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Exalt Cycle veste Milano 
Exalt Cycle, la firma più stilosa dell’universo VidiVici Occhiali, 
veste 360 mq di Corso Buenos Aires a Milano. 
Una maxi-affissione della campagna PE 2007 “Le Favole - 
Made to be fabulous” con i due soggetti Pinocchio e Aladino 
interpretati dai personaggi VidiVici Occhiali. Da ieri, lunedì 15 
gennaio, per due settimane, durante il fashion show più cool 
dell’anno, gli occhiali Exalt Cycle sfilano sotto gli occhi di tutti, 
italiani, americani, spagnoli, francesi, russi, giapponesi…. 
Un impegno mirato e un investimento importante che ribadi-
sce la vitalità dell’azienda bolognese in geniale tensione verso 
l’innovazione, fermamente convinta di voler essere “made to 
be fabulous”. 

FASTWEB, il secondo operatore 
italiano di servizi di telecomunica-
zione su rete fissa, annuncia i dati 
preliminari conseguiti a livello con-
solidato nel quarto trimestre, che 
confermano il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal management per 
l'esercizio 2006.  
Come previsto, nel quarto trimestre 
2006 è stata raggiunta la prima 
generazione di cassa positiva da 
quando FASTWEB ha iniziato la 
propria attività. Si tratta di un pas-
saggio importante, che assume, se 
possibile, maggior rilievo in quanto 
correlato a tassi di crescita record 
per un'azienda di telecomunicazio-
ni. A tale risultato ha contribuito 
l'efficienza degli investimenti che 
sono stati inferiori a 530 milioni di 
Euro nell'intero esercizio, una parte 
dei quali è stata destinata nella 
prima parte dell'anno al completa-
mento della copertura territoriale. 
Un milione di clienti 
Il numero complessivo dei clienti al 
31 dicembre 2006 superava ampia-
mente la soglia di un milione, atte-
standosi a quota 1.062.400 grazie 
ai 105.000 nuovi abbonati nel tri-
mestre. L'incremento rispetto ai 

70.300 clienti acquisiti nel corri-
spondente periodo 2005, che pure 
aveva segnato una crescita signifi-
cativa, è stato pari al 50%. Il trime-
stre in esame è risultato, in assolu-
to, il miglior di sempre in termini di 
acquisizione di nuovi clienti, nono-
stante la bassa stagionalità del 
mese di dicembre. Inoltre, il fatto 
che anche i precedenti periodi 2006 
avessero registrato crescite record, 
testimonia come il successo com-
merciale di FASTWEB si stia ulte-
riormente consolidando. Si segnala 
che i 105.000 nuovi abbonati sono 
stati acquisiti interamente dalla rete 
di vendita di FASTWEB, in quanto 
l'accordo commerciale con Vodafo-
ne non ha ancora iniziato a produr-
re un contributo visibile. 
I ricavi consolidati nei 12 mesi sono 
ammontati a circa 1.260 milioni di 
Euro: l'incremento rispetto all'eser-
cizio 2005, pari a circa il 30%, è 
pienamente in linea con l'obiettivo 
di crescita per l'intero esercizio. 
Nel quarto trimestre i ricavi sono 
stati pari a circa 362 milioni di Euro, 
in crescita del 26% circa rispetto ai 
287,5 milioni di Euro del corrispon-
dente...       continua a pag. 2 

È on air la campagna stampa Samas, curata 
da TEND, per le collezioni P/E 2007         A pag. 2 

“Watches for the few…”  
Apertura d’anno all’insegna del prestigio per l’agenzia di cui è Amministratore  De-
legato Giancarlo  Villa: dopo una consultazione che ha  visto coinvolte alcune im-
portanti sigle nazionali e internazionali, la storica maison svizzera di alta  orologe-
ria Girard-Perregaux - guidata con passione dal suo proprietario italiano Luigi Ma-
caluso  -  ha affidato a Publicis Italia lo sviluppo di un nuovo concetto pubblicitario. 
Frutto di un ripensamento strategico del marchio, la nuova comunicazione interna-
zionale sviluppata da Publicis si basa sul concetto “Wait”. L’attesa vista  nelle sue 
molteplici accezioni: sapersi prendere i propri spazi; comprendere e  apprezzare la 
qualità e la storia che il passar del tempo conferisce ad alcuni oggetti; riconoscere 
il valore intrinseco delle cose ben prima che diventino magari status-symbol per 
tutti gli altri. D’altronde  le cose veramente belle, quelle più rare, più preziose, uni-
che, richiedono tempo: per essere create o anche solo…   continua a pag. 2 

FASTWEB ne ha un milione 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


Samas in stampa con TEND 
Samas, il marchio che unisce fashion, glamour e performance tecniche, ritorna in co-
municazione con l’agenzia TEND che firma creatività e pianificazione della nuova 
campagna stampa dedicata alla collezione primavera estate 2007. 
Sono tre i soggetti di campagna realizzata con la direzione creativa di Andrea Beltra-
mini e con gli scatti fotografici di Luca Cattoretti. 
Il concept ideato da TEND per Samas resta “Fashion e performance dal 1964” che 
esprime il posizionamento netto e differenziante rispetto ai competitors dell’azienda di 
Chiuro: offrire il massimo delle performances tecniche unendo stile, design, tagli sar-
toriali e un tocco fashion ad ogni capo senza rinunciare a praticità e comfort. 
La pianificazione, curata sempre da TEND, è iniziata a gennaio su settimanali, femmi-
nili e mensili. 

segue dalla prima… per essere capite. 
Per chi sa  coglierne l’essenza, vale la 
pena non accontentarsi e aspettarle, 
anche a lungo. Ecco quindi il “Wait” com-
mentare, in modo ironico ed elegante, il 
tronco d’abete che diventa prezioso Stra-
divari; il grappolo di Cabernet che matura 
in un  eccezionale  Chateau-Lafite; il 
sottovalutato quadro di un misconosciuto 
Gauguin a cui solo il tempo renderà giu-
stizia e meritata fama di capolavoro. Ad-
dirittura  milioni di anni serviranno al car-
bone per trasformarsi in diamante, ma 
che importa? 

Completa la campagna, pianificata sui  
maggiori quotidiani e periodici in tutto il 
mondo, il nuovo pay-off istituzionale: 
“Watches for the few since 1791”. 
Credits: 
Executive Creative Director: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. Associate Creative 
Director/ Art Director: Bianca Allevi. 
Copywriter Supervisor: Mavì Cerenza. 
Strategic Planner: Pietro Cirsone. 
Account Supervisor: Daniela Fornaciari. 
Per il Cliente: Luigi Macaluso, Presiden-
te; Andrea Caputo, International Commu-
nication Director. 

“Watches for the few…” 
segue dalla prima… periodo 2005.  
Risulta significativo anche l'incremento ri-
spetto al periodo luglio-settembre 2006, pari 
a oltre il 13%. In forte aumento i margini che 
risultano in linea con gli obiettivi. Il progressi-
vo incremento dell'EBITDA consolidato ha 
consentito a FASTWEB di chiudere l'eserci-
zio a oltre 424 milioni di Euro. La crescita, 
che risulta pari a oltre il 39% rispetto all'eser-
cizio 2005, si è tradotta in un significativo 
miglioramento della marginalità che nei 12 
mesi è stata pari a circa il 34%, rispetto al 
32% del corrispondente periodo 2005. Nel 
quarto trimestre 2006 FASTWEB ha riporta-
to un EBITDA consolidato di oltre 127 milioni 
di Euro che corrisponde a un margine di 
oltre il 35% dei ricavi consolidati. I dati an-
nunciati sono preliminari e soggetti a even-
tuali modifiche in occasione dell'approvazio-
ne da parte del Consiglio di Amministrazione 
dei risultati consolidati definitivi dell'esercizio 
2006, prevista per il 19 febbraio 2007. 
Sono infine smentite anora una volta le voci 
di cessione di FASTWEB a Vodafone che 
sarebbero generate solo da “pettegolezzi” 
commerciali privi di reale fondamento. 

FASTWEB... 
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Multiplayer.t segue il Future Film Festival 
Quest’anno, oltre alle importanti media 
partnership nel settore videogiochi (vedi 
E3 di Los Angeles, Games Convention di 
Lipsia) Multiplayer.it porta la sua redazio-
ne cinema a Bologna per l’importante me-
dia partnership effettuata con il Future 
Film Festival. 
Il Festival degli effetti speciali 
Nel corso degli ultimi otto anni, il Future 
Film Festival si è affermato come il più 
importante evento italiano dedicato all’ani-
mazione e agli effetti speciali. Ogni anno, 
a Bologna, si danno appuntamento i più 
importanti registi, direttori artistici e creati-
vi, per presentare in anteprima i propri 
film, il backstage di grandi successi e im-
magini in esclusiva delle nuove produzio-
ni. Uno sguardo al futuro del cinema, ma 
non solo: il Future Film Festival dedica 
retrospettive alla storia dell’animazione e 
della fantascienza, con incontri ed eventi 
sull’applicazione delle nuove tecnologie in 
altri campi, come il web e i videogame. 
Copertura totale dell’evento 
L’accordo tra Multiplayer.it ed il Future 
Film Festival, alla sua prima sottoscrizio-
ne, prevede che la testata giornalistica 
effettui un Coverage esaustivo ed in diret-
ta dalla manifestazione: per offrire su Mul-

tiplayer.it dei prodotti editoriali esclusivi 
e di alto livello qualitativo a Bologna 
sarà presente nei giorni della manifesta-
zione la 
redazione 
c i n e m a 
sotto la 
s u p e r v i -
sione di 
D o n a t a 
F e r r a r i o 
( c a p o 
redattrice 
di canale) 
con alcu-
ni giorna-
listi ed un 
c a m e r a -
man che 
si occu-
perà di filmare gli eventi presenti. 
In base all’accordo infatti, la redazione 
di Multiplayer.it è presente a Bologna da 
domani, 17 gennaio al 21 e seguirà gior-
no per giorno le conferenze, le presen-
tazioni e gli eventi del Future Film Festi-
v a l  p e r  r i p o r t a r l i  p o i  s u 
www.multiplayer.it e quindi realizzare in 
modo esaustivo ed unico in Italia un 

coverage in tempo reale tramite news, 
anteprime, recensioni, filmati in strea-
ming video e download, immagini. 

