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E' in edicola in questi giorni, "Italia
'900. Fatti, personaggi, storia e storie
del XX secolo", bimestrale fotografico
dedicato all'Italia del secolo appena
trascorso (nella foto la copertina).
I personaggi, le vicende sociali, il
costume, il cinema, la televisione e la
politica, in un grande affresco che
ripercorre per temi monografici la
nostra storia recente. Da una scelta di
oltre 8 milioni di fotografie, in gran
parte inedite e desuete, l'occasione
per rivedere gli uomini e i fatti della
nostra memoria. Il fascino del "come
eravamo" e la passione per la storia
sono l'anima di questa nuova pubblica-
zione, ricca di contributi e testimonian-
ze specialistiche.
Ogni numero, di 160 pagine, caratte-
rizzate da linee grafiche sobrie e
accattivanti, da immagini originali e dal
fascino del bianco e nero d'autore, ci
racconterà, attraverso un ricchissimo
repertorio iconografico, un pezzo della
nostra storia recente, ripercorrendo
con emozione i sentieri della memoria.
Il primo numero
"Quando la TV era in bianco e nero". E'
interamente dedicato ai personaggi e
ai palinsesti della Rai, dal 1954 alla
fine degli anni settanta. Ripercorre la
preistoria della Tv, dei suoi presentato-
ri, delle signorine buonasera, dei quiz
e dei grandi sceneggiati degli anni del

boom economico.
I primi volti del piccolo schermo pro-
vengono dalla radio, dal teatro, dal
cinema e dalla musica leggera. Ma il
nuovo mezzo li trasformerà in qualco-
sa di nuovo e diverso. Per sempre.
A quel tempo i televisori in circolazione
sono ancora solo poche migliaia, ma la
Rai si prefigge di costruire un servizio
pubblico regolare e di raggiungere in
qualche anno tutti gli italiani. La sua
missione è educare e informare,
anche se ad attrarre folle sempre cre-
scenti di spettatori sono i programmi di
intrattenimento. Quell'unico canale
manderà in onda programmi educativi,
di informazione culturale e di divulga-
zione scientifica, eventi sportivi e
intrattenimento.E furono proprio questi
ultimi a fare breccia nell'immaginario
degli italiani. Un, due, tre , Lascia o
raddoppia?, Il musichiere,
Canzonissima. Sono soltanto alcuni
tra i cavalli di battaglia di quegli anni.
Indimenticabili e indimenticati, seguiti
e amati da un pubblico sempre più
vasto. Vivi, ancora oggi, come un'im-
pronta indelebile nella memoria e rac-
contati in questo primo, imperdibile
numero da collezione di "Italia '900".
La casa
L'Editoriale Olimpia, editore di succes-
so e leader nelle pubblicazioni dedica-
te alla natura e al  tempo libero, nasce
nel 1950 da una costola della storica
casa editrice Vallecchi, fucina del
Novecento letterario italiano. Oggi
l'Editoriale Olimpia, sempre attenta
alle tendenze del mercato culturale, si
guarda indietro e scrive, attingendo al
prestigioso Archivio Allori, grande
album dei ricordi, e con i ricordi propo-
ne un modo nuovo di fare cultura.
(Mina nella foto in basso)

