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A&V Printing -
Digital Document
magazine cambia
editore. Da gennaio
2006 la rivista entra
negli assett di 4IT
Group s.r.l. e il
nuovo direttore
responsabile è
Enrico Barboglio

(nella foto). Diego Marin continua la sua
funzione di direttore editoriale, mentre il
coordinamento redazionale è organizzato
da Paola Mangiagalli. Più spazio alla
internazionalizzazione della rivista che
prevede nel 2006 sette numeri con artico-
li bilingue. Valentina Carnevali segue il

marketing internazionale. Mauro Tironi ha
l'incarico di  responsabile del marketing
per l'Italia. Rimane invariato il ruolo ammi-
nistrativo e di ufficio traffico di Arianna
Meneghetti.
Il piano editoriale si basa sulla scelta di
mettere il documento al centro dei proces-
si di archiviazione, management, printing
e delivery dell'informazione. Ciò privile-
giando i dati, le tendenze e le prospettive
del mercato nazionale e internazionale
attraverso i numeri e le analisi di Asso.It, e
gli accordi in esclusiva con le più impor-
tanti associazioni di settore e le più presti-
giose società di ricerca, quali Xplor
International e InfoTrend/Cap Ventures.
Continua a pag. 2

Riceviamo dal Sig. Marco Benatti  e publichia-
mo la seguente dichiarazione:
“In merito alla mia recente uscita dal Gruppo
Wpp, vorrei precisare che, al di la di considera-
zioni politiche e di mercato, che mi riservo di
valutare in un secondo momento,  i motivi che
hanno portato alla rottura, si rifanno semplice-
mente, ad una diversa impostazione di stile
manageriale e di visione strategica tra me e il
consigliere delegato Daniela Weber. Distanza
e incompatibilità che sono iniziate e sono anda-
te aumentando nel corso del 2005 in seguito
ad una serie di scelte, nazionali ed internazio-
nali, che non ho sempre condiviso. Si è posto
quindi un problema di leadership del gruppo,
che Sir Martin Sorrel ha risolto scegliendo la
linea della signora Weber. Ogni questione rela-
tiva alla risoluzione del mio rapporto di lavoro è
stata affidata all'avvocato Franco Toffoletto”.

Digital Doc. cambia editore
4IT Group pubblica il mensile firmato da Barboglio

Marco Benatti
e Gruppo Wpp

SKY: ha il pollice di forchets
La tv affida le proprie promozioni all’agenzia milanese
Continua la collaborazione tra SKY e l'agenzia forchets per le promozioni dei
canali e servizi sulle proprie reti.
Questa volta SKY ha affidato all'agenzia milanese il lancio del nuovo canale di
giochi SKY PLAY IT.
Il film,  in onda su tutti i canali della piattaforma SKY, vede come protagonista un
pollice (nella foto a destra) dotato di gambe e braccia che salta e si diverte in giro
per Venezia, tra acqua alta, turisti estasiati e insistenti gondolieri.
Il claim che riassume l'idea è: SKY PLAY IT. Il divertimento a portata di pollice.
L'idea è tanto originale quanto semplice. Caratteristica fondamentale dei lavori di
forchets. Agenzia a cui si sono affidati marchi di grande valore: oltre a SKY,
Fernet Branca, Ferrero, Caffè Borghetti, Spuma di Sciampagna, SACE.
La campagna 30" prevede anche una fase Teaser 10" in 3 soggetti diversi.
Direttori creativi forchets Niccolò Brioschi e Ino Jelmoni. Il regista è A.K.A.
TODOR. La casa di produzione Avana film e il producer Fabio Nesi. Per la post-
produzione, Proxima.

www.mailup.it
www.mailup.it
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Per comunicare la bontà naturale dei
Flauti Mulino Bianco ha scelto lo
street marketing di Mirata. 
I Flauti, grazie agli ingredienti sem-
plici e naturali che li rendono soffici e
gustosi, sono ideali per una pausa
sana ed equilibrata, che soddisfa
anche le mamme più attente all'ali-
mentazione dei propri figli. Durante
le festività natalizie, le vie centrali
delle principali città italiane sono

state invase dagli allegri team "Flauti Mulino Bianco": ragazzi e
ragazze in sella a biciclette personalizzate e allestite con grossi
'cesti della bontà' che hanno distribuito i Flauti a tutte le mamme e
ai loro bambini.
"Si tratta di un'iniziativa che ha l'intento di raggiungere il target nei
luoghi dove trascorre il proprio tempo libero - commenta Andrea
Zanetti, Amministratore Delegato di Mirata - incontrando le mamme
con i propri figli nei loro momenti di svago o di shopping”.

