
Onama torna a scuola: “Oggi cucino io” 
La corretta alimentazione e la cucina, la pausa pranzo-relax che aggrega 

Onama, holding del Gruppo Onama – Member of Compass 
Group PLC, sta conquistando, con idee e progetti innovativi e 
all’avanguardia, il mercato della ristorazione scolastica. 
Onama Scuola è riuscita ad entrare nel “mondo” dei più pic-
coli e dei teeneger attraverso programmi di comunicazione 
mirati e di grande efficacia che abbracciano le loro abitudini, i 
loro gusti e bisogni. Come è riuscita in questa ‘avventura’? 
“Non dimenticando mai che la pausa pranzo a scuola è anche 
un momento di gioia e di aggregazione. Integrare i servizi di 
ristorazione con l’educazione alimentare è la chiave vincente 
dei nostri progetti” dichiara Paolo Aghem, Responsabile Mar-
keting del Gruppo. L’obiettivo è quello di guidare la crescita 
dei bambini con una sana e corretta alimentazione in suppor-
to al ruolo prezioso di genitori e insegnanti con i quali collabo-

rare nella realizzazione di un piano di comunicazione sui corretti principi nutritivi. La grande sfida, affrontata con succes-
so, è stata quella di avvicinare un target, così diversificato (insegnanti, genitori e bambini), alle…            continua a pag. 2 

Robilant firma la nuova veste di Valfrutta 
Il nuovo packaging dei prodotti del brand di Conserve Italia 
La nuova immagine dei prodotti Val-
frutta, marchio di Conserve Italia, 
porta la firma di RobilantAssociati, 
società leader a livello internaziona-
le nel Product e Corporate Brand 
Design. 
L’intervento di RobilantAssocia-
ti  ha permesso di attualizzare e 
potenziare i valori distintivi della 
marca – genuinità, qualità, gusto 
– senza tradire la tradizionale 
immagine di Valfrutta quale la 
marca italiana che sa "ottenere 
dalla natura il meglio per la tua 
tavola". 
Nel complesso, i pack sono stati resi 
più contemporanei e capaci di ap-
procciare il consumatore in maniera 

diretta e “colloquiale”, attraverso un 
linguaggio che, utilizzando immagini 
estremamente appealing, fa leva 
sulle emozioni. 
Il visual sulle confezioni è infatti con-

testualizzato, reso meno didascali-
co, e riesce ad esprimere con imme-
diatezza la promessa di freschezza 

e delicatezza del prodotto. 
Anche il marchio è stato ridisegnato 
per essere più moderno e sintetico, 
assumendo così una posizione più 
importante sui pack. 

Con lo scopo di essere più rico-
noscibile, infine, l’intera gamma 
è caratterizzata da segni e cro-
matismi coerenti, che garanti-
scono un forte impatto a scaffa-
le. 
Grande forza comunicativa è 
data, ad esempio, dal blu di fon-
do delle confezioni, scaldato e 
illuminato, e dalla struttura ordi-

nata e gerarchica delle informazioni 
stampate sui pack, che si ripete at-
traverso tutti i segmenti dell’offerta. 
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Onama e il progetto scuola-comunicazione 
segue dalla prima...curiosità della tavola 
aiutando i più piccoli a diventare consuma-
tori consapevoli, attenti alla salute e all’am-
biente, e nello stesso tempo capaci di gu-
stare a pieno il piacere di mangiare. 
Molteplici sono le attività che Onama ha 
sviluppato e implementato nelle scuole con 
un occhio attento ai propri utenti. 
Per gli insegnanti hanno riscosso grande 
partecipazione ed entusiasmo gli workshop 
interattivi che supportano i protagonisti a 
conoscere meglio i sottili meccanismi che 
regolano le scelte alimentari. Le newsletter 
trimestrali, un progetto di comunicazione 
rivolto alle famiglie le accompagna giorno 
dopo giorno nell’affrontare le problematiche 
sull’alimentazione e la mensa scolastica. 
Per i più giovani, le attività più nuove e 
creative vanno dalla visita guidata delle 
‘fattorie didattiche’ che li avvicina all’am-
biente, al rispetto della natura e alla cono-

scenza dei prodotti primi, alle giornate a 
tema per vivacizzare le principali ricorrenze 
annuali; dai gruppi di degustazione per la 
valutazione della qualità della mensa a veri 
e propri laboratori di cucina svolti in classe; 
dai concorsi di cucina a vere e proprie col-
lane di libri di cucina: “Gli Amici della Pira-
mide”, “L’Oasi Onama”, “La Principessa 
Pasta” e gli  “Oggi Cucino Io”, punta di 
diamante del progetto. 
Tre pubblicazioni rivolte a gruppi diversi di 
età: “Le ricette di Gelsomino, cuoco scoiat-
tolino” per i bambini fra i 4 e i 6 anni, “In 
cucina con Serafina, cuoca riccio sopraffi-
na” per i bambini fra i 7 e i 10 anni e infine 
“La cucina degli amici” rivolto a ragazzi fra 
gli 11 e i 14 anni. 
“Abbiamo scelto ricette facilissime, dalla 
grafica accattivante e coloratissima, adatte 
ad essere preparate anche in autonomia, 
per incoraggiare bambini e bambine a fare 

i loro esperimenti, sia a scuola con l’aiuto 
degli insegnanti, sia a casa con il supporto 
dei genitori”, afferma Paolo Aghem, “Tutti i 
nostri progetti sono stati sviluppati con il 
supporto e la collaborazione di uno staff di 
esperti - dietisti, medici, nutrizionisti e dieto-
logi - capaci di garantire il meglio per i bam-
bini e di seguirli nel loro percorso di cresci-
ta. Onama Scuola mette in campo tutta la 
sua esperienza con un’offerta a 360 gradi. 
Dall’educazione e conoscenza del mondo 
complesso del cibo ai laboratori di cucina e 
corsi di formazione che hanno visto come 
protagonisti non solo i bambini ma anche le 
loro famiglie e gli insegnanti, guide e pro-
motori dell’educazione al cibo e al consu-
mo”. 
In linea con questa mission Onama prose-
guirà a sviluppare progetti di particolare 
appeal e innovativi che coinvolgano sem-
pre più da protagonisti i nostri piccoli utenti. 

