
Mentana: 
“sono un arbitro” 

RMC “invade” la Svizzera 
Oggi l’emittente Finelco inizia le trasmissioni 
Il Gruppo Finelco di Alberto Hazan 
inaugura oggi  in Svizzera Radio Monte 
Carlo Swiss. La nuova emittente nasce 
sull’onda del successo di 105 Swiss, 
prima e unica radio privata straniera, 
che dal 1997 trasmette via cavo su 
tutto il territorio della Svizzera tedesca, 
con un format giovane. 
Come 105 Swiss anche Radio Monte 
Carlo Swiss sarà collegata via cavo 
con 1 milione e 800.000  case e avrà 
quindi un notevole potenziale d’ascolto, 
corrispondente a 4.200.000 individui, 
pari al 91% della popolazione svizzera. 
Radio Monte Carlo Swiss si rivolgerà 
ad una fascia di età che va da 24 a 45 
anni e che rappresenta un  target con-
sistente all’interno di un paese dalle 
molte potenzialità ancora non intera-
mente sfruttate. Il mercato radiofonico 
pubblicitario in Svizzera vale 
155 milioni di franchi svizzeri 
l’anno e corrisponde al 4,2% 
del totale degli investimenti 
pubblicitari nel Paese.  
Radio Monte Carlo Swiss agi-
rà in sinergia con “la cugina” 
105 Swiss per conquistare  un 
pubblico di  profilo più alto. Il 
concorrente più temibile sarà 
la radio di Stato svizzera, l’uni-
ca abilitata a trasmettere in 
FM sull’intero territorio nazio-
nale e che a suo tempo, per 
cercare di contrastare la crescita degli 
ascolti di 105 Swiss, fu costretta ad 
aprire via cavo un “sua”radio giovane, 
con poco successo.  
Radio Monte Carlo Swiss è una radio 
in lingua tedesca. I programmi saranno 
principalmente musicali con otto noti-
ziari al giorno e con tutti gli aggiorna-
menti di sport, meteo e traffico.Come 

già avviene con Radio Monte Carlo in 
Italia, tutti gli eventi più esclusivi di 
spettacolo, cultura e sport in program-
ma nel Principato avranno grande risal-
to, con collegamenti e corrispondenze 
continue da Monte Carlo. 
Durante il giorno, la musica sarà un 
sound-mix del meglio del pop attuale e 
dei più grandi successi degli ultimi anni, 
mentre la sera nel programma Monte 
Carlo Nights si offrirà soprattutto musi-
ca Lounge, Chill Out ma anche Nu-
Jazz, Nu Soul e Deep House.  
Anche i clienti ai quali si rivolgerà Ra-
dio Monte Carlo Swiss, saranno di alto 
profilo e già per il lancio firme prestigio-
se come Philips e Hewlett Packard 
sono diventate partner della radio.  
Il lancio della radio sarà preceduto da 
una massiccia campagna di comunica-

zione, di cui il concept sarà 
quello di Radio Monte Carlo, 
nel quale spiccano l’immagine 
della celeberrima corona e 
foto molto eleganti, accompa-
gnate dal nuovo slogan per 
RMC Swiss: C’est chic! 
L’emittente che avrà sede a 
Zurigo sarà diretta da Giusep-
pe Scaglione, già direttore 
responsabile di Radio 105 
Swiss, con Lukas Wyniger 
direttore artistico e Head Of 
Music. Oggi, sempre a Zurigo, 

si inaugurerà RMC Swiss con un party 
VIP nel locale , oggi molto alla moda, 
Säulenhalle. Dalle 19 si avvicenderan-
no alla consolle importanti dj svizzeri e 
italiani di RMC Italia. Sempre da oggi 
sa rà  a t t i vo  i l  s i t o  i n te rne t 
www.radiomontecarlo.ch, sul quale 
sarà possibile ascoltare l’emittente 
anche in streaming audio in qualità CD. 

Bilancio positivo per Matrix, la trasmis-
sione di Enrico Mentana. E’ lo stesso 
Mentana a tirare le somme incontrando 
il cronista di Spot  and web tra le pause 
di una tavola rotonda a Milano. 
“Gli ascolti possono  migliorare o peg-
giorare - dice Mentana - visto che il 
programma continua fino a giugno. 
Gradualmente il programma si è inse-
diato, l’indice di conoscenza e ricono-
scibilità della trasmissione è andato 
sempre più in crescendo”. 
“Il duello poi tra Berlusconi e Rutelli-
continua Mentana - lo ha reso ancora 
più visibile. In questo momento il mar-
chio Matrix è molto presente e tutti 
sanno che cos’è. A inizio stagione ave-
vamo avuto i problemi che un program-
ma nuovo riscontra in una normale 
programmazione televisiva. Ora sanno 
tutti cos’e Matrix”.  
“Come succede nel mercato dei pro-
grammi di approfondimento periodici -  
aggiunge Mentana - durante la settima-
na saremo poi giudicati di volta in volta. 
Molto influenti sono gli argomenti tratta-
ti e gli ospiti. Questi sono i due fattori 
chiave per ottenere un buon gradimen-
to dal pubblico.  In questo momento 
siamo a livello di pari dignità rispetto ad 
altri prodotti”. 
E sul duello Berlusconi Rutelli conclu-
de: “Sono stati bravi i candidati ed è 
stato bravo il conduttore ad assecon-
darne le caratteristiche. Se la si fosse 
buttata sulla rissa non si sarebbero 
sicuramente sottratti. Io ho cercato di 
assecondarli: ho fatto come gli arbitri 
inglesi che lasciano giocare ma non 
per questo fanno trascendere gli ani-
mi”. 