Segue dalla prima pagina
Sarà dato ampio spazio alle strategie aziendali,
alle esperienze applicative di successo, ai case
study, alle novità tecnologiche di prodotto e di ser-
vizio, alle soluzioni più innovative nell'ambito del
document management, del content management
e del printing. Saranno anche editi focus specifici
sulle soluzioni di gestione documentale in ufficio,
su progetti e implementazioni di stampa ad alti
volumi, sulle applicazioni grafiche per il marketing
e la comunicazione personalizzata.
Nella foto il numero di maggio 2005 di A&V Digital
Document.

Flauti Barilla in bicicletta
On  the  road  lo  street  marketing  di  Mirata

Digital cambia...

SonicWALL, un 2005
ricco di riconoscimenti 

Una lunga serie di premi di settore ha caratterizzato il 2005 di SonicWALL.
In agosto, si è aggiudicata il titolo di "Azienda dell'anno" per la categoria
delle appliance di sicurezza dei premi indetti da VARBusiness Annual
Report Card, superando società del calibro di Checkpoint, Cisco, McAfee,
Symantec, Trend Micro e WatchGuard. Nell'ottobre 2005, SonicWALL ha
ricevuto il premio "Channel Award of Excellence" da Ingram Micro per la
rapida crescita delle vendite attraverso la rete Ingram Micro VentureTech
e il "Tech Innovator Award" di CMP per i prodotti PRO 1260 Enhanced e
TZ 150 wireless, e inoltre è stata nominata "Best Tech Innovation
Company" alla manifestazione CMP Xchange svoltasi a San Francisco. In
ottobre, i dispositivi delle serie TZ e PRO di SonicWALL hanno ottenuto
ulteriori certificazioni fra cui ICSA Labs Firewall 4.1, ICSA Labs IPsec 1.0d,
VPNC (Virtual Private Network Consortium) Basic e AES Interop, oltre a
FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 4, mercoledì 12 gennaio 2006, pag. 2

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.cartaematita.it


Sarà Taiwan a produrre il laptop da
100 dollari di Nicholas Negroponte
negli stabilimenti della Quanta
Computer Inc.
A dare l'annuncio è stato il MIT
Media Lab lo scorso 13 dicembre.
Quanta è fornitrice, tra l'altro, di
Dell, Hewlett Packard, IBM e
Philips. Saranno costruiti almeno 5
milioni di esemplari ma la stima defi-
nitiva potrebbe aggi-
rarsi sui 15. Il laptop,
nelle finalità del pro-
getto presentato
anche all'ONU, sarà
distribuito come un
libro di testo ai ragaz-
zi dei paesi in via di
sviluppo nelle scuole
di Argentina, Brasile,
Cina, Egitto, India,
Nigeria e Thailandia.
Da parte sua Quanta
ha ottenuto l'autoriz-
zazione a sviluppare
una versione com-
merciale del prodotto.
Le critiche
Negroponte, fondatore e direttore
del Media Lab ha dichiarato che
"Any previous doubt that a very-low-
cost laptop could be made for edu-
cation in the developing world has
just gone away" (Qualsiasi prece-
dente dubbio che un laptop a basso
costo a scopi educativi può essere
prodotto per I paesi in via di svilup-
po è stato spazzato via).
L'affermazione del fondatore del
MIT Media Lab non è casuale.

