
Opodo.it getta la maschera: adesso si vola 
Il gadget dell’invito alla presentazione era profetico: il colosso on-line si svela 
Grande interesse ieri alla presentazio-
ne del sito italiano di Opodo, l’agenzia  
di viaggi paneuropea nata 5 anni fa 
dalla joint di nove tra i maggiori vettori 
aerei continentali, ed oggi leader in 
Europa dei viaggi on-line. 
17.000 pacchetti vacanza, 65.000 
hotels, autonoleggi e crociere e 500 
compagnie aeree. Sono questi, in 
sintesi, i numeri dell’offerta on-line di 
www.opodo.it 
“Stai per andare nel posto più bello 
del mondo. Te stesso.” è il claim della 
nuova campagna di comunicazione di 
Opodo Italia, on air dal mese di gen-
naio e cuore pulsante dell’imponente 
piano di comunicazione e marketing 
per il 2006. 
L’headline esalta la capacità di Opo-
do, di offrire ai propri clienti, attraver-
so le sue travel experience, la possibi-
lità di riscoprire e ritrovare se stessi, 
abbandonando le maschere della vita 
quotidiana. 

“Il viaggio è da sempre un modo per 
evadere dalla routine, – commenta 

Roberto Riccio, Country Manager di 
Opodo Italia –  per raggiungere le 
proprie aspirazioni e per dare vita ai 
propri desideri. Ecco perché abbiamo 
coniato per il mercato italiano la tag 
line: Viaggio dunque sono”. 
Il primo soggetto  della campagna, 
che verrà declinata su strumenti on 
line ed off line, rappresenta l’immagi-
ne di un uomo che vola tuffandosi in 
un mare azzurro. 
“La campagna di comunicazione – 
continua Roberto Riccio – riflette coe-
rentemente il posizionamento strategi-
co che il brand Opodo ha sviluppato in 
tutta Europa e che crediamo sia il 
nostro grande segno distintivo. Opodo 
vuole essere per i propri clienti, un 
Travel Inspirator: non solo una sempli-
ce agenzia on line, ma un consulente 
affidabile e competente che sappia 
suggerire la miglior scelta di viaggio in 
relazione al budget, ai gusti e alle più 
intime esigenze”. 

Dandelio-Longoni: ironia 
anche nei saldi di stagione 

Sport Specialist, la nuova catena di negozi sportivi di Sergio Longoni, tor-
na on air con una campagna radio, affissioni e maxi-formato pianificata nel 
territorio lombardo ed in Svizzera. La comunicazione supporta tutto il pe-
riodo dei saldi invernali fino a febbraio. 
Continua il percorso di crescita del brand voluto da Dandelio, attraverso il 
tono diretto ed ironico dei messaggi pubblicitari. Ecco che allora il maxi-
formato di Milano in Piazzale Loreto spiega perché i saldi fanno bene, 
mentre è lo stesso Sergio Longoni a diventare il protagonista dei radio con 
la sua voce. “Sergio Longoni ha dedicato tutta la sua vita allo sport e conti-
nua con la nuova avventura dei negozi Sport Specialist….continua a pag. 2 
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Sicurezza dati 
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————————— 
5 anni di eBay.it 

a pag. 8 

Incontro 
Rai-Santoro 

Riprendono i contatti Rai-Santoro. 
“Nel pomeriggio di ieri si e’ tenuto un in-
contro tra Raidue e il Dottor Michele San-
toro per l’avvio del nuovo programma 
previsto per maggio - si legge in una nota 
Rai - Il colloquio, che Santoro ha avuto 
con il vicedirettore di Raidue Daniele Ren-
zoni, viene definito dalla rete positivo e 
costruttivo. Nei prossimi giorni verra’ esa-
minata la collocazione del programma nel 
palinsesto di Raidue”. 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it
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Sponsorizzazioni Serie A: male i piccoli club 
L’indagine di StageUp e Ipsos rileva il gap finanziario tra le società 
La stagione sportiva 2005/06 segnerà 
un ulteriore ampliamento della forbice 
di raccolta tra “grandi” e “piccoli” club, 
oltre che sul mercato dei diritti tv, an-
che su quello delle sponsorizzazioni. 
Juventus, Milan e Inter raccoglieranno, 
infatti, 37,9 milioni di euro dalle spon-
sorizzazioni principali (Tamoil, Opel e 
Pirelli), cifra pari al 57% di quanto in-
cassato dall’intera Serie A (era il 52% 
nella scorsa stagione). Gli altri 17 club 
si spartiranno quindi il restante 43%. 
Lo afferma l’Indagine Predittiva 2006 
“Il Futuro della Sponsorizzazione” di 
StageUp e Ipsos. 
Secondo l’Indagine, inoltre, Juventus, 
Milan e Inter, nel 2005/06, vedranno 
aumentare i ricavi da main sponsor-
ship del 10,5% rispetto al 2004/05 (nel 
2006/07 è prevista un’ulteriore crescita 
del 10,6%), mentre gli altri 17 club li 
vedranno diminuire del 9,3%. 
Va sottolineato che nelle sponsorizza-
zioni il rapporto tra gli introiti più alti 
che si manifestano in Serie A e quelli 
più bassi è dell’ordine di 1 a 40. In altre 
parole in quest’anno sportivo la Juven-
tus incasserà dallo sponsor principale 
circa 40 volte più dell’ultima squadra 
presente in questa speciale classifica. 
Si segnala che il divario nel mercato 
dei diritti televisivi è minore (in termini 
relativi) e si ferma, dopo la ripartizione 
mutualistica, a 1 a 7. 
In Germania il gap tra “grandi” e 
“piccoli” club è inferiore 
La distanza tra “grandi” e “piccoli club” 
nell’ambito delle sponsorizzazioni prin-
cipali in Italia è più marcata che in Ger-
mania (sede del prossimo Mondiale, 
dove peraltro i diritti televisivi vengono 
venduti collettivamente):i 3 top team 
(Bayern Monaco, Borussia Dortmund e 

