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E’ nata FilmMaster Television, player italiano 
Presieduta da Castellani,  nasce dalla fusione tra Clip Television e FilmMaster  Film 
Da ieri è realtà FilmMaster Television, società di produzione 
televisiva scaturita dalla fusione di Clip Television e FilmMa-
ster Film. Attraverso una sinergica integrazione delle com-
petenze in ambito entertainment e fiction, questa operazio-
ne rafforza significativamente l’area televisiva del Gruppo 
FilmMaster. 
A guidare la nuova società è Sergio Castellani, Presidente, 
Castellani è anche il Presidente del Gruppo FilmMaster, 
assieme a Giuliano Borsari, AD, Borsari è stato dal 2001 AD 
di Clip Television e in precedenza Direttore Commerciale di 
Ballandi Entertainment. 
4 sono i programmi prodotti da FilmMaster Television attual-
mente in onda. 
CD:Live La fortunata trasmissione musicale del sabato po-
meriggio di RaiDue, condotta da Alvin e Giorgia Palmas con 
uno share fra il 10 e il 14%. 
Il Tornasole Un nuovo talk show ideato e condotto da An-
drea Pezzi, che ha debuttato da poche settimane su RaiDue 
ed è in onda ogni lunedì in seconda serata. Nonostante la 
non facile collocazione (che vede il talk show di Pezzi af-
frontare Porta a Porta e Matrix di Mentana).. continua a pag. 2 

Sergio Castellani 

SCI compie 50 anni 
Buon compleanno! 
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Annual ADCI 2005, una 
“miniera” di advertising 
E’ in distribuzione il 20°Annual ADCI 2005, edito da Lupetti. 
Il tema scelto quest'anno e' "La miniera", a simboleggiare la fatica per 
la ricerca delle preziose pepite, le migliori campagne 2004. 
La creativita' dell'Annual e' di Roberto Battaglia, dir. creativo Red Cell, 
redazione e editing di Till Neuburg, consigliere ADCI, introduzione di 
Maurizio Sala, Presidente ADCI. 
E' arrivato, in contemporanea, anche l'Annual ADC*E 2005, The An-
nual of Annuals, riservato agli iscritti all'ADCI. 
L'ADCI è una libera associazione senza fini di lucro…  continua a pag. 3 

La copertina dell’Annual: 
un minatore nell’oscurità 
della miniera 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it


FilmMaster Television, non solo fiction... 
segue dalla prima...il programma sta ottenendo risultati cre-
scenti, che in alcune puntate sfiorano il 10% di share. 
Chicas Un tv-magazine condotto da Ambra Angiolini, che 
intende essere un’utile guida per “l’indispensabile super-
fluo” e per uno stile realmente prêt-à-porter, in onda su Fox 
Life. 
Robin Hood Un programma di servizio pubblico condotto 
da Elenoire Casalegno, in onda ogni domenica alle 19 su 
RaiDue, che in modo lieve si propone di “fissare alcune 
regole” in risposta ai problemi della quotidianità. 
Per quanto riguarda la fiction, sarà presto in onda su RaiU-
no in prime time La moglie cinese, un avvincente thriller di 
4 puntate co-prodotto da FilmMaster Television che si sno-
da tra Roma, Venezia, Sofia e Tangeri. Diretto da Antonello 
Grimaldi e interpretato da Pietro Sermonti e Amy Chow, 
vede anche la partecipazione di Ottavia Piccolo e Toni Ber-
torelli. 
Ma ancora più rilevanti sono le produzioni in fase di attiva-
zione e i progetti in cantiere, che hanno l’obiettivo di rende-
re  FilmMaster Television uno dei maggiori player nell’ambi-
to della produzione televisiva in Italia. Innanzitutto Alta Ten-
sione, il nuovo programma preserale di RaiUno che è già in 
fase di trattativa economica con la rete e verrà testato in 
onda a partire dal mese di maggio 2006. Il numero zero 
(condotto da Carlo Conti e realizzato con MADE 
Entertainment), si è infatti imposto su quelli presentati dai 
competitor ed è stato considerato il migliore dai focus group 
interni Rai.  
È prevista anche la produzione di un programma a metà fra 

il reality show e la docu-fiction, su un format originale di 
FilmMaster Television: 5 donne, con stili di vita diversi, sa-
ranno seguite giorno dopo giorno durante la gravidanza, 
dal terzo mese fino al parto. Diversi anche i progetti di 
fiction già in fase di attivazione (fra cui uno di grande rilievo 
per R.T.I. con Raul Bova) e i nuovi format allo studio. 
FilmMaster Televison ha l’obiettivo di essere un protagoni-
sta di primo piano anche nelle nuove frontiere televisive: 
dalla tv satellitare, per cui sono in cantiere alcuni progetti 
fortemente innovativi, alla IPTV, alla produzione di contenu-
ti per le corporate e brand Tv. FilmMaster Television opere-
rà in stretta sinergia con le altre aree del Gruppo, potendo 
contare su una consolidata professionalità e una forte 
brand awareness. FilmMaster Group si configura infatti 
sempre più come un gruppo multimediale di comunicazione 
in forte espansione; al suo interno: FilmMaster, casa di 
produzione leader in ambito pubblicitario; FilmMaster Clip, 
leader nell’ambito dei videoclip e dei progetti crossmediali; 
K-events, società di ideazione e produzione eventi; Gag, 
società di web design. Di particolare rilievo la sinergia rea-
lizzata con l’area eventi del gruppo, che proprio in queste 
settimane sta realizzando attraverso la società K2006 le 
Cerimonie di Apertura e Chiusura delle Olimpiadi di Torino 
2006: due show trasmessi in mondovisione con oltre 2 mi-
liardi di telespettatori previsti. Certamente i “programmi 
televisivi” più visti al mondo nel 2006. Presto on line il nuo-
vo sito di FilmMaster Television curato da Alessandro Ma-
gno, da alcuni mesi Responsabile Comunicazione del 
Gruppo FilmMaster. 