L’home page cinema di Multiplayer.it 
sarà modificata in modo rilevante per 
l’occasione: per l’intera durata del cove-
rage la testata sarà brandizzata e dedi-
cata all’evento così come il post-it, spa-
zio fisso che se cliccato porterà i lettori 
a tutti i contenuti di Future Film Festival 
pubblicati ed una campagna banner a 
supporto. 

www.spotandweb.it
www.finanza.com


Industria della pornografia orientata 
verso l’alta definizione Toshiba 
L'industria dell'hard riunita a Las Vegas per l'AVN, la più impor-
tante fiera mondiale dell'intrattenimento per adulti, avrebbe scelto 
l'HD-DVD supportato dalla giapponese Toshiba quale formato ad 
alta definizione per supportare i propri contenuti. Due sono princi-
palmente le motivazioni che spingerebbero i produttori del mondo 
del porno ad optare per l'Hd-DVD. La prima è il minor costo indu-
striale del formato di Toshiba rispetto a quello promosso da Sony. 
Il secondo invece è di natura strettamente etica. Secondo quanto 
avrebbe sostenuto a Las Vegas il produttore dell'etichetta porno-
grafica «Digital Playground» la scelta sarebbe obbligata per il 
fatto che Sony non vorrebbe che il Blu-ray venga utilizzato per 
veicolare contenuti per adulti. La mossa potrebbe essere decisiva 
per il successo dell'HD-DVD, rispetto al Blu-Ray della Sony, co-
me negli anni '80, quando il supporto era costituito dalle video-
cassette, la scelta di supportare il formato VHS della Jvc rispetto 
al più avanzato sistema Betamax della Sony, fu quello che alla 
lunga causò la vittoria del primo sul secondo. 
Le imprese e il web 
 
 

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Banda Larga di Between, 
mentre pc e Internet sono ormai strumenti utilizzati dalla quasi 
totalità delle imprese (il 90%), solo il 60% delle aziende dispone 
di reti locali, siti Internet e di accessi a banda larga; mentre è 
meno del 30% il numero di aziende che fa uso di applicativi avan-
zati e forme di integrazione in rete. Anche se la situazione non è 
certo quella di un Paese all’avanguardia, l’Osservatorio registra 
sintomi di miglioramento. Infatti, l’adozione di una Lan aziendale 
è cresciuta del 4% tra il 2005 e il 2006; la realizzazione di un sito 
Internet del 5%; l’adozione di telefoni cellulari aziendali è cresciu-
ta del 4%. Oltre questi segnali, però il quadro resta desolante: 
solo il 90% delle aziende utilizzi sistemi antivirus, solo il 75% ag-
giorna regolarmente il sistema di sicurezza, solo il 50% effettua 
un backup, almeno parziale, dei dati aziendali. Dal punto di vista 
delle differenziazioni di settore e di territorio, non emergono novi-
tà rispetto al quadro già noto. Utilizzano maggiormente le nuove 
tecnologie e la rete le imprese dei settori più avanzati e dell’indu-
stria; le utilizzano meno le imprese del commercio al dettaglio e 
dei servizi più tradizionali. Tra i settori meno attenti alle innova-
zioni, sono da annoverare anche alberghi e ristoranti: ossia pro-
prio la tipologia che a livello internazionale più ha beneficiato del 
boom di internet e dell’e-commerce. Territorialmente, la macroa-
rea più dinamica è costituita dal Nord, seguita poi dal Centro a 
poca distanza. Il Sud si conferma il più arretrato. 
L’e-business in Europa 
La realizzazione di una connessione a Internet rappresenta il 
primo passo sulla via che conduce all'e-business. In base alle 
cifre fornite da Eurostat, nel 2005 circa il 91% delle imprese nel-
l'UE con almeno 10 dipendenti ha raggiunto tale livello. In alcuni 
paesi, quali Finlandia e Danimarca, quasi il 100% delle aziende 
ha accesso a Internet, mentre in Lettonia il 25% della comunità 
imprenditoriale non dispone ancora di una connessione alla rete. 
Oltre a connettersi a Internet, alcune imprese decidono di creare 
il proprio sito web per aumentare la loro presenza commerciale: 
più del 90% delle grandi aziende comunitarie; il 79% delle medie 
imprese. Anche la realizzazione di una rete interna e l'uso di In-

tranet sono considerati elementi importanti dell'e-business: il 65% 
delle imprese comunitarie ha installato una local area network 
(LAN), mentre circa un terzo delle società utilizza intranet (dal 
13% delle imprese in Ungheria al 46% di quelle in Belgio). Il ricor-
so a tali soluzioni è particolarmente frequente tra le società del 
settore dei servizi. Tuttavia, la rivoluzione dell'e-business non 
consiste solo nella connessione a Internet e nella realizzazione di 
siti web e Intranet. Le società devono anche essere in grado di 
gestire il commercio elettronico, utilizzando le reti informatiche 
per le transazioni commerciali quali l'invio e la ricezione di ordini. 
E solo poche lo sanno fare. Infatti, solo il 24% società comunita-
rie dichiara di aver acquistato prodotti on line nel 2004. I risultati 
migliori sono stati realizzati nel Regno Unito, dove più della metà 
delle imprese ha effettuato acquisti in rete. A seguire si sono col-
locate Germania, Irlanda e Svezia (41%). 
Aol compra TradeDoubler  
 

Aol ha annunciato di aver rilevato TradeDoubler, specialista sve-
dese del marketing e delle soluzioni informatiche, per 695 milioni 
di euro totali. In questo modo Aol, divisione internet di Time War-
ner, punta a rinforzare la propria posizione nella pubblicità on line 
in Europa. L’operazione è stata gradita degli azionisti, dato che le 
quotazioni di TradeDoubler sono cresciute del 12%. 
Nasce Metìs, il giornale di Siena 
Uscirà entro la fine del mese il primo numero di Metís-il giornale 
di Siena città aperta. Si tratta di un mensile monografico a distri-
buzione gratuita che si presenta come uno spunto per un dibattito 
vivo e costruttivo. Infatti, Metís non si propone solo come veicolo 
informativo, ma cerca di far venir fuori i dissidi, le voci contrastanti 
e una visione trasversale sulle tematiche che interessano la città 
e che possono essere espresse sul sito della rivista (www.metis-
siena.it). Al progetto hanno collaborato personalità del mondo 
giornalistico senese, ma anche docenti universitari, blogger, foto-
reporter e giovani che, per la prima volta, si avvicinano al mondo 
della carta stampata.  
L’Italiano: un supporto l’economia 
Secondo l'Annuario 2006 della Società Dante Alighieri (ente crea-
to alle fine dell’Ottocento da Giosué Carducci per tutelare la diffu-
sione dell’italiano nel mondo), nell'Europa dell'Est si registra uno 
straordinario aumento della domanda d'insegnamento della Lin-
gua Italiana. Secondo Alessandro Masi, segretario generale della 
Dante Alighieri, i motivi per cui in queste zone si vuole studiare 
Italiano sono due. Il primo di natura classica, dato che gli abitanti 
dell'Est conoscono le nostre opere; il secondo di natura pratica: 
l'Italia è partner commerciale per la piccola e media industria bal-
canica. Ma in che ambiti si richiede più "italianità"? Cinema, lette-
ratura e tecnologia, innanzitutto, ma anche nel settore del turismo 
e degli affari. L'italiano è quindi uno strumento per comunicare 
con l'arte e la cultura, un modo di vivere e di pensare, una forza 
che l'economia deve saper cavalcare. Per questo, Masi ritiene 
necessaria un'alleanza tra gli industriali e le istituzioni che si oc-
cupano della lingua italiana perché “la lingua è l'economia”. In 
giro per il mondo l'Italia ha quattrocento scuole della Dante Ali-
ghieri, novanta istituti di cultura con servizi scolastici e corsi, più 
287 scuole statali ed una miriade incalcolabile di private. Una rete 
del genere sarebbe un'autostrada per l'industria, soprattutto dopo 
l’ingresso di Romania e Bulgaria in Europa. 
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Continuano gli scontri sul Contratto di 
servizio Rai, in vista di mercoledì, quando 
il Ministro delle Comunicazioni, Paolo 
Gentiloni, sarà ascoltato sui contenuti del 
testo in Commissione di Vigilanza. Infatti, 
ieri, dalla parte dei consumatori è interve-
nuta anche Adiconsum che, in una nota, 
ha sottolineato la non condivisione della 
versione del Contratto di servizio presen-
tato in Vigilanza: “Adiconsum ha preso 
atto, con incredulità e sorpresa, che il te-
sto relativo al nuovo Contratto di Servizio 
tra Rai e lo Stato presentato alla Commis-
sione parlamentare di vigilanza sulla Rai 
non è più il testo distribuito in precedenza 
e pubblicato sui siti del Governo sino a 
una settimana fa e ora non più disponibile 
alla cittadinanza. Vedere il buon risultato 
dell'innovativa metodologia di lavoro svol-
ta dal Ministro Gentiloni in collaborazione 
con tutti i settori della società civile, azze-
rato da quello che è un vero e proprio blitz 
degli interessi di lobby, vede crollare quel 
castello di fiducia e credibilità che il mini-
stro era riuscito a costruire. Evidentemen-
te le pressioni dei pochi si sono rivelate 
più forti delle esigenze dei molti, e delle 
sue stesse convinzioni”. Diversi i capitoli 
su cui si appuntano le critiche dell'associa-
zione (satellite, handicap, qualità, offerta 
multimediale, radio, offerta Tv, i minori), 
che considera il nuovo testo peggiorativo 
per l'utenza, sia rispetto alle garanzie sulla 
qualità del servizio, sia sul fronte delle 
innovazioni previste. In particolare, queste 
le principali obiezioni mosse da Adicon-
sum.  
Satellite 
È noto che una parte del Paese ha nel 
satellite l'unico modo per ricevere i pro-
grammi Rai. La criptazione di alcune tra-
smissioni, specie in prima serata, spesso 