Bayer Leverkusen) in questa stagione 
sportiva attireranno il 39% degli inve-
stimenti totali (in Italia questa quota è 
pari al 57%); 
la media dei contratti di main sponsor-
ship in Bundesliga sarà pari a 5,6 mi-
lioni di euro (contro i 3,3 milioni della 
Serie A italiana); 
il rapporto tra i ricavi da sponsorizza-
zione principale del Bayern Monaco 
(leader della classifica grazie alla 
sponsorizzazione T-Com, 18 milioni di 
euro l’anno) e l’ultima squadra in clas-
sifica sarà pari a 12 (in Italia sarà 40). 
Il commento 
“Il divario nella raccolta sponsorizzativi, 
afferma Giovanni Palazzi, vicepresi-
dente di StageUp,  è più marcato di 
quello nei diritti tv perché, alla differen-
za di seguito, si somma la difficoltà dei 
club più piccoli di programmare investi-
menti manageriali e di marketing nel 
medio e lungo periodo. Siamo convinti, 
come abbiamo già avuto modo di so-
stenere nell’audizione alla Commissio-
ne Cultura della Camera nell’ambito 
dell’ “Indagine Conoscitiva sul calcio 
professionistico”, che il modello di bu-
siness, per trovare un equilibrio econo-
mico superiore, dovrebbe prevedere 
una maggiore commercializzazione del 
Campionato, con ricadute a favore di 
tutti i club partecipanti. Alla vendita 
collettiva dei diritti tv e del main spon-
sor del Campionato (attualmente Tim) 
si potrebbe affiancare la vendita cen-
tralizzata di alcuni format sponsorizza-
tivi relativi alla Serie A con presenza 
su tutti i campi”. 
“Il Futuro delle Sponsorizzazioni”  
L ’ I n d a g i n e  p r e d i t t i v a ,
(www.stageup.com/predittiva), quest’-
anno alla 4a edizione, si propone di 

fornire annualmente a tutti gli operatori 
dello sport e della comunicazione uno 
strumento operativo che permette di: 
conoscere dimensioni, trend e scenari 
evolutivi del mercato della sponsoriz-
zazione; 
adottare strategie in funzione degli 
scenari di medio-lungo periodo che il 
mercato disegna; 
definire politiche budgetarie in ragione 
delle previsioni quantitative elaborate 
per i vari segmenti del mercato.  
La ricerca prevede l’impiego integrato 
di diverse tecniche e modalità di inda-
gine. 
Una desk research continuativa effet-
tuata da StageUp su documenti e fonti 
informative di varia natura e origine (i 
media e in particolare la stampa eco-
nomica e di settore, ricerche e studi 
sulla comunicazione e sul settore spor-
tivo, bilanci societari, interviste dirette 
a protagonisti, normativa); 
una serie di interviste personali a un 
gruppo di operatori qualificati del mon-
do della comunicazione e dello sport 
(aziende sponsor, concessionarie pub-
blicitarie, centri media, stampa di setto-
re, agenzie di sponsoring, consulenza, 
organizzazioni sportive) effettuate nel 
periodo ottobre-dicembre 2005; 
la costituzione di un gruppo di studio 
interno a StageUp, finalizzato alla defi-
nizione degli scenari e delle tendenze 
di riferimento. 

Dandelio-Longoni: ironia... 
segue dalla prima...afferma Davìd Infanti, direttore creativo esecutivo di Dandelio - La sua energia e il suo entusiasmo 
sono la nostra fonte di ispirazione, connubio che emerge pienamente nei soggetti radio”. 
Il team creativo coordinato da Davìd Infanti, direttore creativo esecutivo, è composto da Stefano Fondrieschi, direttore 
creativo associato, Andrea Galli, art director ed Elia Canteri, copy. La pianificazione e il media buying sono stati curati 
dal reparto media di Dandelio. 
I negozi della catena DF Sport Specialist, lanciata circa due anni fa, sono sette: sei in Lombardia (a Milano in via Pal-
manova, 65; Lissone; Lodi; Lecco; Bergamo; Brescia) e uno a Lugano, in Svizzera. 

www.spotandweb.it
www.screenweek.it


Farmaci nei super, parte la campagna Coop 
La proposta di legge per due settimane sui principali portali italiani 
Parte questa settimana la campagna 
Coop per la raccolta delle firme online. 
Dopo la  “denuncia" del caro prezzi dei 
farmaci, Coop si fa promotrice di un'ini-
ziativa di raccolta firme per presentare 
al Parlamento uno specifico Progetto di 
Legge di Iniziativa Popolare che per-
metta la libera vendita dei medicinali da 
banco, quelli per cui non è necessaria 
la prescrizione medica.  
Per dare voce a questa iniziative sul 
web e incentivare il pubblico a firmare 
la proposta di legge, la Digital Unit di 
Initiative ha pianificato e coordinato un 
progetto di grande impatto sui siti italia-
ni con possibilità per gli utenti Internet 
di informarsi e partecipare al forum 
online ma anche firmare direttamente 
sul sito il Progetto di Legge promosso 
da Coop. La campagna pianificata da 
Initiative prevede per la parte online 
una presenza di due settimane sulle 
Homepage dei grandi portali italiani e 
siti / sezioni di news per dare visibilità 
ampia all’iniziativa. In aggiunta,  sono 
stati scelti un numero  

La creatività web Initiative 
importante di sezioni a target quali siti e 
canali donne e salute - benessere mol-
to affini all’iniziativa e al target Coop. 

Il nuovo restyling grafico del sito di  
Nielsen Media Research ha sensibil-
mente migliorato l’estetica, dando una 
veste più fresca ed accessibile. La se-
zione relativa ai Servizi propone infor-
mazioni costantemente aggiornate di 
tutti i prodotti, con descrizioni sinteti-
che, brochure immediatamente scari-
cabili e la possibilità di richiedere diret-
tamente on-line delle demo. In aggiun-
ta, grazie ad un gioco di domande e 
risposte, la sezione “Il tuo business” 
permette di sapere quali sono i servizi 
in grado di soddisfare le principali esi-
genze del cliente. 
Inoltre nella nuova Press Area vengono 
rese disponibili le comunicazioni istitu-
zionali, i comunicati stampa, come la 
stima mensile sugli investimenti netti, e 
tutti gli studi e le analisi effettuati du-
rante l’anno. 
L’ Area Riservata si sostiutisce infine 
alla vecchia Area Download, per fornire 
un servizio che sappia adattarsi alle 
esigenze del singolo cliente con un 
sistema di archiviazione più immediato 
ed efficace. In questa prima fase è 
accessibile attraverso userid e 
password generiche, mentre in seguito 
verrà predisposto un accesso diversifi-
cato per ogni singolo cliente. 

Nielsen Media 
Research: 

sito in restyling 

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 impor-
tante. 
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 esclusi-
vo uso interno di selezione di personale. 