Durante il World
Summit on the
Information Society di
Tunisi dello scorso
novembre, Craig
Barrett, amministrato-
re delegato di Intel,
aveva definito il lap-
top un "gadget".
La critica principale al
programma One
Laptop per Child,
OLPC, era che i
governi dei paesi
poveri non avrebbero
mai comprato un
computer soltanto in
base al prezzo. Il lap-
top del MIT, è vero,
costa poco e, sempre

secondo Barrett, l'errore è proprio
nel sopravvalutare il parametro
costo lasciando in secondo piano
quello fondamentale: l'offerta di fun-
zionalità. Ma vediamole, a questo
punto, le funzionalità di OLPC.
Apriamo il laptop
Il laptop realizzato dal Media Lab
del è dotato di CPU AMD a 500Mhz,
tecnologia wireless, quattro porte

USB e monitor LCD a
colori. Il monitor, la
parte più costosa e
quindi più importante
del prodotto, funzio-
na in duplice modali-
tà con la possibilità di
passare dal bianco e
nero (ottimo in pre-
senza di particolari
situazioni di lumino-
sità) alla normale
funzionalità a colori.
Il software si avvale
di uno speciale siste-
ma operativo basato

su RedHat.
Ma Il cuore del laptop è l'alimenta-
zione: la ricarica delle batterie può
essere effettuata, in mancanza di
rete elettrica, con una manovella.
L'alimentatore meccanico può infatti
fornire 10 minuti di funzionamento
per ogni minuto di ricarica manuale.
Funzionerà, quindi, comunque e
dovunque
La ragione per cui…
A questo punto sorge il dubbio: le
critiche di Barrett non saranno trop-

po di parte dato che il processore
sarà AMD e non Intel ? In queste
settimane si è molto parlato di filo-
sofie contrapposte: Microsoft contro
Linux, Intel contro AMD e così via.
Ma, per la gente, si tratta in fin dei
conti di normali dispute industriali e
finanziarie. La filosofia, in tutto que-
sto, c'entra veramente poco.
Un sogno realizzato ?
Per concludere, parliamo di sogni
restando coi piedi per terra.
Il laptop da 100 dollari, che potreb-
be anche scendere a 50, secondo il
MIT, è ancora da produrre.
Barry Lam, fondatore e chairman di
Quanta Computer Inc., ha dichiarato
che il laptop non servirà soltanto ad
avvicinare i ragazzi al mondo infor-
matico e alla rete ma che sarà il tra-
mite per allargare la conoscenza.
Detto da una "star" dell'Asia (nella
classifica Forbes del 2001) potreb-
be suonare retorico. Ma nella realtà
è difficile immaginare un bambino
thailandese che utilizza il laptop
come un suo coetaneo italiano.
Molto probabilmente, e ce lo augu-
riamo tutti, il laptop servirà soprat-
tutto ad alfabetizzare i ragazzi nella
lingua locale.
Solo dopo questo compito primario,
come è logico, potrebbero essere
attivate le funzionalità più sofisticate
offerte dal laptop: connessione al
web, tanto per essere chiari. Un
computer tra le capanne sembrereb-
be una contraddizione. Ma in Africa,
ad esempio, un quaderno arriva a
costare quanto un bovino adulto.
Se il laptop servirà a far andare a
scuola i bambini che non possono
permettersi un quaderno, il sogno di
Negroponte potrà dirsi veramente
realizzato.

E’ deciso: Quanta produrrà il laptop da 100 $
Da 5 a 15 milioni di computer per alfainformatizzare i paesi del terzo mondo

Barry Lam

Annan e Negroponte a Tunisi
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Con il n. 2 del 2006, in edicola oggi, Donna Moderna si prese
ta anche nella versione pocket: la testata, diretta da Patriz
Avoledo e Cipriana Dall'Orto, è il primo settimanale al mondo
offrire permanentemente la doppia opzione di formato.
Il lancio, preceduto da market test e focus group, avverrà pe
primo numero con una tiratura di oltre 150.000 copie, che van
ad aggiungersi alla tiratura abituale del settimanale in versio
normale. Donna Moderna pocket, in vendita a 1 euro, enfatiz
le caratteristiche di praticità e dinamicità già presenti nella m
sion del settimanale femminile Mondadori. Il nuovo formato (
x 22,5 cm), pensato in particolare per un pubblico giovane
dinamico, è destinato a far crescere ulteriormente, in termini s
di acquirenti sia di lettorato, i "numeri" di Donna Moderna: n
2005 la testata ha diffuso in media 512.000 copie, con un inc
mento di 10.000 copie medie in più rispetto al 2004 (pari al 2%

