relizzata da McCann-Erickson riadattata dall’agenzia Grafo con pianificazione a cura di Starcom Italia. Il KU950 è commercializzato in esclusiva da Vodafone Italia
con prezzi che variano a seconda della promozione in corso.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Prada ha acquisito
il prestigioso marchio Church's

Il Gruppo Prada ha firmato un accordo con Equinox per l'acquisizione del 55% del capitale del gruppo Church's, uno dei marchi
più prestigiosi nel settore delle calzature di lusso. Con questa
operazione Prada arriva a detenere il 100% del capitale della
società lussemburghese (presente col suo marchio in 40 paesi,
con 26 negozi diretti), che ha fatto registrare, nel 2006, un fatturato di oltre 62 milioni di euro (in crescita netta, rispetto ai 56 milioni
dello scorso anno).

Power Rangers in edicola
con La Gazzetta dello sport

Per 12 settimane, ogni venerdì a partire dal 29 dicembre, è possibile acquistare (9,99 euro) insieme al La Gazzetta dello Sport
anche il DVD contenente 4 episodi di Space Patrol Delta, l’ultima
serie dei Power Rangers SPD (all’interno del DVD saranno disponibili anche contenuti speciali, adesivi e un maxiposter da ricomporre). Jetix Europe e RCS Quotidiani hanno siglato, infatti, un
accordo per la distribuzione in edicola della serie amatissima dai
ragazzi. Infatti, i Power Rangers, paladini della giustizia sempre in
lotta contro il male, sono tra i programmi di maggior successo di
JETIX e JETIX +1, i canali a target kids (4-14 anni) distribuiti 24 ore
al giorno da SKY a 3,8 milioni di famiglie (canali 616 e 617).

Brian Eno firma 10 cellulari Nokia
all’asta per beneficenza

Si terrà fra l’8 gennaio ed il 12 febbraio 2007, l’asta per aggiudicarsi i dieci telefonini Nokia 8800 Sirocco Brian Eno Signature
Edition, firmati da Brian Eno. Naturalmente, il ricavato andrà in
beneficenza, a favore delle associazioni Keiskamma Aids
Treatment e The World Land Trust. É questo il senso della collaborazione tra Nokia e il famoso musicista Brian Eno, che ha firmato la versione a tiratura limitata del già esclusivo Nokia 8800
Sirocco Edition in commercio da alcune settimane. Soltanto dieci
sono, infatti, gli esemplari disponibili al mondo di questo cellulare,
ognuno dei quali reca impresso sulla scocca il numero di serie e
la firma autografa di Brian Eno. “Vorrei ringraziare tutti coloro che
parteciperanno a questa asta perché contribuiranno a trovare una
soluzione a due dei più grandi problemi che il mondo si trova ad
affrontare: il cambiamento climatico e l'Aids. The World Land
Trust cerca di influenzare nel lungo termine il cambiamento ambientale piantando alberi e prendendosi cura della terra. La The
Keiskamma Trust è uno straordinario esempio di risposta locale
intelligente a un problema locale, aiutando le persone affette da
AIDS a gestire la propria condizione conducendo un'esistenza
utile e produttivà”, ha commentato Brian Eno.

Non un warm ma un trojan
per gli utenti Skype

Dopo che Websense aveva lanciato l’allarme per un worm che
colpirebbe gli utenti di Skype, rubando loro le password, le aziende di sicurezza si sono messe in moto, per scoprirne l'effettiva
esistenza e pericolosità. Ma in realtà, la conclusione è che si tratta di un trojan horse e non di un worm. Ieri, l’azienda che si occupa della sicurezza su internet, aveva allertato della presenza di
un worm di Skype che, entrando nel sistema di chat, cattura le
password e si autopropaga, attraverso un file scaricabile chiama-

to "sp.exe". Oggi la rettifica: è un trojan ma il pericolo resta reale.
Skype non è a rischio ma il pericolo non è comunque da sottovalutare. Questo virus, per la prima volta, è comparso in Asia. Secondo il laboratorio di ricerca F-Secure, si tratta di un piccolo
attacco dato che, al momento, non è in atto nessun attacco di
vaste proporzioni a Skype. In ogni caso, le prime segnalazioni
affermano che il trojan agisce mandandovi un messaggio su
Skype, incitandovi al download di un file denominato "sp.exe".
Scaricando questo exe nocivo, sul vostro computer si installerà
uno spyware che ruberà passoword, dati confidenziali e lascerà
una porta aperta a possibili nuove infezioni.

Il Codacons protesta contro l’aumento
dei prezzi del cenone di Natale
“Dell’aumento dei prezzi dei gioielli non ci preoccupiamo, in
quanto per chi se li può permettere i rincari sono indifferenti,
ma quel che rappresenta una vergogna tutta italiana è che ad
aumentare sono anche i prezzi di quei prodotti indispensabili
per la cena di Natale e per passare qualche giorno di vacanza
e di svago sotto le feste”. Così Carlo Rienzi, Presidente Codacons, commenta i dati forniti oggi dall’Istat e relativi agli aumenti folli dei prezzi di alcuni comparti.
“E’ grave e vergognoso che tutte le categorie commerciali
“scuoino” a turno i poveri consumatori in corrispondenza dell’aumento della domanda. E così – spiega Rienzi – ad agosto
aumenta il prezzo degli stabilimenti balneari, a settembre
quello di zaini, diari e cartelle, a novembre i cappotti e l’abbigliamento invernale, e a dicembre tutto ciò che serve per addobbare la casa, per il cenone di Natale e per passare qualche giorno di vacanza”.
“Il Governo e la Guardia di Finanza devono intervenire – conclude Rienzi – monitorando costantemente i prezzi e prevedendo controlli a tappeto, al fine di punire le speculazioni e
limitare aumenti ingiusti”.

Nuova sede cinese per Easynet

Easynet ha deciso di aprire una nuova sede operativa a Shanghai, in Cina, dato che il vastissimo Pese sta assumendo rapidamente il ruolo di motore della futura crescita mondiale. Con
1 miliardo e 300 milioni di persone, un PIL (GDP) di 1.417
miliardi di dollari, investimenti diretti da parte di aziende estere
pari a 54.000 milioni di dollari e un tasso di crescita economica dell8%, le opportunità di questa regione sono davvero immense. Alcuni clienti di Easynet hanno già in programma di
trarre beneficio da questo mercato in crescita e di ampliare le
proprie attività verso la Cina, approfittando dei costi di produzione più bassi e assicurandosi la possibilità di rimanere competitivi.

Sondaggi automatici grazie a VCS

Un software messo a punto da un team di scienziati dell'Isti
(Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa permette di fare ricerche
di mercato attraverso semplice domanda via e-mail, alla quale
l’utente può rispondere liberamente. In seguito, elaborando
240 risposte al secondo in qualunque lingua, Vcs-Verbatim
Coding System fornirà i dati completi (comprese le analisi
qualitative), senza più dover vagliare a mano le risposte del
campione di intervistati.
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PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI
DADA

var% da
inizio 2006

Var%
settimanale

22,08% ▲

10,43% ▲

-12,39% ▼

-0,95% ▼

-9,86% ▼

-1,25% ▼

-13,71% ▼

2,26% ▲

23,90% ▲

0,66% ▲

-9,55% ▼

0,38% ▲

EUPHON

-22,62% ▼

-0,28% ▼

EUTELIA

-17,92% ▼

0,67% ▲

13,29% ▲

6,04% ▲

8,61% ▲

0,37% ▲

DIGITAL BROS

FASTWEB
FULLSIX

-9,43% ▼

-0,37% ▼

MEDIASET S.P.A.

0,84% ▲

0,06% ▲

MONDADORI EDIT

-0,06% ▼

-0,51% ▼

-26,37% ▼

-0,95% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO

MONDO TV

1,01% ▲

0,39% ▲

POLIGRAFICI EDIT

-0,97% ▼

-1,67% ▼

RCS MEDIAGROUP

-5,97% ▼

-2,83% ▼

MONRIF

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

9,30% ▲

-0,41% ▼

15,08% ▲

-1,20% ▼

-20,13% ▼

-0,28% ▼

-0,75% ▼

6,09% ▲

-30,23% ▼

-1,41% ▼

Eutelia: Eunics si aggiudica
il 100% di Bull Italia
Eunics, IT provider partecipato al 35% da Eutelia, ha perfezionato
l’acquisto dell’intero capitale sociale di Bull Italia. Lo comunica
Eutelia, precisando che Bull è una società che conta 450 dipendenti distribuiti tra le principali sedi di Milano, Roma e Avellino e
che fornisce prodotti e servizi alle grandi aziende e alla pubblica
amministrazione. I dati di bilancio al 31 dicembre 2005 mostrano
un volume di affari pari a 94 milioni di euro, un Ebit di circa –12
milioni e una perdita di esercizio di circa 25 milioni di euro.

Eunics ha inoltre definito un accordo in esclusiva per la distribuzione in Italia dei prodotti Bull per i prossimi cinque anni e prevede di procedere alla fusione per incorporazione della società entro la fine del 1° trimestre 2007.

Fullsix: a fine febbraio il closing
dell'acquisizione di Gkk Dialog
Il closing dell'acquisizione del 75% di GKK DialogGroup GmbH
da parte da parte della controllata francese di FullSix dovrebbe
avvenite entro la fine del prossimo mese di febbraio. "La tempistica - si legge infatti in un comunicato della società - prevede indicativamente entro la metà di febbraio 2007 per la sottoscrizione
del contratto di acquisto e la fine del mese di febbraio 2007 per il
closing dell’operazione con il pagamento del prezzo ed il trasferimento delle azioni".

Grandi manovre su Telecom
La compagnia telefonica italiana è stretta nel braccio di ferro
tra il vice presidente Carlo Buora e l'amministratore delegato
Riccardo Ruggiero. Lo scontro è ormai sotto gli occhi di tutti e
a breve i nodi verranno al pettine.
Buora punta a velocizzare le manovre di riorganizzazione societaria che prevede la formazione di tre business unit, una
per la telefonia fissa, una per quella mobile e la terza per la
rete. Un piano che lo stesso Ruggiero condivide e che ha contribuito a definire, ma che si scontra con l'incompatibilità personale tra lui e Buora. Se il riassetto andasse in porto, sarebbe naturale una ricollocazione di Ruggiero cui verrebbe affidata la telefonia fissa, mentre attualmente è gestore di tutto il
business. Un ridimensionamento che porterebbe probabilmente il manager alla probabile uscita di scena dalla società. Sotto
i riflettori anche la questione Tim Brasil, che vede in Buora
l'unico rimasto ormai a sollecitarne la vendita per fare in modo
che Telecom raggiunga agevolmente i target indicati dalle
società di rating, anche se perderebbe la società a più alta
crescita del gruppo.
Tutti sono consapevoli che nessun manager di alto profilo possa entrare nel gruppo telefonico italiano entro aprile, data in
cui l'assemblea rinnoverà il consiglio, ma se dovesse essere
lo stesso Ruggiero a presentare il piano industriale, sarebbe
poi inopportuno procedere a un rinnovamento manageriale nel
giro di pochi mesi.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 218, venerdì 22 dicembre 2006, pag. 6

Corbis e Thunderdog Studios cercano talenti

Al via una nuova e significativa collaborazione tra Corbis, (www.corbis.com), azienda
leader mondiale nel campo dei digital media,
fondata da Bill Gates e Thunderdog Studios,
agenzia creativa e azienda produttrice di
giocattoli che fa capo a Tristan Eaton Presidente e Direttore Creativo. Eaton e Corbis
lanciano insieme l’iniziativa"Thunderdog
Collective" che si rivolge a tutti gli artisti nel
campo della street art, del design grafico,
dell'illustrazione, del design di oggetti in plastica e di giocattoli d’autore e prevede la creazione di nuove opere che saranno disponibili
in licenza esclusiva su Corbis.