Dynamic 
Foundry 
a pag. 3 
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La griffe Ra-Re con Toscani 
La nuova campagna guarda il mondo che si evolve 
La nuova campagna per la collezione 
estiva del marchio Ra-Re apre gli oc-
chi sul mondo quotidiano e si rende 
realisticamente testimone delle nuove 
situazioni che nascono nei rapporti 
sociali. 
Continua quindi questa apertura per 
mostrare e far osservare con natura-
lezza ciò che tutti solo distrattamente 
vedono. Uno sguardo semplice per 
interpretare con oggettività una socie-
tà che non è più quella delle classiche 
pubblicità che si 
pongono ormai 
al di fuori della 
vera realtà quo-
tidiana. 
Lo sguardo del 
celebre fotogra-
fo creativo ac-
cantona quindi 
qualsiasi intento 
di crudezza e 
polemica per 
mostrare con la 
massima sincerità e freschezza uno 
spaccato di una società in divenire 
che non si chiude in sé stessa, ma è 
consapevole di tutti i cambiamenti in 
atto. Due differenti soggetti racconta-
no i cambiamenti sociali del nostro 
tempo.  
Nel primo un passeggino è sospinto 
da due uomini felici di essere coinvolti 
in questa circostanza che presuppone 
una nuova vita appena sbocciata. Il 
secondo scatto comprende invece una 

idilliaca e festosa catena d’amore che 
da lato a lato percorre l’immagine con 
gioiosa energia.  
La griffe Ra-Re, brand uomo/donna 
del gruppo Flash&Partners, riprende 
con naturalezza questa visione e la 
trasforma in una collezione d’avan-
guardia, innovativa e spontanea, con 
un mood spensierato e casual chic. 
“Siamo estremamente soddisfatti del 
lavoro svolto da Oliviero Toscani”, 
afferma Luisa Bertoncello, Ammini-

stratore Delega-
to di 
Flash&Partners, 
“dopo il succes-
so della prima 
campagna pub-
blicitaria dello 
scorso autunno 
abbiamo deciso 
di continuare 
questa impor-
tante collabora-
zione, poiché 

abbiamo trovato una forte sintonia con 
Toscani e con le sue opere. Il nostro 
intento è di osservare la vitalità di tutti 
i cambiamenti sociali ed essere in 
grado di catturare ed assaporare que-
sto dinamismo per poi tradurlo in una 
linea di abbigliamento viva, fresca e 
creativa”. 
A partire da fine Gennaio 2006 i nuovi 
soggetti previsti per la campagna pri-
mavera estate 2006 saranno in affis-
sione nelle maggiori città italiane. 

L’agenzia Mpr Comunicazione Integra-
ta segna un nuovo importante risultato-
organizzando l’evento Peugeot-Grande 
Fratello. 
Le auto che hanno accompagnato i 
ragazzi nella casa più spiata d’Italia, 
sono state tutte Peugeot 1007 rivelan-
dosi una delle novità di spicco della 
trasmissione. 
Dieci fiammanti 1007 nei colori più di 
moda messe a disposizione da Peuge-
ot hanno reso ancora più magico l’in-
gresso dei nuovi beniamini. 
Questo è stato possibile grazie ad un 
accordo siglato tra la casa di produzio-
ne Endemol del Grande Fratello e Peu-
geot Italia, attraverso Mpr, che ha pro-
posto e coordinato l’evento. 
7,6 milioni di spettatori hanno puntato 
gli occhi sul nuovissimo gioiello Peuge-
ot 1007, che ha svelato a tutta Italia, 
con uno charme fresco e ricco di 
glamour, i nuovissimi protagonisti di 
questa edizione. 
Magia ottenuta anche grazie alla porta 
scorrevole di questa nuovissima auto 
che si è aperta alle telecamere e ai 
fotografi come un vero sipario. 