Donna Moderna da o
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La campagna abbon
On  air  in  questi  giorni  con  i  testi
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Entro febbraio sono previste altre
importanti innovazioni della for-
mula editoriale e grafica per tutti i
componenti del "sistema", dagli
allegati mensili Casa Idea e
Donna in Forma alla testata princi-
pale.
Il lancio della versione pocket sarà
supportato da una campagna
pubblicitaria su reti Mediaset,
periodici di gruppo, stampa spe-
cializzata e punto vendita, edicola
e grande distribuzione.

ggi è anche tascabile
rta  l’edizione  pocket:  150mila  copie

 partita in questi giorni la nuova campagna per gli abbonamenti
i. L'idea creativa sviluppata da Publicis è di avvicinare le star
lla  tv  al  pubblico,  mostrandoli  entrambi  come  attori all'inter-
 dello stesso mondo. I testimonial degli spot da 30'' e 15'' sono
ppo Baudo, Simona Ventura e  Fabio  Fazio,  volti  noti  e  cari
a maggioranza degli italiani e personaggi  chiave  all'interno  del
norama  televisivo.  Nei  tre  spot televisivi, infatti, i vip scopri-
nno divertiti che sono sempre in compagnia di un nutrito gruppo
persone, anche nella vita di tutti  i  giorni  e nelle situazioni più
golari. È su questo concetto che si basa la filosofia e la pro-

ammazione della Rai: telespettatori e personaggi  dello  spetta-
lo  fanno  tutti  parte  di uno stesso mondo, interagendo tra di
o e facendosi compagnia a vicenda.
edits
rettore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  Macgregor-Hastie.
rettore Creativo:  Mimmo  Di  Lorenzo.  Art  Director:  Claudia
ozzillo. Client Service Team: Alessandro Cedrone, Giuseppe
ele.

amenti Rai di Publicis
monial  classici  tra  la  gente  comune

o II, numero 4, mercoledì 12 gennaio 2006, pag. 4

www.spotandweb.it




In questi giorni è in distribuzio-
ne presso tutte le agenzie di
viaggio del network Welcome
Travel il nuovo catalogo priva-
te label  "Più Vacanze" firmato
da Hole in One.
Tante proposte con nuove ed
entusiasmanti soluzioni di
vacanza grazie  all'esperien-
za,  la qualità e all'affidabilità,
del Gruppo Alpitour.
"Più Vacanze" garantisce a
tutti i clienti del  network una
soluzione accurata di proposte
che si contraddistinguono
soprattutto per l'eccellente rapporto qualità/prezzo.
La caratteristica principale di questo nuovo catalogo pri-
vate label di Welcome Travel è il sommario multi-accesso.
Uno strumento immediato e pratico, diviso per destinazio-
ni e per tipologie di vacanza: scegliere il viaggio più adat-
to sarà facilissimo.

La scelta di gestire internamente l'attività di ufficio stampa
è conseguenza diretta della riorganizzazione dell'organi-
gramma di ADVance. La riorganizzazione e l'ampliamento
del team si sono resi necessari per far fronte alla crescen-
te mole di lavoro per conto sia dei Clienti storici dell'agen-
zia che di quelli acquisiti negli ultimi mesi. 
Il nuovo assetto organizzativo consente di sfruttare al
meglio le specializzazioni e le esperienze professionali di
ciascun componente del team, perseguendo sempre di più
la verticalizzazione delle attività pur nel pieno rispetto della
sinergia tra le varie funzioni e competenze che ha sempre
contraddistinto l'attività di ADVance e soddisfatto i suoi
Clienti. 
Inoltre, l'accentramento delle attività di Pr potrà rispondere
in modo più puntuale al crescente bisogno dei media di
immediata informazione e di approfondimento delle attività
della società, segno evidente della crescita dell'intero mer-
cato del web advertising di cui ADVance oggi è in Italia uno
dei maggiori protagonisti.  
Floriana Picece ha maturato prima del suo arrivo in
ADVance, nel Marzo del 2002, una importante esperienza
di gestione di ufficio stampa della filiale italiana di Ubi Soft
Entertainment, società leader mondiale nella produzione e
distribuzione di videogiochi.
In ADVance si è sempre occupata di gestire la relazione
con l'ufficio stampa Imageware a cui era stato affidato il
compito del lancio media della Internet Media Company e
del suo accreditamento presso la stampa specializzata
ADVance è la Internet Media Company specializzata  in
marketing e advertising on line. Fondata nel 2002 da Luca
Ascani, ADVance è formata da un team di 20 professioni-
sti. ADVance ha ottenuto la certificazione Overture per la
gestione della campagne sui motori di ricerca, tutti i suoi
account inoltre hanno superato il test Google AdWords
Professional. 
Con un portafoglio di 25 clienti attivi, la società ha chiuso
il 2005 con un fatturato gestito di 6 milioni di euro.