David Lubars, chairman e chief creative
officer di BBDO Nord America è stato
nominato presidente della giuria dei
Titanium Lions per la prossima edizione
del Festival Internazionale della pubblici-
tà di Cannes.
Dall'arrivo di Lubars in BBDO, l'anno
scorso, l'agenzia ha registrato notevoli
successi; è stata nominata "Agenzia del-
l'anno" per gli USA da Advertising Age,
"Global Agency dell'anno" da Adweek, e
"Advertising Network dell'anno" da
Campaign. Negli ultimi 12 mesi, sotto la
sua guida, l'agenzia ha acquisito clienti
come e-Bay, Lowe, Motorola, Mitsubishi,
è stata confermata come una delle agen-
zie di P&G, ed inoltre, tra i suoi clienti
figurano anche Fedex, Masterfoods e
Pepsi. L'obiettivo di Lubars è quello di
trasformare la BBDO in una moderna
agenzia del 21 secolo.
Lubars ha iniziato la sua carriera nel
1981 e da allora ha ricevuto numerosi
premi, fra cui un Titanium Lion, 17
Cannes Lions e tre Emmy per il miglior
spot in America; è stato nominato
Direttore Creativo dell'anno dal magazi-
ne Adweek ed i suoi film Bmw fanno
parte della collezione permanente del
MoMa di New York. Prima del suo
ingresso in BBDO, Lubars ha ricoperto la
carica di  presidente di Fallon Worldwide
ed executive creative director di Fallon
Nord America.
"Dopo esser stato coinvolto nell'innovati-
vo lavoro multimediale di BMW per la
serie di corti 'The Hire', David ha com-
preso pienamente che cos'è l'essenza
del Titanium Lions. - ha dichiarato Terry
Savage, executive chairman del
Festival- Il suo immenso talento e la sua
visione straordinaria sono strumenti indi-
spensabili per il suo ruolo di presidente
della giuria".

Nella storia con “Italia ‘900”
Il bimestrale fotografico dell’Editoriale Olimpia

David Lubars
a Cannes

www.event-promotion.it
www.spotandweb.it


Il nuovo anno segnerà un'ulteriore
accelerazione nel mercato delle
sponsorizzazioni in Italia (sport,
cultura e utilità sociale) raggiun-
gendo un valore complessivo di
1.731 milioni di euro: +3,6% sul
2005.
Ad affermarlo è l' Indagine
Predittiva 2006 dal titolo "Il Futuro
della Sponsorizzazione" realizzata
da StageUp e Ipsos.
L'incremento, decisamente più mar-
cato rispetto ad un anno fa (dal
2004 al 2005 fu del 2,7%), sarà
dovuto in larga parte agli investi-
menti effettuati dagli sponsor di
Torino 2006, presenti nel bilancio
del Toroc per 280 milioni di euro.
Nel 2006 i settori che compongono
il mercato delle sponsorizzazioni
saranno tutti in crescita. Lo sport
ovviamente con un'accelerazione
superiore agli altri segmenti che
raggiunge il 4,1% a 1.114 milioni di
euro, con una quota del 64% sull'in-
tero mercato. L'impatto dell'evento
è talmente significativo che, se
considerassimo le ricadute econo-
miche sul bilancio del Toroc dei
TOP Sponsor worldwide del Cio
(non contabilizzati all'interno della
ricerca) l'accelerazione del mercato
diventerebbe uno sprint con un
incremento 2006 rispetto al 2005
del 12,7%.
Va sottolineato che le sponsorizza-
zioni crescono più dell'advertising,
mercato stimato in crescita del 2,2-

2,6% secondo i principali osserva-
tori del mercato.
Il segmento sport godrà anche del
traino della nostra nazionale di cal-
cio impegnata nei Mondiali di
Germania 2006. 
Molto deciso anche il balzo degli
investimenti in utilità sociale:
+3,8%, da 363 milioni a 377 milioni,
per una quota di mercato del 22%.
Gli investitori affiancheranno ai tra-
dizionali strumenti di comunicazio-
ne la ricerca di nuove forme e
modelli incentrati sul consenso e
condivisione di valori quali l'eticità,
la sostenibilità e l'accettabilità
sociale.
Più lieve la crescita delle sponso-
rizzazioni in cultura e spettacolo
che raggiungeranno i 240 milioni di
euro, +1% sul valore del 2005.    
"Il mercato delle sponsorizzazioni