Peugeot 1007 
Auto del Grande Fratello 

www.spotandweb.it
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Dynamic Foundry, vocazione internazionale 
E’ uno dei punti di forza dell’agenzia milanese. Non solo fornitori ma consulenti 
Dynamic Foundry è un network di profes-
sionisti che si occupano di comunicazione 
e di pubblicità, operando sui tutti i media, 
principalmente sul web, sul multimedia e 
sul cartaceo. 
Si forma tra Parigi e Milano nel 2004 e 
nasce da Caroline Hue, art director fran-
cese formatasi al “Boulle” di Parig, che 
comincia a lavorare a Parigi nel 1998 e 
prosegue a Milano, dove si arricchisce 
della collaborazione di altre figure profes-
sionali nell’ambito tecnologico, strategico 
e creativo. Il 2005 è stato l’anno in cui 
questa rete di collaborazioni si è maggior-
mente consolidata, permettendo a tutto il 
gruppo di crescere. 
L’attività è iniziata nel settembre del 2004 
e nel primo trimestre di operatività il fattu-
rato conferma le attese arrivando a regi-
strare, al termine del primo anno, un tas-
so di redditività del 92,08% e denotando 
quindi una ridotta incidenza dei costi sui 
ricavi. 
Un 2005 decisivo per Dynamic ? 
“Sì - risponde Caroline Hue - il 2005 è 
stato un anno molto importante, perché 
non è stato soltanto il momento di forti 
investimenti tecnologici e strutturali, ma 
anche di impegno nella conquista e nella 
fidelizzazione dei clienti. E’ stato l’anno in 
cui si è consolidata la nostra vocazione 
alla consulenza e non più alla semplice 
fornitura di un servizio. 
Ci siamo resi conto di quanto le aziende 
abbiano bisogno di essere consigliate 
all’interno del mondo della comunicazio-
ne, per promuovere o rafforzare il loro 
brand. 
Questo intendiamo quando parliamo di 
ascoltare e rispondere alle esigenze del 
cliente: realizzare uno strumento che sia 
efficace da ogni punto di vista. Per tutti 
questi motivi, nel 2005 siamo riusciti a 
stringere con i nostri clienti rapporti di 
collaborazione e non più di semplice forni-
tura: li abbiamo messi nella condizione di 
non essere obbligati a ricorrere a noi ogni 
volta avessero la necessità di apportare 
qualche modifica al loro sito Internet. 
Il risultato è che ci hanno sempre ricontat-
tati per realizzare nuovi progetti e per 
chiedere nuovamente la nostra consulen-
za. Questo per noi è il risultato migliore”. 
E cosa prevedete per il 2006 ? 
“Il 2006 comincia con molti progetti in 

cantiere, ad alto livello tecnologico. Di 
contro però, vogliamo anche investire 
molto del nostro impegno sulla stampa e 
sulla pubblicità, dove vogliamo farci cono-
scere di più. 
Nel concreto, realizzeremo per un nostro 
cliente acquisito una piattaforma extranet, 
dedicata a tutto il servizio di comunicazio-

ne dell’azienda e della rete vendita. Rea-
lizzeremo il sito istituzionale di una multi-
nazionale edile. Nel settore dell’architettu-
ra e dell’arredamento realizzeremo un’im-
portante monografia che raccoglierà i 
progetti più importanti e prestigiosi del 
cliente, oltre a sviluppare un minisito dedi-
cato ad una nuova linea della sua attività. 
Proseguiremo i rapporti con alcuni clienti 
affezionati, con i quali stiamo pianificando 
un piano di comunicazione per il 2006, 
dopo averli affiancati lo scorso anno nella 
realizzazione del sito e di alcuni strumenti 
di below the line. Per uno dei nostri clienti 
di più vecchia data, svilupperemo invece 
la versione cinese del sito Internet ed una 
nuova area dedicata a videointerviste e 
reportage. È in calendario anche la realiz-
zazione del sito internet di un illustratore 
francese, autore di libri educativi per bam-
bini e molto celebre in Francia. Sarà un 
progetto particolare perché nel sito sarà 
lui stesso a dialogare con altri artisti e 

illustratori, attraverso i loro stessi disegni: 
un luogo di incontro destinato a diventare 
il punto di riferimento del settore”. 
Può fornire qualche cifra sul 2005 e 
sulle stime per il 2006 ? 
Nel corso del 2005 il livello dei ricavi di 
Dynamic Foundry ha mantenuto il trend 
del 2004 ma si è verificato un incremento 
dei costi per beni strumentali dovuto alla 
sostituzione di attrezzature tecniche ed a 
spese di aggiornamento e rappresentan-
za, in funzione di ottenere rilevanti incre-
menti di fatturato nel 2006. Il saggio di 
redditività è passato al 60,04%, ma è 
considerato, comunque,  altamente sod-
disfacente. Gli investimenti effettuati nel 
corso del 2005 e le confortanti risposte 
dalle attività promozionali hanno determi-
nato un consistente aumento del numero 
di clienti e di ordini che consentono previ-
sioni positive sul 2006. Per il fatturato 
2006 si prevede un incremento di redditi-
vità del 67% rispetto all’anno precedente, 
riportando il relativo tasso al di sopra 
del 70%. 
Come vi proponete all’estero ? 
La connotazione fortemente internazio-
nale rappresenta uno dei nostri punti di 
forza. Per noi guardare oltre confine 
significa trovare nuove soluzioni, idee, 
suggestioni. Perché il mondo della co-
municazione ripropone sì nodi consueti, 
ma cerca soluzioni originali, capaci di 
destabilizzare o comunque di stupire il 
pubblico. I nostri clienti che aprivano il 
loro mercato all’estero hanno trovato in 
noi proprio gli interlocutori capaci di com-
prendere la necessità di non restare 
legati ai gusti e ai linguaggi italiani, ma 
trovare gli strumenti per rivolgersi all’Eu-
ropa e al mondo. 
Come si muove Dynamic nella cultura ? 
“Dynamic Foundry crede molto nella ne-
cessità di investire le risorse personali e di 
gruppo nell’ambito culturale e proprio per 
questo realizzerà nel  2006 un progetto 
multimediale che vivrà sulla Rete: sarà un 
luogo gratuito aperto a tutti, con vari spazi 
interattivi ricchi di contributi musicali, di 
animazione, di disegno e di video. Sarà 
un’opera internazionale che coinvolgerà 
artisti italiani e francesi, raccogliendo ri-
flessioni sul mondo attuale e sulla società, 
ospitando impressioni e suggestioni”. 