però vanifica questa scelta tecnologica a 
meno che non ci si abboni a Sky. La prima 
stesura, correttamente, obbligava la Rai a 
trasmettere in chiaro tutte le trasmissioni 
trasmesse dalle reti generaliste (Raiuno, 
Raidue, Raitre): Nel nuovo testo la garan-
zia è sparita e per i prossimi tre anni il 
servizio universale sul satellite sarà assi-
curato da Sky. 
Handicap 
Nel precedente testo vi erano precisi vin-
coli per garantire con puntualità monitora-
bile le trasmissioni rivolte a queste fasce 
di utenti, sia sulle reti generaliste, sia sul 
web. Sul nuovo testo tutto diminuisce o 
sparisce.  
Le offerte specifiche per i disabili vedono 
passare l'incremento del volume dal 20% 
al 10%. I programmi di audiodescrizione 
(programmi radio per non vedenti) vengo-
no relegati alle onde medie. Soprattutto, 
sparisce l'obbligo di “adattare il proprio 
portale internet ai parametri di accessibili-
tà indicati dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 
e successive integrazioni”. 
Qualità 
Il comitato di controllo sulla qualità dei 
programmi attuati dalla Rai, vede passare 
la rappresentanza della stessa Rai dal 
40% (3 su 7) al 50% (3 su 6). Di fatto è la 
Rai che controlla se stessa. 
Offerta multimediale e Rete 
Le significative innovazioni sull'offerta 
multimediale vengono dissolte: sparisce il 
vincolo a produrre contenuti specifici per 
la rete, sparisce l'impegno a rispettare i 
criteri di accessibilità ed usabilità, sparisce 
la scelta di rendere disponibile sui siti Rai 
tutti i contenuti radiotelevisivi trasmessi 
nell'ambito dell'offerta radiotelevisiva, spa-
risce l'obbligo della messa in rete “non 
appena terminata la trasmissione di tali 

contenuti”, viene eliminata "nell'ambito 
della licenza Creative Commons", la pos-
sibilità di scaricare tutti i contenuti prodotti 
dalla Rai, è eliminato il comma che preve-
deva di “offrire a tutti i siti web, che si im-
pegnino a rispettare l'integrità dei contenu-
ti e la restrizione dell'accesso a tali conte-
nuti nell'ambito del territorio nazionale, la 
possibilità di distribuire tutti i contenuti 
presenti sul portale RAI.IT”. 
Radio  
Nella prima stesura vi era l'obbligo di ga-
rantire la copertura del segnale sul territo-
rio nazionale; nella nuova l'impegno viene 
annullato da un “salvo implicazioni di inter-
ferenzialità”. Inoltre, il passaggio al digitale 
passa da un "si impegna ad accelerare lo 
sviluppo della diffusione radiofonica in 
tecnica digitale ad "è tenuta a verificare".  
Offerta televisiva 
I vincoli sull'offerta televisiva, prima coin-
volgenti tutte le piattaforme analogiche e 
digitali, dal satellite alla Rete, sono stati 
ristretti alle sole reti generaliste terrestri. 
Minori 
La tutela dei minori viene garantita solo 
sulle reti generaliste terrestri, il controllo 
viene affidato ad un comitato composto in 
maggioranza da i rappresentanti delle Reti 
(pubbliche e private), mentre i rappresen-
tanti dei genitori e dell'utenza in generale, 
sono in forte minoranza.  
Infine l'associazione ricorda che per Adi-
consum il vincolo al pagamento del cano-
ne “è rigidamente subordinato alla tra-
smissione in chiaro, per tutti i programmi 
di tutte le reti Rai, su tutte le piattaforme 
tecnologiche, così come servizio universa-
le; alla garanzia che i contenuti prodotti 
dalla Rai siano trasmessi, senza alcuna 
criptazione, su qualunque piattaforma 
tecnologica”.  

Adiconsum critica il Contratto di Servizio Rai 

Studenti Magazine è in distribuzione 
In distribuzione il primo numero  2007 di Studenti Magazine, la free press per gli studenti universitari 
edita da StudentiEditore del gruppo Studenti Media Group. Grazie ad un accordo con l’ateneo i gior-
nali verranno distribuiti nelle mense dell’Università Statale di Milano e nel frattempo migliora la distri-
buzione con il posizionamento delle griglie espositive sul territorio. Coperto il 30% dei punti distributivi 
nazionali. Le strategie editoriali per il nuovo anno prevedono la scelta di temi mensili  in linea con le 
problematiche giovanili più ricorrenti e la realizzazione di tre numeri speciali dedicati ad altrettanti mo-
menti topici dell’ anno accademico:l’ Erasmus ad aprile, il post-laurea ad ottobre e il  Natale a dicem-
bre.  Sotto il profilo commerciale il 2007 per StudentiMagazine vedrà il lancio di numerose iniziative 
speciali e nuovi prodotti: dalla photo-story, agli inserti cartonati, fino a speciali gratta & vinci che si 
avvalgono della distribuzione Promostudents per garantire concorsi istant win.“Studenti Magazine - 
commenta Giulia Serventi Longhi, direttore editoriale - è ritenuto mezzo valido non solo dagli studenti  
ma anche  dagli stessi docenti. In questo numero abbiamo, ad esempio, raccolto le interviste di esimi 
professori sull’utilizzo di tecnologie di ultima generazione negli atenei italiani. Possiamo confermare 
che Studenti Magazine è una free press di denuncia e  di assistenza ma può essere considerata an-
che occasione di condivisione esperienziale  e di relation building.”   
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Un recente studio commissionato da Ci-
sco e realizzato da Insight Express ha 
mostrato che sebbene i telelavoratori af-
fermino di essere a conoscenza delle pro-
blematiche di sicurezza, il loro comporta-
mento – che include la condivisione dei 
computer aziendali con persone al di fuori 
dell’ambito lavorativo, l’apertura di e-mail 
di dubbia provenienza e l’utilizzo non au-
torizzato di reti wireless altrui - lascia sup-
porre il contrario, ovvero che non sia del 
tutto noto quale sia potenzialmente l’im-
patto negativo dei loro comportamenti 
sulla sicurezza aziendale. 
Il campione statistico 
La ricerca è stata condotta, in una prima 
fase, su un campione complessivo di 
1.000 telelavoratori  e nella seconda e 
terza fase, su un ulteriore campione di 
1.000 IT decision maker nei seguenti 10 
Paesi: Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Ger-
mania, Italia, Giappone, Cina, India, Au-
stralia, e Brasile. I risultati di tale studio 
mettono in luce le problematiche che i 
dipartimenti IT si trovano ad affrontare a 
seguito dei comportamenti pericolosi o a 
rischio dei dipendenti che lavorano al di 
fuori dell’ufficio (telelavoro) – una pratica 
lavorativa che può accrescere la produtti-
vità ma che allo stesso tempo può com-
promettere la sicurezza aziendale. 
Il telelavoratore si sente sicuro 
La maggior parte dei lavoratori mobili è 
convinta di operare in modo sicuro, nono-
stante continui ad attuare comportamenti 
on-line potenzialmente pericolosi.  Circa il 
40% dei telelavoratori intervistati (il 47% in 
Italia) ha affermato di utilizzare il proprio 
computer aziendale per fare shopping su 
Internet. La metà ha affermato di fare per-
sonalmente gli acquisti on-line perché 
"alla loro società non dà fastidio che lo 
facciano" (41% in Italia).Condivisione dei 
computer con persone esterne all’azienda: 
Il 21% degli intervistati (il 31% in Italia) ha 
affermato di permettere ad altre persone 
di utilizzare il proprio computer aziendale. 
Un intervistato su quattro (il 50% in Italia) 
afferma di “non vedere niente di sbagliato 
in questo comportamento” e di essere 
convinto che l’utilizzo condiviso dei com-
puter "non aumenta i rischi alla sicurez-
za" (il 13% in Italia). Un intervistato su 
dieci (il 18% in Italia) ha dichiarato di aver 
utilizzato la connessione Internet di un 
vicino, mentre lavorava in remoto. La 
maggioranza ha affermato di agire in tal 
modo perché “era una situazione di emer-
genza.” Il 18% degli intervistati (il 21% in 
Italia) ha affermato "i miei vicini non lo 

sanno, quindi va bene così.” 
Circa la metà degli intervistati ha dichiara-
to di utilizzare i propri dispositivi elettronici 
personali per accedere alle risorse azien-
dali. Tuttavia solo la metà degli intervistati 
(il 29% in Italia) ha detto di avere un sof-
tware antivirus o di sicurezza installato sul 
proprio computer. Il 38% degli intervistati 
(il 34% in Italia) ha affermato di aprire e-
mail sconosciute ma non gli allegati. 
Nonostante i telelavoratori comprendano 
l’importanza che la sicurezza ricopre per 
la propria azienda, il loro comportamento 
suggerisce ai dipartimenti IT aziendali di 
aumentare il proprio impegno e gli investi-
menti nella formazione e nella collabora-
zione con gli utenti.  Sulla base dei dati 
emersi dal precedente studio, la seconda 
fase della ricerca ha analizzato due impor-
tanti aspetti: le percezioni dei telelavorato-
ri nei confronti dell’IT manager, e –
viceversa come l’IT manager pensa di 
essere considerato dal telelavoratore.  
La percezione dell’autorità 
In sei Paesi su dieci tra quelli sopra citati, i 
telelavoratori riconoscono ai loro superiori, 
invece che al dipartimento IT, l’autorità di 
controllare i loro comportamenti informati-
ci. In generale, il 13% dei telelavoratori 
dichiara che nessuno all’interno all’azien-
da ha l’incarico di controllare i dispositivi 
informatici. L’Italia è fra le eccezioni: il 
49% si affida all’IT manager, il 16% al 
proprio superiore mentre il 35% dichiara 
che non è compito di nessuno. 
Tali risultati, non hanno invece stupito i 
professionisti IT intervistati, che dichiarano 
di essere consapevoli della percezione 
che i telelavoratori hanno del loro ruolo. 
Secondo il 53% dei professionisti IT inter-
vistati (il 42% in Italia), gli utenti non rico-
noscono ai dipartimenti IT la responsabili-
tà di controllare il modo con cui vengono 
utilizzati gli strumenti informatici dell’azien-
da. La terza fase della ricerca, ha invece 
analizzato l’andamento delle chiamate agli 
help desk IT e la propensione ad effettua-
re investimenti nella sicurezza. Global-
mente, il 38% dei decision-maker intervi-
stati (il 42% a livello italiano) ha registrato 
una crescita delle chiamate all’help-desk 
per incidenti relativi alla sicurezza che 
coinvolgono gli utenti e i loro dispositivi 
informatici utilizzati per lavoro. Tra le prin-
cipali cause di tale aumento compaiono: 
attacchi di virus e/o worm (48% global-
mente, 35% in Italia), spyware e/o adware 
(47% globalmente, 40% in Italia), spam e/
o phishing (52% globalmente, 49% in Ita-
lia), furto di identità (26% globalmente, 