Thunderdog Collective, di cui Eaton diventerà il nuovo curatore, rappresenta
un’iniziativa volta a coltivare un numero
crescente di talenti d’avanguardia di tutto il
mondo. Recentemente Siry Vorbeck Direttore della Fotografia Corbis ha fatto tappa
appositamente in Italia presso la sede di Via
Lombardini al fine di incontrare ma anche
scoprire le migliori risorse creative del panorama italiano della fotografia. Grazie a
questa collaborazione, Corbis fornisce ai
membri di Thunderdog Collective l'accesso
a nuove piattaforme d'innovazione e di distribuzione, compresi i nuovi media digitali

come Internet e la tecnologia mobile, puntando sul mondo in rapida evoluzione della
pubblicità e della concessione in licenza dei
lavori creativi. L'annuncio è stato dato a un
evento di beneficenza svoltosi presso The
Showroom NYC, nell'East Village di New
York. Nel corso dell'evento sono stati venduti all'asta un murale creato da Eaton al
Cannes Lions Advertising Festival nel
giugno 2006 e numerosi giocattoli d’autore; i
proventi sono andati a favore del gruppo
Americans for the Arts, la maggiore organizzazione no profit statunitense per la promozione delle arti in America.
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Multiplayer.it, tante offerte per il mobile Gaming

Dalla ormai radicata esperienza e
leadership nel settore videoludico, Multiplayer.it ha allargato la propria copertura
editoriale anche verso chi non ha la possibilità di tenersi costantemente aggiornato
sui videogiochi in assenza di un Pc.
Grazie alla tecnologia UMTS ed alla piattaforma 3, Multiplayer.it è entrato a tutti gli
effetti, e di diritto, nell’era dell’ internet
mobile, per fornire un servizio a dei nuovi
utenti, per quanto possibile lontano dal
web, ancora più completo e innovativo.
L’M-Site: cosa offriamo all’interno dei videofonini 3. Nell’M-Site di Multiplayer.it presente su tutti i videofonini 3, gli utenti possono accedere ai servizi interattivi e multimediali dedicati al mondo dell’intrattenimento elettronico.
Sono presenti ogni giorno: notizie e recensioni in tempo reale sui migliori giochi del
momento, creati dallo storico staff di Multiplayer.it, e riguardanti tutte le piattaforme
attualmente sul mercato, Pc e Console,
approfondimenti sui videogiochi, speciali
sui titoli con descrizioni particolareggiate
ed una valutazione oggettiva sulla validità
del gioco stesso, immagini e trailer dei
giochi, scaricabili e visualizzabili direttamente sul terminale, in qualsiasi momento, oltre 200 giochi java dedicati ai terminali UMTS, scaricabili direttamente sul
terminale 3, fruibili in ogni momento, tantissime funzionalità per la community come il blog, il forum , le classifiche dei migliori giocatori e dei giochi più scaricati, ed

infine la particolarissima opzione “regala”
per inviare come dono un gioco java ad un
numero di cellulare differente dal proprio.
L’ M-Site di Multiplayer.it
L’ M-Site di Multiplayer.it è accessibile dai
videofonini 3, è composto da quattro macro aree, raggiungibili dall’indice generale
che oltre all’articolo del giorno, l’ultimo
pubblicato in ordine di tempo, rimanda
anche all’elenco delle notizie dell’ultima
settimana, degli ultimi articoli pubblicati,
nonché ai file multimediali da scaricare sul
cellulare; questi spaziano tra diverse categorie, dai trailer dei videogiochi, fino ai
loghi da utilizzare come sfondo, o per spedirli via MMS, senza dimenticare i veri e
propri giochi java, che utilizzano perfettamente le potenzialità degli innovativi terminali mobili della nuova generazione, sempre più telefoni, ma anche sempre più
console da gioco.
La Multiplayer.it Tv sui videofonini 3
Dal 3 dicembre è attiva l’innovativa TV di
Multiplayer.it dedicata ai videogiochi: un
player multimediale, una vera e propria
“Tv Mobile” con il proprio palinsesto settimanale. Ogni settimana infatti vengono
aggiornati i filmati, tra cui videorecensioni,
videoanteprime, trailer, gameplay…il tutto
autoprodotto dallo staff di Multiplayer.it!
Questa settimana il palinsesto prevede tra
le tante cose: la rivoluzione di Wii con
speciali video sulla nuova console ed i
giochi, l’anteprima di Fifa07, Lost Planet
per Xbox 360, il nuovo gioco di Ubisoft

Assassin’s Creed, Quake Wars: Enemy
Territory etc etc…
La strepitosa offerta “Vietato ai Maggiori”
Chi non ha ancora visto la bellissima Paris
Hilton testimonial della nuova Usim di 3
per i minorenni? Multiplayer.it rafforza la
sua partnership con 3 partecipando alla
strepitosa offerta “Vietato ai Maggiori”.
Chi ha detto che i privilegi iniziano dopo i
18 anni? "Vietato ai Maggiori" è l’ Usim
Ricaricabile riservata a tutti i ragazzi che
hanno tra i 14 e i 18 anni.
Con la nuovissima Usim è possible entrare nel mondo dei servizi più divertenti,
utili e originali di 3 semplicemente effettuando una ricarica al mese, tra cui il libero
accesso
alla
navigazione
di
www.multiplayer.it.
Attivando l’Usim “Vietato ai Maggiori” è il
cliente potrà avere gratuitamente e per
sempre tutti i servizi di Multiplayer.it come
trucchi, soluzioni per completare i propri
videogiochi, materiale editoriale esclusivo
come anteprime, segreti e novità inerenti il
mondo dell’intrattenimento.
L’offerta completa di “Vietato ai Maggiori”
prevede: 60 minuti di chiamate e videochiamate gratis al giorno verso tutti i numeri 3, da marzo 2007, 60 sms/mms al
giorno verso tutti i numeri 3, comunicare
gratis con Windows Live Messanger, una
suoneria gratis a settimana, navigazione
gratuita all’interno di Multiplayer.it e navigazione gratuita all’interno di Wikipedia.org
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a cura di Marta Cerri

Davide Villani vince il concorso
“Vendi il tuo macinino”

Davide Villani di Nebbiuno ha vinto il concorso “Vendi il tuo macinino” lanciato da AssoComunicazione in occasione del recente
Motorshow e rivolto ai giovani tra 18 e 25 anni. I partecipanti dovevano comunicare, promuovere e pubblicizzare la vendita di un
proprio veicolo o motocicletta usati. La giuria, presieduta da Marco Testa, composta anche da Fidelio Perchinelli, Maurizio Sala,
Giampiero Vigorelli e Marcello Cividini, ha riconosciuto il punteggio più alto allo spot video di Villani dal titolo “Non l’abbandonerei
mai” che parafrasa le campagne di comunicazione sociale contro
l’abbandono degli animali in estate. Al secondo posto si è classificato Ivano Sallonia di Siracusa con una pagina pubblicitaria per
la carta stampata dal titolo “Taglia errata”. L’immagine ritrae un
uomo molto alto che vuol vendere la sua cinquecento vecchio
modello proprio a causa della “taglia errata”. Terzo classificato è
stato, infine, Daniel Cambò di Torino anche lui con un video dal
titolo “Nata per essere la prima”.
Lo spot gioca sul luogo comune del primo amore che non si scorda mai. Ai vincitori viene assegnato uno stage presso una delle
178 imprese associate ad AssoComunicazione che rappresentano il 75% del mercato totale del settore in Italia. I lavori si possono vedere sul sito www.assocomunicazionealmotorshow.com
realizzato dall’agenzia Quadrante di Franco Bondi.

Claim per il consorzio “Per mio figlio”

Un fine nobile, il sostegno al Consorzio “Per Mio Figlio”, Associazione senza finalità di lucro, nata nel dicembre 1997 per andare
incontro ai bisogni dei bambini ospedalizzati, ed un’ iniziativa
originale per raccogliere fondi; organizzare una vera e propria
Cracking Art Revolution a Treviso. Claim ADV rinnova l’impegno
a sostegno dell’iniziativa benefica, e lo fa coordinando una serie
di eventi che vedono una Treviso completamente trasformata, dal
21 ottobre 2006 al 7 gennaio 2007. La raccolta fondi ha già raggiunto il primo obiettivo, quello di ricavare un importo tale da permettere l'acquisto di uno strumento per il monitoraggio Cerebrale
Neonatale che verrà a breve consegnato al Reparto di Patologia
Neonatale dell'Ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso.
Questa sera presso la chiesa di Santa Maria Maggiore di Treviso
si terrà il Concerto di Natale dell'Orchestra Filarmonia Veneta di
Malipiero. A cura di Claim adv la creatività e tutti gli aspetti legati
alla comunicazione dell’evento, inviti per il galà di beneficenza,
locandine, totem, banner, ed in generale tutti gli allestimenti a
supporto delle opere, collocati nei vari punti della città, il catalogo
dedicato all’evento, le personalizzazioni a corredo dell’autenticazione delle opere e le installazioni video backstage. Un concept
creativo dall’impatto visivo e concettuale forte, che pone in un
costruttivo contrasto gli aspetti storici tipici di una cittadina come
Treviso, con gli elementi innovativi e di “rottura” costituiti dalle
installazioni realizzate da Cracking Art.

Imaginarium cresce sempre più in Italia

Imaginarium cresce sempre più in Italia. E’ stata, infatti, annunciata la prossima apertura di un punto vendita nel centro commerciale PAM di Roma Lunghezza. Questo però è solo uno dei
tanti progetti di crescita della società spagnola in Italia. Sono previste infatti nel 2007 altre 10 aperture.
Le nuove aperture rientrano nelle strategie di crescita e consolidamento di Imaginarium nel mercato italiano. Negli ultimi 6 mesi

la catena spagnola di retail specializzata in prodotti per l'infanzia
e la famiglia, ha aperto 6 nuovi negozi in Italia: Milano, Bari, Firenze, 3 corner brandizzati nella Rinascente di Milano Piazza
Duomo, Roma Piazza Fiume e Genova, e gli shops-in-shops di
Gusella a Milano, in Corso San Gottardo e Corso di Porta Romana e a Vicolungo (Novara).
La storia di Imaginarium in Italia risale all’anno 2000 quando aprì
il primo negozio a Milano, per poi espandersi nel giro di qualche
anno su tutto il territorio: Torino, Padova, Roma.

Heineken Jammin’Festival Contest

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno con oltre 2.200
adesioni, l’Heineken Jammin’ Festival Contest apre le iscrizioni
per l’edizione 2007. A partire dal 22 dicembre ed entro il 30 aprile
2007, musicisti maggiorenni potranno iscriversi gratuitamente alla
selezione musicale che porterà i 20 vincitori ad esibirsi alla decima edizione di Heineken Jammin’ Festival 2007. L’Heineken
Jammin’ Festival Contest è stato creato nel 2005 per dare visibilità ad artisti e gruppi indipendenti, offrendo una ribalta prestigiosa
come l’Heineken Jammin’ Festival per far arrivare il loro talento
ad un pubblico vasto, non meno entusiasta e competente di quello che normalmente frequenta i circuiti Underground. Per iscriversi all’Heineken Jammin’ Festival Contest 2007 occorre compilare
il modulo applicativo on line sul sito www.heineken.it (dove ci
saranno anche il regolamento e le informazioni) ed inviare entro il
30 aprile un demo a Heineken Jammin’ Festival Contest c/o Jungle Sound Station via G.E. Pestalozzi, 4 - 20143 Milano, o un
mp3 all’indirizzo elettronico hjfc@junglesound.com. Tra tutti i
demo e gli mp3 pervenuti, il comitato di valutazione ne selezionerà trentaquattro. In una fase successiva, una giuria di esperti valuterà le 34 band finaliste attraverso un live presso gli studi di
registrazione della Jungle Sound e decreterà i 20 vincitori finali: 4
si esibiranno sul grande palco di Heineken Jammin’ Festival 2007
e 16 saranno protagonisti nei giorni dell’Heineken Jammin’ Festival sul 2nd stage, un secondo palco realizzato appositamente
all’interno dell’area dell’autodromo.