Caroline Hue 
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Clic: si parte con Yahoo! 
20.000 destinazioni, 150.000 attrazioni su Yahoo! 
Yahoo! l’azienda leader nell’offerta 
completa di prodotti e servizi online, 
presenta  Yahoo! Viaggi ancora più 
ricco, funzionale e completo: una gui-
da esauriente per ogni tipo di esigen-
za di viaggio con oltre 20.000 destina-
zioni, più di 5.000 fotografie e 150.000 
POI (Point of Interest) ovvero le attra-
zioni principali di tutte le città del mon-
do. 
La pagina di Yahoo! Viaggi si apre 
con un pratico motore di ricerca che 
consente di trovare rapidamente voli, 
hotel, vacanze e proposte di autono-
leggio dei principali tour operator e 
agenzie viaggi online. La home page 
inoltre propone immediatamente le 
destinazioni più cool della settimana e 
l’accesso alla preziosa sezione “Guida 
Viaggi”: cliccando sulla mèta prescelta 
o semplicemente selezionando la let-
tera dell’alfabeto della città preferita si 
troveranno in pochi secondi tutte le 
informazioni sulla destinazione, le 

attrazioni da non perdere, i migliori 
hotel e ristoranti. 
La nuova versione di Yahoo! Viaggi 
introduce anche un’altra importante 
novità: l’interazione e la condivisione 
di esperienze tra utenti. I navigatori 
potranno inserire commenti e giudizi 
sulle destinazioni, sui punti di interes-
se, sui ristoranti e gli alberghi: in que-
sto modo i visitatori in partenza per la 
stessa località potranno contare sulle 
valutazioni di altre persone che hanno 
già utilizzato i servizi turistici della città 
o del paese in questione. 
Oltre alle prenotazioni di voli, alberghi, 
auto, il nuovo canale Yahoo! Viaggi 
integra naturalmente le migliori offerte 
viaggi del momento che, grazie alla 
nuova piattaforma di e-shopping, si 
possono facilmente prenotare e acqui-
stare online cliccando sul link dell’of-
ferta stessa. Infine a breve sarà online 
una sezione Neve dedicata a tutti i 
patiti degli sport invernali. 

VMware, azienda leader nel software 
per la virtualizzazione dei sistemi, ha 
ottenuto risultati da record nel quarto 
trimestre 2005 raggiungendo i 115 milio-
ni di dollari, registrando un incremento 
anno-su-anno del 62% e confermandosi 
una delle aziende software a più rapida 
crescita del mercato.  
La sussidiaria di EMC continua a cresce-
re supportata dalla scelta dei clienti di 
adottare l’infrastruttura virtuale VMware 
per i loro ambienti di produzione basati 
su tecnologia x86. Nel corso del trime-
stre VMware ha presentato il nuovo ESX 
Server 3 con funzionalità data center per 
carichi di lavoro ancora più impegnativi e 
un più ampio supporto a basso costo; 
VirtualCenter 2 con Distributed Resour-
ce Scheduling; e VMware Player, un 
prodotto gratuito che permette agli utenti 
di utilizzare una macchina virtuale su 
qualsiasi PC Windows o Linux. 
Sono stati registrati oltre 700.000 do-
wnload di VMware Player e più di 15-
0.000 della relativa browser appliance.  
Nel corso del trimestre sono stati oltre 60 
i vendor di sistemi operativi, database, 
application server, applicazioni enterpri-
se, software di gestione e infrastructure 
che hanno annunciato il supporto delle 
loro applicazioni in ambiente VMware. 
Il fatturato 2003 di VMware era inferiore 
ai 100 milioni di dollari. 
Nel 2004 ha raggiunto i 218 milioni di 
dollari e nel 2005 si è attestato sui 387 
milioni di dollari con crescita percentuale 
superiore al 70%. 