Col numero di gennaio SCI compie i cinquant’anni di 
pubblicazione ponendosi come ponte ideale tra Cortina 
1956 e Torino 2006. 
Un tramite che due generazioni di sportivi e appassionati 
non hanno mai smesso di apprezzare e sostenere e che 
ha sempre offerto contenuti d’avanguardia. 
Per festeggiare l’importante anniversario è in edicola il 
numero di gennaio con una speciale copertina dorata a 
ricordare il traguardo del mezzo secolo di passione sulla 
neve. All’interno del numero tanti aggiornamenti sul 
mondo del “circo bianco”, suggerimenti per trascorrere 
piacevoli giornate sulla neve e il tagliando per partecipa-
re al “Grande concorso del cinquantenario di SCI – vinci 
una Land Rover con le Olimpiadi”. 
Per tentare di vincere il primo premio (una Freelander 
Td4, 3 porte Hardback S) basta inviare il tagliando con-
tenuto all’interno della rivista e indicare il proprio prono-
stico per ognuna delle cinque discipline olimpiche dello 
sci alpino (è sufficiente indovinare almeno un vincitore). 
Le risposte dovranno essere spedite entro il 10 febbraio 
2006. La rivista SCI, punto d’osservazione privilegiato 

dello sviluppo dello sci moderno in fenomeno turistico e 
di “costume”, nasce all’indomani dei primi giochi inverna-
li ospitati in Italia. Dalle sue pagine si sono avvicendati 
prestigiosi collaboratori, che in tutti questi anni hanno 
raccontato lo sci nelle sue evoluzioni tecnologiche e 
agonistiche, ma anche culturali e sociali: tra questi Dino 
Buzzati, Giorgio Bocca, Claudio Sabelli Fioretti e Franco 
Carraro; ma anche Toni Sailer, Alberto Tomba, Deborah 
Compagnoni, Marc Girardelli, Paolo De Chiesa, Giorgio 
Rocca e Kristian Ghedina. 
Si può dire quindi che lo sci, fino a Cortina ’56 sport di 
nicchia e poco praticato, in Italia sia nato e cresciuto 
sotto gli occhi attenti della rivista, sempre pronta ad im-
mortalarne gli aspetti di maggiore attualità, soprattutto 
per quanto riguarda la tecnica e la ricettività turistica. 
Nel 1973 SCI è infatti la prima rivista al mondo a pubbli-
care le prove tecniche degli sci, appuntamento che tutto-
ra si rinnova abitualmente. 
Nel 1986, a completamento dell’offerta informativa, inizia 
l’annuale pubblicazione della “Guida alle località sciisti-
che”, italiane ed estere. 

Cinquant’anni di SCI, da Cortina ’56 a Torino 
Prima al  mondo a pubblicare le prove tecniche degli sci. Grandi firme da sempre 
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Eclettica-Akura e VISA, talent scout a Torino 

segue dalla prima... la cui "mission" è 
migliorare gli standard della creatività 
nel campo della comunicazione e 
delle discipline ad essa collegate e di 
promuovere la consapevolezza del-
l’importanza di questi standard all’in-
terno della comunità aziendale, istitu-
zionale e del pubblico in genere, in 
Italia e all’estero. 
L’ADCI opera per la qualificazione, 
valorizzazione e sviluppo dell'attività 
professionale. 
Ogni anno, attraverso i suoi Award, 
l'Art Directors Club Italiano stabilisce 
e aggiorna gli standard creativi e qua-
litativi della comunicazione ai livelli 
più elevati.  
L'ADCI, inoltre, rappresenta la comu-
nità dei creativi italiani in Italia e all'e-
stero, nominando e delegando i giura-
ti italiani ai più importanti festival in-

ternazionali, e promuove la crescita 
professionale dei giovani creativi at-
traverso seminari, eventi e premi. 
Ogni anno le giurie dell'ADCI selezio-
nano attentamente e severamente la 
maggior parte della comunicazione 
prodotta negli ultimi dodici mesi e 
premiano i migliori lavori con gli ADCI 
Awards e il Grand Prix.  
L'unico criterio di valutazione è la 
creatività, e il fatto che il lavoro sia 
effettivamente stato pubblicato, ovvia-
mente. 
In questo modo il giudizio sul lavoro 
non viene influenzato dall'investimen-
to media o da altri parametri, ma ogni 
singola idea viene giudicata in quanto 
tale, e solo le idee migliori, quelle più 
innovative, vengono premiate con 
l'oro, l'argento e il bronzo. Al termine 
delle votazioni, tra gli ori delle catego-

rie Televisione, Stampa, Affissione e 
Radio, viene eletto il Grand Prix. 
Proprio il fatto di essere un premio 
alle idee, dato dai più importanti crea-
tivi italiani, rende gli ADCI Awards il 
premio italiano più ambito dai creativi. 
Tra le migliaia di lavori iscritti ogni 
anno agli ADCI Awards, i più signifi-
cativi e degni di rappresentare la cre-
atività italiana, vengono pubblicati in 
un prestigioso volume a diffusione 
internazionale: l'Annual dell'Art Direc-
tors Club Italiano.  
Gli annual dell'ADCI sono ormai un 
punto di riferimento per la qualità e la 
creatività nei campi della pubblicità e 
della grafica e documentano nel tem-
po l'espressione di linguaggi e stili di 
comunicazione, salvando dall'oblio 
una produzione di idee altrimenti vo-
tate a un'effimera esistenza. 

Eclettica-Akura ha coordinato una grande 
competizione creativa finalizzata a coniuga-
re il brand VISA con la bravura dei giovani 
designer dell’Istituto Europeo di Design di 
Torino. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare 
l’allestimento di vetrine e interni dei negozi 
per promuovere lo shopping durante le Olim-
piadi. Questo, infatti, è uno degli obiettivi di 
Visa, TOP Sponsor dei XX Giochi Olimpici 
Invernali. 
I lavori degli studenti sono stati sottoposti a 
dure selezioni, che hanno coinvolto attiva-
mente i commercianti: alla votazione finale, 
tenutasi durante una serata organizzata 
dall’agenzia per Visa, hanno aderito 150 
esercenti, tutti positivamente colpiti dall’origi-
nalità delle proposte presentate. 
Il progetto vincente si affida al simbolo di 
Torino per eccellenza: una grande Mole 
Antonelliana stilizzata ed elegante. Decorata 
con il Look of the Games, la linea grafica 
studiata da Visa per le iniziative legate ai 
Giochi, sarà prodotta in 5.000 esemplari e 
distribuita nei punti vendita più importanti 
della città e delle località situate nelle mon-
tagne olimpiche.  
La coppia vincitrice è costituita da Edoardo 
Melchiori, studente del III anno del corso di 
Interior Design e Paolo Lugaro, studente del 