Grande evento di Mtv Italia

La notte magica del 31 dicembre è ormai vicinissima e quest’anno, per la prima volta, Mtv Italia con Fiat S-Now!Park organizzeranno un grande evento ad ingresso libero e gratuito nella suggestiva cornice del Velodromo Vigorelli all’interno del villaggio sportivo targato FIAT e FIAT Freestyle Team in pieno centro città, in
cui è possibile praticare numerosi sport invernali e outdoor.
Domenica 31 dicembre, dalle 22.00 alle 3.00 del mattino, musica
e sport invernali si incontreranno per un evento all'insegna del
divertimento e dello stare insieme.
Protagonisti di MTV Freestyle saranno l’hip-hop milanese di Mondo Marcio e dei Club Dogo e le sonorità black del collettivo Five
Stars con le acrobazie alla consolle di Max Brigante, Bassi Maestro e Black Angel.
Ad inaugurare la lunga nottata di musica MTV Freestyle, targata
Mtv e Fiat S-Now!Park, sarà il concerto di Mondo Marcio, giovane
rivelazione del’hip hop italiano che con la sua performance live
chiuderà un anno di grandi successi.
A seguire il live dei Club Dogo, gruppo hip-hop milanese formato
dagli Mc La Furia e Guè Pequeno e dal DJ e producer Don Joe,
che proporrà brani estratti dall’ultimo album "Pena Capitale" nonchè pezzi di repertorio.
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Clear Channel, prima convention del Gruppo

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima convention generale del
Gruppo Clear Channel in Italia.
I dirigenti e tutti i dipendenti del gruppo si sono confrontati in
una giornata intensa di lavoro, che ha consentito alla Società
leader nel mercato dell’affissione di focalizzare la sua posizione
sul mercato, il livello di organizzazione raggiunto e anche di
definire le principali sfide per il 2007.
Il Gruppo che occupa oltre quattrocento dipendenti e più di
quattrocento risorse in outsourcing distribuiti sul territorio nazionale, includendo i suoi partner strategici Alessi e AD Moving
dispone del più grande patrimonio di spazi di affissione esistente in Italia (circa 10cinquecento impianti di grande formato e
oltre quarantasette mila impianti di piccolo formato). “THE
CHOICE IS CLEAR” è stato il titolo e l’argomento trainante dei
diversi workshop e della grande assemblea finale. E’ stata u-

n’importante occasione per affermare la mission e i valori del
Gruppo che hanno guidato il percorso iniziato nel 1999 con l’accordo tra la famiglia Celentano, che ancora guida il Gruppo, e la
Clear Channel Communications, fino a raggiungere l’attuale
leadership. I Manager di Clear Channel hanno approfondito e
confrontato gli aspetti strategici, finanziari, tecnici, patrimoniali e
tutte le attività che hanno contribuito allo sviluppo ed all’affermazione del Gruppo nel mercato pubblicitario italiano. In particolare la solidità del management, l’affermazione di una piattaforma commerciale quale è Clear Channel Italy, la continua
innovazione dei prodotti e la consapevolezza di disporre del più
grande patrimonio di “spazi”, sia nel segmento dei poster sia
dell’arredo urbano, dove il vantaggio sulla concorrenza è ancora
più marcato, costituiscono i principali fattori vincenti a favore del
mezzo che hanno costituito successo del Gruppo.

Quality Food Group partecipa al Movi&Co.

Quality Food Group, una tra le più importanti realtà industriali italiane nel
settore dei prodotti da forno, ha partecipato quest’anno alla terza edizione di
Movi&Co., concorso che ha come obiettivo quello di mettere in contatto la
creatività di giovani videomaker con le
esigenze di comunicazione delle aziende. Un appuntamento che non manca
di porre le basi per nuove idee e collaborazioni che spesso si rivelano su
misura per le esigenze dei produttori.
Le imprese partecipanti sono tra le più
importanti nel panorama delle aziende
italiane, realtà dalla spiccata sensibilità
verso la comunicazione e che hanno
saputo cogliere l’opportunità e il valore
di rendersi mecenati della creatività dei
giovani concorrenti.
Quality Food Group ha ritenuto Movi&Co. una valida opportunità per trovare una soluzione creativa e originale

rispetto ad alcune specifiche attività di
comunicazione aziendale, interna ed
esterna.
Aumentare il senso di appartenenza tra
i dipendenti e nei confronti dell’Azienda, rafforzare la notorietà del marchio e
informare i consumatori sulle caratteristiche uniche dei prodotti, sono tra i
principali obiettivi che hanno motivato
la partecipazione di Quality Food
Group al Concorso.
La creatività dei giovani filmmaker che
hanno lavorato al progetto di Quality
Food Group si è declinata in video istituzionale che racconta un insolito e
ironico “viaggio di un biscotto” attraverso l’intera filiera di produzione.
Il video evidenzia in questo modo i diversi passaggi che rendono possibile la
creazione di un prodotto la cui qualità è
dovuta al fondamentale contributo della
sapiente professionalità di dipendenti e

tecnici esperti.
Dallo stile dinamico e metropolitano,
invece, lo spot ideato dai giovani registi
per presentare i prodotti a marchio tiVoglio.
L’ambientazione è quella di un locale
alla moda durante un happy hour.
I giovani “indossano” i biscotti tiVoglio
come accessori: bracciali, pendagli,
fibbie, fermacapelli, spille... Una ragazza porta i frollini come orecchini.
Un ragazzo le si avvicina all’orecchio,
dischiude la bocca e, dopo averle sussurrato “ti voglio”, morde l’orecchinobiscotto.
Quality Food Group ha colto con la
partecipazione a Movi&Co. un'occasione preziosa e adeguata per sottoporre
la propria immagine consolidata ad uno
sguardo fresco e potenzialmente innovativo come quello dei giovani concorrenti.
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Arnaud Ruffat
Presidente e AD di Atos Original Italia

Arnaud Ruffat è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato di Atos Origin Italia, azienda internazionale leader nei servizi di Information Technology. In questo ruolo riporterà a Dominique Illien, CEO Sud Europa e membro del Board of Management
di Atos Origin ed avrà la responsabilità della filiale italiana e della
crescita sul mercato Italiano.
"Sono molto fiero di questa
nuova sfida e di lavorare insieme al team italiano allo sviluppo delle attività del Gruppo in
un mercato europeo che il
nostro Board considera strategico, afferma Arnaud Ruffat.
”In Italia Atos Origin può contare su un’ampia gamma di
competenze e su una solida
base clienti, posizionandosi
quale uno dei principali player
del settore.”Arnaud Ruffat e il
suo team saranno impegnati a
rafforzare ulteriormente la
posizione del Gruppo nei servizi di Consulenza, Systems Integration e Managed Operations,
continuando a sviluppare strette relazioni con clienti internazionali
e nazionali ed aumentando la profittabilità del business.
La competenza nei processi del settore IT e l’esperienza manageriale di livello internazionale che Ruffat porta con sé assicurano
ad Atos Origin Italia un significativo valore aggiunto per l’azienda
e per i clienti. Arnaud Ruffat, 44 anni, collabora da oltre 20 anni
con aziende del settore IT. Ha iniziato la propria carriera nel 1986
presso Bull, in Argentina. Nel 1988, è giunto nel Gruppo Atos
Origin.
Nel 2003, in Francia, Ruffat è stato nominato CEO Managed Services, la divisione che comprende i servizi di outsourcing e che si
avvale di uno staff di 4.400 risorse.

Silvia Petrella Direttore
Comunicazione di Siemens Italia

Silvia Petrella è il nuovo Direttore della Comunicazione di Siemens Italia.
Dopo aver gestito per tre anni le attività di Marketing Communication per l’area Industry del Gruppo, nel nuovo ruolo definirà le
strategie di immagine e presidierà gli aspetti di comunicazione
istituzionale di Siemens Italia. E’ tempo di novità per la
direzione Comunicazione
Corporate di Siemens Italia:
dopo la recente nomina, Silvia Petrella è la nuova responsabile delle strategie di
immagine del Gruppo nel
nostro Paese.
Classe 1958, dopo anni di
studi in Svizzera e negli Stati
Uniti, nel 1980 Silvia Petrella
entra a far parte della redazione statunitense de Il Corriere della Sera.
Forte dell’esperienza internazionale, rientra in Italia dove
per il successivo decennio
lavora nelle redazioni di alcune testate informatiche fino ad arrivare, nel 1991, a dirigere il settimanale ComputerWorld e il mensile NetworkWorld.
Account director in un’agenzia di comunicazione, dopo soli due
anni diventa Public Relations manager di Computer Associates,
società che opera nello sviluppo software e servizi informatici per
medie e grandi imprese.
La sua carriera in Siemens comincia sei anni fa come responsabile Comunicazione ed Immagine di Siemens Informatica S.p.A
Dal maggio 2003 guida la funzione Marketing Communication per
l’area Industry all’interno della direzione Comunicazione di Siemens Italia.
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Ericsson acquista Redback
Come riferisce Bloomberg, Ericsson ha deciso di acquisire Redback Networks per 2,1 miliardi di dollari (offerta di 25 dollari per
azione, un premio del 18% sulla chiusura del titolo ieri in Borsa
cge era di 21,17 dollari), sfidando così Cisco Systems sul mercato delle reti Internet, dato che ciò consentirà a Ericsson di offrire
reti per collegamenti a banda larga agli operatori telefonici. Secondo i termini dell’accordo, Redback manterrà il proprio
management, operando come una divisione del colosso svedese.

Dati Trend Micro sulle truffe via web

Trend Micro Incorporated ha pubblicato 2006 Threat Report and
2007 Forecast, uno studio autorevole e documentatissimo sul
crimine organizzato, i furti d'identità e operazioni di spionaggio
aziendale, che elabora anche previsioni sul futuro imminente.
Dalla relazione appare che le reti bot si sono affermate come lo
strumento preferito per condurre attacchi mirati. Nel 2006 si è
affermato prepotentemente lo spam basato su immagini, il quale
ha impresso un forte impulso al commercio illegale di farmaci
contraffatti. Un'altra tendenza affermatasi riguarda l'alleanza tra
hacker e creatori di spyware e malware con l'obiettivo di truffare
aziende e privati. Il 2006 ha segnato la scomparsa degli attacchi
di virus su larga scala, sostituiti da attacchi mirati oppure diffusi a
livello regionali. Complessivamente, le minacce digitali sono aumentate in media del 163% circa rispetto all'anno precedente,
con 1,4 milioni di minacce registrate ogni mese; le minacce Web
sono cresciute di quasi il 15% rispetto al dicembre 2005; la lotta
allo spyware sembra aver raggiunto il suo picco e con l'avvento
delle frodi dei click alcuni adware sono prossimi a trasformarsi in
malware. Inoltre Trend Micro ha identificato mediamente oltre
due milioni di differenti esemplari di spam che hanno inondato
Internet ogni mese. Per il 2007 è prevista un'ulteriore recrudescenza delle minacce via Web, che avranno come particolare
obiettivo i siti di social networking. Trend Micro prevede, inoltre,
che saranno sempre più oggetto di attacchi i dispositivi mobili,
dato che, anche in considerazione della maggiore quantità di
banda disponibile in molti Paesi, il download di file media, programmi e altri tipi di dati sta conoscendo una crescente popolarità.

Cingular offrirà MySpace
sui suoi cellulari

Cingular, la più importante società statunitense produttrice di
telefoni wireless, offrirà MySpace sui suoi cellulari, al prezzo di
2,99 dollari al mese. Grazie a una versione apposita del celebre
social network, gli utenti abbonati potranno scaricare le fotografie
scattate coi loro telefonini, leggere e rispondere alle email di
MySpace, aggiornare i blog e cercare gli amici con i loro telefonini portatili. Gli utenti dovranno scaricare un'applicazione del software Java sui cellulari. L'offerta iniziale riguarda circa 30 modelli
di telefonini, con altri 20 modelli che verranno aggiunti nelle settimane seguenti, andando a coprire il 90% dei clienti di telefonini
Cingular. MySpace, con oltre 130 milioni di utenti registrati, viene
offerto già sui telefonini della società Helios; ma la versione di
Cingular sarà più fornita.