VMware +62% 
Risultati record nel 2005 

Palinsesto Rai: lunedì a Milano 
Il nuovo palinsesto Rai sarà presentato lunedì prossimo 30 gennaio, a Milano, 
da Alfredo Meocci, direttore generale della RAI e dall’amministratore delegato 
della concessionaria, Mario Bianchi. Per Rai e Sipra si è concluso un anno 
eccezionale di ascolti e l’anno appena iniziato si presenta col successo della 
serata finale di Ballando sotto le stelle mentre ormai si è giunti alla vigilia delle 
Olimpiadi invernali di Torino. La serata di lunedì sarà dedicata al palinsesto 
primaverile che terminerà a giugno con il tifo azzurro per i Mondiali di calcio in 
Germania. L’appuntamento per tutti gli investitori è per lunedì 30 gennaio a 
Milano, presso il Milan Marriott Hotel di via Wahington 66, alle 18.30. Il palinse-
sto primaverile sarà presentato anche a Roma il 2 febbraio, presso lo Spazio 
Etoile di Piazza San Lorenzo in Lucina 41, alle 19.30. 
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Notebook: finiti i problemi con la batteria 
La nuova batteria di APC ha sei ore di alimentazione e può ricaricarne altre 
American Power Conversion, azienda leader nelle solu-
zioni per la protezione e disponibilità dell’alimentazione, 
annuncia oggi l’ampliamento 
della propria premiata famiglia di 
accessori mobile con l’introduzio-
ne sul mercato della APC Univer-
sal Notebook Battery 65 Wh. 
Grazie a questo nuovo annuncio 
APC semplifica ulteriormente agli 
utenti mobile l’accesso all’ali-
mentazione per i notebook.  
 “Gli utenti consumer e i profes-
sionisti continuano ad ampliare i 
confini del mobile computing, 
creando la necessità di soluzioni 
innovative” - afferma Joe Loberti, 
general manager Consumer Ne-
tworks Solutions Group di APC -  APC è lieta di rispon-
dere a tale sfida con l’ampliamento della propria linea di 
prodotti e l’introduzione della nuova APC Universal 
Notebook Battery 65 Wh”. 

La Nuova APC Universal Notebook Battery 65 Wh 
(UPB60I) è una soluzione per l’alimentazione mobile 

sottile e leggera per i computer 
portatili in grado di offrire fino a 6 
ore di alimentazione a seconda 
del modello di notebook e delle 
impostazioni dell’alimentazione.  
Questa batteria universale per 
Notebook è semplice da installare 
ed è dotata di un tasto per il livel-
lo dell’alimentazione e indicatori 
LED relativi alla capacità che 
permettono all’utente di controlla-
re l’alimentazione residua. 
Si tratta di un prodotto che risulta 
ideale per lunghi viaggi di lavoro 
o per caricare la batteria del 

notebook qualora non sia disponibile una rete di alimen-
tazione AC. 
L’APC Universal Notebook Battery 65 Wh è disponibile a 
un prezzo consigliato al pubblico di 134.99 euro. 

Norman Virus Control supera i test 
ed è certificato da Checkmark 

Il sistema Checkmark è un servizio di 
controllo e certificazione della qualità 
che adotta standard indipendenti e 
comprovati per la determinazione del-
l'efficacia dei prodotti. Gli standard Che-
ckmark vengono aggiornati costante-
mente per essere sempre al passo con 
i tempi e riflettere i continui avanzamen-
ti tecnologici del settore. Norman Virus 
Control v 5.8 for Lotus Domino ha su-
perato il più recente test per antivirus e 
ha ottenuto la certificazione Che-

ckmark. Tutti i prodotti vengono sotto-
posti a test per valutare la loro efficacia 
nell'individuare i virus che, in base alle 
indagini, risultano essere attivi al mo-
mento.  Norman Virus Control for Lotus 
Domino è una soluzione antivirus che si 
integra perfettamente con Lotus Domi-
no e che è stata sviluppata per garanti-
re la sicurezza delle informazioni vitali 
per le attività commerciali, proteggen-
dole da virus e da altri tipi di codici mali-
gni. “La certificazione Checkmark rap-

presenta un importante riconoscimento 
della qualità della soluzione antivirus di 
Norman. La nostra tecnologia proattiva, 
SandBox, ha mostrato un'efficacia inar-
rivabile nel rilevamento dei virus, ma 
non per questo smetteremo di continua-
re a svilupparla e migliorarla", ha affer-
mato Walter Brambilla, Country 
Manager Norman Italia riprendendo 
quanto già espresso da Audun Løde-
mel, vicepresidente di Marketing Deve-
lopment di Norman ASA.  
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fierenelmondo.it, c’è tutto... 
300mila accessi annui, 2 milioni di pagine viste 
Essere aggiornati sulle fiere di ogni 
settore, scegliere in quali fiere essere 
presenti come espositori, decidere a 
quali partecipare come acquirenti, 
sapere con esattezza dove e quando 
si terranno, cercare informazioni sugli 
organizzatori, sui fornitori di servizi: 
tutto questo e molto altro sul sito 
www.fierenelmondo.it. 
Il sito rappresenta la naturale evolu-
zione dell’annuario cartaceo Fiere nel 
Mondo, che da 26 anni fornisce alle 
aziende italiane ed estere interessate 
all’import/export tutte le informazioni 
su fiere, mostre, saloni, esposizioni 
ed eventi che si svolgono in tutto il 
mondo. 
Con oltre 300.000 accessi all’anno per 
due milioni di pagine consultate e 1-
0.000 utenti registrati nell’ultimo anno, 
www.fierenelmondo.it. è in grado di 
fornire informazioni dettagliate su oltre 
10.000 fiere in 130 nazioni. 
“Il risultato ottenuto – commenta Lan-