III anno del corso di Industrial Design, che 
si aggiudicano un premio di 3.000 euro e 
la possibilità di conoscere da vicino la di-
namica vita d’agenzia: i due allievi, infatti, 
effettueranno uno stage in Eclettica-Akura. 
Un altro gruppo di ragazzi vedrà realizzata 
e diffusa in 10.000 pezzi la propria propo-
sta creativa: una serie di piccole piramidi a 
base triangolare animate anch’esse dal 
Look of the Games. Autori della proposta: 
Giulia Gioanola, studentessa del III anno 
di Grafica, Marco Cornaglia, ex studente 
del corso di Industrial Design e Silvia Nar-
di, ex studente del corso di Interior Design.  
Anche di questa parte del progetto 
(produzione e diffusione dei materiali pun-
to vendita) si occuperà l’agenzia di comu-
nicazione integrata Eclettica-Akura grazie 
a uno staff dedicato ai progetti Visa di Mer-
chant Activation: una poderosa squadra 
che conta 6 account e project manager, 5 
creativi fra copy e art, mentre 30 merchan-
diser si muovono sul territorio coordinati 
da 2 supervisor. 
I materiali realizzati verranno presentati 
domani, mercoledì 25 gennaio, a un sele-
zionato pubblico durante un’esclusiva se-
rata a inviti nell’Olympic Superstore di 
piazza Vittorio Veneto a Torino. 

Nella “miniera” della pubblicità italiana... 
Il 20° Annual ADCI 2005 raccoglie una selezione scelta tra migliaia di lavori 
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Joshua Pace COO di Webroot 
Il manager arriva a consolidare i successi 2005 
Webroot Software Inc., leader nel set-
tore delle soluzioni anti-spyware per 
aziende e utenti consumer, annuncia 
la nomina di Joshua Pace a chief fi-
nancial officer (CFO) della società. 
Michael Irwin, CFO di Webroot dal 
settembre 2004, assume la carica di 
COO, Chief Operating Officer. 
L’arrivo di Pace coincide con il trime-
stre di maggior successo dell’azienda 
dalla sua fondazione. Pace supervisio-
nerà la crescita finanziaria dell’azien-
da, che continua la sua espansione a 
livello internazionale. “Nel corso del 
2006 amplieremo le nostre operazioni 
a livello globale per continuare a man-
tenere gli elevati tassi di crescita at-
tuali - ha dichiarato David Moll, CEO 
di Webroot. - Joshua vanta una vasta 
esperienza nel raggiungimento e nella 
gestione di ottimi risultati finanziari in 

grandi aziende e ci consentirà di conti-
nuare a crescere in modo aggressivo 
e intelligente”. 
Prima di entrare in Webroot, Pace è 
stato senior vice president e CFO in 
OpenWave Systems dove ha guidato 
l’organizzazione finanziaria in oltre 20 
paesi. E’ stato inoltre CFO in M2 
Network, un provider di servizi, e vice 
president financial planning & analysis 
in Covad Communications. “Webroot 
ha raggiunto un momento interessante 
del proprio ciclo di vita ed è ben posi-
zionata per incrementare il proprio 
successo finanziario su scala globale - 
dichiara Pace - L’azienda è il leader 
tecnologico in un mercato in forte e-
spansione e in qualità di CFO penso 
di trarre vantaggio dal successo dell’a-
zienda per aumentare le prestazioni 
finanziarie”. 

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati 
Uniti ha nuovamente invitato Google a 
far esaminare il database aziendale per 
verificare la presenza di materiale por-
nografico on-line. Per il momento Goo-
gle non ha permesso il monitoraggio 
appellandosi alle regole sulla privacy in 
vigore negli Stati Uniti e motivando il 
rifiuto con gli alti costi che l’intera ope-
razione comporterebbe. Il governo U-
sa, da parte sua, insiste nella richiesta 
che è finalizzata alla tutela dei minori in 
rete. Il braccio di ferro dura ormai dall’-
estate del 2005 e non è ancora arrivato 
ad una soluzione. Un comportamento 
diverso sarebbe invece arrivato da 
Yahoo! Ed MSN Search che avrebbero 
collaborato subito col Dipartimento di 
Giustizia fornendo dati e strumenti per 
contenere il fenomeno e salvaguardare 
gli utenti web. 

Google sotto 
inchiesta in USA 

Netmage 06, internazionale di creatività 
Inizia giovedì a Bologna la sesta edizione del festival delle arti elettroniche 
Netmage 06, festival internazionale 
dedicato alle arti elettroniche a cura di 
Xing, si terrà a Bologna dal 26 al 28 
gennaio 2006 negli spazi di Palazzo Re 
Enzo, in concomitanza con Arte Fiera. 
Giunto alla sesta edizione, l'appunta-
mento internazionale presenta per il 
2006 un programma di ricerca costituito 
da nuove produzioni e progetti che of-
frono uno scenario sulla ricerca audiovi-
siva elettronica contemporanea. Per 

questa edizione il festival trova una 
nuova sede. Sonorità e immagini si 
mescoleranno tra saloni e scaloni del 
palazzo-castello di Re Enzo, uno spazio 
capace di ospitare un insieme di eventi 
finalmente rispondenti alla molteplicità 
di pratiche ed estetiche che Netmage 
intende rappresentare: live-media, con-
certi, azioni performative e happening, 
ambienti, installazioni sonore e visive 
accompagnati da forum e presentazioni. 

L'insieme del programma 2006 propone 
performance audio-visuali che rappre-
sentano ambienti estetici disparati, toc-
cando registri molto diversificati tra loro: 
dalle composizioni cristalline di Carsten 
Nicolai al sincretismo obliquo e sempre 
contemporaneo di Arto Lindsay, toccan-
do punte rock, gotiche, e neo o post-
punk, seppure presenti in questo conte-
sto in una dimensione ambientale e 
mixed-media. 

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. 
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Gestione on-line, si discute a Content Document 
Il convegno organizzato da IDC vede i massimi esperti del settore a confronto 
IDC ha organizzato per oggi Content, Document Management 
& Corporate Portals Conference 2006, che avrà luogo a Mila-
no presso l'Hotel Executive. L'evento, che vedrà l’intervento 
dei principali analisti IDC, di esperti super partes e dei maggio-
ri operatori del mercato in Italia, illustrerà le soluzioni IT a sup-
porto della gestione dei contenuti e dei processi documentali 
delle imprese e sarà arricchito dalla visione dei casi utente. 
La conferenza si aprirà con l’inquadramento da parte di IDC 
dei principali trend che caratterizzano il mercato delle soluzioni 
IT per la gestione di documenti e contenuti aziendali, anche 
alla luce delle novità di carattere tecnologico-normativo che ne 
segnano l'evoluzione. 
“Il mercato delle soluzioni di Document-Content Management 
e degli Enterprise Portal costituisce una delle aree a maggior 
crescita nell'ambito del panorama IT italiano - dichiara Fabio 
Rizzotto, Senior Research Analyst, IDC Italia - I driver dello 
sviluppo sono ormai noti: l'esigenza di accrescere la produttivi-
tà dei processi content-related e delle attività che vedono an-
cora la presenza di una forte componente manuale, l'importan-
za di accedere a contenuti rilevanti, un'organizzazione dei 
flussi documentali propedeutica all'efficienza interfunzionale, 
nuove normative per il trattamento delle informazioni”. 