Il sito Saatchi vende online
le opere degli artisti emergenti

Con i prezzi dell'arte contemporanea in rapida ascesa, i collezionisti hanno meno tempo per visitare le gallerie e gli eventi in cer-

ca di nuove opere, mentre gli aspiranti pittori e scultori hanno
difficoltà a farsi conoscere. Per molti di loro la risposta è Internet.
Così, il famoso artista della Britart, Charles Saatchi ha lanciato
una galleria on line per studenti d'arte dove sono già state vendute le prime opere, segnando una svolta nel mondo dell'arte grazie
a Internet. Il sito, battezzato STUART (che sta per "student art"),
è un link all'indirizzo Internet dove si ha accesso alla galleria principale (www.saatchi-gallery.co.uk).
Le opere, che non ricevono alcun tipo di filtro o censure, spaziano dalle sculture alle installazioni e video, fino ai più tradizionali
mezzi artistici come la pittura e la fotografia. Saatchi ha promesso di non comprare le opere dal sito per almeno un anno, nel
tentativo di rendere il portale indipendente. Per alcuni giovani
artisti, STUART è un mezzo per farsi conoscere e guadagnare. A
parte la grande visibilità, Saatchi non ottiene nessun altro beneficio dalla sua galleria virtuale: “C'è qualcosa di emozionante nel
vedere il lavoro degli artisti più giovani per la prima volta, ancor
prima delle loro esposizioni scolastiche”, ha detto il collezionista
in un comunicato.

4 milioni di abbonati non bastano:
Sky punta sulla fiction d’autore
per crescere ancora

Sky Italia è già la terza pay tv in Europa, dopo BSkyB in Gran
Bretagna e l'azienda nata in Francia dalla recente fusione tra
Canal Plus e Tps. Ieri, Tom Mockridge, ad di Sky, ha annunciato
che Sky Italia ha raggiunto i 4 milioni di abbonati, pari a oltre 12
milioni di spettatori, e vuole crescere ancora, almeno fino a raggiungere la francese Canal Plus-Tps (4,6 milioni di spettatori paganti). E per raggiungere questo risultato, Sky punta sulla produzione di fiction.
La prima produzione avrà la direzione artistica di Gabriele Salvatores, alle prese con sei puntate, da 90 minuti l'una, tratte dal film
'Quo vadis baby?', dello stesso regista, tratto dall'omonimo libro
di Grazia Verasani. A convincere il regista, è stata la possibilità di
sperimentare in Italia la produzione di fiction del livello artistico:
“E' la prima volta che accetto un impegno di questo tipo – ha detto Salvatores – sia per la direzione artistica sia per un racconto
seriale. Ho 56 anni e non ho figli, ora vorrei proteggere qualcuno
da padre, perciò la direzione artistica diventa un modo per lanciare anche nuovi talenti, anche se di fronte alla macchina da presa
sono come un bimbo con il pallone, può darsi che qualche ciak
me lo riserverò”.
Grazie a queste produzioni originali, Sky è certa di sfondare il
tetto dei 4 milioni di abbonati: “quattro anni fa si diceva che gli
italiani avrebbero pagato solo per il calcio – ha detto Mockridge –
la percentuale, invece, dei clienti che si abbonano per il cinema è
più alta, ma la motivazione principale è la scelta straordinaria tra
molti canali. Questo è un grande mercato Tv e c'é molto spazio di
crescita per Sky e per le altre Pay-TV, così come per le Tv generaliste. Sky non può ritenere di avere successo fino a quando non
diventerà più forte finanziariamente.
Anche se nell'anno fiscale che si è chiuso il trenta giugno abbiamo registrato il primo profitto mai raggiunto da una piattaforma di
pay tv in Italia, con trentadue milioni di euro, questa cifra è solo
una frazione dell'utile generato dai nostri competitors e niente
rispetto ai miliardi investiti nella pay tv in Italia da quando è iniziata 17 anni fa e da Sky dopo la fusione”.
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Il Carnevale di Venezia è accessibile a tutti

Sarà un Carnevale all’insegna della massima accessibilità, quello che animerà
Venezia dal 9 al 20 febbraio 2007, è infatti
attivo www.carnevale.venezia.it, il nuovo
portale accessibile, sviluppato con
FlexCMP www.flexcmp.com.
La piattaforma di Idea Futura che consente di realizzare siti internet conformi ai
massimi livelli di accessibilità, sia per gli
utenti sia per chi lo gestisce, come previsto dalla Legge Stanca (Legge 4/2004).
Rinnovato nella veste grafica, il portale si
presenta come una pratica guida virtuale
utile sia per chi intende visitare Venezia
durante il Carnevale sia per i veneziani.
Oltre al programma ufficiale, la storia, le
curiosità e le tradizioni del Carnevale di

Venezia, il sito propone un’ampia sezione
dedicata all'ospitalità, a come muoversi e
contiene una dettagliata mappa della città.
Particolarmente interessante e continuamente aggiornata dall'Ufficio Stampa del
Comune di Venezia, la sezione delle
news. Per gli operatori dell'informazione è
stata realizzata una sala stampa virtuale
ricca di informazioni, con un notiziario
audio e una galleria di immagini.
Il nuovo portale è stato realizzato all’insegna della massima usabilità e navigabilità.
Grazie ad una impaginazione adattabile
ad ogni risoluzione video dell'utente, e
grazie alla presenza di descrizioni testuali
per ogni immagine o contenuto multimediale, è possibile favorire la fruizione an-

che in presenza di disabilità visive. Inoltre
anche utenti con disabilità nella percezione dei colori potranno consultare il nuovo
portale. Sono state rispettate, ad eccezione del logo, le differenze di luminosità e di
colore tra il testo e lo sfondo in tutte le
sezioni del sito, secondo gli algoritmi suggeriti dall'attuale normativa.
“Siamo molto soddisfatti di continuare la
collaborazione con il Comune di Venezia,
che dopo il portale istituzionale ha deciso
di rendere totalmente accessibile, con
FlexCMP, anche il sito dedicato al Carnevale, che quest’anno diventa così veramente un momento di gioia e di aggregazione per tutti”, ha commentato Giovanni
Scardovi, Presidente di Idea Futura.

Network Appliance e Gartner Bavaria e Milan

Network Applianc, leader mondiale
nelle soluzioni storage unificate, rivolte
alle aziende caratterizzate da un utilizzo intensivo dei dati, annuncia di essere stato posizionato da Gartner, nel
quadrante "Leader" dei disk array aziendali di fascia media.
Nella nota informativa rilasciata,
“Magic Quadrant for Midrange Enterprise Disk Array, 2H06”, Gartner afferma che “un vendor di disk array aziendali di fascia media posizionato nel
quadrante Leader ha la quota di mercato, la credibilità e le capacità di
marketing e vendite necessarie per
guidare l'accettazione di nuove tecnologie. Questi dimostra inoltre di capire
le esigenze del mercato, è un innovatore e pensa da leader, inoltre dispone di piani articolati che clienti e prospects possono utilizzare durante la
progettazione delle proprie infrastrutture e strategie di storage.”
“Network Appliance ritiene che i
leader tecnologici abbiano la responsabilità di continuare a fornire valore
commerciale attraverso innovazioni
applicate”, ha dichiarato Vittorio Giovani, Country Manager di Network
Appliance Italia. “Dove alcuni vendor
vedono “mercati”, noi vediamo tante
singole organizzazioni - ognuna con il
proprio insieme di sfide commerciali che si impegnano per gestire efficientemente le grandi e crescenti quantità
di dati presenti nei loro sistemi aziendali. Le nostre soluzioni SAN ad alte
prestazioni sono state sviluppate specificatamente per trasformare la tec-

nologia in un vantaggio competitivo,
aumentando l'affidabilità, semplificando la manutenzione e riducendo la
complessità dell’infrastruttura di storage”.
Le maggiori e più esigenti aziende
globali utilizzano le soluzioni NetApp®
Fibre Channel (FC) SAN per semplificare la loro applicazione aziendale
complessa e le loro infrastrutture di
dati.
Unendo le alte prestazioni di storage
con il proprio software per la gestione
dei dati, NetApp fornisce una maggiore disponibilità di dati e applicazioni
critici, semplificazione di ambienti di
gestione dei dati complessi e un incremento significativo di produttività delle
applicazioni di amministrazione, riducendo così i costi legati allo storage.
NetApp ha aumentato le prestazioni e
la scalabilità fisica dei suoi sistemi
FAS per gli ambienti dei data center
progettati per le applicazioni aziendali
più grandi o per le applicazioni tecniche più esigenti.
Il report Gartner è disponibile all’indirizzo www.gartner.com. Il Magic Quadrant è una rappresentazione grafica
di un mercato specifico riferita a e per
un periodo di tempo determinato.
Rappresenta l'analisi che Gartner
compie sulla misurazione di determinati criteri, da essa definiti, dei vendor
operanti in un determinato mercato.
Il MagicQ è infine da intendersi esclusivamente come uno strumento di
ricerca e non vuole essere una guida
specifica.

Bavaria in un contesto di aggregazione, divertimento e passione, rinnova, per il terzo
anno consecutivo, l’importante partnership
con l’AC Milan, con la qualifica di Sponsor
Istituzionale, mentre, per il secondo anno
Bavaria si attesta Partner Ufficiale di U.S.
Città di Palermo e Fornitore Ufficiale della
Reggina Calcio. Le novità della stagione
calcistica 2006/07 sono rappresentate dal
Calcio Catania, dove Bavaria riveste il ruolo
di Partner Commerciale e dal grande ritorno
al Torino Calcio in qualità di Partner Ufficiale
del Centenario e di Fornitore Ufficiale Torino
F.C. 1906. Oltre alla presenza del brand in
campo con il claim “Bavaria Premium from
Holland”, le sponsorizzazioni saranno supportate da attività sinergiche con le società
sportive: siti internet, presenza sui giornali
ufficiali delle squadre, hospitality durante le
partite. Dopo una stagione elettrizzante conclusa con una Coppa dei Campioni per la
Sisley Volley e due importanti scudetti per il
Benetton Basket e il Benetton Rugby, proseguirà per altri due anni la collaborazione di
Bavaria con il Gruppo Verde Sport -braccio
operativo nello sport del Gruppo Benetton.
Bavaria fa canestro con un’altra novità: è da
poco iniziata la collaborazione che avrà durata annuale, con la squadra di basket bianco rossa dell’Armani Jeans Olimpia di Milano
con il ruolo di Fornitore Ufficiale.
La Pallacanestro Olimpia, Armani Jeans
Milano, nata nel 1936, è la società cestistica
più titolata d’Italia, e tra le più vincenti d’Europa, con la bellezza di 25 Scudetti conquistati in 70 anni di storia, 3 Coppe dei Campioni, 3 Coppe delle Coppe, 2 Coppe Korac,
1 Coppa Intercontinentale, 4 Coppe Italia e
19 Scudetti giovanili.
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IGPDecaux comunica Chanel N. 5 a Milano

IGPDecaux (joint-venture RCS MediaGroup/JCDecaux), numero uno
della comunicazione esterna in Italia, ed unico operatore globale di
questo settore, partecipa all’articolato piano di comunicazione di Chanel N. 5.
Per la prima volta IGPDecaux realizza a Milano un circuito sulle nuove pensiline disegnate da Sir Norman Foster della durata di sette
giorni con raddoppiamento di numero facce offerte a un solo cliente
(600).
Jean-Guillaume Trouvin, amministratore delegato di Chanel, dichiara:
“E’ con molto piacere che partecipiamo a questo progetto che con
questi mezzi di comunicazione - realizzati con criteri qualitativi molto
elevati - contribuisce all’evoluzione dell’arredo urbano di Milano.
Tutto questo grazie ad una collaborazione storica di Chanel con
JCDecaux a livello Europeo, che ci ha consentito di realizzare questo
progetto di grandissimo impatto per la prima volta a Milano”.

Grappa Averna

Classico, sportivo o marito
perfetto? Dipende dai punti di
vista. Antonio Gigliotti
(copywriter) e Micaela Trani
(art director), con la direzione
creativa di Guido Cornara e
Agostino Toscana, hanno
osservato l’uomo Averna attraverso l’obiettivo di Serji
Capellas (regista), casa di
produzione FilmMaster, per
scoprirne un lato piacevolmente inaspettato.
Non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Vi diciamo solo che l’affascinante protagonista dello spot di lancio per la Grappa Averna è lo
stesso che nello spot della Sambuca aveva portato moglie e amici ad assistere alla nascita delle tartarughe marine, in punta di
piedi. Ma anche un uomo come lui ha un tallone d’Achille…
La campagna di lancio della Grappa Averna (nuova referenza
nell’ambito di un ampliamento della gamma Averna per la valorizzazione dei vitigni Siciliani) sarà pianificata sulle principali emittenti televisive a partire dal 24 dicembre.