Libero.it è il miglior ISP, 
MSN.it  il miglior portale, 
Google.it il miglior motore 
di ricerca, Viamichelin.it il 
miglior sito di navigazione, 
Deejay.it il miglior sito 
radiotelevisivo, MTV.it il 
meglio per l’intrattenimen-
to, Repubblica.it per i noti-
ziari, Barbie.it per i bambi-
ni…Spaziogames.it ha 
invece conquistato il titolo 
di miglior sito Web, mentre 
habbohotel.it è stato il sito 
Web più votato. 
Questo in sintesi il risulta-
to del concorso “Sito Web 
dell’anno” promosso dalla 

olandese Metrixlab, principale agenzia di ricerche di 
mercato online d'Europa. 
I titoli di ‘Miglior sito Web dell'anno’ e ‘Sito Web più vo-
tato dell'anno’ vengono assegnati annualmente ai titola-
ri di siti Web. 
Il concorso ‘Sito Web dell'anno’ ha riscosso un grande 
successo anche in occasione di questa edizione: il pub-
blico italiano ha scelto il suo sito preferito tra una rosa 
di 446 candidati appartenenti a 22 categorie, dalle auto 
agli acquisti. 
Tra il 1° novembre e il 31 dicembre sono stati espressi 
più di 190.000 voti. Infomotori.com, dopo essere entrato 
nella lista dei primi 5 finalisti del premio WWW2005 de 

Il Sole 24 Ore nella categoria “Auto e Motori”, conquista 
il titolo di miglior sito per auto che giunge giusto in con-
comitanza coi suoi primi 5 anni di vita e conforta la re-
dazione che si sta lavorando sulla giusta rotta. 
Il miglior premio ad Infomotori.com giunge sicuramente 
dai suoi lettori che con la loro assiduità hanno permes-
so al web 
magazine 
di informa-
zione moto-
ristica di 
superare le 
500.000 
visite uni-
che mensili 
(dato certi-
ficato da 
Nielsen 
Netratings 
SiteCen-
sus) e di 
divenire nel 
2005 il 
magazine 
motoristico 
indipenden-
te, non 
legato ad 
alcun Grup-
po editoria-
le o testate cartacee, più letto d’Europa. 

Infomotori.com è il sito dell’anno 2005 
500mila visite. Per il finanziario, primo è Ingdirect.it, lobloggo per i blog 

Nome sito Categoria 
Spaziogames.it Giochi e passatempi 
Toronews.net Sport 
Infomotori.com  Auto 
Eastitaly.com Host Web  
Edott.it  Salute  
Cellularmagazine.it Telecomunicazioni 
MSN.it Portale 
Google.it  Motore di ricerca 
Barbie.it Bambini 
Deejay.it Radiotelevisione 
Habbohotel.it Comunità 
Libero.it ISP 
EEay.it Aste 
Viamichelin.it Navigazione 
Veniceairport.it Viaggi 
Ingdirect.it Finanziario 
Symantec.it Protezione web 
MTV.it Intrattenimento 
Repubblica.it Notiziari 
Telelavorando.it Lavoro 
Yoox.it Acquisti 
Iobloggo.com Blog 

Classifica migliori siti italiani di Metrixlab 
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Belloni è Marketing Manager di Opodo 
Nove anni di ricche esperienze, il suo obiettivo è il posizionamento distintivo 
Opodo.it, l’agenzia di viaggi on line recen-
temente lanciata sul mercato italiano (17 
gennaio), completa il suo management 
team e nomina Serena Belloni nel ruolo 
chiave di Marketing Manager. 
Un background 
indiscusso di più di 
9 anni nel settore 
delle nuove tecno-
logie e della comu-
nicazione on line. 
Dopo tre anni in 
The Media Edge, 
che l’hanno vista 
impegnata nello 
sviluppo di progetti 
strategici di comu-
nicazione online, 
Belloni è passata 
in Isobar Commu-
nications, società 
del Gruppo Aegis 
Media.  
Nel ruolo di Inte-
ractive Media 
Manager ha gesti-
to un gruppo di 
lavoro orientato 
allo sviluppo delle 
attività di comuni-
cazione on line per grandi brand interna-
zionali in diversi settori merceologici: fi-
nance automotive, entertainment, travel. 
Ha seguito inoltre la ricerca e la gestione 
di nuove opportunità dell’on line, quali 
programmi di affiliazioni, viral marketing, 
operazioni di partnership on line. Oltre ad 

aver fatto parte di gruppi di lavoro anche 
a livello europeo dedicati allo sviluppo di 
nuovi media quali Wireless e I-Tv. 
Nel 2001, una parentesi professionale in 
Carat International Interactive a Londra 

dove ha fatto parte 
di una task force 
dedicata all’analisi 
dei nuovi trend di 
sviluppo nel mon-
do digitale. 
Serena Belloni, a 
direzione del Mar-
keting Department 
di Opodo Italia, 
potrà contare an-
che sull’ingresso 
nel team di Ales-
sandra Alari in 
qualità di Marke-
ting Specialist Ita-
lia, forte di un’e-
sperienza in Tra-
deDoubler (società 
leader in Italia per  
il marketing di affi-
liazione). 
“Un incarico stimo-
lante e una nuova 
sfida” commenta 

Belloni “che vedrà il nostro team impe-
gnato nello sviluppo di un articolato 
piano di marketing on e off line che 
punta, nei primi mesi del 2006 a co-
struire un posizionamento distintivo 
per Opodo.it sul mercato delle agenzie 
di viaggi on line” 

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. 

Yahoo!, l’azienda leader nell’offerta 
completa di prodotti e servizi online, 
ha annunciato ieri durante l’evento 
Lotusphere ® di Orlando, Florida, 
un accordo con IBM per connettere 
gli utenti dei rispettivi instant mes-
saging su base globale. 
La partnership unisce due servizi 
leader di mercato, Yahoo! Messe-
ger, uno dei più diffusi instant mes-
senger del segmento consumer, e 
Lotus Sametime, leader in quello 
enterprise. Condividendo l’impegno 
a fornire strumenti di alta qualità 
per la produttività in real time degli 
utenti enterprise, Yahoo! e IBM per-
metteranno ai clienti di Lotus Same-
time 7.5 di interagire con gli utenti 
di Yahoo! Messenger a livello mon-
diale.  
Oltre allo scambio di messaggi i-
stantanei di testo, gli utenti potran-
no vedere la presenza online dei 
propri amici e gestire la propria 
contact list semplicemente aggiun-
gendo o cancellando contatti.  
L’interoperabilità sarà basata sul 
protocollo standard SIP / SIMPLE e 
stabilirà una connessione server to 
server, richiedendo soltanto una 
singola login ID. 