Ad arricchire la prima sessione del convegno contribuiranno gli 
interventi in qualità di invited speaker di Emanuele Della Valle, 
Senior Researcher, CEFRIEL - Politecnico di Milano e Mattia 
Losi, Chief Content Officer, Il Sole 24 ORE. 
A seguire verranno presentate dai principali operatori italiani le 
soluzioni e le prospettive per la dematerializzazione di docu-
menti e contenuti e le più evolute tecnologie per la gestione 
dei contenuti che vivono online. 
Nel corso della conferenza saranno inoltre presentati prestigio-
si casi studio relativi a Fondazione Sistema Toscana, Gruppo 
Astaldi, Intesa Private Banking, METRO Cash & Carry Italia, 
Ras Group. 
Content, Document Management & Corporate Portals Confe-
rence 2006 si svolge in collaborazione con: Adobe, BEA 
Systems, DocFlow Italia, Eustema, IBM, Microsoft Italia, TXT, 
ASG Advanced Software Group, Autonomy Systems, EMC 
Software Group Italia, GIMACOM, Hummingbird e Vignette. 
L’evento è patrocinato da AIDA (Associazione Italiana per la 
Documentazione Avanzata), AIDOC (Associazione Italiana 
Imprese Gestione Documenti) e Assointernet. Come nel 2005 
è prevista anche una tappa romana del convegno, che avrà 
luogo il 2 febbraio p.v. presso l’Hotel Villa Pamphili. 

Dopo la Cina la Rai punta sulla Thailandia 
Dopo la Cina la Rai stringe un ulteriore 
accordo in Estremo Oriente. 
Ieri mattina a Bangkok la Rai, rappresen-
tata dal consigliere di amministrazione 
Carlo Rognoni, ha firmato un accordo di 
collaborazione con Mcot, Mass Commu-
nication Organization of Thailandia, tv 
del servizio pubblico tailandese. 
“Dopo quello firmato nei giorni scorsi a 
Pechino con la Cctv, network del servizio 
pubblico cinese, l’accordo con la tv tai-
landese – afferma Carlo Rognoni – con-
ferma l’intenzione della Rai di sviluppare 
nuove partner-ship internazionali. il rilan-

cio sul piano internazionale e’ uno degli 
obiettivi che questo CdA si e’ dato sin 
dall’inizio”.  
“in una fase di grandi cambiamenti tec-
nologici – continua Rognoni – il confronto 
con televisioni estere ci aiuta a persegui-
re e a individuare nuovi scenari. in parti-
colare colpisce la determinazione con cui 
i tailandesi intendono avviarsi verso l’alta 
definizione, tecnologia che punta moltis-
simo sulla qualità, e che una volta entra-
ta nelle nostre case diventerà un plus 
irrinunciabile. L’alta definizione, pensano 
in Thailandia ma non solo, può essere 

una risposta efficace alla aggressività 
delle società telefoniche, sempre più 
convinte – conclude Rognoni - a entrare 
nei servizi televisivi”. 
Alla firma dell’accordo era presente an-
che l’ambasciatore italiano a Bangkok 
Ignazio Di Pace che ha affermato: 
“ritengo che in questo momento promet-
tente nelle relazioni bilaterali tra Italia e 
Thailandia l’avvio di una cooperazione 
tra rai e tv del servizio pubblico tailande-
se costituisca certamente uno strumento 
importantissimo per una ulteriore crescita 
di queste relazioni”. 

Giorgio Brenna sedurrà il consumatore 
Giorgio Brenna, Chairman & Chief Executive Officer di Leo 
Burnett, parteciperà alla terza edizione dell’Evento Culturale 
Moda & Tecnologia, che si terrà oggi al Teatro dell’Arte a Mila-
no. 
Brenna, interverrà al talk show dal tema :“Sedurre il consuma-
tore con nuove strategie e con l’entertainment”, nel contesto 
di un evento che ha l’obiettivo di favorire l’avvicinamento della 
filiera moda al mondo della tecnologia, per individuare nuove  
forme di comunicazione e nuove strategie di seduzione nei 
confronti di un consumatore sempre più esigente. 
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SonicWALL è leader mondiale nella sicurezza 
Per il 2005 la società americana è il maggior fornitore globale di antivirus e firewall 
SonicWALL, Inc. ha annunciato di aver 
mantenuto la posizione di leader mondiale 
nel settore dei dispositivi di sicurezza 
UTM, Unified Threat Management, per il 
terzo trimestre consecutivo,  sia in termini 
di unità vendute che di ricavi di produzio-
ne. 
Il dato emergerebbe dai risultati di un’in-
dagine condotta da IDC, fornitore leader 
per la ricerca e consulenza in ambito IT a 
livello globale, nel “Worldwide Q3 Security 
Appliance Tracker” a dicembre 2005. 
IDC definisce le appliance di sicurezza 
UTM come i prodotti capaci di integrare in 
un unico dispositivo molteplici caratteristi-
che di sicurezza compresi il firewall della 
rete, la rilevazione e la prevenzione delle 
intrusioni nella rete e l’antivirus a livello di 
gateway. 
SonicWALL, che aveva integrato le fun-
zionalità di gestione integrata delle minac-
ce in tutta la sua linea di prodotti già alla 
fine del 2004, è stata nominata principale 
fornitore a livello globale in un mercato 