Calze da uomo? Solo on-line... 
È’ merito di Calze Niga se gli uomini più raffinati possono sfoggiare calze con le proprie 
iniziali, è merito di Eclettica-Akura se d’ora in avanti  potranno acquistarle on-line. Prima in 
boutique e ateliers sartoriali, le calze Niga sono ora accessibili on-line sul sito 
www.nigacalze.com, interamente progettato dall’agenzia di comunicazione integrata E-
clettica-Akura, che ne ha realizzato anche la sezione e-commerce. In questa speciale 
area è possibile scegliere e personalizzare le pregiate calze in 100% Filo di Scozia doppio 
ritorto, disponibili in tre colori (nero, blue, grigio scuro). Le iniziali in azzurro sono posiziona-
te a scelta sul polpaccio o alla caviglia. Per Calze Niga Eclettica-Akura ha anche curato la 
campagna banner, che avrà presto ampia diffusione in rete sui principali portali italiani. 
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Lezioni di ballo: è in edicola Let’s Dance 
Il nuovo corso di Brian Bullard prodotto da Edizioni Donegani per FINELCO 
E’ in edicola da ieri Let’s Dance, dvd 
del corso di ballo prodotto da Edi-
zioni Donegani. 
Il dvd è presentato da Brian Bul-
lard, testimonial del progetto, ani-
matore e coreografo ben noto a 
Broadway (prende parte al film "A 
Chorus Line"), conosciuto anche 
dal pubblico italiano per le nume-
rose partecipazioni a programmi 
televisivi di successo come 
“Passaparola”, “Scherzi a parte”, 
“La sai l’ultima?”. 
Let’s dance insegna a ballare e 
permette anche di divertirsi, socia-
lizzare e, perché no, stare meglio 
in salute. E’ un corso facile da 
fruire, bello esteticamente, serio 
ma illustrato con linguaggio legge-
ro. Il messaggio che intende co-
municare è che imparare a ballare 
è facile e lo si può fare dove e 
come si vuole, da soli o in compa-
gnia, in ogni momento della gior-
nata. 
Il cd è da solo un corso completo, 
una monografia che si offre al consu-
matore come prodotto finito. Chiunque 
è in grado di seguire il proprio ballo 
preferito senza la necessità di dover 
aspettare il seguito spendendo ulterior-
mente. 
Inoltre presenta una novità assoluta 
nel settore: il multiangolo, la possibilità 
di scegliere con un semplice colpo di 
telecomando l’angolazione da cui 
guardare i ballerini. Percependo quindi 

meglio i passi e i movimenti e correg-

gendo gli errori nel momento stesso in 
cui ci si guarda ballare.  
 “Non c’è stato un solo giorno della mia 
vita in cui non abbia danzato: muovere 
il corpo assecondando e interpretando 
un ritmo  è un’emozione unica e inde-
scrivibile. Il ballo è la vita …” Queste 
parole di Brian aprono l’allegato che 
accompagna il primo numero di Let’s 
Dance. Una vera e propria guida di 
ballo, utile e sfiziosa allo stesso tempo. 

Vi si trovano coreografie, balli in cop-
pia e di gruppo, consigli per orga-
nizzare un party a tema, la storia 
del ballo, itinerari di viaggio, curio-
sità, idee e altro ancora.  
Il primo dvd in edicola è dedicato 
alla salsa cubana ed è presentato 
da due maestri e quattro ballerini 
attivi all’interno di una location che 
ricorda un loft newyorchese. 
Let’s Dance si divide in due sezioni 
che propongono rispettivamente il 
corso completo da vedere senza 
interruzione e le lezioni in gruppo 
(con o senza musica), durante le 
quali vengono illustrati nel dettaglio 
i singoli passi e movimenti. 
Questi i contenuti extra del cd. L’e-
sibizione dei maestri che con un’at-
mosfera tutta nuova e abiti diversi 
si scatenano in una salsa. Le rego-
le di Brian. Per chiarire e dare pic-
coli ma preziosi consigli. Dimostra-
zione Rueda de casino,  ballo tipico 
cubano, a dimostrazione di come si 
può mettere alla prova il corso bal-

lando in gruppo. I ballerini di Let’s 
Dance. Presentazioni singole. Traccia 
audio. Salsa cubana. 
La direzione artistica è di Brian Bullard 
e Juan Rivera.  La cadenza delle usci-
te è mensile, il prezzo  8.90 euro e la 
durata del video è di 73 minuti. 
La prossima uscita sarà dedicata alla 
bachata. Seguiranno hip hop, salsa 
portoricana, mambo, belly dance, party 
dance, break dance. 
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Notizie da e-Media Institute 
On-line & Tv gambling 
Il tema della regolazione del mercato delle scommesse e 
dei giochi di azzardo via Internet, via TV e via telefono mo-
bile occuperà per i prossimi 2 anni l'interesse degli operato-
ri del settore e degli editori dei servizi televisivi e multime-
diali. Con una spesa complessiva annua di circa 28 milioni 
di euro (4 volte l'intero valore dell'intero mercato televisivo) 
il mercato italiano dell'azzardo, a stretto dominio statale, è 
fra i più grandi d'Europa. Tuttavia, pur con una spesa eleva-
ta, in valori assoluti e percentuali, il mercato italiano è tutto 
off-line. In UK, le sole scommesse via TV valgono già 450-
500 milioni di euro. Il mercato dei giochi d’azzardo e delle 
scommesse via Internet, via TV e via telefono mobile è 
analizzato nel Programma di Ricerca di e-Media Institute.  

Telefonate fisse dal telefono mobile 
Uno de grandi volani per la diffusione della banda larga è 
stata la libera circolazione di prodotti culturali protetti da 
copyright. I software peer-to-peer sono stati per un'intera 
generazione di utenti una vera e propria "tecnologia del 
risparmio" che ha giustificato la spesa per una connessione 
veloce. Oggi la banda larga è spinta anche da due nuove 
"tecnologie del risparmio": dalla telefonia su IP (Voice Over 
Internet Protocol) e dalle offerte nuove di integrazione fisso-
mobile. Nei primi mesi di lancio, l'offerta BT-Fusion in Gran 
Bretagna sembra registrare ottimi risultati. Con poche sterli-
ne al mese gli utenti possono avere un telefono mobile ibri-
do le cui telefonate se effettuate da casa in connessione 
broadband wireless costano come quelle da linea fissa. 
Naturalmente è necessario sottoscrivere a BT Broadband 
su cui, fra pochi mesi, saranno veicolati anche canali televi-
sivi e un servizio VoD. Sul mercato britannico la corsa per il 
posizionamento sui mercati del Quadruple Play è in fase 
avanzata. 