Yahoo! e IBM 
Connessione globale 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 13, mercoledì 25 gennaio 2006, pag. 3 

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


Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
Boom del CD nel Regno Unito 
Nel corso del 2005 sul mercato britannico sono stati venduti 
21,4 milioni di CD singoli e sono stati scaricati 26,4 milioni 
di brani musicali via Internet. Con un incremento del 350%, 
in Gran Bretagna il volume complessivo dei downloads ha 
superato quello dei singoli acquistati su supporto pre-
registrato. L’industria musicale britannica ha archiviato così 
un altro anno in cui le trasformazioni nei modi di vendere e 
consumare musica si sono marcate ulteriormente. Tuttavia 
il mercato dei dischi non è stato affatto ucciso da quello dei 
files scaricati. Per il sesto anno consecutivo è cresciuto il 
numero dei CD di singoli artisti e di band venduti nei nego-
zi. Molto più cautamente di qualche anno fa, oggi gli osser-
vatori prevedono che il mercato della musica on-line convi-
vrà con quello della musica off-line sostituendone solo alcu-
ni segmenti come, appunto, quelli relativi al consumo dei 
singoli brani. Come il mercato musicale, anche il mercato 
audiovisivo si appresta registrare la mutazione dei confini, 
una volta netti, fra offerta off-line e offerta on-line. (Fonte:e-
Media Institute ON-LINE MUSIC IN EUROPE.) 
Fiducia nei governi ? 
Se ne parlerà domani a Milano nel corso del convegno or-
ganizzato dall’Agenzia di Relazioni Pubbliche Edelman. 
Il tema dei lavori è dato dall’indagine mondiale sulla fiducia 
riposta da- gli opinion 
leader di tutti i Paesi 
(Italia com- presa) nei 
c o n f r o n t i di  Istituzio-
ni / Gover- ni, Azien-
de, Media e  ONG, 
promossa da Edelman. Il convegno si terrà alle 11,00 a 
Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6 - Milano, e inter-
verranno Massimo Mucchetti, vicedirettore del Corriere 
della sera;  Paolo Pobbiati, presidente di Amensty Interna-
tional;  Enrico Sassoon, amministratore delegato di Am-
cham; Michael Deaver, Vice Chairman International 
Edelman; David Brain, CEO Edelman Europa. Modererà il 
dibattito Renato Mannheimer. 
Marketing Relazionale 
La presentazione della ricerca “Il Marketing Relazionale e i 
"Top Spender" della pubblicità”, realizzata da GfK Eurisko 
per conto di Assocomunicazione, e del libro “Le manifesta-
zioni a premio”di Antonio Porzio e Giuseppe Oliva, saranno 
occasione di confronto tra imprenditori e istituzioni nel con-
vegno organizzato a Roma da Assocomunicazione. I lavori 
si terranno oggi alle 10,30 presso l’Auditorium Giovanni 
Agnelli Via Andrea Noale 206. 
Interverranno: Leonardo Abruzzese, Presidente della Se-
zione Comunicazione, Audiovisivo, Sport e Tempo Libero 
dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma; Ales-
sandro Barbieri, Responsabile rapporti con il Ministero di 
AssoComunicazione; Edmondo Lucchi, Direttore di Ricerca 
Dipartimento Mezzi e Comunicazione Eurisko;  Diego Maria 

Masi, Vice Presidente AssoComunicazione; Antonio Porzio, 
Funzionario capo Ufficio B4 manifestazioni a premio del 
Ministero Attività Produttive; Patrizia Luberti, Responsabile 
Ufficio Fede Pubblica e tutela del consumatore; Rosario 
Cristiano, Trade Marketing Manager - Gruppo Parmalat; 
Mauro Marchi, Associate Director Corporate Marketing - 
P&G e Paola Bressan, Direttore Marketing di Largo Consu-
mo. Moderatore: Alessandro Borrini, Consulente AssoCo-
municazione. 
Attenzione al nuovo virus ! 
Si chiama W32.Nyxem.E e colpisce il 3 di ogni mese for-
mattando i files più diffusi sul computer. 
Arriva con allegati di posta a sfondo erotico ed è da questo 
canale che si è rapidamente propagato in tutto il mondo 
con circa 500mila infezioni già registrate. Quando è installa-
to il virus collega il PC ad uno speciale sito web dal quale i 
creatori controllano la sua diffusione. Una volta installato, il 
worm replica se stesso e parte alla ricerca delle cartelle 
contenenti i programmi antivirus tentandone la distruzione. 
Una volta “occupato” il computer, W32.Nyxem.E aspetta 
tranquillamente il 3 di ogni mese per colpire, come si è det-
to, i files più in uso nella macchina. 
Probabilmente la data del giorno 3 è stata scelta dai creato-
ri per danneggiare gravemente le chiusure mensili delle 
aziende che in quel giorno, solitamente, sono in itinere o 
comunque in fase di registrazione-esecuzione. 
Per difendersi gli esperti suggeriscono, oltre alla prudenza 
ed a un buon antivirus, una scansione sui files con esten-
sione .pif che sembrano quelli più “graditi” per veicolare il 
worm all’interno dei computer. Sembra che molti sistemi 
operativi, compreso Windows XP, siano potenzialmente 
vulnerabili da parte di W32.Nyxem.E. 
Connecting Managers affronta 
la sfida della complessità 
Come Dante, nel mezzo del cammino della loro vita, uomini 
ed organizzazioni si ritrovano spesso in una selva oscura. 
La selva oscura è la complessità del reale in cui tutti siamo 
immersi. La teoria della complessità, prima di essere una 
teoria in piena ascesa nell'interesse degli scienziati di tutto 
il mondo, è un tentativo di risposta al senso di inadeguatez-
za che percepiamo nonostante il continuo accumulo di co-
noscenza. E' una sfida per ognuno di noi ed è una sfida per 
le nostre organizzazioni, alla ricerca del loro senso, in una 
continua ridefinizione delle loro opportunità. 
Uomini ed organizzazioni sono quindi chiamati a compren-
dere l'importanza di intraprendere e poi continuare un viag-
gio affascinante ed allo stesso rischioso all'orlo del caos, 
con la consapevolezza che la strada non è predefinita ma il 
cammino si fa andando. 
Connecting-Managers® affronta la sfida della complessità 
con l’evento “Prede o ragni, uomini ed organizzazioni nella 
ragnatela della complessità”, Asolo Golf Club, 22 Febbraio 
2006, ore 19.00. 
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MEDITA realizza per MEDUSA FILM 
un nuovo advergame per la promozio-
ne on line del film di Woody Allen, 
“MATCH POINT”, nelle sale dal 13 
gennaio. Il gioco è disponibile 
su LUDOLAB, portale di 
Flash Game realizzato da 
M E D I T A ,  a l l ’ i n d i r i z z o 
w w w . l u d o l a b . c o m /
matchpoint.asp oltre che sul 
sito web ufficiale del film: 
www.matchpointilfilm.it.  
Il gioco è stato ideato e svi-
luppato per esprimere in mo-
do fedele le atmosfere e le 
suggestioni che gli spettatori 
respirano nel film: un’intrigan-
te e intricata rete di rapporti e 
sentimenti, di passioni e tra-
dimenti, di decisioni e segreti, 
in cui i personaggi si muovo-
no, in bilico costante tra ciò 
che sembra e ciò che deve 
essere. 
Obiettivo dell’advergame è 
rispondere alle domande 
degli 8 test psicologici clic-
cando sui tasselli che com-
pongono la locandina in corri-
spondenza del tema prescel-
to e scoprire così a quale personaggio 
del film, tra Chris, Nola, Chloe, Tom o 
Eleonor, si assomiglia di più. Si può 
decidere di farne uno solo, ricevendo 
così un profilo parziale, o di rispondere 
a tutti i test, ottenendo un profilo glo-