affollato di aziende e confrontandosi an-
che con una serie di nuovi protagonisti 
della categoria di riferimento. 
“La nostra rete di rivenditori è stata deter-
minante per l’affermazione di SonicWALL 
come più importante fornitore di soluzioni 
UTM - ha affermato Matthew Medeiros, 
presidente e CEO di SonicWALL. - Abbia-
mo lavorato in stretto contatto con i nostri 
partner per offrire ai clienti di tutto il mondo 
un’esperienza di acquisto e assistenza di 
elevata qualità, rendendoli più sicuri del 
fatto che i loro dati e sistemi IT vitali sono 
protetti”. 
Deepak Thadani, presidente di SysInte-
grators LLC, Gold Medallion partner di 
SonicWALL, ha commentato: “La propo-
sta UTM di SonicWALL ha reso più sem-
plice vendere soluzioni di sicurezza. 
I nostri clienti non hanno né il tempo né la 
voglia di addentrarsi in dettagliate tratta-
zioni dei vari livelli di sicurezza della rete, 
quindi una soluzione “tutto compreso” che 
protegge costantemente le loro reti da 

minacce, virus, attacchi nocivi e altre vul-
nerabilità è esattamente ciò di cui hanno 
bisogno”. 
Sicurezza in VoIP 
VoIP Security Alliance (VOIPSA) è il pri-
mo e unico gruppo esclusivamente dedi-
cato alla ricerca e formazione sulla sicu-
rezza del VoIP a cui ha aderito un vasto 
numero di organizzazioni rappresentate 
da università, ricercatori nel campo della 
sicurezza, fornitori di tecnologie VoIP, 
leader di pensiero e provider di soluzioni 
VoIP. 
VOIPSA è un gruppo aperto, senza fini di 
lucro,  che ha l’obiettivo di aiutare le orga-
nizzazioni a individuare, comprendere ed 
evitare i rischi per la sicurezza legati al 
VoIP attraverso liste di discussione, libri 
bianchi, sponsorizzazione di progetti di 
ricerca sulla sicurezza del VoIP e lo svi-
luppo di strumenti e metodologie di pub-
blico utilizzo. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito: 
http://www.voipsa.org/. 
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SIAE e MEI a Cannes con lo spot di MPR 
La campagna contro la pirateria musicale alla fiera mondiale della musica 
E’ confermata la presenza di SIAE e del MEI allo stand di 
“Italia in Musica” al Midem di Cannes, la fiera mondiale 
della musica che si tiene fino al 26 gennaio nella famosa 
città francese. Un particolare rilievo avrà la proiezione in 
“loop” presso lo stand dello spot realizzato dall’agenzia 
MPR Comunicazione Integrata per la SIAE. 
 “La pirateria cancella il  mondo che ami”. Questa la head-
line scelta da MPR per la realizzazione di una campagna di 
sensibilizzazione all’ascolto di musica legale, con un lin-
guaggio particolarmente adatto ad un pubblico più giovane, 
per la SIAE in collaborazione con il MEI (Meeting delle Eti-
chette Indipendenti) 
Il  soggetto dello spot racconta ironicamente la fine di un 
pirata informatico durante il downloading illegale di musica 
dal Web. 
L’idea creativa sottolinea come l’azione di “scarico di files 
pirata”, normalmente ritenuto un arricchimento gratuito, sia 
invece una cancellazione, o meglio, un impoverimento di 
tutti quei connotati che definiscono la personalità e l’imma-
gine di un individuo. Scaricare illegalmente cancella la di-

gnità. Lo spot è un incontro tecnologico tra realtà virtuale e 
cinematografia classica,  abilmente diretto dal regista Alex 
Cimini, già vincitore del Leone d’oro Fiorentino al premio 
Marzocco, e del  Premio Troisi 2004. 
La casa di produzione è la Limina di Bologna, struttura all’-
avanguardia per tecnologie e creatività che ha al suo attivo  
numerosi lavori pubblicitari e cinematografici di altissimo 
livello, tra cui l’ultimo video di Vasco Rossi dal titolo “E…”.  
Per l’occasione è stata realizzata una piattaforma rotante 
che ha permesso di girare lo spot in un unico piano se-
quenza attorno al soggetto ripreso ad una velocità sostenu-
ta. A commento sonoro dello spot le note trascinanti della 
canzone dal titolo P.H.C. dei Blastema e la bellissima voce 
del loro cantante Matteo Casadei. MPR Comunicazione 
Integrata, nata a Faenza nel 1988 e sviluppatasi a livello 
internazionale con clienti del calibro di Cisa, Ferretti Group, 
Olidata, Peugeout e molti altri, con la sede di pubbliche 
relazioni a Milano, ha vinto nel 2005 ben 3 premi: Italian 
Web Award, Interactive Key Award e Agorà. 
MPR fa parte di Assocomunicazione dal 1999. 
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Pineider: artigiani dei desideri 
The Beef  firma la campagna del famoso marchio 
Pineider, lo storico marchio italiano 
legato al mondo della carta e della 
stampa, ha intrapreso una nuova 
campagna pubblicitaria 
per rilanciare la sua 
linea di pelletteria desti-
nata al lavoro e al viag-
gio. Nata nel 1774 a 
Firenze, Pineider resta 
da sempre un punto di 
riferimento per lo stile: 
percorre le mode ed 
esalta la cura artigianale 
come scelta insostituibi-
le. Infatti la comunica-
zione è immediata e 
diretta, in grado di espri-
mere la qualità assoluta del marchio 
Pineider e l’attenzione ai particolari, 
che da sempre è un valore fonda-
mentale dell’azienda.  
La campagna comprende 7 diversi 
soggetti che offrono una panoramica 

della gamma dei prodotti di pellette-
ria Pineider, che uniscono alla prati-
cità un’elegante raffinatezza. 

I diversi articoli posso-
no essere visionati ed 
acquistati, oltre che 
nello show room di 
Castenedolo (BS), ne-
gli eleganti negozi di 
Firenze, Milano, Roma 
e Torino. La creatività è 
stata ideata dall’agen-
zia milanese THE BE-
EF e la pianificazione, 
curata dal centro media 
GP Line Advertising, si 
sviluppa in un unico 

flight di comunicazione che si protrar-
rà fino ad aprile 2006. Nel media mix 
sono stati coinvolti i quotidiani areali 
di interesse rispetto alla distribuzione 
geografica delle boutique, e periodici 
maschili. 