Dopo il porno le news 
Dopo il genere porno, un secondo genere televisivo vede i 
consumi e l'attenzione degli utenti migrare su Internet e 
abbandonare progressivamente la TV. In televisione, il ge-
nere editoriale "news - current affairs" è in piena crisi. 
Secondo i primi risultati di un’indagine avviata da e-Media 
Institute su un panel di 100 utenti residenziali di connessio-
ne broadband, Internet è in assoluto la prima fonte di as-
sunzione di notizie e fatti del giorno. Gli utenti broadband 
guardano poco i telegiornali e i programmi di notizie in TV: 
si informano direttamente e con maggiore tempestività da 
Internet; navigano, cercano e guardano i frammenti audiovi-
sivi più allettanti. 
La ricerca mette in evidenza alcuni comportamenti interes-
santi che suggeriscono come il genere "news - current af-
fairs" abbia fatto il suo ingresso definitivo in una epoca neo-
editoriale. Per informazioni sulla ricerca: info@e-
mediainstitute.com. 

ITV News ha chiuso 
Anche a causa del futuro difficile che attende i canali all-
news, sempre meno seguiti dai telespettatori grazie alla 
crescente diffusione delle connessioni always-on, il gruppo 
televisivo britannico ITV ha deciso di interrompere definiti-
vamente le trasmissioni del canale ITV News (concorrente 
di BBC News e Sky News) concentrando la propria attività 
su altri progetti e altre offerte digitali. 
Forse l'era dei canali all-news, inaugurata dal lancio della 
CNN nel 1980 si appresta a finire. Oppure, l'integrazione fra 
i mercati televisivo e Internet può fornire nuova vitalità all'of-
ferta di notizie in TV. 
Una cosa è certa: si passa tendenzialmente più tempo a 
cercare le news che non a vederle. Le notizie diventano un 
prodotto editoriale più desk che couch. 
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Sicurezza dati: la scadenza è molto vicina 
Dal 1° aprile tutte le aziende dovranno dotarsi di strumenti di sicurezza 
Sono stati accordati altri tre mesi (la 
scadenza era precedentemente fissata 
al 31 dicembre 2005) a tutti coloro che 
devono adottare le misure minime di 
sicurezza dei dati e predisporre il do-
cumento programmatico sulla sicurez-
za (DPS), previsti dal D.Lgs. 196/2003, 
il cosiddetto Codice della Privacy. Dal 
1° aprile 2006 tutti i soggetti, pubblici e 
privati, saranno tenuti a operare nel 
rispetto di precise regole nei riguardi 
della sicurezza delle informazioni e 
della protezione dei dati personali. 
Le soluzioni Firewall di TWT, in ag-
giunta a un’adeguata documentazione 
e implementazione di sicurezza sulla 
rete interna da parte dell’azienda, assi-
curano la conformità alle nuove norme 
di sicurezza imposte dal Codice della 
Privacy, da adottare entro il 31 marzo 
2006. Per non perdere l'appuntamento 
con quest'ultima scadenza, Trans 
World Telecommunications  consiglia 
fin da oggi l’adozione all’interno dei 
sistemi informativi aziendali di misure 
di sicurezza tali da ridurre al minimo i 
rischi di distruzione o perdita di dati 
personali, di accesso non autorizzato, 
di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta.  
L'Allegato B al Testo Unico della 
Privacy, intitolato Disciplinare tecnico 
in materia di misure minime di sicurez-
za, definisce le misure minime da ap-
plicare. Particolare attenzione va dedi-
cata ai programmi Antivirus/
Antispyware e ai Firewall: l'aggiorna-
mento del database dei virus noti deve 
essere fatto ogni qual volta ne esiste 

uno disponibile, poiché questi aggior-
namenti fanno parte di un corretto fun-
zionamento del programma stesso.  
La soluzione TWT 
TWT propone soluzioni chiavi in mano 
per garantire la gestione delle politiche 
di sicurezza aziendale.  
Le soluzioni di sicurezza TWT com-
prendono:  
- Consulenza nella definizione delle 
politiche di sicurezza del Firewall  
- Setup e configurazione del Firewall  
- Prova di intrusione iniziale e a segui-
to di ogni modifica (i tentativi di intru-
sione sono effettuati su tutte le vulne-
rabilità note, cercando di esaminare 
dati, causare disservizi o effettuare 
qualsiasi altro genere di attività non 
autorizzata)  
- Report finale della configurazione  
- Aggiornamenti del firmware del Fire-
wall  
- Filtering di Porte/Protocoli e Indirizzi 
IP, con State full inspection (filtri d’ac-
cesso sui protocolli IP, basati su diffe-
renti criteri - indirizzi, protocolli, porte - 
che possono essere configurati per 
bloccare o limitare l’accesso a gruppi 
d’utenti. Tramite l’utilizzo di State full 
inspection, il Firewall è in grado di rile-
vare sequenze anomale e bloccarle)  
- Intrusion Detection (sistema di con-
trollo sull'attività di frontiera, in grado di 
rilevare i tentativi di intrusione non 
autorizzati ed eventualmente di bloc-
carli prima che abbiano successo)  
- Antivirus sui protocolli HTTP, FTP, 
SMTP, POP3, IMAP e disponibilità di 
una porta DMZ. 