franco Bonisolli, editore della testata e 
titolare dell’editrice CIP, la stessa 
della rivista Congress Today, il bime-
strale di cultura e informazione dedi-
cato al turismo d’affari e di Med Files, 
unica pubblicazione in Italia che rac-
coglie e censisce i congressi medico-
scientifici di tutto il mondo – ci spinge 
a implementare ulteriormente questo 
rilevante settore della nostra attività 
editoriale: nei prossimi 12 mesi 
inseriremo altre importanti funzionalità 
e informazioni”. 
“Il punto di forza del sito – aggiunge – 
è costituito dalla possibilità fornita agli 
utenti di effettuare ricerche 
partendo tanto da un criterio geografi-
co, quanto da un criterio merceologi-
co, spaziando dalle manifestazioni 
che si svolgono in Italia a quelle che si 
tengono tutto il mondo, compresi gli 
stati più lontani o di cui è più 
difficile avere informazioni, come la 
Cina o la Russia”. 

La TP Associazione Italiana Pubblicitari 
Professionisti ha rinnovato il proprio 
Consiglio Direttivo per il triennio 2006 – 
2008. 
Presidente è stato eletto per acclama-
zione Enrico Finzi, Vicepresidente Vica-
rio Giuseppe Ardizzone. Gli altri Vice-
presidenti eletti sono Cristiana Gandini 
di Alessandria, Carlo Cioni di Arezzo, 
Carlo Momigliano di Milano e Biagio 
Vanacore di Napoli. 
Del Consiglio Direttivo fanno inoltre par-
te : Emanuele Pirella di Milano, Tiziana 
Pittia di Udine, Pietro Greppi di Milano, 
Mauro Miglioranzi di Verona, Angelo 
Buonumori di Perugia, Romano Billet di 
Milano e Mario Borrelli di Bari. 
Direttore Generale è stato confermato 
Maurizio Rompani. 
Sempre nella stessa riunione Luigi Ri-
naldi di Milano e’ stato eletto  Presidente 
del Collegio dei Probiviri , mentre Marco 
Rossi, di Brescia, Presidente del Colle-
gio dei Revisori. 
Per il prossimo triennio l’associazione si 
sente impegnata in un percorso di visibi-
lità e promozione della professione di 
comunicatore e pubblicitario con l’obiet-
tivo finale di costituire  un vero strumen-
to strategico  per il settore privato e  
pubblico. In particolare il neo Presidente 
Enrico Finzi ha inserito nel proprio pro-
gramma l’aspetto relativo alla cultura 
professionale: requisito fondamentale 
per offrire alla clientela e al consumato-
re finale un servizio efficace  in linea con 
le tecniche moderne di comunicazione. 

APP rinnova 
le cariche 

Arti elettroniche, oggi Netmage 06 
Apre oggi a Bologna Netmage 06, festival internazionale dedicato alle arti elet-
troniche a cura di Xing, negli spazi di Palazzo Re Enzo, in concomitanza con 
Arte Fiera. Giunto alla sesta edizione, l'appuntamento internazionale presenta 
per il 2006 un programma di ricerca costituito da nuove produzioni e progetti 
che offrono uno scenario sulla ricerca audiovisiva 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. Il festival chiuderà sabato 28 gennaio. 
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SonicWall, connessioni per medie aziende 
L’ultima soluzione di SonicWall è studiata per le realtà con meno di 50 utenti 
SonicWALL ha ampliato la sua linea di prodotti SSL VPN 
con un’appliance ad elevate prestazioni e semplice da utiliz-
zare progettata per le aziende con meno di 50 utenti.  SSL-
VPN 200 di SonicWALL risponde alle esigenze finora scar-
samente soddisfatte delle piccole e medie imprese (PMI) 
relative all’accesso mobile e remoto, semplice e sicuro, alle 
risorse di rete offrendo licenze illimitate per numero di utenti 
simultanei. 
La nuova appliance consente alle aziende di piccole dimen-
sioni di bilanciare la tendenza crescente verso il lavoro mobi-
le e remoto, con l’accresciuta necessità di un’efficace sicu-
rezza all’interno e oltre il perimetro della rete.  Secondo una 
ricerca condotta da AMI Research Partners, nel 2004 le a-
ziende che rientravano nella categoria “piccole imprese” 
erano pari a circa il 99,2% del numero complessivo di azien-
de in tutto il mondo.  
Grazie a SSL VPN 200 gli utenti mobili e remoti hanno la 
possibilità di connettersi alla propria rete da qualsiasi posta-
zione e con qualsiasi computer utilizzando solamente un 
browser Web e accedere in modo sicuro a risorse quali po-
sta elettronica, file, intranet e applicativi. Per rendere disponi-
bili funzionalità ancora più potenti come l’accesso sicuro e 
trasparente a server aziendali o applicativi complessi, questo 