bale e l’affinità con uno dei personaggi 
di “MATCH POINT”. 
Ogni test è composto da 5 domande a 
risposta multipla, al termine delle quali 

il giocatore ottiene un profilo psicologi-
co relativo al tema del test (gelosia, 
passione, tentazione, crudeltà, oppor-
tunismo, ipocrisia, famiglia, menzo-
gna) e un aforisma che lo sintetizza al 
meglio. 

Il meccanismo di diffusione virale dell’-
advergame prevede la possibilità di 
inviare ad uno o più amici un fram-
mento dell’aforisma ottenuto: il desti-

natario, cliccando sul link 
personalizzato, può comple-
tare la frase e iniziare a gio-
care.  
L’ideazione e lo sviluppo del 
gioco sono stati supportati 
dalla consulenza professiona-
le della Dottoressa Anna Za-
non, responsabile del portale 
Il mio psicologo.it: i contenuti 
dei test, i profili psicologici, gli 
aforismi e i ritratti dei perso-
naggi sono stati accurata-
mente studiati da MEDITA e 
dallo staff della Dott.ssa Za-
non tenendo conto delle reali 
variabili e sfumature caratte-
riali che entrano in gioco 
quando le passioni e i senti-
menti sono protagonisti.  
MEDITA (www.medita.com), 
web agency romana attiva 
dal 1999, ha specializzato la 
propria attività nel settore 
degli advergame, dei mobile 
games, dei giochi e delle 

animazioni Flash. 
Offre, inoltre, una vasta gamma di 
servizi web: creazione di siti, presenta-
zioni aziendali, consulenza di web 
marketing, promozione e ufficio stam-
pa on line. 

Match Point si può giocare con MEDITA 
L’agenzia romana realizza per Medusa Film l’advergame sul film di Allen 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 13, mercoledì 25 gennaio 2006, pag. 5 

www.spotandweb.it
www.melros.com
www.melros.com


I sapori e i profumi d'oriente di Suzi 
Wan®, brand che fa capo all’azien-
da Masterfoods, entrano con 3 di-
vertenti  promozioni nella nuova 
edizione del programma “Le Iene” 
realizzate sotto la supervisione cre-
ativa dell ’agenzia pubblicitaria 
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
(copywriter Enrico Spinetta e Ales-
sandra Bergamaschi).  
Oggi che i confini del gusto si sono 
allargati e sempre più persone si 
avvicinano alla cucina etnica, Suzi 
Wan® offre il modo per scoprire 
l'arte culinaria orientale in maniera 
facile, divertente e gustosa. La 
gamma di prodotti Suzi Wan®, che 
comprende soluzioni che vanno 
dagli snack ai piatti più completi, è 
pensata, infatti, per chi non ha mol-
to tempo da dedicare ai fornelli ma 
non vuole rinunciare a piatti sfiziosi. 
I tre episodi presentano la proposta 
di Suzi Wan® - i nuovi Wok Kit - per 
preparare in pochi  minuti un raffi-
nato piatto orientale e si rivolgono a 
quello che è il pubblico di riferimen-
to della trasmissione: un target gio-
vane, curioso e attento ai piaceri 
della vita. 
Entrambi i nuovi Wok Kit Suzi 
Wan®, infatti, contengono quattro 
ingredienti dosati e pronti all’uso, 
tra cui il riso Basmati nella versione 
Agrodolce o i tagliolini cinesi nella 

versione Cantonese, ai quali basta 
aggiungere due prodotti freschi – 
carne o pesce e una verdura - per 
ottenere in pochi minuti un pasto 
completo e gustoso. 
Le tre storie vedono come protago-
nista Jessica Polsky, la simpatica 
attrice di origine statunitense già 
apprezzata nel programma Camera 
Cafè, affiancata dal modello Hu 
Weibin, la cui identità orientale, 
come vedremo, sarà svelata solo 
alla fine di ogni puntata. All’interno 
di un elegante loft metropolitano, 
Jessica e Hu vivono 
situazioni divertenti 
dove anche Suzi 
Wan® diventa prota-
gonista di uno stile di 
vita raffinato ed edo-
nistico. 
I tre episodi hanno 
come filo conduttore 
l’alto contenuto di 
servizio del prodotto 
W o k  K i t  S U Z I 
WAN®, pensato per 
soddisfare in soli 15 
minuti il desiderio di 
un pasto orientale, 
sfizioso e completo, 
in grado di sedurre i 
protagonisti coinvol-
gendo tutti i loro sen-
si. 