12% in Italia), hacking (28% globalmente, 
14% in Italia).  
A fronte di tutto ciò, il 67% degli intervistati 
(il 66% a livello italiano) ha dichiarato di 
prevedere maggiori investimenti in sicu-
rezza nel corso del prossimo anno, e di 
questi il 41% (il 34% in Italia) prevede un 
aumento della spesa superiore al 10%. 
“Questi dati sono una chiamata alle armi 
per i dipartimenti IT e Sicurezza,” ha affer-
mato Jeff Platon, vice president of security 
solutions marketing di Cisco. “La ricerca 
mostra chiaramente che la consapevolez-
za dimostrata dagli utenti non risulta sem-
pre in un comportamento sicuro, e dal 
momento che molti utenti rigettano l’auto-
rità dell’IT, non danno credito al proprio 
team IT né si rivolgono ad esso. Analiz-
zando questi dati, non sorprende quindi 
che i dipartimenti IT stiano registrando un 
numero più elevato di chiamate all’hel-
pdesk e che ci sia una maggiore propen-
sione agli investimenti in sicurezza.” 
“La tecnologia è un importante elemento 
nella sicurezza, ma non è tutto”, ha ag-
giunto John N. Stewart, chief security offi-
cer di Cisco. “La sicurezza è in primo luo-
go un esercizio umano. Vi è un aspetto 
interpersonale che coinvolge la comunica-
zione e un impegno costante nella forma-
zione, educazione e riconoscimento. Cre-
are delle solide relazioni all’interno dell’a-
zienda permette ai responsabili IT di esse-
re percepiti dall’utenza come una presen-
za strategica e consulenziale in grado di 
favorire una cultura aziendale consapevo-
le in fatto di sicurezza. Quando ciò avvie-
ne, i CIO e i CSO sono in grado di massi-
mizzare il ritorno dagli investimenti effet-
tuati in soluzioni di sicurezza e di preveni-
re i pericoli che insidiano la produttività”. 
“Mai come oggi, la Sicurezza è di così 
fondamentale importanza per le organiz-
zazioni: le reti rappresentano per qualsiasi 
impresa lo strumento più importante per 
ottenere vantaggi competitivi, raggiungere 
nuovi mercati, creare nuove fonti di reddi-
to e migliorare i livelli di produttività. Tale 
trasformazione è possibile solo se le infra-
strutture e i sistemi informatici sono in 
grado di garantire adeguati livelli di Sicu-
rezza. Protezione e integrità della rete 
sono infatti componenti essenziali di ogni 
strategia di e-business”, ha affermato Ro-
berto Mircoli, di Cisco. “Sicurezza, infatti, 
è molto più che prodotti o tecnologie, ed è 
questo il principio ispirativo dell’impegno 
dimostrato e mantenuto elevato negli anni 
da Cisco per la diffusione della cultura 
della Sicurezza in Italia.” 

Percezioni e comportamenti dei telelavoratori 
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Per il lancio del Nuovo Scudo il brand Fiat 
Veicoli Commerciali ha scelto un altro spot 
pubblicitario di forte impatto e realizzato 
dall’agenzia Leo Burnett. Sarà Michael 
Schumacher,  a cimentarsi con mestieri 
non proprio “vicini” al suo normale ambito 
professionale. È proprio il campione della 
Formula 1 che, appena ritirato dalle com-
petizioni, si domanda che cosa farà da 
pensionato, probabilmente continuerà a 
lavorare, come ha sempre fatto, magari 
cambiando auto.  
È questa la linea di comunicazione del 
Nuovo Scudo, che prosegue nella strate-
gia di mettere alla prova i grandi campioni 
dello sport con i mestieri di tutti i giorni. 
Questa volta è proprio Michael Schuma-
cher che, con grande simpatia e sponta-
neità, presenta il Nuovo Scudo svolgendo 
con naturalezza alcune attività professio-
nali. Del resto chi è abituato a lavorare in 
auto non può che apprezzare le doti di 
comfort e maneggevolezza da vera auto-
mobile del nuovo veicolo commerciale 
Fiat: infatti, Nuovo Scudo è “l’auto che 
lavora”.  

Prosegue l’attività di comunicazione di 
Itama, che fa uscire in questi giorni pres-
so le testate di settore ed extrasettore, 
italiane ed europee, il nuovo soggetto 
pianificato nel quadro della campagna 
pubblicitaria lanciata nei mesi scorsi.  
Il secondo capitolo della campagna 
stampa 2006/07 racconta l’altro aspetto 
dell’anima del brand attraverso un visual 
che mette pienamente in luce la filosofia 
con cui il cantiere da sempre interpreta la 
sportività ed il contatto col mare. Accom-
pagnata dalla head-line “Open Sensa-
tion”, la nuova uscita presenta il carattere 
più generoso di questi motoryachts tutti 
italiani: il piacere di vivere un’esperienza 

di navigazione in cui onde, vento e velo-
cità sono parte di un’estetica, di un mon-
do di emozioni pure, senza mediazioni.  
In questo senso il nuovo soggetto com-
pleta ed arricchisce il precedente, in cui 
la head-line “Open Beauty” si integrava 
in uno scatto fotografico che dava massi-
mo risalto al design intramontabile di 
questo evergreen dello yachting. Linee 
inconfondibili, unanimemente riconosciu-
te come un classico in grado di non pas-

sare mai di moda, capaci di richiamare 
uno stile vintage rimanendo di grande 
contemporaneità, così immediatamente 
riconducibile all’immaginario da “Dolce 
vita” dei primi anni di successi Itama 
presso il jet set internazionale. 
La nuova campagna stampa pubblicitaria 
2006-2007 continua dunque nella preci-
sa strategia di valorizzazione di questa 
caratteristica distintiva degli yachts Ita-
ma, l’essere “open” nel più perfetto ed 
originale senso del termine.  
Un’azione che intende  trasmettere le 
irrinunciabili qualità associate al cantiere, 
in grado di riunire in uno dei più alti pro-
dotti della nautica Made in Italy eleganza 

e potenza, tratti filanti ed 
essenziali con un profondo 
senso di libertà che solo 
questo tipo di imbarcazioni 
è in grado di trasmettere. 
Caratteristiche che gli esti-
matori dell’open conosco-
no bene ma che anche il 
pubblico sempre più globa-
le del mercato del lusso 
torna ad apprezzare, alla 
ricerca di aziende capaci di 
offrire non solo una ten-

denza ma un più articolato stile di vita, 
come dimostrato dal significativo riscon-
tro raccolto dal marchio Itama presso 
l’appena conclusasi Millionaire Fair di 
Amsterdam. 
Come già per la campagna stampa inter-
nazionale 2005/06, Itama continua dun-
que a puntare con decisione a riaffermar-
si facendo leva su quell’autentico spirito 
“open” che negli anni ne ha decretato la 
fortuna.  

Campagna stampa per Itama Schumi lancia  
il Nuovo Scudo 
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Focus Junior, il mensile Gruner+Jahr/Mondadori 
pensato appositamente per bimbi e ragazzi dagli 8 
ai 13 anni, partecipa per la prima volta al Festival 
delle Scienze di Roma. 
Dal 15 al 21 gennaio il cyber presentatore interat-
tivo Junior, un pupazzo che vive dentro un monitor 
e fornisce informazioni personalizzate ai propri 
interlocutori, introdurrà e modererà - per due volte 
al giorno - una lezione-spettacolo organizzata 
dalla testata per le scuole medie ed elementari sul 
tema “Dal big bang al micro Bit: gli imprevisti dell’-
evoluzione”, interagendo direttamente con i ragaz-
zi. Fin dalla sua nascita nel gennaio 2004, Focus 
Junior, brand extension di Focus, il mensile più 
diffuso e letto in Italia, tiene fede alla propria filo-
sofia del “divertirsi imparando”, riscuotendo ottimi 
risultati in termini di vendite ed un positivo riscon-
tro da parte dei genitori, che lo giudicano adatto a 
soddisfare le curiosità e gli interessi dei figli. 
Inoltre molti insegnanti lo ritengono un valido ausi-
lio didattico e uno stimolo alla creatività e al biso-
gno di conoscenza degli studenti. 
Focus Junior è uno strumento capace di dare ri-
sposte chiare in modo coinvolgente, spettacolare, 
divertente e originale, e viene apprezzato proprio 
perché lontano dalla divulgazione di tipo scolasti-
co. Un mensile che tratta le più diverse tematiche, 
dalla scienza alla tecnologia, dalla natura ai grandi 
misteri, dal corpo umano alla storia, soddisfacen-
do la naturale curiosità dei lettori, che grazie al 
suo approccio interattivo imparano senza fatica e 
senza annoiarsi. 