dispositivo invia in modo trasparente al computer fisso o 
portatile dell’utente un thin client scaricabile (NetExtender).  
Se utilizzata con un firewall della serie TZ o PRO di Soni-
cWALL, SSL-VPN 200 offre una protezione avanzata e dina-
mica dalle minacce mediante l’instradamento del traffico 
attraverso il motore deep packet inspection del firewall che 
ne analizza i contenuti.  Inoltre, questo prodotto è in grado di 
interagire con la maggior parte dei firewall di altri produttori. 
“Con l’aumentare della forza lavoro mobile, le PMI sono 
sempre più impegnate a garantire la possibilità di comunica-
re dall’esterno del firewall senza rendere più difficile il già 
gravoso compito dell’assistenza IT”, ha affermato Douglas 
Brockett, vicepresidente e direttore generale di SonicWALL.  
“La nostra linea di prodotti SSL VPN si accorda perfettamen-
te con le esigenze delle PMI in quanto traduce in un esempio 
concreto la nostra strategia di trasformazione di tecnologie 
complesse e costose in implementazioni a costi contenuti 
che qualsiasi azienda può permettersi.  Siamo convinti che 
questo tipo di approccio consentirà a SonicWALL di conqui-
stare una forte posizione in termini di quote per unità in am-
bito SSL VPN con i 78 milioni di piccole aziende a livello 
globale”. L’appliance SSL-VPN 200 di SonicWALL è imme-
diatamente disponibile al prezzo di euro 678,00. 
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VidiVici sponsor 
Virtus basket 

ESPN riconferma Ghiretti 
La sat-tv ha scelto ancora Studio Giretti nelle PR 
ESPN Classic, la TV satellitare che 
propone 24 ore su 24, sette giorni su 
sette, il meglio dello sport di sempre in 
lingua italiana e Studio Ghiretti, agen-
zia leader in Italia nel marketing e 
nella consulenza sportiva, hanno rin-
novato la biennale partnership che li 
ha visti lavorare insieme dal 2004, per 
tutto il corso del 2005.  
Anche nel 2006 il Canale, la cui mis-
sion è diffondere sempre di più la cul-
tura dello sport a tutti i livelli, propo-
nendosi come unica rete in Europa in 
grado di offrire ai telespettatori di ogni 
età spettacoli ed emozioni legati al 
meglio dello sport internazionale di 
tutti i tempi, ha scelto l’agenzia di con-
sulenza guidata dal manager Roberto 
Ghiretti come proprio consulente nella 
comunicazione integrata per l’ Italia e 
negli eventi sportivi. 
“E’ un onore che ancora di più cerche-
remo di meritare il rinnovo della fiducia 
da parte di ESPN Classic a Studio 
Ghiretti - commenta il presidente dell’-
omonimo Studio - Due giovani e pre-
stigiose realtà nel mondo dello sport si 
sono incontrate per dare vita ad una 
collaborazione attiva e sinergica. La-
voriamo a stretto contatto con lo staff 
inglese del Canale e siamo certi di 
potere mettere la nostra consolidata 

expertise nei più diversi ambiti dello 
sport  al servizio di una sempre mag-
giore brand awarness della TV. Rin-
graziamo Roch Pellerin, AD per l’Eu-
ropa e Mike McKibbin, Direttore Mar-
keting e Promozioni in Europa del 
Network, per avere rinnovato la stima 
in una professionalità che, pensiamo, 
possa solo crescere”. 
Anche Mike McKibbin sottolinea che: 
“Studio Ghiretti continua a dimostrare 
di essere una risorsa eccellente e di 
fiducia del marketing sportivo per 
ESPN Classic in Italia. La conoscenza 
e i contatti nello sport di Studio Ghiretti 
sono ineguagliabili e noi siamo molto 
felici di continuare la nostra 
partnership con loro“ 
Con un bacino di utenza diffuso in 
oltre 40 Paesi in Europa e pari ad oltre 
15 milioni di famiglie raggiunte, ESPN 
Classic, presente in  Italia dal luglio 
2002 , proporrà anche per il 2006 
grandi eventi e celebrazioni .  
A partire dalla nuovissima serie Prota-
gonisti, prodotta in esclusiva dal Ca-
nale e dedicata alla celebrazione dei 
grandi eroi di tutti gli sport più amati, 
sino alla carrellata di incontri emozio-
nanti in attesa della kermesse più atte-
sa: Germania 2006. Un vera festa 
televisiva per i fanatici di calcio.  

Per  la stagione 2006 l’azienda bolo-
gnese affiancherà nel Campionato di 
serie A la blasonata squadra di basket  
in qualità di main sponsor: la Virtus 
Pallacanestro assumerà quindi la de-
nominazione  “VidiVici Occhiali “. 
Una partnership importante a conferma 
dell’impegno e della vitalità della fervi-
da azienda bolognese sempre più vici-
na al mondo dello sport-spettacolo e 
dell’entertainment, dagli autodromi ai 
campi di calcio e oggi a quelli di ba-
sket. 
E’ stato il comune sentire, fatto di pro-
fessionalità, passione, tenacia, work 
team, spettacolarità, voglia di vincere, 
che ha spinto Lele Danzi, General 
Manager dell’azienda, a scegliere di 
associare la propria immagine a un 
nome così prestigioso del basket. 
Virtus Pallacanestro vanta infatti una 
lunga tradizione e un palmares d’eccel-
lenza: 15 Campionati Italiani, 2 Eurole-
ga, 1 Coppa delle Coppe, 8 Coppa 
Italia, 1 Supercoppa e 14 Campionati 
Italiani giovanili, la Virtus continua a 
entusiasmare i tifosi con il suo stile, la 
voglia di conquistare e di offrire uno 
spettacolo ad alto tasso emotivo. 
Il marchio “Vidivici Occhiali” oltre che 
sulle divise dei giocatori avrà una forte 
visibilità; in tutti gli incontri casalinghi 
sarà presente sui tabelloni luminosi, 
cartelli a bordo campo, lunetta perso-
nalizzata in zona tiri liberi e  centro 
campo. 