Hole in One
per Welcome Travel

ADVance crea
il proprio ufficio stampa

Attalla nuovo AD di Grey
Mario Attalla vanta un curriculum ricco di esperienze di rilie-
vo che spaziano dall'advertising (Mc Cann, Tbwa,
Conquest e Arnold Worldwide) al direct marketing (Mc
Cann Direct) alle ricerche di mercato (Millward Brown, della
quale è stato per 4 anni Amministratore Delegato).  "Sono
sempre stato molto attratto da Grey - dice Attalla -  per la
solida conoscenza del mercato che la contraddistingue e
per la cultura professionale non limitata all' advertising che
vi si respira. La mia sfida sarà, senza nulla perdere del suo
rassicurante ed inimitabile patrimonio di conoscenze e di
saggezza, di riuscire a trasformarla in un tempo breve in
un'agenzia di avanguardia e di sperimentazione".
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Brevi  -  Brevi -  Brevi  -  Brevi -  Brevi  -  Brevi
“The Broken Image”
alla Fabbrica del Vapore
Pol!femo, realtà culturale della Fabbrica del Vapore, esprime il
talento di quattro fotografi professionali associati con una nuova
mostra dal titolo "The Broken Image". La rassegna nasce da
una riflessione sull'uso della fotografia nell'arte contemporanea,
evoluta in cinque opere realizzate da Pol!femo in collaborazione
con tre giovani artisti: Pippa Bacca, Francesca Gagliardi e
Johan Peter Hol. Ne sostengono la qualità il contributo del
Comune di Milano e del Consolato Olandese e il supporto di
ATM, BOCA, La Fabbrica del Vapore e FDVLab. La mostra sarà
inaugurata lunedì alle 18,00 presso la Fabbrica del Vapore, via
Luigi Nono, 7 - Milano.

Mf Fashion per il 68°
di Pitti uomo
"Mf Fashion" festeggia l'apertura della sessantanovesima edi-
zione di Pitti Immagine uomo alla quale partecipano 683 azien-
de esponendo 811 marchi.
L'edizione è realizzata in doppia lingua, italiano e inglese per
rispondere meglio alle esigenze dei professionisti della moda e
del lusso che saranno presenti alla Fortezza da Basso di
Firenze fungendo anche da guida nelle manifestazioni e degli
eventi. Rispetto all'edizione passata L'edizione speciale dedica-
ta al Pitti ha raccolto un inserto pubblicitario in crescita del 50%,
passato da 27 a 40 pagine, per oltre 40 clienti inserzionisti tra cui
Crocus, l'importante operatore russo della moda e del lusso pro-
prietario dei Magazzini Gum sulla Piazza Rossa di Mosca.

Vodafone e Sony
insieme per la musica
Vodafone e Sony lanceranno il primo servizio musicale conver-
gente al mondo che offrirà canali radio personalizzati e interatti-
vi trasmessi in streaming sui telefonini cellulari UMTS e PC.
In Italia il servizio si chiamerà Vodafone My Radio, grazie a que-

sto i clienti potranno scegliere e ascoltare centinaia di migliaia di
testi musicali successi attuali ma anche passati distribuiti nelle
maggiori case discografiche.
La caratteristica principale di Vodafone My Radio è la possibilità
di adattare i canali programmati ai propri gusti semplicemente
schiacciando un bottone sul telefonino o sul PC indicando se la
canzone è di suo gradimento o no.