Le parole della scienza

Carbon tax, Evo-Devo, Bioarchitettura, Frozen Ark, Medicina rigenerativa, Etnomatematica, Blogosfera, RSS, Podcasting, Proteomica: mai come negli ultimissimi anni il mondo della scienza e
della tecnologia si è arricchito di numerose nuove parole.
E nello stesso tempo sta creando nuovi significati per quelle tradizionali: i virus infettano anche i computer, l’anidride carbonica
non è più solo il gas dell’acqua minerale, la clonazione non si
effettua più solo sulle piante ma potrebbe far tornare in vita animali estinti da anni. Per conoscere il significato di oltre 300 termini, la nuova realtà che ognuno di essi rappresenta e i suoi futuri
sviluppi, il mensile Newton esce dal numero di gennaio con un
regalo per i suoi lettori: “Le nuove parole della scienza”, un dizionario per temi diviso in sei volumi, uno per mese.
Il dizionario, scritto dalla redazione di Newton e unico al mondo
nel suo genere, offre ai lettori la possibilità di avere a portata di
mano tutte le spiegazioni per mantenersi al passo con un mondo
che sta cambiando a incredibile velocità.
Sul lavoro, nella vita sociale, a scuola, in famiglia, il dizionario “Le
nuove parole della scienza” permette a chiunque di avere risposte aggiornate sulle parole che ogni giorno i mezzi di informazione ci trasmettono.
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Websense ha scelto Tibco

Tibco, leader nel software per la business integration e per la gestione dei
processi per realizzare il business in
real-time, ha annunciato che Websense,
leader globale nel software per la sicurezza e il filtering Web, ha scelto le soluzioni di business integration di Tibco per
migliorare la propria agilità organizzativa
e stabilire nuovi benchmark per le prestazioni operative.
La prima fase dell'implementazione
presso Websense richiederà il passaggio
da un sistema applicativo costoso e
poco flessibile a una soluzione completamente integrata che connetta i sistemi di
vendita e marketing front-office con i
database e i sistemi finanziari di backoffice. Websense utilizzerà la SOA, Service-Oriented Architecture, e il software
per la gestione dei processi di business
di Tibco per conciliare le interazioni tra
database e applicazioni eterogenei, automatizzare i processi di business complessi, gestire le transazioni, i Web Service e le eccezioni ed elaborare gli eventi
di business più critici.
Questo software consentirà infine a
Websense di definire più facilmente e

ottimizzare i processi di business collegandoli direttamente ai servizi nell'ambito
della SOA.
“Abbiamo scelto Tibco per il suo consolidato know-how in ambito tecnologico e
siamo certi che ci aiuterà a sviluppare la
nostra architettura aziendale per soddisfare le mutevoli esigenze della nostra
organizzazione” ha dichiarato Jim Haskin, CIO di Websense.
“Websense ha raggiunto una crescita
esplosiva negli ultimi 18 mesi e siamo
lieti di fornire un'architettura che mantenga il passo con il loro successo” ha commentato Ram Menon, vicepresidente
Worldwide Marketing di Tibco.
“Il software consentirà a Websense di
migliorare le comunicazioni tra i reparti,
sfruttare il valore dei sistemi esistenti,
ridurre i costi di manutenzione a lungo
termine e migliorare l'agilità operativa”.
Oltre 24 milioni di utenti nel mondo si
affidano a Websense per individuare in
modo proattivo e bloccare le minacce
provenienti dal Web, quali spyware, attacchi di tipo phishing, virus e crimeware,
con la massima protezione e il minimo
impegno.

OpenSUSE 10.2
Novell ha annunciato la disponibilità di openSUSe, l’ultima
versione della premiata distribuzione della comunità Linux
di Novell. OpenSUSE 10.2 è il
risultato della partnership con
la comunità open source, e
risponde alle esigenze degli
utenti che desiderano avvicinarsi e sperimentare Linux.
Disponibile per il download
gratuito o in una edizione retail conveniente, openSUSE
10.2 fornisce home computing
ricco, sicuro ed affidabile ad
un prezzo accessibile.
“Il progetto openSUSE promuove l’utilizzo di Linux ovunque, e il suo ultimo risultato openSUSE 10.2 - è la distribuzione Linux più utilizzabile al
mondo,” dichiara Carlos Montero-Luque, vice president of
product management for Open
Platform Solutions di Novell.
OpenSUSE 10.2 offre oltre
1.500 pacchetti software contenenti le ultime innovazioni
open source, tra cui le nuove
interfacce KDE e GNOME e il
software Wink per la creazio-

ne di tutorial. Il nuovo openSUSE, grazie alla produttività
della suite office OpenOffice.org, all’ultima versione del
browser web Firefox 2.0, al
tool di ricerca Beagle®, al
client di instant messaging
GAIM, e a strumenti multimediali e software grafico. OpenSUSE 10.2 è il sistema Linux
più interoperabile disponibile
sul mercato, con applicazioni
come OpenOffice.org che
rendono semplice la condivisione dei file con Microsoft
Windows e Office, in quanto
crea file compatibili con
Office. Con openSUSE gli
utenti possono utilizzare facilmente i file in formato PDF,
RealMedia e Flash e implementare la configurazione
automatica dual-boot LinuxWindows per maggiore flessibilità. OpenSUSE 10.2 sarà
disponibile per il download
gratuito all’indirizzo http://
www.opensuse.org.
L’edizione retail di openSUSE
10.2 sarà disponibile su http://
www.shopnovell.com.

British Airways

Chi non ha ancora visto la bellissima Paris
Hilton testimonial della nuova Usim di 3 per i
minorenni? Multiplayer.it rafforza la sua
partnership con 3 partecipando alla strepitosa offerta “Vietato ai Maggiori”. Chi ha detto
che i privilegi iniziano dopo i 18 anni?
"Vietato ai Maggiori" è l’ Usim Ricaricabile
da sballo riservata a tutti i ragazzi che hanno
tra i 14 e i 18 anni. Con Usim è possible
entrare nel mondo dei servizi più divertenti,
utili e originali di 3 semplicemente effettuando una ricarica al mese, tra cui il libero accesso alla navigazione di www.multiplayer.it.
Attivando l’Usim “Vietato ai Maggiori” è il
cliente potrà avere gratuitamente e per sempre tutti i servizi di Multiplayer.it come trucchi, soluzioni per completare i propri videogiochi, materiale editoriale esclusivo come
anteprime, segreti e novità inerenti il mondo
dell’intrattenimento. L’offerta completa di
“Vietato ai Maggiori” prevede: 60 minuti di
chiamate e videochiamate gratis al giorno
verso tutti i numeri 3, da marzo 2007, 60
sms/mms al giorno verso tutti i numeri 3,
comunicare gratis con Windows Live Messanger, una suoneria gratis a settimana,
navigazione gratuita all’interno di Multiplayer.it e di Wikipedia.org.

Fondazione Laureus
E’ partita la prima operazione
di fund raising della Fondazione Laureus Italia in collaborazione con 3 Italia, la Mobile
Media Company controllata dal
Gruppo Hutchison
Whampoa, e i
campioni del Milan. Fino al 31
gennaio,
infatti,
inviando un semplice SMS, i clienti
3 potranno effettuare una donazione di 2,5 € e ricevere uno sfondo o
un video di circa dieci secondi
sul proprio videofonino. Protagonisti dei video sono i calciatori del Milan, che rivolgono gli
auguri di Natale e buon anno o
cantano gli inni da stadio loro
dedicati dalle tifoserie. I clienti
3 potranno acquistare un servizi, un videomessaggio o uno
sfondo, il cui ricavato sarà interamente devoluto a sostegno
della Fondazione Laureus

Sport for Good Italia. “Si tratta
di un’operazione unica nel suo
genere, sia dal punto di vista
delle modalità di raccolta fondi
sia dal punto di vista della tipologia dei partner coinvolti” spiega Licia Negri, Direttore Generale
della Fondazione Laureus Italia. “Ed è per
questo che non ci fermeremo qui, ma riproporremo, in futuro,
questa iniziativa avvalendoci del supporto di
tanti altri campioni,
protagonisti di successo dello
sport italiano”. I clienti 3 potranno inviare un sns del costo
di 2,5 euro al numero 48200
scrivendo un numero da 1 a 10
e in risposta riceveranno un
SMS che permetterà loro di
scaricare un video o uno sfondo dei campioni del Milan.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet
www.fondazionelaureus.it.

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

Milano

Linate

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

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

Dubai Marathon 2007

Con un nuovo itinerario la Dubai Marathon si terrà il 12 gennaio
2007. La Maratona è patrocinata da Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e sponsorizzata da Standard
Chartered Bank. I 14.000 partecipanti previsti, partiranno alle 7
del mattino dal Dubai World Trade Centre, dove è previsto anche
il traguardo. Il percorso include la Jumeirah Beach Road con vista sul famoso albergo a sette stelle Burj Al Arab. http://
www.dubaimarathon.org. La Dubai Marathon è solo il primo dei
numerosi eventi, di carattere sportivo, in programma per il primo
semestre 2007 in grado di attirare un grandissimo pubblico:
Dubai International Racing Carnival 2007 - 18 Gennaio / 08 Marzo. Oltre cento allenatori in rappresentanza di 14 nazioni saranno
presenti con più di 200 cavalli per partecipare alle corse del Racing Carnival, che mette in paio US$ trentuno milioni.
www.dubairacingclub.com. Dubai Desert Classic 2007 presso
Emirates Golf Club – 01 Febbraio / 04 Febbraio. Torneo internazionale di golf promosso da PGA European Tour che mette in
palio ben US$ 2 milioni. www.golfindubai.org. Dubai World Cup
2007 presso Nad Al sheba Racecourse – 24 Marzo. Dubai World
Cup è l’evento ippico dell’anno che si ripete ormai dal 1996 ed è
la corsa di cavalli più ricca del mondo: mette in palio un premio
da US$ 15 milioni. www.dubairacingclub.com.

La missione Yahoo!For Good

Yahoo! Italia è lieta di annunciare il lancio dell’iniziativa Yahoo!
For Good, un sito dedicato che vuole essere un punto d’incontro
online tra gli oltre 8 milioni di utenti Yahoo!* e le associazioni noprofit benefiche italiane che hanno scelto di impegnarsi, nel nostro Paese e nel mondo, per cause sociali di grande importanza e
attualità (http://it.promotions.yahoo.com/charity/index.html).
Yahoo! For Good è un programma già attivo negli Stati Uniti che
sostiene già numerose iniziative di associazioni no-profit in tutto il
mondo (http://brand.yahoo.com/forgood/), dando alle organizzazioni partner e agli utenti Yahoo! gli strumenti per stare in contatto e collaborare. La missione di Yahoo! For Good è connettere le
persone alle cause sociali, favorendo l’azione e la responsabilità
collettiva nelle rispettive comunità; questo è possibile grazie alle
numerose e vastissime community di utenti che Yahoo! ha creato
con i propri servizi e grazie agli accordi stretti con le associazioni
no-profit impegnate localmente e globalmente.

Ottimi risultati per: “I viaggi del Sole”

Sono positivi i primi risultati, in termini di diffusioni, del nuovo
mensile di viaggi de Il Sole 24 ORE "I viaggi del Sole": 90.000
copie per il primo numero, mentre il secondo, appena uscito in
edicola, registra una proiezione intorno alle 70.000 copie. Un
successo per l'iniziativa nata dalla collaborazione tra Il Sole 24
ORE e Rizzoli Publishing Italia. Il nuovo mensile, dopo il primo
numero dedicato ad una città, Parigi, ed il secondo dedicato ad
una località di montagna, le Dolomiti, con il terzo, in uscita a metà
gennaio, toccherà un paese tropicale, ideale per la classica fuga
al caldo durante i mesi invernali. "I viaggi del Sole" è infatti un
magazine monografico che esplora, mese dopo mese, le grandi
capitali, i luoghi più suggestivi e gli angoli remoti del pianeta con
l'obiettivo di far assaporare ai suoi lettori l'unicità di ogni itinerario
e di far vivere ogni meta con gli occhi di chi ci vive.
Raffinato ed elegante sia nell'impostazione grafica che nei contenuti, completo come una guida, in anticipo sui gusti e le tenden-

ze, il nuovo mensile offre ai lettori tutto il meglio per vedere, viaggiare, dormire e mangiare alle migliori condizioni, individua percorsi inediti e sconosciuti, racconta le evoluzioni, i personaggi e
gli stili di vita di ogni località trasformando ogni viaggio, di lavoro
o piacere, in un'esperienza unica.