- Content filtering: gestione del traffico 
basato su url e/o parole chiave 
(permette di controllare e limitare il 
traffico verso alcuni siti Internet)  
- Attestato di Conformità al Disciplinare 
Tecnico allegato al D.Lgs n.196/2003 
(contestualmente al servizio, TWT 
fornirà un Attestato di Conformità alle 
disposizioni del Disciplinare Tecnico, 
come previsto dallo stesso all’art.25)  
Le soluzioni Firewall di TWT, in ag-
giunta a un'adeguata documentazione 
e implementazione di sicurezza sulla 
rete interna da parte del cliente (DPS, 
antivirus, utilizzo di password, ba-
ckup...), assicurano la conformità alle 
nuove norme di sicurezza imposte dal 
Codice della Privacy.  
Non un semplice Firewall  
TWT offre Firewall centralizzati di ulti-
ma generazione, in grado di fare da 
antivirus e di bloccare i worm, con in 
più la possibilità di configurazione delle 
policy dei contenuti.  
In questo modo è possibile migliorare 
la sicurezza delle reti aziendali, elimi-
nando sprechi ed eventuali abusi, e 
assicurando contemporaneamente un 
utilizzo ottimale delle risorse di comu-
nicazione. I sistemi di protezione con-
venzionali spesso risultano troppo lenti 
e lasciano la rete pericolosamente 
esposta agli attacchi esterni. Le piatta-
forme implementate da TWT, d'altro 
canto, utilizzano un chip che consente 
di individuare virus, worm e ogni sorta 
di codice invasivo senza mai compro-
mettere le prestazioni del vostro 
server. 
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Buon compleanno eBay: 6 milioni di auguri 
Il portale di vendite on line spegne 5 candeline con una megafesta a Milano 
Se solo pochi anni fa fosse stato chie-
sto di scommettere sullo sviluppo e la 
riuscita in Italia del commercio elettro-
nico, in pochi avrebbero messo la loro 
posta sul tavolo. Ma il successo rag-
giunto oggi, in soli 5 anni, da eBay 
Italia dimostra che la scommessa è 
stata vinta. 
Online dal 2001, nei suoi primi anni di 
attività eBay.it è cresciuto con tassi a 
tre cifre diventando il sito numero uno 
nell’ecommerce italiano. 
Ogni mese oltre 6 milioni e 
200 mila visitatori unici in 
Italia passano da eBay, il 
che si traduce in più di 1 
miliardo di pagine viste*. Su 
eBay.it viene venduta un’au-
to o una moto ogni 10 minuti, 
un orologio ogni 3 minuti e 
mezzo, un cellulare ogni 
minuto, un pezzo d’arte ogni 
minuto, un fumetto ogni 54 
secondi, un DVD ogni 36 
secondi e un oggetto di mo-
da ogni 12 secondi. eBay sta 
diventando sempre di più 
una realtà di vendita anche professio-
nale: sono infatti in continua crescita le 
Piccole e Medie Imprese che sviluppa-
no e gestiscono il loro business su 
eBay, trovandovi il canale più adatto, 
veloce e sicuro per vendere i loro pro-
dotti.  
Questi alcuni numeri del successo. Poi 
ci sono loro, gli oggetti in vendita, che 
fanno di eBay.it l’unica piattaforma 
dove è veramente possibile acquistare 
o vendere di tutto, il nuovo come l’usa-
to, i pezzi da collezione come i beni di 
uso quotidiano. Tra gli oggetti più cu-
riosi messi in vendita in questi cinque 
anni in Italia si trovano un elicottero, un 
sottomarino, alcuni biglietti del tram 
timbrati e persino una lampadina fulmi-
nata! E ancora: le scarpe indossate da 
Roberto Baggio durante la sua ultima 
partita in Nazionale e il bikini sfoggiato 
da Sabrina Ferilli per la festa scudetto 
della Roma campione di Italia. 
Molti quindi i motivi per festeggiare. 
Domenica 5 febbraio, dalle 10.30 fino 
alle 20, presso lo spazio Savona56 (in 

via Savona 56, a Milano), si terrà un’in-
tera giornata di festa, attività, eventi, 
aperta a tutti gratuitamente, per cono-
scere meglio eBay e le sue proposte, 
per partecipare sul posto a nuove e 
curiose aste, per vedere dal vivo gli 
oggetti più particolari veduti su eBay…. 
e naturalmente per divertirsi. 
La festa per i 5 anni di eBay.it sarà 
anche l’occasione per festeggiare il 
primo anno di PayPal.it. Società del 

gruppo eBay, PayPal consente a 
chiunque possieda un indirizzo e-mail 
di inviare o ricevere denaro in modo 
semplice, veloce e sicuro e rappresen-
ta un’altra storia di grande successo. 
Sistema di pagamento online leader 
mondiale nel suo settore, PayPal sta 
prendendo piede in Italia con una velo-
cità inaspettata e si trova oggi già al 
quarto posto nella classifica dei siti 
italiani di Finance*.  
Qualche anticipazione sulla festa? 
Quattro sessioni di eBay University 
(relative agli strumenti di vendita, a 
eBay per le aziende, alla sicurezza e a 
PayPal); quattro stand dedicati alle 
categorie di collezionismo, motors, 
hitech e tempo libero; uno stand per 
Pay Pal; uno stand per le aziende; uno 
stand per i temi della sicurezza. Oltre a 
queste postazioni fisse, presso cui i 
visitatori potranno confrontarsi con lo 
staff eBay, sono previsti diversi altri 
momenti di incontro con gli utenti. Nel 
corso della festa si concluderanno aste 
lanciate sul sito qualche giorno prima 

ed una modella, vestita interamente 
degli oggetti in asta, consentirà di vi-
sionarli dal vivo. La giornata sarà pre-
sentata da Nicola Savino, artista radio 
e tv. 
Non mancheranno alla festa gli oggetti 
“storici” di eBay Italia da poter vedere 
con i propri occhi: l’abito di Antonella 
Clerici indossato al Festival di Sanre-
mo 2005, la poltrona della quinta edi-
zione del Grande Fratello, le maglie 

originali di Mazzola e Rivera, 
nonché i surreali e unici 7 nani 
in carne e ossa! 
L’impegno di solidarietà, che 
rappresenta una larga fetta 
delle vendite su eBay, non 
potrà non essere parte inte-
grante anche della giornata 
dei 5 anni: la Fondazione PU-
PI del capitano interista Javier 
Zanetti e la Fondazione Milan 
avranno uno spazio a disposi-
zione per raccogliere oggetti 
che ciascun partecipante alla 
festa potrà donare e che ver-
ranno poi messi all’asta nei 

giorni successivi con ricavato a soste-
gno delle due fondazioni.  
E anche il marchio Lancia contribuirà a 
raccogliere fondi per beneficenza con 
due esclusivi modelli di Lancia Ypsilon 
realizzati ad hoc per l’evento. Veri e 
propri pezzi unici, le due Ypsilon bico-
lore rosa e azzurra saranno messe 
all’asta su e.Bay.it fino al giorno di San 
Valentino all’interno dell’iniziativa 
“Ypsilon lettera d’amore”. 
L’ingresso alla festa è gratuito. Per 
accreditarsi e per avere qualsiasi ulte-
riore informazione (eBay University, 
orari, location, ecc.) all’interno del sito 
eBay.it è a disposizione uno spazio 
dedicato all’evento, raggiungibile all’in-
dirizzo www.ebay.it/compleanno/. 
 