nel 2006 - afferma Giovanni
Palazzi, vicepresidente di StageUp
- ha un protagonista: le Olimpiadi di
Torino. Il peso degli investimenti
raccolti dal Toroc sostiene in
maniera decisiva il comparto sporti-
vo e, di conseguenza, quello allar-
gato. Al di là di qualsiasi polemica,
il lavoro di sponsor-marketing svol-
to dal Comitato Organizzatore è
degno di rilievo anche in relazione
alla particolare situazione congiun-
turale che sconta l'Europa ed il
nostro Paese".
L'Indagine predittiva (www.sta-
geup.com/predittiva), quest'anno

alla quarta edizione, si propone di
fornire annualmente a tutti gli ope-
ratori dello sport e della comunica-
zione uno strumento operativo che
permette di conoscere dimensioni,
trend e scenari evolutivi del merca-
to della sponsorizzazione; adottare
strategie in funzione degli scenari
di medio-lungo periodo che il mer-
cato disegna; definire politiche bud-
getarie in ragione delle previsioni
quantitative elaborate per i vari
segmenti del mercato.
La ricerca prevede l'impiego inte-
grato di diverse tecniche e modalità
di indagine.
Una desk research continuativa
effettuata da StageUp su documen-
ti e fonti informative di varia natura
e origine (i media e in particolare la
stampa economica e di settore,
ricerche e studi sulla comunicazio-
ne e sul settore sportivo, bilanci
societari, interviste dirette a prota-
gonisti, normativa).
Una serie di interviste personali a
un gruppo di operatori qualificati
del mondo della comunicazione e
dello sport (aziende sponsor, con-
cessionarie pubblicitarie, centri
media, stampa di settore, agenzie
di sponsoring, consulenza, organiz-
zazioni sportive) effettuate nel
periodo ottobre-dicembre 2005 e la
costituzione di un gruppo di studio
interno a StageUp, finalizzato alla
definizione degli scenari e delle
tendenze di riferimento.

L’Italia delle sponsorizzazioni cresce del 3,6%
Lo dice un’indagine StageUp - Ipsos. Olimpiadi e Mondiali di calcio trainanti
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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
www.laretepercomunicare.it
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Con Mediaset Premium sarà possibile, per la prima volta
nella storia della televisione, assistere direttamente da casa
ad alcune delle più belle rappresentazioni teatrali dell'attua-
le panorama italiano. 12 spettacoli teatrali che stanno attual-
mente riempiendo le platee di tutta Italia. Ogni settimana un
evento: il musical, la commedie e grandi classici che verran-
no trasmessi ogni venerdì alle 21,00 e replicati la domenica
alle 18,00. Un biglietto costa solo 5 euro, e il carnet per tutta
la "stagione" 39 euro. Spettacoli dedicati a tutta la famiglia e
che permetteranno a tutti di vivere da casa le emozioni del
grande teatro e di assaporare alcune curiosità di back-
stage.
Il cartellone di Mediaset Premium apre oggi la stagione
2006 con un figlio d'arte:  Marco Morandi sarà Giannino
Stoppani in "Gian Burrasca" il musical ispirato al romanzo di
Vamba reso celebre dalla  trasposizione televisiva di Lina
Wertmuller con le musiche di Nino Rota e magistralmente
interpretato da Rita Pavone nel 1964. Venerdì 20 gennaio
Massimo Dapporto nel capolavoro assoluto di Molière: "Il
malato immaginario". Venerdì 27 gennaio Maurizio Micheli
sarà impegnato nella piece "Un mandarino per Teo" di
Garinei e Giovannini.