I premi di Vera viaggino sui carelli

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e l’aumento dei consumi
delle famiglie italiane, i media tradizionali risultano particolarmente affollati e conseguentemente ne diminuisce il rapporto risultati/
investimenti. Nestlè Waters si diversifica e punta su una pubblicità efficace e mirata, dove e quando i responsabili d’acquisto decidono, avvalendosi di una concessionaria instore leader nel suo
settore: Adsolutions. Questa è la seconda operazione instore con
Adsolutions a tema Vera per il 2006 e la terza nell’anno per Nestlé Waters, a conferma della soddisfazione per i risultati offerti
dai media instore. La concessionaria milanese è in grado di fornire spazi all’interno della grande distribuzione, facendo forza su di
un Network di insegne di primo rilievo e su mezzi dalle elevate
potenzialità, come quelli scelti: l’affissione dinamica sui carrelli
della spesa e, in abbinamento per la prima volta per Nestlé Waters, la grafica al suolo. La campagna è iniziata l’11 Dicembre e
finirà il 24 Dicembre, si svolge in numerosi supermercati italiani e
riguarda le confezioni da 1,5 litri di acqua naturale, frizzante e
lievemente frizzante a marchio Nestlé Vera.
L’occasione è quella del concorso a premi indetto da Nestlé Vera,
a cui si può partecipare acquistando 6 bottiglie da 1,5 lt delle referenze già citate. La creatività è declinata in maniera differente
sui cartelli bifacciali e sulla grafica al suolo, posta nelle immediate vicinanze del prodotto: nel primo caso l’immagine di uno degli
80 Tv Lcd in palio è affiancata da un simpatico albero di Natale
su cui campeggia il claim “ Vinci un Natale a tutto schermo”, mentre l’affissione al suolo ne riprende i concetti grafici principali, a
cui è abbinata la scritta “Vinci ad estrazione 80 tv color lcd Philips
30”. Con solo 6 bottiglie da 1,5 lt di acqua Naturale, Frizzante e
lievemente Frizzante”.

Lo shopping online

Tom’s Hardware Guide, tra le più autorevoli risorse su internet
per recensioni e notizie aggiornate in tempo reale sulla tecnologia, ha scelto Trovaprezzi network per la creazione del motore di
ricerca per lo shopping online del proprio sito.
Trovaprezzi ha studiato e elaborato, sia tecnicamente, sia graficamente il canale shopping secondo le particolari esigenze del
partner, creando in stretta collaborazione con i designer del sito,
le pagine web in linea con lo standard editoriale di Tom’s
Hardware. Trovaprezzi mette ora a disposizione dei navigatori di
Tom's Hardware il proprio sofisticato motore di ricerca che vanta
il più vasto paniere di inserzionisti in Italia: oltre quattrocento merchant che raccolgono oltre un milione di prodotti tra le migliori
offerte del mercato online.
Il motore di Trovaprezzi offre agli utenti di Tom’s Hardware una
ricerca efficace che consente l’individuazione semplice e precisa
del prodotto desiderato. Immediata e semplice anche la possibilità di una chiara comparazione delle offerte. La ricerca permette
di ordinare i prodotti secondo il prezzo, ma anche secondo la loro
popolarità, e di trovare le migliori offerte in molti settori merceologici, dall’informatica ai libri, dai gioielli ai viaggi.
Una dettagliata recensione accompagna ogni prodotto.
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Tv sorrisi e Canzoni
con Arturo Toscanini

Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale diretto da Umberto
Brindani, a partire dal numero
in edicola il 2 gennaio propone ai propri
lettori la collana
“Arturo
Toscanini- Il
Maestro”, una
collezione
esclusiva e di
assoluto pregio dei più
grandi capolavori della musica classica
nelle straordinarie interpretazioni dell’indimenticato direttore d’orchestra, di cui nel 2007
ricorre il 50° anniversario della morte. La prima uscita, con
la Nona Sinfonia e i Concerti
per pianoforte n.3 e 4 di Beethoven, viene proposta al
prezzo di lancio di 4,90 euro
oltre il prezzo della rivista,
mentre il piano dell’opera prevede, con cadenza settimanale, 15 uscite totali (doppio cd+
libro) a 9,90 euro in più. Ciascun volume offre, oltre al
doppio cd, una parte dedicata
alla vita di Toscanini scritta
appositamente per Tv Sorrisi
e Canzoni da Harvey Sachs,
uno dei massimi conoscitori
dell’opera del Maestro, e una
guida all’ascolto delle composizioni contenute nei cd. Le

uscite di “Aida”, “La Traviata”,
“Otello” e “La Boheme” saranno corredate anche dal libretto dell’opera. Un’operazione
di altissimo
valore culturale dunque
quella
del
settimanale
Mondadori,
che racchiude in trenta
cd
(nelle
versioni ufficiali del catalogo SonyBmg
rimasterizzate in digitale) capolavori immortali della musica classica ed operistica diretti da uno dei più grandi direttori di ogni tempo. L’importante iniziativa di Sorrisi è la prima di una serie di eventi che
avranno luogo nel corso del
2007 per celebrare l’anniversario toscaniniano e precede
di pochi giorni il grande concerto al Teatro dell’Opera di
Roma del 9 gennaio, sotto
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, promosso dal Senato della Repubblica sotto l’egida del Comitato Internazionale per le
Celebrazioni in onore dei 50
Anni dalla scomparsa del Maestro Arturo Toscanini, e dalla
Sovrintendenza del Teatro
dell’Opera di Roma.

In onda Su FoxLife
SEX AND MORE

Quattro amiche trentenni dai
caratteri molto diversi sono le
protagoniste di SEX AND MORE, la nuova serie in onda su
FoxLife (canale 111 di SKY) in
prima visione assoluta in Italia
ogni venerdì alle 21:00 a partire dal 22 dicembre.
Quattro amiche affiatate che si
dividono tra lavoro, mariti, ex
mariti, fidanzati e carriera.
Le protagoniste sono Minza
(Annette Frier), Valerie (Rhea
Harder), Edda (Simone Hanselmann) e Frenzy (Miranda
Leonhardt). Minza è una mamma single un po’ incasinata, ha
tante storielle da una notte e
sembra sapersi gestire in
questo equilibrio precario.
La sua vita
viene sconvolta quando l’ex
marito dichiara
di volere la
custodia della
loro bambina
Sophie ed un
suo ardente ex, entra a far
parte del team di avvocati concorrenti a quello in cui lavora
lei. Valerie è invece romantica
e istintiva. E’ serenamente
sposata ma quando l’insistente
desiderio di paternità del mari-

to Frieder raggiunge il culmine
lei sprofonda in una crisi nera.
Solo l’allontanamento del marito le farà capire che forse non
tutto è finito e ci sono nuovi
sviluppi all’orizzonte. Edda è
un medico, lavora in un ospedale e deve lottare ogni giorno
per mantenere il posto. Ama
gli uomini, ma fino a quando
mantengono una giusta distanza. Appena si sente troppo
legata, scappa. Frenzy, infine,
vive chiedendosi chi è e che
cosa prova. A Improvvisamente si trova catapultata nel mondo dei ricchi e famosi e sembra perdersi un po’, ma le sue
amiche la
riportano
alla realtà.
Prodotta
in Germania, dove
ha avuto
un grande
successo
(si sta già
lavorando
alla
seconda stagione), Sex and More è una serie fresca e giovanile, con quattro protagoniste
nelle quali ci si può facilmente
identificare. Un ritratto divertente, a tratti piccante, delle
donne del nostro tempo.
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“Le Gruyère Switzerland”

Dal 21 dicembre 2006 fino al 17 febbraio
2007, il “Consorzio per la promozione del
Formaggio Svizzero in Italia” ha promosso un’appetitosa operazione a premi,
rivolta a tutti gli acquirenti del prodotto Le
Gruyère Switzerland, intitolata: “Le Gruyère - Centri Commerciali”.
L’attività è stata affidata all’agenzia Adverteam che ha gestito lo studio e la
realizzazione dell’allestimento, l’ideazione dell’abbigliamento delle hostess brandizzato “Le Gruyère” e tutta l’attività di
coordinamento dei rapporti con i Centri
Commerciali. Il concorso avrà luogo
presso cinque centri commerciali, selezionati da Adverteam in collaborazione
con il cliente: Centro Sarca (MI), C.C. La
Fontana (Cinisello Balsamo), Iper Montebello (VA), Iper Montebello (Montebello
della Battaglia), Iper Fiordaliso
(Rozzano). Nella galleria dei Centri sarà
allestito uno stand Le Gruyère, in cui

sarà possibile degustare questa specialità svizzera, dall’aroma particolare e un
sapore che varia tra il dolce e il piccante,
allo stato “naturale” oppure in una prelibata fonduta.
Inoltre, per tutti i clienti che avranno acquistato una confezione di Le Gruyère
sarà possibile ritirare, presso lo stand in
Galleria, uno stuzzicante regalo: la TShirt Formaggi dalla Svizzera (per una
confezione da 750 gr.), la Borsa Mucca
Le Gruyère (per la confezione da 500 gr)
e la Mucca Antistress Le Gruyère (per
quella da 250 gr). I “gustosi e ricchi appuntamenti” con Le Gruyère, vi aspettano:dal 21 al 24 dicembre: Centro Sarca –
Milano, dal 2 al 5 gennaio: C.C. La Fontana – Cinisello Balsamo, dal 10 al 13
gennaio: Iper Montebello – Varese, dal
24 al 27 gennaio: Iper Montebello – Montebello della Battaglia, dal 14 al 17 febbraio: Iper Fiordaliso – Rozzano.

Visto e la prova del cuoco in TV

Da ieri in TV il nuovo spot realizzato dall’agenzia Forchets per Visto, settimanale del
gruppo RCS.
Lo spot è dedicato ai Quaderni della Prova del Cuoco. Dieci
volumi, uno a settimana, dedicati ciascuno a una portata.
I Quaderni raccolgono ricette pratiche, facili e veloci, per dare
un tocco di creatività alla cucina di tutti i giorni. Protagonista
del film il primo volume, Pasta una vera passione, la cui inusuale presenza nel frigorifero sarà un più che piacevole sorpresa per una ragazza appena tornata a casa.
Di Forchets anche la creatività della stampa e lo studio del
packaging. Direttori creativi, Niccolò Brioschi e Andrea Baccin.
Art Andrea Vitali, copy Luca Bazooka Bartoli. Il regista è Riccardo Paoletti. Direttore della fotografia, Max Foletti. Produzione Enormous, executive
producer Luchino Visconti di Modrone, producer Tiziana Principi e post produzione di
UVC. Il film sarà in onda nei prossimi giorni su RAI, Mediaset e SKY.