Nella foto il team Italia di eBay 
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American Power Conversion, leader 
mondiale nella fornitura di soluzioni 
end to end per la disponibilità delle 
infrastrutture fisiche di rete, ha pre-
sentato l’iniziativa Data Center 
University: un’istituzione didattica 
online che si rivolge ai professionisti 
dell’IT, agli ingegneri e a tutti coloro 
che sono coinvolti nella creazione o 
gestione di server room e data 
center. 
L’iniziativa Data Center University di 
APC offre sia corsi online che lezioni 
in aule didattiche. Attualmente sono 
disponibili 14 corsi base e 6 corsi 
avanzati sulla progettazione, creazio-
ne e gestione di un data center. I cor-
si sono fruibili online sul sito 
www.datacenteruniversity.com. Tutti i 
corsi, che trattano tematiche generali 
e non promuovono prodotti APC o di 
altri brand, sono focalizzati su tecno-
logie e best practice di particolare 
importanza per la creazione di infra-
strutture di data center all’avanguar-
dia, scalabili e modulari. Alla creazio-
ne di questi corsi di formazione han-
no partecipato numerosi responsabili 
di data center con esperienza decen-
nale. I corsi online sono completabili 
in meno di un’ora. “Il nostro obiettivo 
è fornire ai professionisti che lavora-
no nei data center corsi di formazione 
pratici sulle reali problematiche di 
questi ambienti - ha commentato Ro-
ger B. Dowdell Jr., Presidente e Chief 
Executive Officer di APC - Siamo 
convinti che grazie a una formazione 
continua questa istituzione possa 

soddisfare la mancanza di figure pro-
fessionali specializzate nell’ambito 
dei data center. L’iniziativa Data 
Center University fornirà corsi di for-
mazione sulle principali problemati-
che della progettazione, creazione e 
gestione di un data center, così come 
la conoscenza e la competenza per 
gestire questi ambienti di elevata 
complessità. In questo modo, i pro-
fessionisti IT hanno accesso a una 
formazione di elevata qualità tramite 
un’istituzione didattica neutrale”.  
Da oggi al 31 marzo 2006 Data 
Center University offrirà tutti i corsi 
online gratuitamente. Dal 1° aprile 
saranno a pagamento.  
La formazione online è semplice e 
disponibile a richiesta sul sito Custo-
mer Education Web all’indirizzo 
www.datacenteruniversity.com. Da 
luglio 2006, Data Center University 
offrirà la possibilità di frequentare i 
corsi anche in specifiche aule didatti-
che. Da aprile 2006 Data Center 
University offrirà anche un percorso 
di certificazione.  
“Data Center University soddisfa l’esi-
genza di formazione di alto livello in 
discipline quali la progettazione di 
un’infrastruttura NCPI (Network-
Critical Physical Infrastructure) e di 
un data center. L’iniziativa Data 
Center University - conclude Dowdell 
-  è la conferma del continuo impegno 
e della profonda esperienza maturata 
da APC in campi come il condiziona-
mento dei data center e i sistemi 
rack”. 

L’università on line di APC 
American Power Conversion vara 20 corsi IT 

Sono aperte le iscrizioni alla XIX  ̂ Edi-
zione del Premio Agorà, Manifestazione 
Nazionale di Comunicazione Pubblicita-
ria, nata nel 1986 per iniziativa del Club 
Dirigenti Marketing. 
L’unico Festival che premia le migliori 
campagne pubblicitarie nazionali e re-
gionali, le agenzie che le hanno prodot-
te, i migliori talenti emergenti, i più origi-
nali siti internet, la più valida comunica-
zione integrata ed i più efficaci progetti di 
immagine coordinata. 
Info: www.premioagorà.it  
Tel. 091519077 - Fax. 091520349 
Email:segreteria@premioagora.it 

Premio Agorà 
Si aprono le iscrizioni 
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Il 2006 di PaesiOnline.it 
Le strategie della società per il nuovo anno 
Internet è oggi la meta fissa per la 
maggior parte dei turisti italiani e stra-
nieri che vogliono costruire su misura 
la propria vacanza e trovare nella rete 
tutti i servizi offerti dalle consuete a-
genzie di viaggio ma a portata di click 
e comodamente da casa. 
PaesiOnline.it portale leader nell’infor-
mazione turistica sul web (secondo i 
dati rilavati Nielsen Net Rating viene 
visitato da oltre 5 milioni di turisti ogni 
anno), inizia il 2006 con tante novità 
che hanno lo scopo di migliorare ed 
arricchire i propri servizi in modo da 
fornire agli utenti non solo notizie e 
curiosità sulle possibili mete turistiche 
selezionate ma anche un ampio ven-
taglio di srtrutture per l’alloggio e la 
permanenza. 
A tal proposito PaesiOnline ha confer-
mato ed ampliato la partenership com-
merciale con Venere Net S.p.a., dal 
1995 azienda  primaria  nel settore 
della  prenotazione online di Hotel, 
B&B e appartamenti nelle principali 
destinazioni europee ed internazionali 
che gestisce il portale Venere.com 
proponendo, in cinque lingue, un'offer-
ta di oltre 13.000 strutture ricettive per 
ogni gusto ed esigenza. 
La nuova partnerschip tende a soddi-
sfare una crescente richiesta di servizi 
alternativi alle guide turistiche ed ai 
pacchetti-viaggio della società Pae-
sionline e conferma i riscontri positivi 
per entrambe le aziende, che sono 

derivati dalla scelta di percorrere una 
strada comune. 
PaesiOnline da gennaio collabora 
anche con la Luma Film nota azienda 
di produzione e postproduzione di 
documentari per numerosi format nelle 
principali reti televisive italiane (ad 
esempio Sereno Variabile (RAI 2), 
Geo&Geo (RAI 3), Alle falde del Kili-
mangiaro (RAI 3), Marcopolo, Made in 
Italy Channel (SKY), Canale Viaggi, 
Taxi Channel (SKY).) 
Questa collaborazione permetterà a 
PaesiOnline di offrire ai propri utenti 
un’ampia gamma di pillole video sulle 
principali località turistiche italiane ed 
estere ed anche su borghi e paesini 
meno conosciuti ma turisticamente 
molto interessanti. 
Nei programmi per il 2006 dell’azienda 
PaesiOnline lo sviluppo del canale 
Eventi Italia che permetterà ad Enti 
Pubblici, Comuni, Province, Regioni, 
Aziende di Promozione Turistica di 
promuovere gratuitamente i propri 
eventi culturali, dalle mostre d’arte alle 
fiere ed ai mercatini, il tuttto nell’obiet-
tivo di promuovere il nostro bel Paese. 
PaesiOnline sarà presente alla BIT 
(Borsa Italiana del Turismo) alla Fiera 
di Milano dal 18 al 21 febbraio al Padi-
glione 16.1 – Stand C 03 per presen-
tare al grande pubblico i nuovi servizi 
che arricchiranno ulteriormente questa 
importante realtà editoriale, connotan-
dola unica e leader nel suo settore. 