Il cartellone di Febbraio si arricchisce con Manuela Arcuri,
protagonista di "A pretty story of a woman" storia di
Cenerentola in chiave moderna liberamente ispirata al cele-
bre film. Accanto all'Arcuri, Ninni Salerno e Pino Quartullo
per uno spettacolo da non perdere. Carlo Giuffrè sarà "Il
medico dei pazzi", commedia resa celeberrima da Totò.
Anna Marchesini sarà la protagonista de "La cerimonia del
massaggio", uno spettacolo brillante e di classe. Giuseppe
Pambieri e Lia Tanzi in un classico di Luigi Pirandello "Il pia-
cere dell'onestà". Alessandro Balducci e Andrea Lapi saran-
no gli interpreti principali di "Cuore di cane", musical libera-
mente tratto dall'omonimo romanzo di Michail Bulgakov e
realizzato in collaborazione con l'Accademia della Scala di
Milano. Tullio Solenghi con una compagnia tutta al maschi-
le secondo tradizione elisabettiana, è in scena col capola-
voro shakespeariano "La bisbetica domata". Maria Amelia
Monti e Gianfelice Imparato saranno primi attori in
"Margherita e il Gallo", l'opera di Edoardo Erba sul rapporto
fra i sessi.  Glauco Mauri e Roberto Sturno in un classico del
teatro e della letteratura: "Delitto e Castigo" di Fedor
Dostoievskij. Alba Parietti ed Ennio Coltorti saranno prota-
gonisti di "Good Bye Charlie", Nei panni di una bionda.

Il venerdì di Mediaset Premium è teatro
Il  teatro  italiano  in  diretta  televisiva:  5  €  a  spettacolo,  carnet  a  39  €

Con la rubrica "Winning" (Vincere) Jack Welch inizierà venerdì 13 gennaio la sua collaborazione con il settimanale eco-
nomico il Mondo.
Welch è stato dal 1981 al 2001 ceo del colosso americano General Electric e in 20 anni di gestione dinamica e innovati-
va ha portato il valore di mercato della GE da 13 a 400 miliardi di dollari. 
Un risultato che ha fatto di lui il più ammirato e influente capo azienda della sua epoca. 
Lasciata la General Electric, Welch ha iniziato una nuova carriera come scrittore, pubblicando prima l'autobiografia "Jack:
straight from the gut" e poi il bestseller "Winning", realizzato insieme con la moglie Suzy Welch, scrittrice, giornalista eco-
nomica e direttrice fino al 2001 della Harvard business review.
E "Winning" è il titolo scelto da Welch anche per la nuova rubrica che terrà ogni settimana sul Mondo in esclusiva per
l'Italia. "Oggi più che mai le persone, spinte dalla competitività crescente della nuova economia globale, sono assetate di
successo, scrive Welch sul Mondo. Questa rubrica, speriamo, vi offrirà idee e strumenti concreti per realizzare i vostri
obiettivi nel lavoro e nella vita. Se siete un manager dovete formare la squadra migliore e motivare il personale, se siete
un imprenditore dovete trovare finanziamenti e trasformare la vostra idea in una realtà produttiva. Ogni settimana la nostra
rubrica affronterà tutte queste sfide e molte altre".
I lettori del Mondo potranno chiedere i consigli di Jack Welch inviando un'e-mail a: winning.ilmondo@rcs.it

Jack Welch è “Winning” per il Mondo
Da  oggi  il  settimanale  economico  ospita  la  rubrica  del  manager  Usa

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.mailup.it
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Occhiali e musica con
Salmoiraghi e Viganò
Salmoiraghi & Viganò, la più grande catena di ottica italia-
na, lancia Salmoiraghi & Viganò Music Station, la prima
radio In Store del settore.
Salmoiraghi & Viganò Music Station nasce proprio per
creare un'atmosfera unica e veramente fashion che
accompagni l'esplorazione dei negozi arricchendo ulterior-
mente "l'esperienza d'acquisto" dei numerosi visitatori
della catena. La nuova radio trasmette in esclusiva per i
punti vendita Salmoiraghi & Viganò 13 ore al giorno, 7
giorni su 7, alternando musica a contenuti promozionali ed
editoriali.
Con la nascita del nuovo mezzo radiofonico, prodotto
dalla società milanese TailoRadio, Salmoiraghi & Viganò
completa quindi la gamma di opportunità offerte ai partner
commerciali per pianificare efficaci campagne promozio-
nali e lanci di nuovi prodotti all'interno della catena.
La pianificazione pubblicitaria radiofonica prevede spot in
posizione singola, la possibilità di sponsorizzazione degli
editoriali o la creazione di rubriche "su misura" per le esi-
genze d'immagine e commerciali delle singole aziende
inserzioniste.