Credits 
Azienda: Masterfoods Spa; Prodot-
to: Suzi Wan; Agenzia D'Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, BBDO; Copywri-
ters Agenzia: Enrico Spinetta, Ales-
sandra Bergamaschi; Adv producer 
Publitalia: Paola Conforti; Direttore 
fotografia: I. Lanzanò; Produzione: 
M. Gerardi; Arredo: S. De Capitani; 
Costumista: D. Miotto; Home econo-
mist: Daniela Quagliotti; Autore: F. 
Foppoli; Regista: L. Boschetti; Aiuto 
regista: C. Brait; Mezzi: Telepromo-
zione Mediaste; On Air: 24 gennaio. 

Masterfoods lancia Suzi Wan con BBDO 
Tre telepromozioni all’interno de “Le Iene” promuovono il Fast Far East 
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200 fortunate con L’Oreal 
La promozione su MSN per i test sui prodotti 
Una sorpresa tutta al femminile atten-
de su MSN.it 200 fortunate consuma-
trici online. L’Oréal Paris ha infatti 
scelto il canale Salute e Benessere 
(http://sanihelp.msn.it) del portale con-
sumer di Microsoft, per un’accattivante 
promozione interamente dedicata a 
ReNoviste, lo splendido kit per com-
battere i segni del tempo e per donare 
elasticità alla pelle. 
La campagna prevede l’invio di un 
messaggio promozionale a tutti gli 
iscritti alla newsletter del canale Salu-
te e Benessere che, grazie a questa 
speciale iniziativa, sperimenteranno 
direttamente sulla propria pelle i fanta-
stici benefici di ReNoviste.  
Essere tra le più fortunate che riceve-
ranno in prova una confezione dell’ulti-
ma innovazione di ispirazione derma-
tologica firmata L’Oréal è semplice: 
basta un click sul link indicato nella 
promozione, registrarsi e rispondere 

ad alcune semplici domande sulla 
propria pelle. Saranno selezionate le 
200 consumatrici con il profilo che 
meglio risponde ai requisiti richiesti in 
quest’occasione dagli specialisti della 
pelle L’Oréal Paris.  
Ma questa non è l’unica opportunità 
che L’Oréal Paris regala agli utenti di 
MSN.it. Accedendo al canale Salute e 
Benessere si scopre un’area intera-
mente riservata a ReNoviste e alle 
proprietà delle sue tre componenti: il 
concentrato di peeling glicolico anti-
età per ripristinare la qualità della su-
perficie  cutanea, il neutralizzante 
post-peeling all’estratto di rosa e il 
trattamento anti-età all’acido glicolico 
che favorisce il rinnovamento cellulare 
grazie all’estratto di Crista marina. 
In più, per chi vuole conoscere in an-
teprima tutti gli effetti di ReNoviste, è 
online una descrizione completa dei 
test effettuati sul prodotto. 

ScreenWEEK.it in collaborazio-
ne con WebMatch e Uip Italia ha 
organizzato una gara riservata 
ai Web Designers iscritti a We-
bMatch per la realizzazione del 
miglior DoubleScreen dedicato 
al film, in uscita il 3 marzo 2006, 
Wallace & Groomit - La maledi-
zione del coniglio mannaro. 
 I Web Designer interessati han-
no a disposizione poco meno di 
un mese per realizzare un Dou-
bleScreen. Quello che sarà giu-
dicato migliore tra i pervenuti 
verrà acquistato da ScreenWE-
EK.it per la pubblicazione. 
Maggiori informazioni su We-
bMatch e sul numero online da 
ieri di ScreenWEEK.it. 24/01/06 
in Eventi, Web | Permalink. 

ScreenWEEK 
concorso Web Designers 
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Marinastudios, società di servizi 
avanzati per l'audiovisivo, ripensa la 
propria immagine aziendale realiz-
zando un nuovo sito e un nuovo 
logo, in linea con le nuove strategie 
e i servizi offerti alla clientela. 
Nata come società specializzata in 

servizi avanzati per il cinema digita-
le, Marinastudios ha ampliato la 
propria offerta con produzione e 
post produzione audiovisiva per 
supporti multimediali, con una parti-
colare specializzazione nel settore 
dei dvd musicali e workshop dedica-
ti ai professionisti del settore, inau-
gurati alla fine del 2005 con i primi 
due appuntamenti riservati ai sound 
engineer. 
Grazie alle peculiarità tecnologiche 
delle proprie sale, l'azienda è oggi 
in grado di offrire ai propri clienti 
anche la possibilità di organizzare 
workshop, test, e presentazioni di 
prodotti digitali destinati all'utilizzo 
nel mondo della produzione e post-
produzione cinematografica. 
"Il nuovo sito è stato pensato come 
un'agorà specializzata, in cui trova-

re informazioni ed essere sempre 
aggiornati sulle nuove tecnologie e, 
naturalmente, dove ottenere un 
contatto costante con quelli che 
sono oggi tra i migliori professionisti 
sul mercato nel campo del Digital 
Intermediate e dell'audio multicana-

le - spiega Alessia Usuelli, marke-
ting manager di Marinastudios - Il 
mondo dell'audiovisivo è in continua 
evoluzione e Marinastudios si di-
stingue da sempre non solo per la 
sua capacità di stare al passo con i 
tempi, ma soprattutto per la sua 
abilità nel precorrerli, anticipando le 
tendenze e le esigenze del settore. 
Il cambiamento verso il futuro per 
noi inizia proprio dall'interno ed è 
per questo che abbiamo deciso di 
rinnovare la nostra immagine azien-
dale, in linea con lo spirito della 
società e in grado di rispecchiarne 
bene lo stile e il dinamismo." 
Il nuovo sito 
L’architettura del nuovo sito, 
www.marinastudios.com, in italiano 
e inglese, presenta la società, i ser-
vizi offerti, la dotazione tecnica, le 

innovazioni e le certificazioni di cui 
Marinastudios è dotata, con una 
navigazione intuitiva. 
La grafica è semplice e lineare. 
I colori prescelti sono nero, grigio e 
bianco con delle belle immagini sia 
della location sia delle attrezzature, 

con testi che ne descrivono tutti i 
nuovi servizi in maniera chiara ed 
esaustiva. 
Completamente nuova è anche l'a-
rea dedicata alle news dell'azienda 
e del mercato e l'Area Riservata 
destinata a migliorare l'interazione 
con i propri clienti abituali. 
Il nuovo logo 
Il nuovo logo simboleggia l'innova-
zione che la società rappresenta, ed 
è stato pensato e voluto proprio per 
la sua capacità di trasmettere allo 
stesso tempo il forte legame con il 
territorio e la vocazione internazio-
nale dell'attività di Marinastudios. 
Una "m" allungata in una forma 
morbida e armoniosa che richiama 
quella delle onde del mare del Ti-
gullio su cui si affaccia la sede di 
Marinastudios. 