Il 2005 è stato per il mercato pubblicita-
rio un anno sottotono, caratterizzato da 
una stagnazione dei consumi, e dalla 
scarsa propensione all’investimento, un 
anno ove la competizione si è fatta più 
accesa. 
Nonostante ciò Blue Gold ha saputo 
mantenere le proprie posizioni di mer-
cato, e ha deciso di affrontare con rin-
novata vitalità e rapidità il nuovo scena-
rio competitivo, valorizzando i punti di 
forza del Gruppo. 
Un anno importante quello appena 
trascorso, di riflessione e di cambia-
menti profondi, che hanno permesso al 
Gruppo di mettere a punto un nuovo 
piano organizzativo e funzionale al fine 
di sfruttare al meglio le proprie sinergie 
e rispondere in maniera efficace ad un 
mercato in continua evoluzione.  
A tale scopo importanti investimenti 
sono stati destinati alla realizzazione di 
una nuova sede attualmente in corso di 
allestimento, collocata nel cuore della 
città. 
Uno spazio integrato ed innovativo 
studiato per razionalizzare il processo 
operativo, ed in grado di offrire un ser-
vizio completo, caratterizzato da tecno-
logia di ultima generazione e da un 
team di professionisti di alto profilo 
animati da un rinnovato dinamismo 
L’organizzazione sarà più snella, agile 
e pronta a rispondere all’utenza, attra-
verso un servizio puntuale e persona-
lizzato, con l’ausilio di figure di riferi-
mento che sapranno coadiuvare e sup-
portare tutta l’organizzazione operativa.  
Altro plus che caratterizzerà la nuova 
“era” di Blue Gold, sarà l’apertura al 
mercato internazionale attraverso im-
portanti accordi in corso di perfeziona-
mento, che permetteranno lo scambio 
di know-how e professionalità e la ge-
stione di progetti a livello internaziona-
le, maggiori informazioni verranno co-
municate a breve. 
E’ inoltre già stato siglato un accordo 
con un importante network internazio-
nale per la distribuzione di immagini ad 
alta qualità e  l’offerta di molteplici ser-
vizi che agevoleranno e daranno visibi-
lità all’attività dell’utenza. 

BLUE GOLD 
Si rilancia con grosse novità 

On-line il nuovo sito del 
carnevale di Ivrea 
E' on-line, completamente restaurato, il nuovo sito dello Storico Carnevale 
piemontese di Ivrea. 
Per poter offire un servizio il più completo possibile e destinato a differenti 
categorie di persone, turisti, giornalisti, componenti carnevalesche,abitanti 
del luogo, è stato messo a punto un restyling del sito ufficiale della manife-
stazione. 
Il carnevale di Ivrea è giudicato tra i più importanti in Europa per la spetta-
colare battaglia delle arance e per le suggestive rievocazioni storiche pre-
senti. 
Con questa operazione sul sito web, gli organizzatori intendono dare  
maggiore visibilità all'evento offrendo un servizio sempre più aggiornato,  
facile da navigare e ricco di news e curiosità utili. 
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IED Comunicazione vara i nuovi corsi 2006 
Al via il corso in strategia della campagna elettorale e comunicazione pubblica 
IED Comunicazione Milano rafforza la 
propria esperienza formativa nel cam-
po della comunicazione politica attra-
verso il nuovo Corso di Formazione 
Avanzata di 70 ore in Strategia e orga-
nizzazione della campagna elettorale, 
che affianca il consolidato Master da 
400 ore in Comunicazione Pubblica, 
Politica e Lobbying, giunto quest’anno 
all’undicesima edizione. 
“Rispetto al passato è emersa negli 
ultimi anni maggiore consapevolezza 
sul fondamentale ruolo che gioca la 
comunicazione sia in occasione delle 
campagne elettorali che – e qui sta la 
novità – durante l'azione amministrati-
va e di governo” ,spiega il coordinatore 
del corso Marco Marturano, spin doc-
tor e presidente di GM&P (Game Ma-
nagers & Partners) dal 2000, “Ecco 
dunque che il Corso di Formazione 
Avanzata in "Strategia e Organizzazio-
ne della Campagna Elettorale" e il 
Master in "Comunicazione Pubblica, 
Politica e Lobbying", nascono, seppur 
in modi e con finalità differenti, per 
rispondere al bisogno da parte dei 
partiti, dei candidati, degli amministra-
tori locali e degli uffici stampa di con-

solidare appieno il consenso locale e 
soprattutto con ... vincere i cittadini!”. 
Il Corso di Formazione Avanzata in 
Strategia ed organizzazione della cam-
pagna elettorale 
Argomento di estrema attualità, la co-
municazione politica è quest’anno pro-
tagonista dello scenario nazionale, in 
vista delle prossime elezioni politiche 
ed amministrative di alcune tra le mag-
giori città italiane (Milano, Roma, Tori-
no e Napoli su tutte) e a partire dalla 
nuova legge elettorale, che darà vita 
ad una campagna assolutamente ine-
dita sia per i partiti sia per i candidati. 
Il Corso di Formazione Avanzata si 
pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
tutti gli strumenti necessari per affron-
tare con successo la complessa sfida 
delle competizioni elettorali, mediante 
la strutturazione e la gestione della 
campagna elettorale in ogni sua fase, 
dalla formazione della squadra alla 
definizione della strategia di comunica-
zione, dalla pianificazione e organizza-
zione degli eventi pubblici alla loro 
veicolazione sulla stampa.  
Realizzato in collaborazione con 
GM&P, Il Corso è strutturato in tre mo-

duli con formula week-end (giovedì, 
venerdì e sabato) full-time a partire dal 
mese di febbraio 2006 e nasce diretta-
mente dall’esperienza del Master in 
Comunicazione Pubblica, Politica e 
Lobbying, primo in Italia organizzato 
proprio da IED Comunicazione. 
Il Master in Comunicazione Pubblica, 
Politica e Lobbying 
Il Master, organizzato con GM&P e in 
partnership con Associazione Indu-
striali di Monza e Brianza, CGIL, Co-
mune di Alessandria, Democratici di 
Sinistra – Federazione Metropolitana 
Milanese, Gruppo Consigliare Alleanza 
Nazionale Regione Piemonte, Mediae-
dge: Cia e Provincia di Biella, è volto a 
fornire ai partecipanti una preparazio-
ne completa nel campo della comuni-
cazione sia pubblica e politica, sia di 
pressione e di lobby.  
Obiettivo del Master è quello di forma-
re nuove figure professionali in grado 
di dialogare efficacemente con i cittadi-
ni elettori, le istituzioni  e gli enti territo-
riali. La durata complessiva è di 400 
ore a partire da Aprile 2006, la fre-
quenza è prevista dal lunedì al venerdì 
full-time. 