Prende ufficialmente forma WASABI-
Digital&Visual, nuova struttura di comu-
nicazione digitale e visiva che fa capo 
a Cayenne, network europeo di agen-
zie di advertising classico appartenente 
al colosso pubblicitario Dentsu. 
Wasabi , specializzata in Digital Marke-
ting, Trade Promotion, Incentive, Cor-
porate Identity e Marketing Relazionale  
nasce per supportare quei clienti che 
vogliono valorizzare il Brand attraverso 
l’attivazione di risorse multidisciplinari 
integrate, oltre che attraverso l’adverti-
sing classico. 
Managing Director della nuova struttura 
è Francesco Zanotti Cavazzoni, che 
entra nel network Cayenne dopo im-
portanti esperienze nel settore Interac-
tiv e in Publicis, dove ha ricoperto la 
carica di Consigliere Delegato per le 
attività digitali di Publicis Dialog.  
Oltre a Zanotti, siedono nel  board di 
Wasabi anche Peter Michael Grosser, 
presidente, già presidente e ammini-
stratore delegato di Cayenne Italia, e 
Tsutomu Nishimura, rappresentante 
del Gruppo Dentsu in Europa. 
“Il mio obiettivo, spiega Zanotti, è di 
costruire una realtà solida e profittevo-
le, offrendo ad ogni cliente un servizio 
esclusivo e personalizzato. Grazie a 
questa filosofia semplice e pragmatica, 
abbiamo già acquisito alcuni clienti di 
importanza nazionale e internazionale, 
quali Mediaworld e Saeco. In termini di 
risultati, puntiamo ad avere utili a due 
cifre a partire dal primo anno”.  

WASABI 
Comunicazione digitale 

La nuova Ferrari si presenta  
su Mediaset Premium 

Oggi, dalle 20.00 alle 21.00 su Mediaset Premium 4, al costo di 3 euro, tutti gli 
appassionati delle quattro ruote potranno assistere allo speciale a cura della 
redazione motori di Sport Mediaset dedicato alla presentazione della nuova 
Ferrari F1.  
Il pilota Felipe Massa, il presidente Luca Cordero di Montezemolo, il direttore 
generale Jean Todt, il direttore tecnico Ross Brawn, il progettatore del telaio 
Aldo Costa, e il responsabile del progetto del motore Paolo Martinelli, saranno 
presenti al prestigioso evento per presentare la nuova vettura che Michael 
Schumacher porterà eccezionalmente in pista. 
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Consultechnology lancia Mobup 
Ultima novità dedicata al mondo della telefonia mobile 
Consultechnology, società di consu-
lenza IT e marketing milanese ha pre-
sentato Mobup, una nuova applicazio-
ne Java per cellulari che permette, 
una volta scattate le fotografie dal 
nostro telefono, di caricarle e condivi-
derle automaticamente su Flickr in 
tempo reale, senza doverle scaricare 
prima sul personal computer e poi 
caricarle via web. 
Flickr (www.flickr.com) è un noto por-
tale dove gli utenti di tutto il mondo 
possono caricare le proprie foto e con-
dividerle con tutta la comunità o solo 
con amici e famigliari. Flickr organizza 
le nostre immagini come se fossero 
contenute in un album, con la possibi-
lità per chiunque vi acceda di visualiz-
zarle e lasciare commenti. 
Mobup è una applicazione che per-
mette, una volta installata sul nostro 
telefono, di attribuire alle foto da noi 
scattate un titolo, una o più parole 
chiave (tag) e una descrizione, in mo-
do molto facile ed immediato. Grazie 
alla sua semplicità d’uso Mobup per-

mette, di fatto, di aumentare indefinita-
mente la memoria del nostro telefono, 
virtualizzandola su Flickr.  
Sviluppato in J2ME e utilizzabile su 
telefonini dotati di fotocamera che 
supportano Java, Mobup è un proget-
to senza fini commerciali del gruppo 
Design & Development di Consulte-
chnology. 
Sul sito internet www.mobup.org è 
possibile scaricare Mobup gratuita-
mente sul proprio telefonino e trovare 
tutte le informazioni necessarie e utili 
riguardo l’utilizzo del software; per i 
programmatori è disponibile free an-
che il codice sorgente sotto licenza 
GNU General Public License. Mobup 
infatti si avvale dell’aiuto di una 
community di beta tester internazionali 
per completarne gli sviluppi. 
Mobup è stato presentato  al Java 
User Group Milano, un gruppo di pro-
grammatori ed esperti del linguaggio 
Java che si riuniscono periodicamente 
per condividere e aumentare le pro-
prie conoscenze in materia. 

Da ieri e fino al 28 febbraio inviando un 
SMS al numero unico 48586 si potrà 
sostenere, attraverso la donazione di 1 
euro, il progetto di Save the Children 
per la costruzione di scuole in Etiopia.  
L’obiettivo principale dell’iniziativa con-
siste nell’accrescere le opportunità di 
accesso dei bambini all’istruzione di 
base in due comunità, particolarmente 
bisognose, della regione del Tigray. 
Attraverso questa iniziativa si permette-
rà a 6400 bambini di andare a scuola e 
di ricevere un’educazione di qualità. 
Speciale attenzione sarà dedicata a 
rendere la situazione favorevole nelle 
comunità per consentire l’accesso all’i-
struzione alla totalità delle bambine, 
normalmente svantaggiate. Grazie ai 
fondi raccolti da Radio Dimensione 
Suono, Save the Children costruirà due 
scuole elementari che avranno, oltre 
alle classi, un centro risorse, un ufficio 
degli insegnanti e un magazzino, e 
saranno rifornite dei materiali necessa-
ri, come banchi, mobili, lavagne, libri, 
penne e quaderni. Gli insegnanti e i 
membri dell’associazione genitori se-
guiranno, inoltre, dei corsi di formazio-
ne per migliorare la qualità dell’istruzio-
ne.  