Google Mobile

DMC e Best Western danno il via questa
settimana alla prima campagna in Italia di
Keyword Advertising attraverso Google Mobile, il motore di ricerca di Google ottimizzato
per la navigazione con dispositivo mobile.
Da oggi chiunque cercasse con il proprio
cellulare o palmare un hotel su Google Mobile, troverà l’annuncio sponsorizzato della
catena alberghiera Best Western. Da qui,
con un semplice click sarà messo in contatto
diretto con il centro prenotazioni della catena
alberghiera e troverà seduta stante la soluzione migliore alla sua richiesta. Un passaggio diretto dalla ricerca su Google al contatto
telefonico, che risponde in maniera efficiente
alle esigenze degli utenti nel momento in cui
queste sorgono, attraverso un canale che
spesso è l’unico disponibile. “La nuova attività va proprio nella direzione che ci eravamo
prefissati – commenta Giovanna Manzi, Direttore Generale Best Western Italia – ovvero offrire, efficientemente ed efficacemente,
servizi sempre più innovativi ai nostri clienti,
stando al passo con le nuove tecnologie, per
andare incontro anche alle attese inespresse.” E’ proprio grazie alle caratteristiche di
servizio e personalizzazione che contraddistinguono Google Mobile, che Best Western
ha scelto, per primo in Italia, di essere presente su questo nuovo canale. "Il mobile è
uno dei principali ambiti in cui l'utilizzo del
mezzo digitale andrà a unirsi alla necessità,
per l'utente, di avere la stessa qualità di informazioni rilevanti che è abituato a trovare
nella normale attività online, comprese quelle pubblicitarie", afferma Stefano Hesse,
Corporate Communications & Public Affairs
Manager di Google Italia, "Best Western si
dimostra un brand innovativo e pronto a cogliere i mutamenti del mercato".
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1°gennaio 2007: nasce il network Orchextra

Tra poche settimane sarà operativo il
network nazionale costituito da 6 agenzie
(associate Unicom). Il 2007 si apre con la
nascita di un nuovo punto di riferimento
nel mercato italiano della comunicazione:
nasce Orchextra, il network che unisce le
diverse professionalità di 6 agenzie che
coprono capillarmente l’intero territorio
nazionale. Orchextra, consorzio di agenzie di comunicazione con sede a Catania
(Signorelli & Partners), è operativo anche
da Sanremo (Federico Crespi & Associati), Napoli (Bi. Va. & Associati), Roma

(McGraphis), Torino (Creativa), Forlì
(Integra Solutions).
Sei agenzie associate Unicom con diverse
specificità professionali: l’integrazione
delle offerte consentirà ad ognuna di presentarsi con maggiore forza a clienti vecchi e nuovi, per risolvere problematiche di
comunicazione anche complesse.
Orchextra non sarà la semplice somma
delle 6 agenzie che lo compongono, bensì
una nuova entità che – proprio partendo
dalle esperienze dei fondatori – si affaccia
nel panorama italiano della comunicazio-

Online www.wassermaxx.it
Da oggi per entrare nell’universo fresco e
frizzante di WasserMaxx basta un click
del mouse sul sito www.wassermaxx.it.
Il sito www.wassermaxx.it accompagna
in modo semplice e divertente il consumatore nell'universo fresco e frizzante di
WasserMaxx Aqua, un concetto rivoluzionario per creare l’acqua frizzante e i
soft drink preferiti a casa propria.
Grazie alla linea di prodotti Wassermaxx
Aqua, infatti, creare la propria bevanda
preferita, dosando liberamente la quantità di “bollicine” e l’intensità del gusto, è
diventato un gioco da ragazzi.
Il sito www.wassermax.it è organizzato in
due macroaree principali:
Mondo di WasserMaxx, che si suddivide
in Cos'è WasserMaxx (con indicazioni
sull'azienda e le descrizioni prodotto) e
Perché WasserMaxx (con tutti i vantaggi
e i motivi per scegliere WasserMaxx)
Shop (attivo da fine gennaio).
Inoltre, direttamente dalla home page è
possibile accedere direttamente ad alcu-

ne pagine di servizio quali le FAQ, i contatti e servizi, la lista dei negozi (in costruzione) e alla pagina informativa sulle
modalità per ricaricare il CO2.
Il link shop online sarà attivo da fine
Gennaio, ma già adesso chiamando il
numero consumatori 899234565 (al costo di 0,25 €uro al minuto) da lunedì a
venerdì, dalle 9 alle 17 è possibile ordinare i prodotti WasserMaxx Aqua.
Claudia Cisaro, responsabile marketing e
comunicazione WasserMaxx Italia, afferma: “La linea WasserMaxx, nata nel 1997, è marca leader nel settore della preparazione di bevande frizzanti a domicilio.
La produzione domestica di acqua frizzante è un gesto, oltre che un concetto,
comune a più di 15 milioni di famiglie nel
mondo (fonte Ipsos), facile, immediato e
divertente. Oltre al sito internet e ad un
call center dedicato, la nostra attività di
comunicazione coinvolgerà anche il punto vendita con espositori e animazioni in
cui si potrà testare il prodotto.”

ne proponendosi come soggetto forte,
competente, affidabile, capace di offrire
soluzioni rapide, innovative e economiche
per la comunicazione integrata delle imprese.
“Siamo ormai pronti – affermano in coro
Maurizio Signorelli, Francesco Ferro, Roberto Amarotto, Biagio Vanacore, Federico Crespi e Marco Cecilia – tra poche
settimane Orchextra sarà completamente
operativo. Tutti insieme, noi, i nostri soci, i
nostri collaboratori: tanti strumenti, una
sola voce”.
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Multe per il Grande Fratello e l’Isola

Agcom ha multato il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi “per
violazioni delle norme su sentimento religioso e tutela dei minori”. Il caso si riferisce alle bestemmie in tv e, nello specifico,
alla puntata del 4 novembre 2004 del GF che ha visto
“colpevole” Guido Genovese e alla ben nota puntata del 18
ottobre scorso con protagonista Massimo Ceccherini. La sanzione per Rai e Mediaset ammonta a 100.000 euro ciascuna.

Natale su Italia 1

Italia 1 si appresta a festeggiare le feste natalizie con tanti
appuntamenti nel palinsesto. Sabato 23 dicembre alle ore 21.00 andrà in onda “Merry Simpson”, 4 episodi inediti del
cartoon cult di Matt Groening con 5 doppiatori d’eccezione:
Francesco Totti, Ilary Blasi, Ringhio Gattuso, Mike Bongiorno
e Alessandra Mussolini. Domenica 24 dicembre la rete regala
una giornata di magia e fantasia ai più piccoli con tv movie e
film d’animazione. Questo il programma: “La più bella favola
di Natale”, per la regia di Michael Sporn (ore 09.40); “Concerto
di Natale con i Flinstones”, per la regia di Joanna Romersa
(ore 10.45); “L’Incantesimo del lago”, per la regia di Richard
Rich (ore 13.05) e “Jack e il fagiolo magico”, per la regia di
Brian Henson (alle ore 14.50) Alle ore 20.35 la serata si arricchiste con il buonumore e la comicità del film “Una poltrona
per due”, per la regia di John Landis.
Il giorno di Natale si continua con comicità e allegria. Nel
daytime i protagonisti sono sempre i più piccoli: alle ore 08.50
“I nove cani di babbo Natale”, per la regia di Michael Hack;
alle ore 10.15 “Un Babbo Natale…di gran classe”, per la regia
Sam Irvin; alle ore 13.00 “L’incantesimo del lago 2 – Il segreto
del castello”, per la regia di Richard Rich; alle ore 14.25
“Robin Hood-la leggenda”, per la regia di John Irvin; alle ore
16.40 ”Pagemaster-L’avventura meravigliosa”, per la regia di
Joe Johnston. Alle ore 18.10 risate con “Buon Natale
Mr.Bean”, un episodio dedicato al Natale che ha come protagonista il surreale e laconico Mr.Bean. Per la prima serata
Marco Barry ci farà vivere la magia di uno speciale ricco di
suspance: “David Copperfield: l’uomo impossibile”. Il più grande illusionista del millennio, erede di Harry Houdini, e Marco
Barry sono pronti a regalarci una serata davvero magica e
volano insieme a New York per mostrarci uno spettacolo pieno
di colpi di scena e illusioni mai viste prima. Martedì 26 dicembre ancora tv movie e film d’animazione per i bambini: alle
ore 08.50 “La leggenda di Santa Claus”, per la regia di Glen
Hill; alle ore 10.30 “Piccole canaglie”, per la regia di Penelope
Spheeris; alle ore 13.30 “Incantesimo del lago 3-Lo scrigno
magico”, per la regia di Richard Rich; alle ore 14.55 “Merlino”,
per la regia di Steve Barron. Alle ore 21.05 forti emozioni con
il film “Indipendence Day”, per la regia di Roland Emmerich.

105: Una web radio tutta da ridere

Una radio dedicata al buonumore. Questa è la novità in del
mondo radiofonico. Da martedì 19 dicembre è on-line su 105.net RADIO 105 Channel 7 - BIG SMILE. E' la radio delle
barzellette che gli ascoltatori raccontano al numero di segreteria telefonica 02.627.105; tutte le barzellette di “Tutto Esaurito” (il programma presentato da Marco Galli, Pizza e Dj Giuseppe in onda dal lunedì al sabato alle 7.00) a tutte le ore,
solo su www.105.net. Tra una barzelletta e l’altra, una selezio-
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ne di musica rigorosamente happy! Altre novità sono previste
nei prossimi giorni. Partirà infatti RADIO 105 Channel 6 –
LATINO con musica del tipo: salsa, bachata, merengue, reggaeton. Inoltre fino al 6 gennaio è on line anche XMAS
R@dio, 24 ore al giorno tutte le più belle canzoni di Natale con
il contributo degli artisti famosi che augurano buone feste.
Con l'aggiunta di queste, le webradio di 105.net diventano
sette; sono infatti operative da tempo anche la web radio delle
HIT, quella HIP HOP e R'n'B, quella ROCK e quella HOUSE.
Il format delle webradio è curato da Beppe Cuva e Davide Cavalieri.

Salvatores e la fiction

Gabriele Salvatores è il direttore artistico della fiction “Quo
vadis Baby?” ispirata al suo film e dal libro di Grazia Verasani.
La serie è prodotta da Sky e sarà costituita da 6 puntate da 90
minuti l’una. Ogni appuntamento sarà dedicato ad un diverso
tema sociale. Le riprese inizieranno la prossima estate e ancora non è noto il nome del regista.

Raiuno: Capodanno da Miss

La notte del 31 dicembre su Raiuno andrà in onda il programma “L’anno che verrà” condotto da Carlo Conti. Il conduttore
sarà accompagnato da dieci ragazze di Miss Italia che, guidate alla Miss in carica Claudia Andreatti, saluteranno l’arrivo del
2007. Dopo la mezzanotte il pubblico farà la conoscenza anche con la ''Prima Miss dell'Anno'' del concorso di Enzo e Patrizia Mirigliani: una ragazza scelta pochi giorni prima tra numerose candidate che avrà il privilegio di essere ammessa
direttamente alle Prefinali nazionali della manifestazione.

Capodanno con la Nannini
per Radio 101

È stato amore al primo ascolto, tra la Sicilia e Radio R101:
dall’attivazione del segnale dell’emittente Mondadori, sei mesi
fa, a oggi, il pubblico siciliano ha dimostrato grande affezione
per le frequenze di R101, confermandosi seconda tra le regioni italiane per numero di ascoltatori medi al giorno. Un’accoglienza e una fedeltà consolidate lo scorso agosto anche grazie alle tre tappe iniziali del tour estivo “Spiaggia 101” (Agrigento, Palermo e Catania) e che Radio R101 vuole ora
“premiare” con un grande evento musicale gratuito nel capoluogo della Sicilia.
Il 31 dicembre 2006, per festeggiare insieme il nuovo anno,
Radio R101, in collaborazione con il Comune di Palermo, porta nella stupenda cornice di piazza Politeama Gianna Nannini.
La rockstar senese chiude in bellezza un anno ricco di successi: il suo album Grazie, disco di diamante, in classifica da 44
settimane, è il miglior album al Festivalbar 2006; oltre 350 mila
spettatori hanno assistito al “Tour Grazie” che l’artista ha portato nei teatri e nelle arene di tutta Italia negli ultimi mesi.
Il suo concerto sarà introdotto, alle 22.00, dagli speaker di
R101 Maddalena Corvaglia, Marco Balestri e Giancarlo Cattaneo, che accompagneranno il pubblico, dopo la performance
di Gianna Nannini, fino allo scoccare della mezzanotte e oltre,
per ballare tutti insieme fino all’alba con le canzoni più belle
degli anni ’80, ’90 e di oggi sapientemente mixate dai dj di
R101.
L’evento è supportato con affissioni, a Palermo e in altre località siciliane, e da annunci sui quotidiani locali.
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Linksys e la nuova famiglia di iPhone