Focus junior al 
Festival delle Scienze 
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Andrea Trabuio è il nuovo  
responsabile commerciale  
di Challenge 
Andrea Trabuio – 42 anni, veneziano – è il nuovo responsabile 
commerciale di Challenge, l’agenzia di sportmarketing ed eventi 

guidata da Roberto Terzaghi.  
Già direttore generale della Venice 
Marathon, amministratore delegato 
di Idea Venezia e partner di Iaki, 
Andrea Trabuio vanta un solido 
background nell’ambito del marke-
ting esperienziale ed avrà in parti-
colare il compito di incrementare il 
business dell’agenzia nell’area de-
gli eventi. 
“Con l’ingresso di Andrea nella 
nostra squadra – ha dichiarato Ro-
berto Terzaghi, amministratore uni-

co di Challenge – siamo convinti di aver acquisito un asset fonda-
mentale che nel medio periodo non mancherà di dare frutti impor-
tanti. Obiettivo principale sarà lo sviluppo del settore eventi in un 
mercato in forte crescita ma particolarmente affollato, nel quale 
riteniamo di poter ambire a ritagliarci uno spazio significativo, forti 
dei successi ottenuti in 18 anni di attività nell’ideazione e realizza-
zione di programmi promozionali nello sport”. 
Fondata nel 1989 da Roberto Terzaghi, Challenge è un'agenzia 
di sponsorizzazione ed eventi a servizio completo. Challenge 
crea e realizza attività di comunicazione integrata, di field & 
promotion marketing e di sponsorizzazione. Opera con un'equipe 
di professionisti con una lunga e diversificata esperienza nelle 
diverse aree di competenza. 
Weber Shandwick: Elena Torzuoli  
nominata Responsabile  
Practice Design & Culture 
Da gennaio 2007 la responsabile della Practice Design & Culture 

è Elena Torzuoli, in Weber Shan-
dwick dal 2003. Torzuoli, 37 anni, 
milanese, è laureata in Architettura 
al Politecnico di Milano. Sin dal suo 
ingresso in Weber Shandwick si 
dedica anche al mondo dell’arte e 
del design con varie responsabilità 
su primari brand tra cui Teuco, 
Thun, Zucchetti Rubinetterie ed 
atri. 
Elena Torzuoli comincia la sua car-
riera nel Dipartimento Philips Cor-
porate Design per poi spostarsi in 
rinomati Studi di architettura e de-
sign in qualità di responsabile co-
municazione ed eventi. Prima di 
entrare in Weber Shandwick, Tor-

zuoli completa la sua formazione nelle agenzie di Pr Contempora 
srl e Hill& Knowlton Public Relations. 
I prestigiosi marchi I Tre, Murano Due, Aureliano Toso Illumina-
zione dal 1938, Gallery, Alt Lucialternative, tutti di proprietà della 

società per azioni Firme di Vetro, scelgono Weber Shandwick 
Italia per le proprie attività di ufficio stampa. I cinque brand sono 
seguiti dalla Practice Design&Culture, guidata dalla sua nuova 
responsabile, Elena Torzuoli. La Practice Design&Culture è una 
delle 8 aree di specializzazione di cui si compone Weber Shan-
dwick, la multinazionale leader tra le agenzie di Relazioni Pubbli-
che in Italia, che ormai da anni ha scelto di operare con una strut-
tura a forte indirizzo professionale. I nuovi clienti dell’area De-
sign&Cuture si aggiungono ai numerosi altri già nel portafoglio 
della Practice, tra cui BTicino, Teuco, Lea Ceramiche e Promove-
tro (Consorzio per la tutela di prodotti in vetro artistico di Mura-
no).Tra le principali leve di comunicazione adottate dalla Practice 
Design&Culture ci sono anche gli eventi, che soprattutto durante 
il Salone del Mobile di Milano diventano fiore all’occhiello fra tutte 
le attività di comunicazione della Practice.  
Pietro Scott Jovane è il nuovo  
Country Manager della divisione  
online di Microsoft Italia 
Microsoft Italia annuncia la nomina di Pietro Scott Jovane a 
Country Manager di Online Services Group, la divisione online di 
Microsoft a cui fanno capo i brand 
Windows Live, MSN e Microsoft 
Digital Advertising Solutions.  
Dopo aver ricoperto dal giugno 
2005 il ruolo di Direttore Commer-
ciale del Mercato Telecomunicazio-
ni e Media di Microsoft Italia diri-
gendo con successo il team com-
merciale focalizzato su questi setto-
ri, Pietro Scott Jovane ha da oggi la 
responsabilità di definire le politiche 
e le strategie di business dell’Onli-
ne Services Group per l’Italia. 
In base al nuovo incarico, Pietro 
Scott Jovane guiderà la crescita 
della divisione online di Microsoft 
consolidandone la leadership a livello nazionale e rafforzandone 
il posizionamento come maggior provider di informazioni e conte-
nuti online, servizi di comunicazione e soluzioni di digital marke-
ting. 
La nomina di Pietro Scott Jovane si inserisce in una fase partico-
larmente strategica dell’azienda: con il lancio dei servizi Windows 
Live di nuova generazione, perfettamente integrati nel nuovo 
sistema operativo Windows Vista, Microsoft sottolinea ancora 
una volta il proprio impegno nel proporre ai propri consumatori 
un’esperienza online di comunicazione, informazione e ricerca 
senza limiti, personalizzabile, sicura e protetta.  
Tra le priorità di Pietro Scott Jovane assume inoltre particolare 
rilevanza la conferma del ruolo di MSN come media network di 
riferimento nell’ambito dei contenuti online in grado di attrarre e 
coinvolgere ogni mese diversi milioni di utenti grazie ad una pro-
posta editoriale ricca, approfondita e sempre aggiornata.   
A capo della struttura italiana di Online Services Group, Pietro 
avrà altresì il compito di guidare la nuova concessionaria 
Microsoft Digital Advertising Solutions, consolidandone la 
leadership nella proposta di soluzioni di digital marketing a forte 
valore aggiunto per gli investitori pubblicitari.  
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La metafora astratta 
di Marco Scataglini 

I segreti delle immagini di Mar-
co Scataglini? Eccoli svelati 
dallo stesso professionista 
nella mostra “No Rules/Senza 
Regole”, che si inaugura do-
mani, 17 febbraio,  a Roma (e 
proseguirà fino al 28 febbraio, 
presso la Galleria Icipici, in via 
Giulia, 96). Una mostra che 
riflette la volontà dell’artista di 
non rispettare “le norme non 
scritte” delle normali mostre di 
fotografia. “Normalmente – 

spiega Scataglini - nelle mo-
stre si espongono fotografie 
che hanno un contenuto o un 
aspetto omogeneo, che sono o 
tutte bianco e nero, o tutte 
creative, o tutte classiche, tutte 
figurative o tutte astratte. E' 
una sorta di norma non scritta, 

ma sempre rispettata. Un gior-
no, però, visitando l'ennesima 
mostra fotografica, mi sono 
reso conto che il rischio è, a 
volte, la noia. Ecco perchè mi 
è venuto spontaneo chiedermi 
se non fosse possibile inserire 
in una singola mostra serie 
diverse di immagini, alcune 
astratte, alcune trattate come 
fossero dipinti, altre con i colori 
alterati... Insomma, realizzare 
una mostra che fosse colorata, 
varia, antitetica alla noia”. 
Nasce così un’esposizione 
“Senza Regole”. Immagini che 
sembrano parlare grazie ad 
una personale sensibilità e 
che, come in un magico calei-
doscopio impazzito, apparten-
gono ai generi più diversi, ma 
sono unite dalla creatrività 
giocosa lasciata libera di espri-
mersi. Scataglini partendo 
dalla fotografia naturalistica, 
da quella di landscape e dal 
reportage di viaggio, è arrivato 
oggi ad una fotografia fine art 
con frequenti sconfinamenti 
nell'astrattismo più spinto. Ma 
le foto "grafiche" ed "astratte" 
sono per lui solo un modo di-
verso di rappresentare la real-
tà, che tende sempre a sfug-
girci e che dunque non può 
mai essere raccontata in ma-
niera letterale, ma sempre e 
solo per metafore. 

Sports Illustrated 
e Fiat Freestyle team 

A due anni dalla nascita del 
FIAT Freestyle Team e in con-
comitanza con la XXIII Univer-
siade Invernale, il Brand Fiat 
promuove una 
mostra fotografica 
in collaborazione 
con Grazia Neri 
che prende il via a 
Torino domani, 17 
gennaio. Due le 
anime che com-
pongono la mostra: 
due anni del Fiat Freestyle 
Team con un omaggio al mon-
do freestyle internazionale e i 
migliori scatti dei fotografi di 
Sports Illustrated selezionati 
da Grazia Neri.  
Per l’appuntamento torinese la 
selezione è stata apposita-
mente rivista per celebrare il 
FIAT Freestyle Team, il team 
che raccoglie i migliori atleti 
italiani e internazionali delle 
discipline freestyle. 
Sin dal 1954, i fotografi di 
Sports Illustrated hanno cattu-
rato partite mozzafiato, ma 
anche temi d’attualità e ritratti 
intimi. Il rinnovato staff di foto-
grafi di Sports Illustrated, insie-
me ai migliori freelance, copre 
ogni settimana più di 50 eventi 
per regalare al pubblico una 
documentazione del meglio 
nello sport.  
Negli archivi di Sports Illustra-

ted si possono trovare più di 3 
milioni di immagini, dalle clas-
siche fotografie a colori e in 
bianco e nero, che ripercorro-

no gli ultimi 50 
anni, fino all’ultimo 
match giocato ieri 
sera. 
Su Sports Illustra-
ted le parole e le 
immagini si sono 
sempre vicende-
volmente accom-