Marinastudios: rinnovamento quasi totale 
Adesso offre nuovi servizi di post produzione, test e presentazioni 
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Una nuova ricerca commissionata da Easynet[1] rivela che la 
tecnologia di collaboration molto probabilmente acquisirà mag-
giore attenzione da parte dei responsabili Finanziari e IT nelle 
aziende di tutta Europa. Nonostante il fatto siano oggi disponibili 
nuove tecnologie di collaboration come l’instant messaging, il 
calendaring di gruppo e le conferenze su web, le aziende dimo-
strano un netto ritardo per quanto riguarda la loro adozione e 
implementazione. I direttori finanziari intervistati hanno citato 
posta elettronica (99%), incontri collettivi (77%) e Intranet (65%) 
quali i tre principali strumenti di collaboration attualmente utiliz-
zati.   
I dati rilevati da Easynet evidenziano chiaramente l’importanza 
di una tecnologia potenziata: il 76% dei direttori finanziari intervi-
stati ritengono che una tecnologia più avanzata potrebbe miglio-
rare la collaborazione all'interno della loro azienda e addirittura 
l’82% ha risposto che un migliore sistema informativo potrebbe 
aiutare l’azienda a crescere.  
La collaboration tra le varie consociate è considerata di fonda-
mentale importanza o addirittura business critical per il 49% 
degli intervistati.  Non solo, secondo i seguenti commenti ripor-
tati dai responsabili IT intervistati, la collaboration sembra assu-

mere una crescente importanza per quelle aziende presenti in 
varie nazioni europee:  
“Poiché la nostra azienda continua ad affidarsi su persone multi-
skilled, la necessità di collaboration è in rapida crescita”  
 “La Collaboration è una tecnologia edificante, che diventerà 
sempre più parte della nostra Strategia IT.”  
“L’azienda ha una ricca serie di diversi strumenti di collabora-
tion. Assodato che la collaboration è cruciale per il nostro mo-
dello di business delivery stiamo cercando di integrare questi 
strumenti e fornire un più ampio set di funzionalità”  
“I nostri sistemi interni favoriscono la collaboration ma c’è anco-
ra molto da fare. Gli utenti sono più soddisfatti!”  
Sergio Barbonetti, Amministratore Delegato di Easynet Italia, 
spiega: “I tempi decisionali e di risposta sono divenuti nel corso 
degli ultimi anni un fattore critico di competitività; le informazioni 
e i dati all’interno e all’esterno dell’azienda sono aumentati e-
sponenzialmente, diventa quindi critico e fondamentale il tessu-
to di interconnessione fra dipartimenti aziendali e siti geografica-
mente distanti. L'uso sempre più diffuso di applicazioni Web può 
dare un positivo contributo proprio perché, mai come oggi e per 
il futuro, IT e Business sono solidamente interconnessi. IP". 

Collaboration: in sviluppo ma non basta 
Una ricerca di Easynet dice che le tecnologie di collaboration aiutano a crescere 
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di Mario Modica 
Il grande tendone alle porte di Milano è 
pronto a riaccogliere Zelig Circus venerdì 
27 gennaio i riflettori si riaccenderanno e 
la trasmissione ri-
prende come di 
consueto su Canale 
5 alle ore 21. 
Undici serate di vera 
comicità live, con al 
timone il capo comi-
co Claudio Bisio 
affiancato, per il 
terzo anno consecu-
tivo da Vanessa 
Incontrada. 
L’edizione di quest’-
anno segna i 10 
anni televisivi di 
Zelig. Era infatti 
l’ottobre del 2006 
q u a n d o  G i -
no&Michele e Gian-
carlo Bozzo iniziaro-
no a proporre al 
pubblico televisivo la 
piccola realtà mila-
nese. 
Il programma spet-
tacolo, trasmesso ai 
tempi su Italia 1, era nato per festeggiare i 
10 anni di Zelig. Un lungo elenco di artisti 
parteciparono al compleanno del “tempio 
del cabaret”.  Oggi sono più di sessanta i 
comici che rallegreranno le undici puntate 
in programma. Spazio anche alla musica 
live con la band di Roy Paci, grande trom-
bettista di fama internazionale, una band 
composta da sette giovani musicisti gli 

Aretuska. 
Anche quest’anno la fucina di Zelig Off 
darà l’apporto con nuovi comici che af-
fiancheranno i loro compagni “più affer-

mati”. 
Nuova la scenografia firmata da Enrico 
Dusi che richiama i grattacieli americani, 
taglio ai posti per il pubblico che da 1800 
della scorsa edizione passa alla disponibi-
lità di 1400 posti questo per ridurre le 
distanze con gli artisti. 
Ma la vera novità è che questa sarà l’ulti-
ma edizione di Zelig Circus, per la prossi-

ma stagione è in programma una pausa 
che servirà alla squadra di Gino&Michele 
a creare un qualcosa di nuovo a partire 
dalla location. 

Curatori del pro-
gramma Giuseppe 
Ioppolo per Media-
set e Roberto Bo-
satra per Bananas. 
Alla regia Riccardo 
Recchia. 
Nella prima punta-
ta, già registrata 
lunedì sera, i due 
ospiti Luciano Liga-
bue e il mago Sil-
van, si sono amal-
gamati  in maniera 
armoniosa con 
l’intero cast artistico 
della trasmissione e 
a detta  deidiretti 
interessati ne è 
nato un qualcosa di 
speciale.  
Claudio Bisio, in 
merito allo stop 
della trasmissione 
per una stagione 
ha dichiarato:” noi 

che realizziamo questa trasmissione non 
viviamo di sola televisione, quando appa-
riamo in video lo facciamo in trincea occu-
pando uno spazio in prima serata su Ca-
nale 5 avendo il massimo dell’esposizio-
ne, nel bene e nel male, c’è chi fa teatro, 
cinema o scrive libri e lo vogliamo fare in 
tranquillità ci prendiamo  quindi un anno 
sabbatico”.   