RDS fondi per 
i bambini in Africa 

Piscopo in edicola con “AutoCapital Offroad” 
Come già annunciato sul numero 23/05 di Spot and Web, il Gruppo Piscopo 
ha lanciato in questi giorni in edicola il primo numero di AutoCapital Offroad, il 
nuovo bimestrale dedicato a SUV e fuoristrada.. Il primo numero di AutoCapi-
tal Offroad (formato 205 x 275 mm, 130 pagine + copertina) è in vendita ad un 
prezzo di copertina di 4 euro ed ha avuto una tiratura di lancio di 100mila co-
pie. La raccolta pubblicitaria è curata da PRS Stampa.  
AutoCapital Offroad ha l’obiettivo di fornire un’informazione approfondita ed 
aggiornata ai sempre più numerosi acquirenti di SUV e fuoristrada. 
La rivista raccoglie di Autoin 4x4 che ha cessato le pubblicazioni. 
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Let’s Eat Out 2006 con Mini 
i nuovi soggetti sulle pagine della guida 
Per l’uscita dell’edizione 2006 della 
free guide Eat Out, l’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha ideato 
per MINI una serie di nuovi soggetti 
pubblicitari declinati sul tema della 
cucina che accompagneranno i lettori 
della guida nella ricerca e nell’esplora-
zione dei migliori locali rappresentativi 
dell’enogastronomia italiana. 
Eat Out è una guida free 
press che fornisce una 
selezione delle migliori 
proposte scelte tra i risto-
ranti e wine bar d'Italia. 
Non le classiche note da 
esperto su piatti, ricette e 
analisi qualità/prezzo: la 
free guide mira a raccon-
tare lo spirito dei posti più 
interessanti puntando a 
diventare uno strumento 
completo in grado di for-
nire informazioni su dove 
trascorrere una piacevole serata, indi-
viduare il luogo giusto per un aperitivo 
e il locale più adatto per meeting di 
lavoro. 
Il target di riferimento della guida è 
composto da lettori dinamici, curiosi 
ed attenti alle novità. Un pubblico in-
formato e mai banale, in linea con il 
target MINI. Per questo la casa auto-
mobilistica ha scelto di comparire su 
questo magazine annuale dal formato 
tascabile con 6 annunci stampa, di cui 
4 pensati ad hoc per la testata, che 

legano i valori MINI al mondo della 
ristorazione. La campagna è stata 
realizzata con la direzione creativa di 
Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto 
di Carlo, che hanno coordinato gli art 
director Luca Zamboni e Luis Toniutti 
e i copywriter Federico Bonenti e Ales-
sandra Bergamaschi. Il contributo 
fotografico è di Piero Perfetto. 

Nel primo soggetto due 
MINI viste dall’alto vengo-
no rappresentate come i 
contenitori di sale e pepe 
che si trovano sui tavoli di 
tutti i ristoranti, mentre il 
soggetto “Scatola” rappre-
senta una MINI Cabrio 
con il tettuccio avvolto su 
una chiave, come un con-
tenitore di latta per ali-
menti. Il terzo soggetto 
rappresenta invece ‘pezzi’ 
della piccola di casa 

BMW su di un tagliere, come se si 
trattasse di sushi 
L’ultimo dei soggetti creati ad hoc per 
Eat Out raffigura il tettuccio di una 
MINI colorato a scacchi come una 
tovaglia, con due sedie poste ai lati.  
Nello stesso numero, inoltre, escono 
in anteprima su stampa anche due 
soggetti della campagna internaziona-
le Let’s MINI dal titolo "Toro" e "Zebra" 
realizzati sempre sotto la direzione 
creativa di Luca Scotto Di Carlo e Giu-
seppe Mastromatteo. 

Dopo il successo dell’anno scorso, 
torna Meet the Media Guru, un pro-
gramma di incontri con i protagonisti 
internazionali della cultura digitale, 
promosso dal Forum Net Economy e 
da Research In Motion (RIM). Meet the 
Media Guru è un progetto di MGM Digi-
tal Communication, realizzato in colla-
borazione con la Mediateca di Santa 
Teresa. 
LES E.MAGICIENS. Incontri europei 
con la creatività digitale, inaugura il 
calendario 2006 di Meet the Media 
Guru, destinato al mondo professionale 
e al largo pubblico, con l’obiettivo di 
offrire un aggiornamento sulle tenden-
ze dei nuovi media nel mondo. 
Marie-Anne Fontenier, Direttrice del 
Festival, sarà presente, insieme ad altri 
ospiti, per questo appuntamento mila-
nese. 
Verrà proiettata, in anteprima, una pa-
noramica dal “Best of”, i migliori corto-
metraggi audiovisivi digitali e le opere 
multimediali provenienti da 40 scuole di 
oltre 11 paesi europei. 
Anche la creatività italiana è protagoni-
sta con Digital Made in Italy, un con-
fronto di immagini provenienti da case 
di produzioni varie, dal Centro Speri-
mentale di Cinematografia di Torino, 
allo IED di Milano. 
Orari spettacoli 
Venerdì 27 gennaio 2006 
Ore 19.00 – 24.00 
Sabato 28 gennaio 2006 
Ore 10.00 – 13.30 