Protagonista di una rilevante espansione internazionale nel proprio settore di mercato, IMS Deltamatic affida a PDC, agen-
zia di relazioni pubbliche a servizio completo, il progetto del piano strategico di comunicazione del gruppo che lo vedrà pro-
tagonista di un completo riposizionamento della propria immagine. 
Valorizzare i traguardi raggiunti dal gruppo negli ultimi anni e sostenerlo nei suoi programmi di crescita, rivolti soprattutto al 
mercato americano: è questo l’obiettivo di PDC, che ha iniziato la propria attività di consulenza mettendo a punto una nuova 
identity per l’azienda specializzata nei settori dell’automotive interior e del converting. A partire da un ‘global brand’ che pro-
muoverà il gruppo facendo convergere sotto un unico nome le attività di tutto il gruppo in Europa e negli Stati Uniti. 
La storia di IMS Deltamatic 
Fondata da Raffaele Ghilardi nel 1983 con il nome di Deltamatic, l’azienda costruisce impianti industriali, raggiungendo negli 
anni una forte notorietà e un’eccellente reputazione nel proprio mercato. Forte di una crescita che l’ha vista acquisire, negli 
ultimi quattro anni, due aziende italiane (IMS e Officine Meccaniche del Maglio) e una americana (Kasper), il gruppo è oggi 
tra le prime tre industrie al mondo nel campo dell’automotive interior e tra le prime cinque in quello del converting. Dotata di 
una rinnovata struttura societaria e di una ampliata sede industriale a Calcinate (Bergamo), IMS Deltamatic è caratterizzata 
dall’esecuzione in-house di tutti i processi produttivi e vanta un forte radicamento operativo sul territorio italiano e una pene-
trazione sempre più accentuata nei mercati internazionali, il 90% del fatturato è costituito dalle esportazioni. 

PDC rinnova l’immagine di IMS Deltamatic 
L’agenzia gestisce le strategie comunicative della casa di automotive interior 
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Gli ascolti Rai 
 

Raiuno ha vinto lunedì gli ascolti della prima serata, propo-
nendo due episodi di "Gente di mare", che hanno registra-
to un ascolto di 7 milioni 254mila telespettatori con il 25.69 
di share nel primo episodio e, nel secondo, il 27.08% con 6 
milioni 633mila telespettatori nel secondo; la fiction inter-
pretata da Lorenzo Crespi ha superato "Ris 2" su Canale 5 
anche nel periodo di sovrapposizione con il 26.34 di share 
(6 milioni 944mila telespettatori), contro il 24.23% (6 milioni 
386mila).  
Grandi ascolti anche per "Porta a porta", in seconda serata 
su Raiuno, che ha registrato il 30.40 di share ed e' stato 
seguito da 2 milioni 226mila telespettatori, mentre "Matrix" 
su Canale 5 si e' fermato all'11.05% con 878mila telespet-
tatori.  
Raiuno ha cosi' vinto la fascia del prime time con il 26.57 
di share, e la seconda serata con il 27.17 per cento. Nel-
l'access prime time "Dopo Tg1" e' stato seguito da 7 milio-
ni 254mila telespettatori con il 26.56 di share, mentre 8 
milioni 565mila telespettatori hanno visto "Affari Tuoi", che 
ha registrato il 29.72 di share. 
Vittoria Rai nell'intera giornata con il 44.51 di share 
(Raiuno la rete piu' seguita con il 26.16 per cento).  
In prima serata Raidue ha proposto il telefilm "Squadra 
Speciale Cobra 11" in due episodi: il primo e' stato seguito 
da 1 milione 916mila telespettatori con il 6.61 di share, il 
secondo da 1 milione 602mila pari al 6.01 per cento. 
Su Raitre il programma di servizio "Chi l'ha visto?" ha regi-
strato un ascolto di 2 milioni 741mila telespettatori, pari al 
10.02 di share.  
Nel preserale prosegue il successo de "L'Eredita'" che 
ottiene il 31.59 di share con 7 milioni 479mila telespettato-
ri; ottimi ascolti anche per "La vita in diretta" che, nella 
seconda parte, registra il 29.81% con 3 milioni 789mila 
telespettatori.  
Alle 20.00 ancora vincente il Tg1, che ottiene il 30.99 di 
share, contro il Tg5 che ha riportato il 28.58 per cento. 

Gli ascolti Mediaset 
 

lunedì 16 gennaio, le Reti Mediaset hanno vinto prima e 
seconda serata rispettivamente con: 12.348.000 telespet-
tatori, share 43.76 % e 4.667.000 telespettatori, share 
42.84%; e nelle 24 ore hanno ottenuto 4.267.000 telespet-
tatori, share 42.01%. 
Canale 5 vince la prima serata tra il pubblico attivo, 15-64 
anni con il 28% (Rai Uno 22.5%). 
Prima Serata 
Su Canale 5 ancora boom di ascolti per "Striscia la noti-
zia" che ieri vedeva il ritorno di Michelle Hunziker al fianco 
di Ezio Greggio: il Tg satirico di Antonio Ricci è volato a 
quota 9.045.000 telespettatori e al 31.39% di share, risul-
tando il programma più visto della giornata e superando 
per la sesta volta da lunedì scorso "Affari Tuoi" (fermo ieri 
a 8.565.000 spettatori - 29.72% di share). 
A seguire, prosegue il successo per la fiction "Ris 2 delitti 
imperfetti" che ha registrato nel primo episodio 6.512.000 
telespettatori, share 22.94%, e nel secondo 6.206.000 
telespettatori, share 25.80%. Tra il pubblico attivo, quello 
di riferimento per le Reti Mediaset, "Ris2" raccoglie il 2-
6.2% nel primo episodio e il 29.3% nel secondo (la con-
correnza di Rai Uno registra il 21.8% nel primo episodio e 
il 23.0% nel secondo). 
Su Italia 1, bene il film "Black Knight" che è stato visto da 
3 .316 .000  t e l espe t t a t o r i ,  sha r e12 .00  % . 
Su Retequattro, il film "Qualcosa è cambiato" ha raccolto 
2.149.000  telespettatori, share 9.22%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, l'approfondimento giornalistico di Enrico 
Mentana "Matrix" è stato visto da 878.000 spettatori, 
share 11.05 %. 
Su Italia 1, record di share per il programma condotto da 
Enrico Ruggeri "Il Bivio" che ha raccolto 1.749.000 tele-
spettatori, share 14.90 %. 
Su Retequattro il film "Omicidio a luci rosse" ha registrato 
543.000 telespettatori, share 11.33 %. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 8, mercoledì 18  gennaio 2006, pag. 12 

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


 
 
 
 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 

al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 

Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Pubblicità: Kicca Crisonà, crisona@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

Servizio arretrati 
scarica i tuoi numeri mancanti 

da www.spotandweb.it 

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

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 26.16 33.57 30.76 21.10 24.33 28.92 26.57 27.17 

Rai 2 9.33 8.94 12.32 14.28 15.25 6.71 6.98 4.89 
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