11 nuove puntate di Zelig, poi a “nanna” 
Tante novità: nuovo tendone, orchestra ma poi per un anno il circo riposerà 
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Arriva Alessandro Cedrone 
E’ il nuovo direttore clienti della sede Roma di Publicis 
Alessandro Cedrone, (nella foto) già 
Group Account Director, assume la 
carica di Direttore Servizio Clienti della 
sede di Roma di Publicis. 
35  anni e una laurea in Economia e 
C o m m e r c i o , 
A l e s s a n d r o 
Cedrone inizia 
la sua  carriera  
pubblicitaria  in  
Saatchi  &  
Saatchi.  Nel 
1998 entra 
come Account 
Supervisor in 
Bates Roma, 
che lascia nel 
2000 per diven-
tare Account 
Director  pres-
so  la  sede di 
Milano della 
stessa. Dopo 
tre anni ritorna 
in Bates Roma 
come Direttore 
Servizio Clienti. 
Tra   i  principa-
li  clienti  segui-
ti:  Agip,  Seat  
A u t o g e r m a ,  
Boehringer 
Ingelheim, Al-
lied Domecq, Georgia Pacific, British 
American Tobacco, Pfizer CHC, Ferro-
vie Dello Stato, Sogin, Rai, Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali,  

Ministero  per l’Istruzione, Università e 
Ricerca, Api, British Airways, Sara 
Lee. 
Afferma  Gabriele  Palma,  Direttore  
Generale  della  sede  capitolina  di 

Publicis:  “La  
professionalità  
e  Il grande 
contributo di 
propositività e 
qualità  nel  
servizio  al 
cliente  messi 
in campo da 
A l e s s a n d r o 
hanno dato una  
forte  spinta  
alla  nostra 
sede. In questi 
due anni ha 
saputo mettere 
insieme  una  
s q u a d r a  
account  moti-
vata  e grintosa 
per seguire con 
sempre mag-
gior   attenzio-
ne   ed   effi-
cienza   i   
clienti,   contri-
buendo  anche 
all’acquisizione 

delle molte nuove aziende e istituzioni 
del centro-sud che hanno scelto Publi-
cis per le loro attività di comunicazio-
ne”. 

Ieri Mediaset ha risposto alle notizie di 
stampa che la darebbero coinvolta 
nell’acquisizione di quote azionarie 
Olivetti-Telecom. 
Mediaste ha emesso un comunicato 
stampa nel quale si legge: 
“In merito alle ricostruzioni sui "Misteri 
del 2001" apparse ieri su "Il Sole-24 
Ore", Mediaset smentisce di essere 
mai stata contattata da alcuno per l'ac-
quisto di un terzo della quota di control-
lo Olivetti-Telecom. Né di aver avuto 
alcun ruolo nelle operazioni effettuate 
nel 1999 e nel 2001 con il fine di otte-
nere il controllo della compagnia telefo-
nica 
.Stupisce che in un ampio articolo dai 
risvolti giudiziari, in cui si ipotizzano 
"concerti" illeciti e in cui figurano una 
girandola di nomi, compresi quelli di 
Consorte e Sacchetti beneficiari di una 
superconsulenza da 50 milioni di euro, 
venga citata in una sola riga e del tutto 
a sproposito Mediaset e il suo presi-
dente Fedele Gonfalonieri che puntual-
mente finiscono con grande evidenza 
nel sommario dell'articolo”. 