pagnate, come la melodia e il 
testo; ma mentre nomi, date, 
dichiarazioni sfumano nella 
memoria, le immagini perman-
gono nel tempo. 
Alla selezione di Sports Illu-
strated,  FIAT Freestyle Team 
ha affiancato una selezione di 
scatti che raccontano i mo-
menti più spettacolari degli 
oltre due anni di attività del 
team e una celebrazione al 
mondo freestyle attraverso 
fotografie dei protagonisti della 
scena internazionale.  
Oggi il FIAT Freestyle Team 
annovera tra le sue fila 20 dei 
più forti atleti internazionali tra 
cui Mathieu Crepel vincitore 
del Ticket to Ride 2006 e Ni-
cholas Muller, inoltre il 2006 
ha visto la nascita di team in 
Francia, Spagna, Polonia, 
Germania, Portogallo, Svizze-
ra, Norvegia e Turchia. 
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PNY Technologies (www.pny-europe.com), 
fornitore leader di un’ampia gamma di solu-
zioni per il mondo del personal computing e 
della multimedialità, sarà presente alla mani-
festazione 3GSM a Barcellona dal 12 al 15 
Febbraio 2007 presso lo stand 7D61 padi-
glione 7. PNY Technologies azienda nota a 
livello mondiale nel mercato delle soluzioni 
flash memory, si presenta in qualità di forni-
tore affermato e con una forte presenza nel 
retail di cui il 10% della quota di mercato 
riguarda proprio l’Europa. 
Alla manifestazione PNY presenterà le stra-
tegie future nel mercato mobile e i servizi 
offerti agli OEM. PNY Technologies per sod-
disfare ogni esigenza dei consumatori e la 
crescente domanda in ambiti che richiedono 
memorizzazione di musica, video ed imma-
gini, ha sviluppato soluzioni sempre più inno-
vative nei servizi mobili multimediali. L’azien-
da ha recentemente annunciato nuovi servizi 
OEM per GPS e per le aziende produttrici di 
telefoni cellulari. Questi servizi specifici ri-
guardano: distribuzione di High Quality Flash 
Cards; caricamento e duplicazione di conte-
nuti (mappa, contenuto multimediale..); pa-
ckaging personalizzato (etichetta del prodot-
to, involucro del pacchetto…). 
Samy Benarfa, Marketing Director per l’Eu-
ropa afferma: “La nostra presenza dimostra 
la volontà dell’azienda di rafforzare la nostra 
presenza in questo settore e l’impegno per 
fornire ai nostri clienti una gamma di soluzio-
ni sempre più innovative in ambito mobile. 
La domanda dei nostri prodotti è cresciuta 
negli ultimi mesi a dimostrazione dell’elevata 
qualità offerta ai consumatori. Il nostro obiet-
tivo è quello di incontrare nuovi partner con 
cui collaborare” 

Sull’onda della liberalizzazione del servi-
zio 12, SEAT Pagine Gialle ha deciso di 
avviare un’attività di outbound finalizzata 
all’arricchimento del proprio database 
clienti e, dopo un’attenta valutazione, la 
scelta è caduta sulla piattaforma CIM di 
Genesys Telecommunications Laborato-
ries Inc., filiale indipendente di Alcatel. 
La scelta della piattaforma Genesys CIM 
è stata effettuata tenendo conto di una 
serie di valutazioni legate sia al prodotto 
in sé che all’azienda.  
Sono state compiute valutazioni tecni-
che, ma sono anche stati valutati rapporti 
di analisti di mercato, come Gartner, sul 
posizionamento dei prodotti che si anda-
vano a prendere in considerazione, e sul 
posizionamento dell’azienda in termini 
strategici.  
La certificazione Microsoft della piattafor-
ma di Genesys è stato un ulteriore ele-
mento importante per la valutazione. 
“Conoscevamo Genesys come fornitore 
di soluzioni software per contact center e 
come azienda stimata e ben considerata 
dai maggiori analisti del mercato, e per 
questo abbiamo deciso di coinvolgerla 
nella selezione”, ricorda Gianfranco Ar-
dissono, Responsabile Architetture e 

Tecnologie di Seat Pagine Gialle. “Tra i 
vari elementi di valutazione, ha avuto un 
ruolo importante il fatto di avere una so-
luzione applicativa completamente IP, 
quindi in linea con le scelte strategiche 
aziendali, che prevedono un passaggio 
graduale a questo protocollo.”  
Il primo risultato tangibile è stata la velo-
cità. In soli tre mesi dalla partenza del 
progetto, e considerando anche il perio-
do di ferie estive, il primo gruppo di 40 
operatori era già formato e pronto ad 
avviare l’attività.  
Tutta la parte di implementazione è stata 
seguita da Genesys, con un supporto da 
parte di Alcatel ma senza il coinvolgi-
mento di altri partner commerciali.  
“All’inizio di ottobre il nostro primo call 
center di 40 operatori gestiva le chiamate 
completamente su IP in una sede diver-
sa da quella dove avevamo implementa-
to tutte le infrastrutture”, ricorda Umberto 
Casalone, Responsabile Progetti e Stan-
dard Tecnologici di Seat Pagine Gialle. 
“Abbiamo attivato centralmente sia la 
componente CRM che la parte Genesys, 
e nell’altro site, con un semplice collega-
mento IP, eroghiamo tramite browser le 
relative funzionalità”. 

SEAT ha scelto Genesys PNY Tecnologies 
a Barcellona 

Computerlinks a Infosecurity 
Computerlinks  Italia sarà anche quest’anno tra i protagonisti della più importante 
fiera nazionale dedicata alla sicurezza ICT, che si terrà dal 6 all’8 febbraio prossi-
mi a Fieramilanocity (ingresso Porta Gattamelata - pad. 17/ MIC, stand G10). 
Durante la manifestazione Computerlinks presenterà al Canale le ultime novità e 
soluzioni di e-business ed e-security per la protezione delle attività delle imprese 
e la sicurezza dei dati: firewall, antivirus, sistemi di filtraggio e sistemi di gestione 
e controllo sviluppati dai principali vendor a livello mondiale come Aladdin, Blue 
Coat, Check Point, Citrix, Crossbeam, RSA, SonicWALL, Tipping Point e Websen-
se. Numerosi seminari sono sono inoltre previsti durante Infosecurity 2007. 
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La videonewsletter di CASASONICA 
CASASONICA: la prima etichetta discografica italiana a produrre 
una videonewsletter. Nasce NEWSONICA. 
Casasonica è la prima etichetta discografica italiana a comunica-
re i suoi progetti con una videonewsletter ricca di contenuti inediti 
e originali girati ad hoc per ogni dispaccio.  
Da videointerviste a veri e propri documentari realizzati all’interno 
dello studio di registrazione, da riprese dal backstage dei concerti 
a tutto quanto può essere catturato dall’occhio di una videocame-
ra e poi sottoposto a un accurato montaggio. 
NEWSONICA ha frequenza mensile ed è fruibile sia in modalità 
testuale, con link che puntano ai singoli contributi audio/video, sia 
in modalità video da un’interfaccia web appositamente studiata 
per permettere la visione non-stop dei contenuti anche in altissi-
ma qualità. È possibile iscriversi a NEWSONICA direttamente dal 
sito dell’etichetta: www.casasonica.it. 
Acqua Panna e S.Pellegrino 
Presentano il “Taste of the World” 
Acqua Panna, S.Pellegrino e la prestigiosa rivista internazionale 
Tasted hanno presentato a Milano il progetto “Taste of the 
World”, finalizzato alla creazione un enorme database costante-
mente aggiornato e liberamente consultabile all’indirizzo 
www.tastedonline.com: la prima guida on line di vini provenienti 
da tutto il mondo e realizzata sulla base di test “alla cieca” con-
dotti dai più importanti sommelier del mondo. Il database ad oggi 
contiene più di 1500 etichette ed entro il 2007 ne saranno pre-
senti oltre 2500. 
Il compito che è spettato ai grandi esperti di vini è stato valutare e 
commentare “alla cieca” circa 500 etichette di pregio provenienti 
da Francia, Italia, Spagna, Cile, Australia, Sudafrica e California. 
Ogni etichetta ha ricevuto sei giudizi assolutamente oggettivi e 
quindi privi di qualunque condizionamento anche psicologico. 
I risultati andranno poi a comporre sul sito tastedonline.com al-
trettante schede descrittive che conterranno un’analisi completa - 
visiva, olfattiva e gustativa - dei vini presi in esame. 
Marc Buhaj a Jetix Europe 
Jetix Europe annuncia l’arrivo di Marc Buhaj (foto) come nuovo 
Senior Vice President of Programming della società.  
Jetix Europe, partecipata al 75% dal gruppo Disney, è leader nel 

settore dell’intrattenimento per ra-
gazzi tra i 6 e i 14 anni, con 14 ca-
nali televisivi diffusi in 58 paesi e 18 
lingue e raggiunge 46 milioni di 
famiglie in Europa e Medio Oriente 
con programmi pensati su misura 
per i mercati locali. 
Marc Buhaj dal settembre del 2004 
ricopre la carica di Vice President 
of Programming and Scheduling in 
Cartoon Network e Boomerang e in 
questo ruolo è stato responsabile 
della programmazione (scheduling, 
pianificazione eventi televisivi, ac-
quisizioni e coproduzioni) per en-
trambi i canali. 