Ghiretti e Ambrosini:
insieme per gli eventi
Studio Ghiretti, società di consulenza al marketing e alla
comunicazione in ambito sportivo, e Ambrosini & Associati,
agenzia dedicata all'ideazione e produzione di eventi,
hanno stretto un accordo di collaborazione per incrementa-
re e valorizzare le reciproche strategie aziendali.
In un'ottica di completamento ed integrazione delle compe-
tenze, sono previste collaborazioni su progetti di comunica-
zione e marketing - in particolare nel settore eventi. "C'è una
regia in tutto, nello sport come nella comunicazione - spie-
ga Flavio Ambrosini, Presidente di Ambrosini & Associati -
Noi come esperti di regia siamo contenti di "fare squadra"

con Studio Ghiretti, struttura esperta di marketing e comuni-
cazione sportiva. In questo modo completiamo entrambi
delle competenze che ci permetteranno di offrire ai clienti
soluzioni sempre più creative ed efficaci". La collaborazione
inoltre vedrà coinvolti gli ambiti di business di entrambe le
società (comunicazione, eventi, marketing) oltre ad un
approccio sinergico a clienti prospect per la creazione di
nuovi business.
"L'approccio di Ambrosini & Associati - commenta Roberto
Ghiretti, Presidente dell'omonimo studio - ci ha molto colpi-
to perché oltre ad essere innovativo, è assolutamente simi-
le al nostro: diverse aree e diverse competenze che lavora-
no su numerosi progetti volti a dare al cliente una risposta a
più livelli, dal progetto completo alla singola iniziativa.
Questa somiglianza ha reso immediata la volontà di colla-
borazione."

Connecting-Managers:
corsi di negoziazione
Connecting-Managers® insieme a Scotwork organizza a
Padova due corsi sulle Tecniche di Negoziazione nei giorni
27 e 28 febbraio 2006 presso l'hotel Sheraton.
Scotwork è nata nel 1975 nel Regno Unito ha sedi in 24
paesi ed abilita il programma di training in 15 lingue.
Scotwork è specializzata nel miglioramento e sviluppo  delle
capacità e delle tecniche di negoziazione. Un corso di nego-
ziazione Scotwork  è orientato allo sviluppo delle capacità
pratiche ed affronta ciò che avviene durante una negozia-
zione, permettendo ai partecipanti di capire in che modo sia
possibile ottenere il risultato migliore in una trattativa.
Il programma delle due giornate di lavoro prevede il Corso
di Introduzione alla Negoziazione (27/2/2006) ed il  Corso
Intensivo di Perfezionamento di Tecniche di Negoziazione
(28/2/06).
Per i soci di Connecting-Managers® che si prenoteranno
entro il 30 gennaio è previsto uno sconto del 10% sul prez-
zo dei corsi. Per maggiori informazioni sui contenuti e sui
costi dei corsi è stata creata la pagina dedicata:
http://www.connecting-managers.com/index.jsp?doc=1202.