Torna a Milano 
 Meet the Media Guru 
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Gli ascolti Rai 
 "Gente di mare"  e' stato il programma piu' seguito nella 
prima serata domenicale: la fiction di Raiuno ha infatti regi-
strato nella prima parte un ascolto di 6 milioni 875mila tele-
spettatori con il 25.15 di share, nella seconda 7 milioni 711-
mila telespettatori pari al 29.89%, mentre la terza parte ha 
ottenuto il 35.74 di share con 7 milioni 91mila telespettatori. 
In particolare, da registrare un picco d'ascolto di 8 milioni e 
punte di share oltre il 43 per cento nel finale.  
Raiuno ha cosi' vinto la fascia del prime time con il 26.07 di 
share, aggiudicandosi anche la seconda serata con il 2-
5.76% e l'intera giornata con uno share del 24.97 per cen-
to. Rai ha dominato gli ascolti nel prime time con il 49.82 di 
share e 13 milioni 261mila telespettatori, in seconda serata 
con il 45.66% e nell'intera giornata in cui ha totalizzato il 
47.31 di share. Nell'access prime time di Raitre ascolti a 
livelli record per "Che tempo che fa", seguito da 5 milioni 
16mila telespettatori con il 18.55 di share.  
Nel pomeriggio di Raiuno prosegue il successo di 
"Domenica In" in tutte le sue parti: nel preserale vince "Ieri 
Oggi Domani" condotto da Pippo Baudo che registra il 2-
6.72 di share e 5 milioni 350mila telespettatori, contro il 
21.78% con 4 milioni 87mila telespettatori di "Serie A" e il 
15.18 di share con 3 milioni 365mila telespettatori del 
"Grande Fratello" su Canale 5. Nel pomeriggio vittoria di 
"Domenica In Tv" che ottiene nella prima parte il 23.69 di 
share con 4 milioni 330mila telespettatori e, nella seconda, 
il 23.72% con 4 milioni 207mila mentre, su Canale 5, 
"Buona Domenica" ottiene nella prima parte il 22.78% con 
4 milioni 218mila telespettatori e, nella seconda, il 16.82 di 
share con 2 milioni 863mila telespettatori. A seguire, affer-
mazione della prima parte de "L'Arena", condotta da Massi-
mo Giletti, con il 20.96 di share e 3 milioni 641mila telespet-
tatori; la seconda parte ha ottenuto, nella sovrapposizione 
con "Buona Domenica" il 16.11% con 2 milioni 735mila 
telespettatori contro il 14.86% e 2 milioni 524mila telespet-
tatori del programma condotto da Costanzo. Nella terza 
parte vince nettamente "L'Arena" con il 25.97 di share pari 
a 4 milioni 189mila telespettatori. In prima serata Raidue ha 
proposto due episodi del telefilm "Medical Investigation": il 
primo e' stato seguito da 2 milioni 216mila telespettatori 
con l'8.08 di share, il secondo episodo da 2 milioni 577mila 
pari al 9.94%. Su Raitre la puntata di "Elisir" ha registrato 
l'11.46 di share ed e' stata seguita da 2 milioni 831mila 
telespettatori.  
Nella seconda serata domenicale il programma piu' seguito 
e' sempre "Speciale Tg1", dedicato ieri all'Olocausto, che 
ha riportato il 15.64 di share con 1 milione 260mila tele-
spettatori. Su Raidue "La Domenica Sportiva" e' stata vista 
da 1 milione 444mila telespettatori con l'8.90 di share. Su 
Raitre "Parla con me" ha ottenuto il 12.55 di share con 1 
milione 34mila telespettatori. Nel pomeriggio su Raidue 
"Quelli che il calcio" e' stato seguito da 3 milioni 90mila 
telespettatori con il 17.73 di share. A seguire, "TgSport 
Speciale" e' stato seguito da 1 milione 376mila telespettato-
ri con l'8.58 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 22 gennaio, le Reti Mediaset hanno registrato i 
seguenti ascolti: in prime time 9.745.000 telespettatori, 
share 36.61%, in seconda serata 3.538.000 telespettatori, 
share  36.61% e nelle 24 ore 4.184.000 telespettatori, 
share  36.22%. 
Prime Time 
Su Canale 5, la fiction di Pier Francesco Pingitore "Domani 
è un'altra truffa" ha ottenuto 4.968.000 telespettatori, share 
19.01%. 
Su Italia 1, bene la sitcom "Camera Cafè", che ha raccolto 
2.849.000 telespettatori e una share del 10.52% e, alle ore 
20.45 ha raggiunto picchi del 15.6% e 4.150.000 spettatori; 
a seguire "Love Bugs 2", è stato visto da 1.771.000 tele-
spettatori, share 6.79%. 
Su Retequattro, ottimi ascolti per il film "Il colpo", che racco-
glie 2.372.000 telespettatori, share 9.82%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, l'appuntamento con "Grande Fratello" è stato 
visto da 2.282.000 telespettatori, share 12.64%; a seguire, 
"Nonsolomoda - È contemporaneamente" ha realizzato 
10.04 telespettatori e una share del 9.55%. 
Su Italia 1, continua il successo di "Controcampo" che ha 
registrato 1.326.000 spettatori, share 12.91%. Il program-
ma condotto da Sandro Piccinini nel periodo di sovrapposi-
zione, dalle ore 22.36 alle ore 24.56, batte la "Domenica 
Sportiva" di Raidue, con 1.421.000 telespettatori e una 
share dell'11.7% (Ds: 1.134.000 spettatori, share 9.04%);  
Su Retequattro, il film "Jakob il bugiardo" è stato visto 
da  858.000 telespettatori, share 14.35%. 
Day Time 
Su Canale 5, "Aspettando Buona Domenica" ha raccolto 
3.594.000 spettatori, share 18.26%; "Buona Domenica", 
prima parte, ha ottenuto 4.218.000 spettatori e il 22.78% di 
share; "Buona Domenica", seconda parte, ha registrato 
2.863.000 spettatori e il 16.82% di share. 
In crescita "Serie A", che è stato seguito da 4.087.000 tele-
spettatori, share 21.78%. Il programma condotto da Enrico 
Mentana alle ore 19.08 raggiunge un picco del 25.3% di 
share con 5.112.000 spettatori. Tale successo si riscontra 
in particolare nel pubblico uomini 15/34, dove il programma 
sfiora il 35% di share. 
A seguire, la striscia pomeridiana di "Grande Fratello", si è 
aggiudicata 3.365.000 telespettatori e una share del  
15.18%. 
Su Italia 1, buon risultato per "Guida al campiona-
to" (1.832.000 telespettatori, share 9.58%) e record stagio-
nale in valori assoluti per "Domenica stadio" (1.212.000 
telespettatori, share 7.54%). Inoltre, eccellente esordio per 
la Gialappa's Band che, con "Mai dire G", diviso in tre parti: 
"Mai dire GF Graffiti Intro" (i filmati storici di "Mai dire GF"), 
1.526.000 telespettatori, share 7.55%; "Mai dire gol" (il 
classico appuntamento con le 'papere' calcistiche della 
domenica), 2.991.000 telespettatori, share 13.75% e infine 
"Mai dire GF Graffiti Outro", 2.476.000 telespettatori, share 
10.45%. 
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Servizio arretrati 
scarica i tuoi numeri mancanti 

da www.spotandweb.it 

Spotandweb del 23 gennaio 2006 
è stato scaricato online 

 da 5.822 utenti 

S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  2 2  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 24.97 25.67 21.69 26.49 22.24 27.29 26.07 25.76 

Rai 2 11.81 18.56 15.56 15.39 15.31 7.61 8.81 9.07 

Rai 3 10.53 6.76 9.82 8.09 9.13 11.09 14.94 10.84 

Totale Rai 47.31 50.97 47.07 49.97 46.68 45.99 49.82 45.66 

Canale 5 17.68 16.92 12.26 20.34 16.82 20.50 18.96 12.62 

Italia 1 9.70 7.96 12.31 9.45 8.51 9.94 8.85 11.24 

Rete 4 8.85 6.34 10.86 7.43 6.08 9.58 8.80 12.76 

Totale 
Mediaset 36.22 31.21 35.43 37.23 31.41 40.02 36.61 36.61 

La 7 2.58 2.63 2.89 2.46 3.30 2.85 1.75 1.98 

Odeon 0.21 0.19 0.08 0.18 0.20 0.09 0.28 0.31 

Canale 
Italia 0.07 0.16 0.03 0.01 0.02 0.02 0.09 0.27 

7 Gold 0.56 0.16 0.08 0.22 1.18 0.23 0.49 1.16 

Altre  
terrestri 5.61 6.92 5.68 4.92 6.92 4.96 4.28 6.45 

Altre  
satellitari 7.43 7.77 8.75 5.01 10.29 5.84 6.68 7.5 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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