Linksys®, divisione di Cisco Systems Inc., uno dei principali fornitori di soluzioni voce, wireless e di rete per il mercato consumer,
SOHO (Small Office/Home Office) e delle piccole aziende, annuncia la sua famiglia iPhone® di soluzioni VoIP (Voice over IP).
La gamma iPhone di dispositivi handheld sfrutta le risorse di
Internet per
facilitare le
comunicazioni voce,
per integrare stimolanti servizi di
informazione e fornire
l’accesso a
contenuti
multimediali. In breve,
le soluzioni
voce e i
prodotti iPhone di Linksys offrono agli utenti la possibilità di utilizzare i loro telefoni per funzioni che vanno oltre le semplici telefonate.
“Le soluzioni voce e i prodotti iPhone di Linksys, che rappresentano la generazione futura di dispositivi handheld, stanno cambiando il modo degli utenti di comunicare con amici, famiglia e
colleghi. Offrono la possibilità di sfruttare stimolanti servizi
Internet, consentono agli utenti di controllare la disponibilità dei
loro contatti e garantiscono l’accesso i propri contenuti personali
quali musica, film e video camera”, ha dichiarato Marco Testi,
regional sales manager di Linksys in Italia. “Lo sviluppo della
famiglia di dispositivi iPhone dimostra la nostra flessibilità nella
selezione delle giuste partnership, delle funzionalità e del design
dei prodotti, per soddisfare e anticipare le richieste dei nostri
clienti più esigenti, per i quali internet non rappresenta più solo
una destinazione bensì una parte inscindibile della loro vita”.
Dalla fine del 2004, Linksys ha venduto più di 3 milioni di prodotti
VoIP in tutto il mondo, inclusi i 7 telefoni della sua gamma iPhone
- tutti attualmente disponibili o in arrivo a brevissimo.
Comunicazione avanzata
Le applicazioni voce rappresentano il cuore della famiglia iPhone.
Grazie ai dispositivi handheld iPhone, gli utenti possono fare molto di più di una semplice telefonata. I prodotti della linea iPhone
integrano famosi client di comunicazione, quali Skype e Yahoo!
Messenger, con i servizi voce, consentendo così la presenza in
tempo reale e dando agli utenti la possibilità di vedere quando i
loro amici o i familiari sono disponibili online per ricevere telefonate. Con i prodotti della famiglia iPhone, gli utenti possono scegliere se effettuare chiamate via Internet con Skype o Yahoo, o
se utilizzare la tradizionale line urbana, semplicemente premendo
un pulsante.
Servizi di informazione
Il CIT310, Cordless Phone Dual-Mode per Yahoo! Messenger
con Voce, primo prodotto in grado di integrare Yahoo! Messenger
con Voce e l’accesso a servizi Internet quali Yahoo! Local Search
e le previsioni metereologiche, offre agli utenti l’accesso a informazioni in modo conveniente e puntuale, eliminando la necessità

di consultare un elenco telefonico cartaceo o di cercare sul proprio computer un numero telefonico. Programmando il telefono
con un codice postale, gli utenti possono cercare informazioni
direttamente dal loro apparecchio telefonico, e effettuare una
chiamata semplicemente premendo un pulsante. Inoltre, le impostazioni di ricerca metereologica consentono di accedere facilmente a previsioni metereologiche locali.
Contenuti multimediali
La famiglia di prodotti iPhone include, inoltre, prodotti quali il WIP330, IP Phone Wireless-G, che integra il popolare protocollo VoIp
basato sullo standard SIP. Gli utenti possono utilizzare il WIP330
per accedere a musica, foto ed ricevere video streaming dal web,
e combinare il prodotto con video camere wireless quale ad esempio la WVC54GC, Video Camera Wireless-G Compatta, creando così una soluzione domestica di monitoraggio in tempo reale.
Libertà dal PC
Gli ultimi dispositivi iPhones liberano i consumatori dalla necessità di effettuare telefonate via Internet dovendo tenere il PC sempre acceso. Il CIT400, iPhone Dual-Mode Internet Telephony Kit
per Skype, inserisce il popolare client di comunicazione nella
base station di un telefono cordless direttamente collegato alla
rete domestica via Ethernet, facilitando le chiamate con altri utenti Skype, con cellulari o numeri fissi, senza la necessità di accendere il computer. Il WIP320, iPhone Phone Wireless-G per
Skype, integra Skype in un ricevitore telefonico Wireless-G, consentendo così agli utenti di effettuare chiamate ovunque sia possibile connettersi a un access point wireless. I nuovi telefoni, inoltre, supportano i servizi di chiamata Skype, quali SkypeOut,
SkypeIn e Skype Voicemail.
Prezzo e disponibilità della gamma iPhone:
• iPhone Cordless Internet Telephony Kit - CIT200 – disponibile in tutto il mondo attraverso rivenditori e-commerce, negozi e
partner VAR. Prezzo suggerito di € 89,90 IVA inclusa
• iPhone Dual-Mode Internet Telephony Kit - CIT300 – disponibile in tutto il mondo attraverso rivenditori e-commerce, negozi
e partner VAR. Prezzo suggerito: € 114,90 IVA inclusa
• iPhone Wireless-G IP Phone - WIP330 – Disponibile immediatamente in Nord America, Europa e Asia attraverso i distributori e i VAR autorizzati. Prezzo stimato: € 399,90 IVA inclusa
• iPhone Dual-Mode Cordless Phone for Yahoo! Messenger
with Voice - CIT310 – disponibile negli Stati Uniti attraverso
rivenditori e-commerce, negozi e VAR. Prezzo suggerito:
$99.99*
• Nuovo! iPhone Dual-Mode Internet Telephony Kit per
Skype - CIT400 – disponibile immediatamente negli Stati Uniti
attraverso rivenditori e-commerce e partner VAR. La disponibilità
nel resto del mondo è prevista per il Q1 2007. Prezzo suggerito:
$179.99*
• iPhone Wireless-G IP Phone - WIP300 - Disponibile immediatamente in Nord America, e Asia attraverso il canale distributivo,
VAR e Service Provider autorizzati . La disponibilità nel resto del
mondo è prevista per il Q1 2007. Prezzo suggerito: $219.99*
• Nuovo! iPhone Wireless-G Phone per Skype - WIP320 – Disponibile immediatamente in Nord America attraverso distributori,
rivenditori online e VAR. La disponibilità in Europa, Asia e America Latina è prevista per il Q1 2007. Prezzo suggerito: $199.99*
* Tutti i prezzi indicativi dei prodotti non ancora disponibili sul mercato
italiano sono espressi in dollari ($) USA.
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Ascolti Mediaset

Mercoledì 20 dicembre, le Reti Mediaset si aggiudicano la prima
serata con 10.097.000 telespettatori totali ed il 40.26% di share
sul target commerciale e la seconda serata con 4.476.000 telespettatori totali ed il 47.19% sul target commerciale.
Canale 5 è rete leader in prima serata con 4.989.000 telespettatori totali ed il 19.79% di share sul target commerciale e in seconda serata con 2.192.000 telespettatori totali ed il 22.57% di share
sul target commerciale.
Da segnalare in particolare:
Su Canale 5, "Striscia la notizia", sostanzialmente ha pareggiato
con la concorrenza grazie a 6.463.000 spettatori. Il tg satirico
svetta nel target commerciale risultando il programma più visto
della giornata con 4.326.000 spettatori e il 26.45% di share; si
aggiudica la prima serata il film “La maschera di Zorro” che raccoglie 4.585.000 telespettatori totali, con il 21.11% di share sul
target commerciale ; a seguire, con il 17.57% “Matrix” è programma leader in seconda serata sul pubblico 15-64 anni (995.000
telespettatori totali); su Italia 1 i telefilm cult “Dr. House” e “Grey’s
Anatomy” si aggiudicano il secondo miglior risultato della serata
dopo il film “La maschera di Zorro”. Le avventure del Dr. Gregory
House raccolgono 3.680.000 telespettatori totali con una share
del 16.36% sul target commerciale mentre “Grey’s Anatomy”
3.556.000 telespettatori totali ed il 16.31% di share sul target
commerciale; a seguire Controcampo – ultimo minuto” totalizza
1.674.000 telespettatori totali con una share del 16.32% sul target
commerciale, risultando il programma sportivo leader in seconda
serata; su Retequattro, “Casa Vianello” è seguita da 1.637.000
telespettatori totali nel primo episodio, 1.673.000 telespettatori
totali nel secondo e 1.367.000 telespettatori totali nel terzo.

Ascolti Rai

Le reti Rai si sono aggidicate gli ascolti complessivi dell'intera
giornata di mercoledi` 20 dicembre, con il 41.32 di share contro
il40.49 delle reti Mediaset.
In prima serata Raiuno ha trasmesso il film “Asterix e Obelix contro Cesare” che ha ottenuto il 13.66 di share e 3 milioni 393 mila
spettatori.
Su Raidue il nuovo appuntamento con la serie “Crimini” ha registrato un ottimo 12.61 di share e 3 milioni 74 mila spettatori.
Su Raitre “La grande storia” ha realizzato il 10.47 di share con 2
milioni 595 mila spettatori.
In seconda serata vittoria per “Porta a porta” con il 17.23 di share
e 1 milione 754 mila spettatori che supera “Matrix” fermo al 16.44
e 995 mila.
Nell'access prime time “Affari tuoi” con il 24.74 di share e 6 milioni 486 mila spettatori batte “Striscia” che ottiene invece il 24.42 e
6 milioni 463 mila.
Nel pomeriggio di Raiuno continua il successo de “La vita in diretta“ che realizza nella prima il 23.31 di share e 1 milione 932 mila
spettatori contro il 22.20 e 1 milione 842 mila della prima parte di
“Amici” e nella seconda il 24.36 e 2 milioni 854 mila rispetto al
19.32 e 1 milione 853 mila della seconda parte di “Amici”.
A seguire “L'Eredita`- la sfida dei 6” realizza il 29.22 di share e 5
milioni 53 mila contro il 24.39 e 4 milioni 553 mila di “Chi vuol
essere milionario” e nel gioco finale vince ancora piu` nettamente
con il 34.90 e 7 milioni 411 mila rispetto al 27.22 e 5 milioni 700
mila.
Oltre 7 punti percentuali in piu` per il TG1 delle 20 sul TG5: 32.28
di share e 7 milioni 460 mila spettatori contro il 25.06 e 5 milioni
870 mila.
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MERCOLEDI’ 20 dicembre
Share 15-64
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
share
ascolto medio
share
ascolto medio
share

media
giornaliera

07.00
08.59

09.00
11.59

12.00
14.59

15.00
17.59

18.00
20.29

20.30
22.29

22.30
01.59

1.980

991

479

3.052

2.111

3.946

4.989

2.192

22,97%

21,60%

15,18%

24,99%

27,94%

25,03%

19,79%

22,57%

1.094

310

299

1.861

1.163

1.481

3.338

1.340

13,81%

6,53%

11,71%

16,88%

13,06%

10,90%

15,26%

14,98%

693

396

313

1.154

573

1.010

1.769

944

6,31%

7,62%

6,28%

6,37%

5,16%

4,99%

5,21%

9,64%

Totale ascolto medio
Mediaset share

3.767

1.697

1.092

6.067

3.847

6.438

10.097

4.476

43,10%

35,76%

33,17%

48,24%

46,16%

40,93%

40,26%

47,19%

ascolto medio

1.986

1.773

1.081

2.479

1.893

5.025

4.313

1.515

18,57%

31,85%

28,11%

18,52%

15,43%

24,32%

15,05%

14,16%

982

516

308

1.856

1.246

1.176

2.830

938

10,18%

8,60%

8,40%

12,82%

12,12%

7,15%

11,25%

9,07%

877

215

410

1.177

716

2.133

2.600

800

8,06%

5,08%

9,14%

8,00%

5,84%

11,02%

8,64%

6,79%

3.845

2.504

1.799

5.513

3.855

8.333

9.743

3.253

36,81%

45,53%

45,65%

39,33%

33,39%

42,49%

34,95%

30,02%

260

215

97

327

380

448

553

309

2,62%

4,46%

3,14%

2,66%

3,96%

2,77%

1,63%

2,45%

573

305

148

515

456

888

2.279

712

6,21%

6,50%

5,16%

4,13%

5,04%

4,83%

8,31%

7,04%

757

283

299

543

841

1.157

2.768

987

10,20%

6,94%

12,67%

5,28%

11,13%

8,61%

13,06%

11,49%

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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