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.cartaematita.it
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"In tanti lo pensano, molti lo dicono, qualcuno lo canta.
Fiat, la musica è cambiata".
E' questo il claim del nuovo spot di Fiat creato da Burnett
BGS in onda sulle principali emittenti da domenica 8 gen-
naio. Un 30" per celebrare la "rinascita" della più grande
azienda italiana.
Lo spot inizia con immagini della grande Punto, l'auto che
ha conquistato, oltre all'ammirazione degli italiani, il premio
Auto Europa 2006, con a bordo due amici che cantano
"Senza parole" di Vasco Rossi, già colonna sonora della
campagna di lancio. In rapida successione arrivano le altre
auto: sla Nuova Panda 4x4 Multijet, poi è la volta di
Croma, di Idea, e infine del Nuovo Doblò con i rispettivi
equipaggi "canterini". In chiusura il claim: "In tanti lo pen-
sano, molti lo dicono, qualcuno lo canta. Fiat, la musica è
cambiata". Con lo stesso claim e la stessa strategia comu-
nicativa la campagna comprende anche diversi soggetti
stampa su sfondi a colori vivaci e dai titoli che rimandano
al mondo della musica. Anche i radio adottano lo stesso
linguaggio della tv e della stampa.
Credits
Direttore creativo esecutivo: Luciano Nardi; Art (Tv)
Barbara Ghiotti; Copy (Tv) Andrea Jublin; Regia, Ago
Panini; CDP, La Casa; Art (stampa), Gaetano Musto; Copy
(stampa), Vincenzo Pastore; Copy (radio), Lietta Marucco.

E' curata da Publicis la campagna per il lancio  del  nuovo
Smac  Il Lavaincera, dedicato a chi ama la propria
casa e i pavimenti pregiati.
Lo spot racconta come la luce che Smac Il dona ai pavi-
menti renda piena di vita la casa, regalando la sensazio-
ne di vedere le cose con una luce diversa, migliore.
L'idea  è  veicolata  da  due  elementi  principali: un qua-
dro, che si arricchisce  dei  suoi colori naturali, ed una
maschera, che cambia la propria  espressione  da  cupa
a serena, quando la protagonista dello spot passa il pro-
dotto sui suoi pavimenti pregiati.
Credits
Direzione Creativa Esecutiva: Alasdhair Macgregor-
Hastie. TV producer: Massimo  Lionello. Account Director:
Elena Morandi. Strategic Planning Team: Filippo Mutani,
Stefano Augello. Casa   di  Produzione:  Bedeschi  Film.
Regista:  Giovanni  Bedeschi. Direttore della Fotografia:
Alessandro Bolzoni.

Fiat, la musica è...
Nuova  campagna  di  Burnett  BGS

Più sereno con Smac
Publicis  realizza  il  nuovo  spot  tv

www.spotandweb.it
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Il nuovo numero di Sudoku Mix, il
mensile per tutti gli appassionati di
Sudoku, è in edicola dal 12 Gennaio
in abbinata alla Sudoku.Board
(Su.Bo), la scacchiera per giocare a
Sudoku da soli o in compagnia.
Sudoku Mix, questo mese, è disponi-
bile in edicola in doppia distribuzio-
ne: i lettori potranno scegliere di
acquistare al prezzo di 7,80€, in
alternativa alla sola rivista (1,80€), la
copia abbinata alla Scacchiera
Speciale del Sudoku, brevettata da
Mario Mattia Giorgetti, regista-attore
e direttore del mensile "Sipario", la
rivista storica di teatro.
Sudoku mix, con questa iniziativa
editoriale, vuole davvero stimolare i
solutori più appassionati, fornendo
loro sfide sempre nuove: oltre ai
Sudoku classici 9x9 e alle sette
varianti, originali e mai viste prima
(Sudoku X, Sudoku Tris, Samurai
Sudoku, Multi Sudoku a 2 schemi
interlacciati, Sudoku+, Sudoku Pari &
Dispari, Sudoku a incastro), oltre alle
10 Battaglie Navali e a 7 schemi del
nuovissimo Kakuro, un nuovo modo

di "vivere" il Sudoku, anche
in compagnia, grazie alla
Su.Bo.
L'idea della Sudoku.Board
nasce, nella mente del suo
ideatore, con un duplice
scopo. 
Mario Mattia Giorgetti,
appassionato del gioco, ha
voluto rompere l'isolamento
che il Sudoku determina in
quanto gioco idividuale.
"Perché non trasformarlo in
un gioco di società, un gioco
che unisca, che metta a
confronto più intelligenze?",
con questo desiderio,
Giorgetti ha creato uno stru-
mento che non solo aiuta a
socializzare ma aumenta la
creatività perché ognuno
può anche realizzare il pro-
prio Sudoku.
Il secondo motivo è quello di racco-
gliere fondi che la Fondazione Teatro
Italiano Carlo Terron - promotrice del-
l'iniziativa - intende utilizzare per
sostenere le compagnie teatrali e le