Mediaset:  
precisazioni 
alle notizie 

Olivetti 
Telecom 
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Gli ascolti Rai 
Ottimo risultato per "Gente di mare", la fiction di Raiuno 
trasmessa lunedi` 23 gennaio, che si conclude superando 
nettamente "Ris 2" su Canale 5: il primo episodio della se-
rie dedicata alla Guardia Costiera ha ottenuto uno share 
del 27% e 7 milioni 903 mila spettatori; il secondo ha regi-
strato il 28.56 con 7 milioni 539 mila, mentre il primo episo-
dio dei "Ris" e` stato visto da 6 milioni 575 mila spettatori e 
uno share del 22.49 e il secondo da 6 milioni 373 mila con 
uno share del 25.83.  
In seconda serata "Porta a porta" si conferma programma 
leader della fascia oraria superando di quasi 10 punti per-
centuali "Matrix": esattamente il 25.16 di share e 1 milione 
902 mila spettatori per il programma di Vespa contro il 1-
5.82 di share e 1 milione 239 mila per quello di Mentana.  
Supremazia delle reti Rai nell'intera giornata con il 44.06 di 
share contro il 42.76 delle reti Mediaset.  
Raiuno e` stata la rete piu` vista in seconda serata con il 
24.85 di share rispetto al 21.99 di Canale 5 e nelle 24 ore 
con il 25.96 rispetto al 24.09.  
La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm 
"Squadra speciale cobra 11": il primo episodio ha realizzato 
il 5.37 di share e 1 milione 606 mila spettatori; il secondo il 
5.44 con 1 milione 506 mila.  
Su Raitre "Chi l'ha visto?" ha fatto registrare il 10.07 di 
share con 2 milioni 860 mila spettatori.  
"La vita in diretta" continua a superare ogni giorno 
"Verissimo": 30.66 di share e 4 milioni 162 mila spettatori 
per la seconda parte del programma di Michele Cucuzza 
contro il 18.82 di share e 2 milioni 303 mila per quello della 
Perego.  
Sempre vincente anche "L'Eredita`" su "Chi vuol essere 
milionario": nel gioco finale 32.39 di share e 7 milioni 965 
mila spettatori per Amadeus rispetto al 26.89 di share e 6 
milioni 575 mila per quello di Scotti. Il TG1 delle 20 con il 
31.12 di share e 8 milioni 323 mila spettatori supera il TG5 
fermo al 29.49 e 7 milioni 960 mila.  
La primavera Rai comincia sulla neve e finisce in rete. 
Questa la sintesi delle novità del nuovo palinsesto che sarà 
presentato lunedì prossimo 30 gennaio, a Milano, da Alfre-
do Meocci, direttore generale della RAI e dall’amministrato-
re delegato della concessionaria, Mario Bianchi. 
Per Rai e Sipra si è concluso un anno eccezionale di ascol-
ti e l’anno appena iniziato si presenta già straordinario a 
partire dal successo della serata finale di Ballando sotto le 
stelle mentre siamo ormai alla vigilia delle Olimpiadi inver-
nali di Torino. 
Un contesto ben augurante quindi per presentare le novità 
dei prossimi mesi. La serata di lunedì sarà, infatti, dedicata 
alla scoperta del nutrito palinsesto primaverile ormai alle 
porte e che terminerà a giugno con il tifo azzurro per i Mon-
diali di calcio in Germania.  
L’appuntamento per tutti gli investitori è per lunedì 30 gen-
naio a Milano, presso il Milan Marriott Hotel di via Wahin-
gton 66, alle ore 18.30. Il palinsesto primaverile sarà pre-
sentato anche a Roma il prossimo 2 febbraio. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì  le Reti Mediaset hanno vinto la prima serata con 
13.017.000 telespettatori, share 44.56% e la seconda sera-
ta con 5.149.000 telespettatori share 45.80%. Nelle 24 ore 
hanno totalizzato 4.586.000 telespettatori, share 42.76%. 
Canale 5 rete leader in prima serata con 7.889.000 tele-
spettatori, share 27.01%.Tra il pubblico attivo 15 - 64 anni, 
le Reti Mediaset e Canale 5 confermano e incrementano la 
leadership in prime time: Mediaset con il 48.9% di share 
distacca di 10 punti la Rai (share 38.5%) e Canale 5 con il 
30.6% di share supera Raiuno di 8 punti (share 22.9%). Su 
Canale 5, ascolti stellari per "Striscia la notizia" che vola a 
10.969.000 telespettatori e al 36.69% di share stabilendo il 
nuovo record stagionale del programma e dell'intera fascia 
dell'access prime-time. "Affari Tuoi" è stato staccato di qua-
si 10 punti di share, fermo al 27.24% di share con 
8.141.000 telespettatori. Il picco di ascolti di "Striscia", pro-
gramma più visto della giornata, è stato del 42.8% di share, 
pari a 12.964.000 telespettatori. A seguire prosegue il suc-
cesso della fiction "Ris 2 Delitti imperfetti": il primo episodio 
è stato visto da 6.575.000 telespettatori share 22.49%, ill 
secondo episodio da 6.373.000 telespettatori, share 2-
5.83%. Su Italia 1, ottimi ascolti per il film "Una ragazza e il 
suo sogno" che ha raccolto 3.595.000  telespettatori, share 
12.80%. Infine, su Retequattro, il film "Fuga da Absolom" 
ha avuto un ascolto medio di 2.204.000 telespettatori, 
share 8.29%. Su Canale 5, l'approfondimento giornalistico 
di Enrico Mentana "Matrix" si è aggiudicato 1.239.000 tele-
spettatori, share 15.82%. Su Italia 1, boom di ascolti e re-
cord in valori percentuali per il programma "Il Bivio  ha rag-
giunto il 16.52% di share con 1.726.000 telespettatori. Il 
programma condotto da Enrico Ruggeri ha toccato alle ore 
23.35 un picco di share del 24.7% con un ascolto medio di 
3.537.000 telespettatori.Su Retequattro, il film"Arlington 
Road" ha registrato 596.000 telespettatori, share 9.84%. 
"Ma quale campagna! Spero che il tono offensivo del co-
municato diffuso dal Monte dei Paschi sia solo dovuto al 
nervosismo che percorre il mondo bancario in queste setti-
mane. Alla puntata di lunedì di Matrix hanno partecipato 
anche un ministro, uno dei leader dell'opposizione e un 
direttore centrale dell'ABI: tutti coinvolti nella campagna? 
Alla trasmissione, inoltre, era stato invitato il presidente 
della Fondazione del Monte dei Paschi, impossibilitato a 
partecipare - come ci è stato comunicato - a causa di un 
attacco influenzale. E per tutti i tre giorni precedenti era 
stato invano cercato al telefono un responsabile dei rappor-
ti con la stampa della banca senese. Una mancata comuni-
cazione - avranno pensato gli estensori del comunicato di 
protesta - benedetta da chi ha orchestrato la campagna, 
d'intesa con Alemanno, Bertinotti, l'ABI e gli altri furbetti del 
Palatino (il centro tv da cui va in onda Matrix). Ma, dal mo-
mento che la macchinazione è stata scoperta, sono pronto 
a ospitare una puntata di Matrix per mettere a confronto 
quanto detto dal professor Scienza, dall'avvocato Scamar-
cio e dall'ex calciatore Benarrivo con le versioni e le tesi 
dell'istituto senese". 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it
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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 25.96 33.49 26.77 20.84 26.71 29.60 26.49 24.85 

Rai 2 8.98 9.53 12.52 14.26 12.97 6.90 6.48 4.72 

Rai 3 9.12 4.36 9.48 8.04 6.48 12.46 10.50 7.81 

Totale Rai 44.06 47.41 48.75 43.14 46.17 48.96 43.47 37.39 

Canale 5 24.10 21.14 16.64 24.72 22.50 25.44 27.01 22.00 

Italia 1 10.66 8.43 10.07 11.85 10.24 7.73 10.41 14.49 

Rete 4 8.01 5.46 11.37 10.48 6.89 5.84 7.15 9.31 
Totale 
Mediaset 42.76 35.03 38.10 47.05 39.64 39.01 44.57 45.80 

La 7 2.92 4.64 2.30 2.22 3.17 2.42 2.65 4.34 

Odeon 0.15 0.11 0.17 0.09 0.09 0.12 0.20 0.21 
Canale 
Italia 0.08 0.25 0.04 0.12 0.03 0.02 0.08 0.15 

7 Gold 0.34 0.32 0.02 0.16 0.31 0.47 0.27 0.53 
Altre  
terrestri 4.74 7.31 4.60 3.96 3.84 4.19 4.68 6.20 

Altre  
satellitari 4.96 4.96 5.97 3.27 6.77 4.81 4.09 5.37 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Spotandweb del 24 gennaio 2006 
è stato scaricato online 

 da 5.847 utenti 
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