Rupert Murdoch ed il
mercato della banda larga
Il Financial Times ha rivelato che il DirecTV Group ha inten-
zione dientrare nel mercato di internet ad alta velocità.
Rupert Murdoch ha dichiarato che DirecTV potrebbe inve-
stire circa un miliardo di dollari per fornire un doppio acces-
so a internet, che non può essere direttamente offerto uti-
lizzando i servizi satellitari. I gruppi delle tlc e del via cavo,
rivali di DirecTV offrono già l'accesso a internet ad alta velo-
cità e il magnate dell'editoria intende offrire servizi simili in
tempi brevi vista la rapida espansione della banda larga.

Axel Springer ed il
mercato televisivo
La notizia è stata data dal quotidiano Sueddeutsche
Zeitung  : la casa editrice tedesca, Axel Springer è alla ricer-
ca di un partner per superare i timori dell'Antitrust tedesco
riguardo all'acquisto di ProSiebenSat.1 Media e, a tal pro-
posito, ha avuto colloqui con la società lussemburghese
Sbs Broadcasting ma, per ora non sono ancora giunte
dichiarazioni in merito. Sempre secondo quanto riferito
dalla stampa tedesca l'amministratore delegato del gruppo,
Mathias Doepfner, sta valutando la possibilità di vendere un
canale televisivo,  Sat.1 o ProSieben, sempre al fine di otte-
nere via libera dall'antitrust tedesco. Sembra ch un poten-
ziale acquirente straniero sia interessato a uno dei due
canali.
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Si conferma negli ascolti la striscia informativa su Raiuno
"Dopo TG", condotta da Clemente Mimun che ieri, marte-
di` 10 gennaio, ha ottenuto il 27.28 di share e 7 milioni 269
mila spettatori. 
Buon esordio su Raidue per il nuovo programma "Suonare
stella" che e` stato visto da 2 milioni 883 mila spettatori e
uno share dell'11.93. 
Ottimo risultato su Raitre per "Ballaro`" che ha fatto regi-
strare il 15.41 di share e 4 milioni 41 mila spettatori. 
Su Raiuno l'incontro di Coppa Italia tra Juventus e
Fiorentina ha fatto registrare il 17 di share e 4 milioni 683
mila spettatori.
Le reti Rai hanno vinto l'intera giornata con il 43.93 di
share contro il 42.70 delle reti Mediaset.
In seconda serata "Porta a porta" ha realizzato il 18.09 di
share e 1 milione 636 mila spettatori. 
Ascolti record su Raitre per "Un posto al sole" che alla sua
decima stagione sta ottenendo ottimi risultati: ieri e` stato
visto da 3 milioni 101 mila spettatori e uno share
dell'11.09. 
Su Raidue cresce il nuovo "10 minuti" alle 18.45 visto da
1 milione 25 mila spettatori e uno share del 6.41. 
Su Raitre alle 15 l'altro incontro di Coppa Italia tra Palermo
e Bari ha totalizzato il 6.65 di share e 704 mila spettatori.

Rinviata la puntata di
“Alice” con Berlusconi

e D’Alema
La puntata di Alice, in programma questa sera alle ore 21
su Rai Due, non andra' in onda.
"La decisione - si legge in un comunicato stampa Rai -  e'
stata presa a seguito del venir meno del previsto faccia a
faccia tra il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi e il
presidente dei DS, Massimo D'Alema. La prima puntata
del programma Alice andra' in onda il 19 gennaio prossi-
mo".