L’arrivo di Marc Buhaj a capo delll'area prodotto di Jetix in Europa 
e' un ulteriore conferma della politica dell' azienda orientata sem-

pre più' strategicamente alla centralita' dei contenuti. 
Al nuovo SVP of Programming Europeo risponderà Giuliano 
Tranquilli, Programming & Content Director di Jetix in Italia. 
RMG Connect racconta Simone Moro 
È firmato RMG Connect il videoblog che permetterà di seguire in 
diretta la Baltoro Winter Expedition di Simone Moro, alpinista 
estremo di fama mondiale: un progetto che ha notevoli e numero-
si punti d’interesse, non solo sportivi. 
Quella di Simone Moro è un’impresa quasi impossibile: scalare 
per la prima volta nella 
storia il Broad Peak 
(8.047 m) e il K2 (8.611 
m) in solitaria e d’inverno, 
con temperature che rag-
giungono anche i -50° e 
venti di 160 km/h.  
Un’avventura che impe-
gnerà Simone Moro per 
quasi due mesi, a partire 
dal 27 dicembre, e che 
l’alpinista ha scelto di 
vivere e far vivere assieme a Canon. Simone sarà infatti equipag-
giato con materiale Canon: una reflex digitale EOS 20D, una 
compatta digitale Power-Shot G7 e una videocamera HV10. Con 
quest’ultima, la più piccola hd al mondo, Simone potrà girare un 
film in alta definizione che potrà così essere presentato a concor-
si internazionali di cinematografia oltre a essere trasmesso su reti 
nazionali. Una sfida anche per i materiali Canon, che dovranno 
funzionare in condizioni estreme mai testate prima. 
Campagna banner di Enel 
Per rafforzare i concetti espressi dalla campagna stampa di Enel, 
relativa al proprio posizionamento rispetto all'ambiente, la divisio-
ne dedicata ai new media di Saatchi & Saatchi - Saatchi & Saa-
tchi Vision - continua la strada solo copy con una campagna ban-
ner multisoggetto, semplice e innovativa. Partendo dal concetto, 
“La vera rivoluzione è non cambiare il mondo” è stato realizzato 
un banner che mostra la trasformazione della terra, dalle origini 
fino al 2007, anno in cui smette di subire alterazioni. La campa-
gna è stata realizzata dalla copywriter Laura Sordi e dall'art 
director Gianluigi Bellini, con la supervisione creativa di Alessan-
dro Orlandi  e Bernardo Notargiacomo e la direzione creativa di 
Luca Albanese e Francesco Taddeucci. Pianificazione a cura di 
Carat Italia. 
Cisco e Comunità Nuova per il sociale 
Cisco e Comunità Nuova ONLUS hanno annunciato di aver colla-
borato nella realizzazione di un’infrastruttura di rete sicura, con-
vergente e ad elevate prestazioni, in grado di offrire una solida 
base tecnologica ai volontari e ai ragazzi impegnati nei diversi 
percorsi di riabilitazione sociale. 
Il progetto, che si inserisce nel solco del Cisco Product Grant 
Program, l’iniziativa filantropica per la diffusione delle tecnologie 
di rete nelle realtà impegnate sul fronte del volontariato e della 
riabilitazione sociale, ha previsto la donazione da parte di Cisco 
di dispositivi di networking, telefonia IP e di tutte le soluzioni di 
sicurezza e gestione dei dati necessari per la realizzazione di una 
rete all’avanguardia presso Comunità Nuova. Cisco ha fornito 
apparecchiature e assistenza. 
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Sagem Communication è il primo  
produttore al mondo a raggiungere 
quota 1 milione di Set-Top Boxes 
single-chip MPEG4 distribuiti 
Sagem Communication (SAFRAN Gruppo) ha annunciato di 
aver raggiunto quota 1 milione di MPEG4 Set-top boxes distri-
buiti, basati sul decoder single-chip e forniti da STMicroelec-
tronics, un anno dopo l’inizio della commercializzazione della 
prima unità. 
Comparata con la tecnologia di compressione video MPEG2, il 
formato  MPEG4 permette alle reti televisive e agli operatori di 
servizi, utilizzando le proprie reti di trasmissione esistenti, di 
offrire TV ad alta definizione e/o molti più canali televisivi agli 
utenti finali. 
Sagem Communication offre una gamma completa di Set-top 

Boxes MPEG4, dalla versione basic al Personal Video Recor-
ders, entrambi con qualità Standard Definition o High Defini-
tion, per fornire le quattro tipologie di trasmissione esistenti: 
IP, satellite, terrestre e cavo. Questa gamma di prodotti è già 
stata scelta da oltre 10 tra i maggiori operatori europei per le 
proprie trasmissioni in  MPEG4, ed in particolare supportare la 
ricezione delle nuove offerte in High Definition avvenute alla 
metà del 2006 in concomitanza con l’inizio del Campionato 
mondiale di calcio. 
“Siamo orgogliosi di essere i primi produttori al mondo a rag-
giungere il significativo traguardo di ‘1 milione di pezzi”, ha 
detto Patrick Sévian, Deputy Chief Executive Officer of Sagem 
Communication. “Ringraziamo i clienti per la fiducia che hanno 
riposto nella nostra azienda scegliendoci come partner per i 
loro servizi su piattaforma Mpeg4 . La nostra gamma di pro-
dotti di nuova generazione, più funzionali ed affidabili, offre 
agli utenti finali lo stato dell’arte per i televisori di domani.” 
Sagem Communication è entrata nel business dei Set-top Bo-
xes nel 1989 con la produzione di decoder analogici con ac-
cesso digitale condizionato e lanciando il suo primo set-top 
box digitale nel 1996. Oggi, Sagem Communication è leader 
europeo nel settore della produzione dei STB per il digitale 
terrestre e la TV IP, grazie ad un’ampia gamma di prodotti, dai 
modelli Set-top Boxes basic con funzionalità limitate – cono-
sciuti anche come  ‘zapper’ boxes – ai ricevitori più avanzati 
per la TV digitale dotati di doppio tuner con Hard Disk Drive 
(Personal Video Recorders) integrato. 

T-Logic presenta Fiat Istante  
la nuova digital camera  
a prova d’urto, acqua e neve 
T-Logic (www.t-logic.it), produttore di dispositivi digitali per 
l’audio, il video e l’entertainment e licenziatario esclusivo dei 
prodotti tecnologici FIAT presenta 
Fiat Istante, la fotocamera digitale con custodia subacquea 
che arricchisce la collezione a produzione limitata Fiat By T-
Logic. 
Fiat Istante è resa esclusiva e particolare dalla custodia in 
plastica removibile e subacquea fino a 5 metri. Una corazza a 
prova d’urto e agenti esterni che permette l’utilizzo delle mol-
teplici funzioni della camera digitale anche in condizioni estre-
me. Questa fotocamera è pensata per un uso no-limits: sulle 
piste bianche, in spiaggia, in acqua e per essere protagonista 
nella vita degli sportivi e di chiunque voglia immortalare dav-
vero ogni “istante” delle proprie vacanze. 
Fiat Istante è straordinariamente sottile e compatta ed è carat-
terizzata dall’elegante stile vintage e dalla colorazione blu me-
tallizzato che contraddistingue tutti i prodotti della collezione 
Fiat. Dotata di un ampio display TFT da 2 pollici a colori è pra-
tica da usare e rende possibile la registrazione di Video Clip e 
il commento sonoro delle proprie foto grazie alla funzione 
Voice Memo. 
Con 5 Megapixel di risoluzione e la funzione Macro da 17 a 22 
cm è possibile cogliere tutti i dettagli di oggetti ravvicinati e 
grazie alla funzionalità Direct Print si possono stampare le 
immagini collegandosi direttamente alla stampante. Zoom digi-
tale, mirino LCD, flash incorporato, memoria interna da 32 
Mega espan-
dibile con 
Secure digi-
tal card, au-
toscatto e la 
funzione Pc 
Camera com-
pletano la 
gamma di 
c o n t e n u t i 
tecnologici di 
questo dispo-
sitivo. 
Fiat Istante è 
commerc ia -
lizzata in un packaging cilindrico in plastica e metallo che ri-
chiama stilisticamente la forma di cilindro e pistone dell’auto-
mobile ed è studiato per essere riutilizzato come pratico con-
tenitore e originale oggetto d’arredamento.  
Nella confezione sono inclusi anche il cavo USB, il cavo TV e 
le pile di alimentazione. 
I prodotti Fiat by T-Logic sono sinonimo di sicurezza e affida-
bilità, infatti grazie alla garanzia Express Service è possibile 
chiamare, per qualsiasi necessità, un numero verde che forni-
rà un primo supporto in linea.  
In caso di ulteriori problemi tecnici per tutti i prodotti in garan-
zia è possibile prenotare gratuitamente il ritiro e la riconsegna 
a domicilio. 
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Mediaset: 16 anni di informazione  
Oggi è il 16° anniversario dalla nascita del primo telegiornale in 
diretta per il Gruppo Mediaset. La notte tra il 16 e 17 gennaio 
1981 Emilio Fede tenne a battesimo su Italia 1 il primo tg dell’al-
lora Fininvest dando per primo in Italia l’annuncio dello scoppio 
della Guerra del Golfo. 
Domani, martedì 16 gennaio 2007,  si celebrano i 16 anni dell’in-
formazione sulle reti Mediaset. 
 “Hanno attaccato! Il cielo di Bagdad e’ pieno di fuochi…”, fu la 
frase pronunciata in diretta da Emilio Fede -in collegamento con 
la giornalista Silvia Kramar da New York-, con cui l’Italia venne a 
sapere che il conflitto era iniziato. Il telegiornale era “Studio Aper-
to” ed è stato il primo significativo passo verso la nascita dell’in-
formazione  sulle reti  Mediaset. Emilio Fede ricorderà quella 
notte, oggi nel corso dell’edizione del Tg4 delle ore 19.00. 
EuroNews lancia podcast  
di “No Comment” 
EuroNews ha lanciato il podcast del suo programma più seguito, 
“No Comment” che si potrà quindi scaricare sul proprio computer 
e su qualunque altro lettore multimediale portatile come iPod, 
lettore MP4 o PAD. Il podcast è disponibile gratis via il software di 
iTunes di Apple o qualunque altro servizio podcast nella rete. 
Una volta abbonato, il servizio si aggiorna automaticamente. La 
forza di “No Comment” è la sua originalità rappresentata dalle 
immagini più significative, provenienti da tutto il mondo, senza 
commento e con il suono originale. Agli spettatori il compito di 
trarre le loro proprie conclusioni.  Nel prossimo futuro EuroNews 
aggiungerà altri programmi delle notizie e dei magazines alla sua 
offerta di podcast video, sempre con le sette versioni per altret-
tante lingue. L’intero palinsesto di EuroNews è adattabile alla 
diffusione del podcast grazie al suo format caratterizzato dall’as-
senza di conduttore, da articoli sintetici, da una disposizione di 
tutto-immagine con le storie costantemente aggiornate.  
Aspettando il GF 7 
Il conto alla rovescia è iniziato: il Grande Fratello 7 inizierà la 
sua avventura il 18 gennaio su Canale 5. A pochi giorni dalla 
prima puntata è stato chiuso il cast del reality più amato. I pro-