iniziative che
sono state pena-
lizzate dal taglio
dei contributi
ministeriali in
seguito al ridi-
mensionamento
del FUS (Fondo
Unico per lo
Spettacolo) ope-
rato dalla
Finanziaria.
Quale migliore
allenamento di
Sudoku Mix,
dunque, in vista
del I Campionato
mondiale di
Sudoku, organiz-
zato da nonzero
edizioni in colla-
borazione con la

World Puzzle Federation e l'APT di
Lucca, che avrà luogo proprio questa
primavera a Lucca?
Per informazioni e iscrizioni cliccare
www.wsc2006.com.

Sudoku Mix questo mese ha la Sudoku.Board
La rivista offre ai propri lettori la scacchiera e Kakuro, gamette Sudoku

Yahoo! e Nokia: il web sul cellulare
In occasione del Consumer Electronic Show tenutosi a Las Vegas la scorsa settimana è stato presentato Yahoo! Go
Mobile, un nuovo servizio che permette agli utenti di disporre dei contenuti e dei servizi Internet, come Yahoo! Mail  e
Yahoo! Search, su alcuni modelli di cellulari Nokia. Yahoo! Go Mobile connette i comuni servizi aziendali di email, mes-
saging, rubrica e agenda alle funzionalità incorporate nel telefono, fornendo agli utenti una fonte affidabile per le infor-
mazioni che ritengono essenziali. Se un utente perde il proprio telefono cellulare, le informazioni salvate sono disponibili
sul web, e facilmente memorizzabili su un nuovo telefono. Nokia e Yahoo! lanceranno Yahoo! Go  Mobile in Francia,
Germania, Italia, Spagna e Inghilterra nei prossimi mesi. I consumatori che acquisteranno un Nokia 6630, 6680, 6681 e
N70 troveranno  il servizio Yahoo! Go Mobile già installato sul telefono. Per ora è possibile scaricare l'applicazione
Yahoo! Go Mobile direttamente su questi modelli collegandosi al sito: http://go.yahoo.com.
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Gli ascolti Mediaset
Mercoledì 11 gennaio, le Reti Mediaset si sono aggiudica-
te la prima serata con 12.525.000 telespettatori, share
44.36%. In seconda serata hanno registrato 4.354.000
telespettatori, share 36.61% e nelle 24 ore 4.287.000 tele-
spettatori, share 41.88%. Canale 5 ha vinto la prima sera-
ta con 7.383.000 telespettatori, share 26.15%. Il TG 5 delle
20.00 è leader nell'informazione con 7.843.000 telespetta-
tori, share 30.15%.
Prima Serata
Su Canale 5, nuovo boom di ascolti per "Striscia la notizia"
che vola a 9.075.000 telespettatori con una share del
31.10% e questa settimana batte per la terza volta conse-
cutiva "Affari tuoi" (fermo a 8.599.000 telespettatori, share
29.60%). Il Tg satirico è risultato il programma più visto del-
l'intera giornata. A seguire ottimo risultato per il secondo
appuntamento con la fiction "R.I.S. - Delitti imperfetti" che
vince la prima serata: nel primo episodio ha avuto un ascol-
to medio di 6.749.000 telespettatori, share 23.90% e nel
secondo 6.304.000 telespettatori, share 27.77%.
Su Italia 1, continua il successo per "O.C." che è stato
seguito nel primo episodio da 3.397.000 telespettatori,
share 11.64% e nel secondo da 3.256.000 telespettatori,
share 12.51%, raggiungendo un picco alle ore 22.38 di
oltre il 15% di share.
Infine, su Retequattro, la sit-com "Casa Vianello" ha regi-
strato nel primo episodio un ascolto medio di 1.896.000
telespettatori, share 6.45%, nel secondo 1.952.000 tele-
spettatori, share 6.96%, infine il terzo episodio ha totalizza-
to 1.710.000 telespettatori, share 6.48%.
Seconda Serata
Su Canale 5, "Matrix", con la puntata dedicata alla nuova
edizione in arrivo di "Grande Fratello", si è aggiudicato
1.494.000 telespettatori, share 15.80%.
Su Italia 1, la replica della sit-com "Camera cafè" è stata
vista da 1.219.000 telespettatori, 8.12% di share.
Su Retequattro, il film"Bandits" ha registrato 869.000 tele-
spettatori, share 6.34%.