martedì 10 gennaio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate
la prima e la seconda serata rispettivamente con
12.799.000 telespettatori, share 45.39% e 4.590.000 tele-
spettatori, share 43.24%. 
Canale 5 è rete leader in tutte le fasce: in prima serata con
6.303.000 spettatori, share del 22.35%; in seconda serata
con 2.079.000 spettatori, share del 19.59% e nelle 24 ore
con 2.216.000 spettatori, share del 22.26%. 
Nella fascia 15/64 anni quella di riferimento per gli investi-
tori pubblicitari, in prime time le reti Mediaset hanno supe-
rato di quasi 10 punti di share le reti Rai: Mediaset 48.6%
(9.138.000 spettatori), Rai: 39.5% di share (7.428.000
spettatori). Il TG5 delle ore 20 è leader dell'informazione
con 7.507.000 spettatori, share 29.43%
Prima Serata. Su Canale 5, un altro boom di ascolti per
"Striscia la notizia", che con 8.699.000 telespettatori, il
30.39% di share si conferma il programma più visto della
giornata e supera nettamente per la seconda volta conse-
cutiva "Affari tuoi" (fermo a 7.697.000 spettatori - 27.16%
di share). "Striscia" è risultato vincente anche in sovrappo-
sizione, segnando un picco d'ascolto di 10.621.000 spet-
tatori. A seguire chiude in bellezza la fiction "Il giudice
Mastrangelo" con Diego Abatantuono aggiudicandosi gli
ascolti della prima serata con 5.308.000 telespettatori,
share 20.03%. Su Italia 1, ottimi ascolti per la nuova serie
la nuova serie di "O.C." che è stata seguita nel primo epi-
sodio da 4.173.000 telespettatori, share 14.37% e nel
secondo da 3.901.000 spettatori, share del 14.73%.
Su Retequattro il film "The Vanishing - Scomparsa" è stato
visto da 3.173.000 telespettatori, share 12.16 %.
Seconda Serata. Su Canale 5, bene il film "Ravanello
Pallido", che con 1.695.000 telespettatori, share 18.88%
risulta il programma più seguito battendo (Porta a Porta
1.636.000, 18.09%). Su Italia 1, ottimo riscontro per la
nuova serie di "Nip/Tuck", che è stato visto da 1.955.000
telespettatori, share 13.28%. A seguire "Le Storie del
Bivio" è stato visto da 484.000 spettatori, con una share
del 10.25%. Su Retequattro, il film "I Trasgressori", ha rac-
colto 550.000  telespettatori, share 7.66%.

Gli ascolti RaiGli ascolti Mediaset
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www.eDreams.it  
sito leader nel settore turistico

RICERCA Agente monomandatario  vendita spazi pubblicitari per la propria sede di Milano

La presente offerta è rivolta a persone tra i 25-35 anni con Predisposizione ai rapporti interpersonali, serietà e
dinamismo, esperienza nella vendita di spazi pubblicitari, capacità di trattativa e autonomia nello svolgere il

proprio operato. . Preferibile iscrizione Enasarco.  Conoscenza Internet e utilizzo PC. Costituirà titolo preferen-
ziale esperienza nella vendita advertising su Internet.

Si offre:
Fisso mensile interessante più provvigioni. Possibilità di crescita professionale all'interno di una realtà importante. 
Gli interessati possono inviare un dettagliato curriculum vitae a csainati@edreams.com autorizzando eDreams
S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, a esclu-

sivo uso interno di selezione di personale.

www.spotandweb.it
http://www.docet-lector.com/


S h a r e  t v  d i  m a r t e d ì  1 0  g e n n a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 22.08 32.11 27.91 21.70 23.38 27.97 18.56 15.25  
Rai 2 10.93 8.90 13.07 14.24 14.16 6.82 10.93 10.02  
Rai 3 10.92 4.66 10.17 8.41 7.32 12.60 13.18 13.49  
Totale 
Rai 43.93 45.67 51.15 44.34 44.86 47.39 42.67 38.75  

Canale 5 22.26 21.73 15.71 25.30 20.28 24.53 22.35 19.59  
Italia 1 11.64 10.27 10.22 11.46 12.40 9.31 12.90 13.15  
Rete 4 8.80 7.35 10.25 9.51 7.76 5.63 10.14 10.50  
Totale 
Mediaset 42.70 39.37 36.18 46.27 40.43 39.47 45.39 43.24  

La 7 2.74 3.97 1.93 2.42 2.97 2.62 2.35 3.83  
Odeon 0.18 0.18 0.40 0.13 0.15 0.19 0.09 0.29  
Altre 
terrestri 5.05 5.87 4.17 3.62 5.11 5.05 4.92 6.32  

Altre 
satellitari 4.84 4.01 6.02 2.83 6.12 4.92 4.16 6.36  

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Per inviare i  vostri
comunicati stampa

al nostro quotidiano:
redazione@spotandweb.it
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