tagonisti avrano un’età compresa tra i 20 e 31 anni e rappre-
sentano tutte le aeree geografiche italiane. Alla guida di que-
sta edizione torna la frizzante Alessia Marcuzzi affiancata an-
cora una volta da Marco Liorni. Come sarà la nuova “Casa? 
Forse più grande della precedente, magari un loft… 
Ballarò: D’Alema e Tremonti  
a confronto  
Il vicepremier Massimo D’Alema e il vicepresidente di Forza 
Italia Giulio Tremonti si confrontano a Ballaro’, il settimanale 
d’informazione di Raitre condotto in diretta da Giovanni Floris. 
Nella puntata in onda oggi, martedi' 16 gennaio alle 21.00 su 
Raitre, si parlerà del dopo-Caserta e si cercherà di rispondere 
alle domande che il vertice di governo e di maggioranza ha 
suscitato: e’ o non e’ in grado questo esecutivo di varare le 
riforme che servono al Paese? Il Presidente del Consiglio Pro-
di è veramente autonomo nelle sue scelte dall’ala radicale 
della maggioranza? 
E sulle pensioni, ad esempio, cosa si intende fare? Floris gire-
ra’ queste e altre domande ai due leader politici e agli altri 
ospiti della serata. 
Odeon: al via “Lo Sport: ciclismo” 
Ieri sera è partita la striscia quotidiana dedicata al mondo del-
lo sport di Odeon. Dal lunedì al venerdì dalle 20.05 alle 20.35 
si parlerà ogni sera di uno sport diverso: dal Ciclismo al 
Volley, dal Basket ai Motori, dallo Sci alla SuperBike. Gli ap-
puntamenti sono firmati dalla redazione sportiva di Odeon 
composta tra gli altri da Giovanni Capuano, Stefano Peduzzi e 
Luca Uccello e da ospiti specialisti come Sandro Brambilla per 
il ciclismo, Floriano Omoboni per lo sci e Fabio di Palma per i 
motori e la Superbike.  
Il palinsesto 2007 si apre il lunedì con “Lo Sport: ciclismo” 
trasmissione curata e condotta da Giovanni Capuano e dal 
giornalista milanese Alessandro Brambilla, esperto di ciclismo. 
Ospite in studio di questa prima puntata Franco Ballerini, 
Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. 
Da oggi, alle 13.30, dal martedì al giovedì verranno riproposte 
le puntate della settimana, l’appuntamento sarà quindi con il 
ciclismo, il volley e il basket. 
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Domenica 14 gennaio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
seconda serata con 5.171.000 telespettatori totali con il 48.23% 
di share sul pubblico 15-64anni. 
Canale 5 è rete leader sul pubblico 15-64 anni in prima serata 
con il 19.03% di share sul target commerciale (4.768.000 tele-
spettatori totali); in seconda serata vincente anche sugli individui 
con 3.036.000 telespettatori totali, share 28.17% sul target com-
merciale; nelle 24 ore con il 20.34% di share sul target commer-
ciale (2.150.000 telespettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, in prima serata ottimo esordio per la nuova edizione 
del programma “Amici” di Maria de Filippi che con il 25.10% di 
share sul target commerciale si aggiudica la prima serata  
(4.588.000 telespettatori);  bene il primo appuntamento dopo la 
pausa festiva per il settimanale d’approfondimento del TG5 
“Terra!”:  programma più seguito in seconda serata con una 
share del 22.47% sul target commerciale (981.000 telespettatori);  
nel preserale grande risultato per l’appuntamento domenicale di 
Gerry Scotti con il quiz “Chi vuol essere milionario” che registra 
5.025.000 telespettatori totali, share del 25.58% sul target com-
merciale; “Buona Domenica” di Paola Perego programma pomeri-
diano vincente sul pubblico 15-64 anni:  la prima parte con il 1-
8.93% (3.162.000 telespettatori): la seconda parte con il 14.68% 
(2.246.000 telespettatori); la terza parte con il 16.71% (2.370.000 
telespettatori) mentre “Ancora un po’…domenica” ha ottenuto il 
16.96% di share (2.856.000 telespettatori); su Italia 1, la seconda 
puntata di “Distraction” condotto da Enrico Papi ha registrato 
2.891.000 telespettatori totali con il 12.24% di share sul target 
commerciale: su Retequattro, buon risultato per il film “Il conte di 
Montecristo” che ha ottenuto 2.013.000 telespettatori, share 
9.41% sul target commerciale Su Italia 1 i seguenti programmi 
sportivi hanno ottenuto: “Guida al Campionato” 1.856.000 tele-
spettatori totali, una share del 11.61% sul target commerciale;  
 “Controcampo-Ultimo minuto” 2.183.000 telespettatori totali, 
share 13.59% sul target commerciale; “Controcampo-Diritto di 
replica”, in seconda serata con una share del 7.57% di share sul 
target commerciale e  829.000 telespettatori totali.   

Ascolti Mediaset 
 La fiction di Raiuno “Eravamo solo in mille”, dedicata allo sbarco 
dei “mille” in Sicilia, trasmessa , domenica 14 gennaio, ha vinto il 
prime time superando nel periodo di sovrapposizione il program-
ma di Maria De Filippi “Amici”: dalle 21.36 alle 23.31 la fiction ha 
realizzato il 23.77 di share e 5 milioni 492 mila spettatori contro il 
21.17 e 4 milioni 895 mila. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm “N.C.I.S.” che 
ha ottenuto un ottimo 13.59 di share e 3 milioni 606 mila spettato-
ri. Su Raitre ottimo risultato per “Che tempo che fa” che ha realiz-
zato il 17.10 di share e 4 milioni 494 mila e a seguire “Elisir” con il 
10.62 di share e 2 milioni 626 mila. 
Vittoria delle reti Rai nel prime time con il 49.07 di share contro il 
35.90 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 44.06 rispetto 
al 37.32. Nelle stesse fasce orarie Raiuno e` stata la rete piu` 
vista: in prima serata con il 22.35 di share contro il 18.11 di Cana-
le 5 e nelle 24 ore con il 23.17 contro il 19.36.  
Nell'access prime time il ritorno di “Affari tuoi” ha fatto registrare il 
24.62 di share e 6 milioni 665 mila spettatori superando netta-
mente “Cultura moderna” ferma al 17.36 e 4 milioni 707 mila. Da 
segnalare in seconda serata su Raiuno lo “Speciale TG1” che e` 
stato visto da 1 milione 650 mila spettatori con uno del 15.64. Nel 
pomeriggio buon risultato per “Quelli che il calcio” con il 14.71 di 
share e 2 milioni 183 mila. Nel pomeriggio “Domenica in” si con-
ferma vincente su “Buona Domenica” e su “Chi vuol essere milio-
nario”: nella prima parte dalle 14.02 alle 15.22 con il 21.53 di 
share e 3 milioni 595 mila contro il; 18.94 e 3 milioni 163 mila; 
nella seconda parte dalle 15.42 alle 16.25 con il 16.79 di share e 
2 milioni 456 mila rispetto al 14.40 e 2 milioni 107 mila; nella terza 
parte dalle 16.59 alle 17.29 con il 22.04 di share e 3 milioni 77 
mila rispetto al 17.52 e 2 milioni 444 mila, mentre “L'Arena” di 
Massimo Giletti dalle 17.33 alle 17.54 ottiene un ottimo 25.70 con 
3 milioni 765mila rispetto al 15.38 e 2 milioni 253 mila; infine Pip-
po Baudo con il suo “Ieri, oggi e domani” ottiene il 26 di share e 4 
milioni 731 mila e si conferma programma piu` visto del preserale 
domenicale. Infine da segnalare su Raitre in seconda serata l'e-
sordio del nuovo programma di Francesco Paolantoni “Anche 
se...” con il 7.06 di share. 

Ascolti Rai 
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Domenica 14 gennaio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

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 

Canale 5 
ascolto medio 2.150 662 870 2.717 2.344 4.457 4.768 3.036 
share 20,34% 18,75% 15,29% 17,68% 15,64% 23,67% 19,03% 28,17% 

Italia 1 
ascolto medio 1.030 364 1.003 1.650 832 1.850 2.854 767 
share 10,28% 10,20% 13,61% 11,97% 6,27% 11,28% 12,13% 7,52% 

Rete 4 
ascolto medio 964 270 817 1.359 1.028 1.622 1.829 1.368 
share 8,21% 7,44% 8,33% 8,11% 7,18% 7,72% 6,00% 12,54% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.144 1.296 2.690 5.726 4.204 7.928 9.452 5.171 
share 38,82% 36,39% 37,23% 37,76% 29,09% 42,67% 37,16% 48,23% 

Rai 1 
ascolto medio 2.574 906 1.690 4.307 2.820 5.115 5.885 2.295 
share 19,06% 23,67% 17,24% 21,96% 14,86% 22,79% 18,37% 17,44% 

Rai 2 
ascolto medio 1.259 686 1.009 2.571 1.816 1.211 3.271 811 
share 11,99% 17,76% 13,26% 16,84% 13,14% 6,80% 14,38% 7,69% 

Rai 3 
ascolto medio 1.061 194 517 1.141 1.700 1.718 3.761 855 
share 8,95% 3,87% 7,23% 6,38% 11,43% 8,23% 13,54% 6,69% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.893 1.786 3.216 8.019 6.336 8.043 12.917 3.961 
share 40,01% 45,30% 37,73% 45,18% 39,43% 37,83% 46,30% 31,81% 

La7 
ascolto medio 300 100 201 450 602 416 460 283 
share 2,73% 3,43% 2,99% 2,93% 4,02% 2,18% 1,77% 2,36% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 620 199 370 760 1.169 1.046 1.219 595 
share 5,88% 5,31% 6,29% 5,30% 8,39% 5,49% 4,52% 5,61% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 1.045 255 909 1.129 2.122 1.606 2.004 960 
share 11,65% 8,91% 15,11% 8,43% 18,21% 11,10% 9,17% 10,41% 
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