Gli ascolti Rai
Straordinario risultato per la puntata di "Porta a porta" tra-
smessa ieri, mercoledi` 11 gennaio, che ha visto la presen-
za del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e del
Segretario di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti e
che ha ottenuto il 35.60 di share e 3 milioni di spettatori,
ascolto record in questa stagione.
Vittoria delle reti Rai in seconda serata con il 49.72 di share
contro il 36.60 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con
il 45.39 rispetto al 41.88. 
Raiuno e` stata la rete piu` vista in seconda serata con il
28.84 di share rispetto al 21.82 di Canale 5 e nelle 24 ore
con il 25.39 contro il 23.56. 
Continua la sfida vincente de "La vita in diretta" contro la
nuova edizione di "Verissimo": 27.17 di share e 3 milioni
466 mila spettatori per la seconda parte della trasmissione
di Michele Cucuzza rispetto al 16.82 di share e 2 milioni 50
mila del programma condotto da Paola Perego. 
La serata televisiva prevedeva su Raiuno "Un caso di
coscienza" che ha realizzato il 22.87 di share e 6 milioni 88
mila spettatori.
Su Raidue ottimo risultato per il film "Pearl Harbor" che ha
realizzato il 14.95 di share e 3 milioni 452 mila spettatori. 
Su Raitre la sfida di Coppa Italia tra Brescia e Milan e` stata
vista 2 milioni 323 mila spettatori e uno share dell'8.41. 
Sempre vincente l'"Eredita`" anche su "Chi vuol essere
milionario" nel preserale: nel gioco finale ottiene il 30.12 di
share e 7 milioni 70 mila spettatori contro il 28.12 e 6 milio-
ni 589 mila del concorrente. 
Da segnalare l'altra sfida di Coppa Italia tra Roma e Napoli,
trasmessa su Raidue alle 17, che ha fatto registrare l'11.17
di share e 1 milione 410 mila spettatori.
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Rai 1 25.39 32.31 28.33 20.35 23.38 27.92 24.41 28.84  
Rai 2 12.24 7.98 12.22 14.68 15.97 8.18 10.69 15.37  
Rai 3 7.75 4.21 10.83 8.01 5.05 11.26 7.82 5.52  
Totale 
Rai 45.39 44.48 51.39 43.04 44.41 47.36 42.92 49.73  

Canale 5 23.56 22.70 14.98 25.55 20.12 25.01 26.15 21.82  
Italia 1 10.50 9.85 9.62 11.72 12.36 9.48 10.93 8.75  
Rete 4 7.82 7.68 11.68 10.09 8.47 6.46 7.28 6.04  
Totale 
Mediaset 41.88 40.20 36.28 47.36 40.94 40.95 44.36 36.61  

La 7 2.94 3.64 2.88 3.10 3.91 2.57 3.01 2.36  
Odeon 0.16 0.13 0.13 0.10 0.06 0.14 0.24 0.14  
Altre 
terrestri 4.55 6.19 3.50 3.09 4.06 4.27 4.93 5.37  

Altre 
satellitari 4.58 4.66 5.74 2.97 6.29 4.38 4.02 4.83  

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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