www.spotandweb.it
www.event-promotion.it
www.event-promotion.it
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Astoria Vini sponsorizza il Togo calcio 
la nazionale del Togo brinderà in Germania con i vini trevigiani in ogni evento 
L’azienda vitivinicola trevigiana Astoria Vini ha raggiunto un 
accordo per la sponsorizzazione della Nazionale di Calcio 
del Togo. 
Il contratto, della durata di un anno, è 
stato siglato ieri al Cairo, in occasio-
ne della Coppa d’Africa, dal presiden-
te della FTF (Federation Togolaise 
de Football) Rock Gnassingbe e il 
titolare dell’azienda Astoria Vini, Pao-
lo Polegato. 
I contenuti dell’accordo prevedono la 
realizzazione di una bottiglia perso-
nalizzata (Astoria Lounge, una cuvèe 
a base di prosecco) con il logo della 
Nazionale Togolose, prodotto che 
verrà utilizzato per brindare in contesti ufficiali (galà, ricevi-
menti o altro) oltre ad essere consegnato alle squadre av-
versarie negli incontri amichevoli ed ufficiali della rappre-
sentativa africana, nonché distribuito dalla rete commercia-
le Astoria. L’azienda inoltre si può fregiare del titolo di For-
nitore Ufficiale di quella che fin d’ora è definita la nazionale 
simpatia dei Mondiali 2006 di Germania, i cui giocatori so-

no soprannominati “Les Eperviers”( gli Sparvieri). Il proget-
to prevede infine una serie di eventi in Italia e in Germania. 

Il valore dell’intera operazione si aggi-
ra intorno ai 150 mila euro. “Astoria è 
onorata di diventare partner del Togo, 
dichiara Paolo Polegato, titolare insie-
me al fratello Giorgio di Astoria Vini-. 
Personalmente provo profonda simpa-
tia e stima per le nazionali africane, un 
movimento che si sta imponendo nel 
calcio internazionale. Dal punto di 
vista commerciale questo accordo ci 
permette di allargare i confini della 
comunicazione e del marketing, affac-
ciandoci in contesti sportivi di livello 

mondiale.” 
Astoria Vini da anni investe nel mondo del calcio a scopi 
promozionali. 
L’azienda fattura oltre 25 milioni di euro l’anno, per il 70% 
generati dalla vendita di prosecco e spumanti. I principali 
mercati a cui si rivolge sono l’Italia, la Germania, la Svezia, 
gli Stati Uniti, il Giappone. 

Magno di Sappi: una miniera di fotografie 
Il marchio Magno di Sappi presenterà la formidabile varietà e profondità dei colori della natura nel corso del 2006: sul 
sito www.sappi.com/Magno saranno visibili più di 700 fotografie, inviate in occasione del concorso Intensity Challenge. 
Ogni mese i visitatori del sito potranno ammirare immagini sempre diverse. 
Le immagini piene di colori rappresentano paesaggi, fiori, animali, insetti, e altre manifestazioni della natura, esse fanno 
parte delle 1100 idee creative che sono state inviate da fotografi, designer, e stampatori, da tutto il mondo. 
Questa l'opinione di Iris Scharloo, Brand Manager: “ Il concorso Intensity Challenge ci ha fornito dei bellisimi spunti crea-
tivi per far vedere come Magno assicuri una riproduzione del colore vivida, precisa, per migliorare la bellezza della stam-
pa. Siamo stati letteralmente incantati dalle immagini che ci sono pervenute in occasione del concorso e perciò abbiamo 
deciso di condividerle con un'audience la più vasta possibile”. 
Sappi è il principale produttore al mondo di carta patinata senza legno. I suoi marchi comprendono Magno, HannoArt, 
Presto, Royal e Next Generation e sono conosciuti dai clienti, in più di 100 paesi per l’alta qualità di libri, rapporti annuali, 
opuscoli, calendari, riviste e materiale promozionale. 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.mailup.it
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A&D WEA 
riveste Manuel 

Suor Germana si confessa... 
Il libro di cucina allegato al numero di “Confidenze” 

A chi ama i 
piaceri della 
buona tavola, 
ma è anche 
attento alla 
spesa, Suor 
Germana, nel 
suo libro 
“Oggi cucino 
r i sparmian-
do… nono-
stante l’euro”, 
offre le ricette 

giuste per fare economia anche in 
cucina. 
In edicola da domani con Confidenze, 
il settimanale diretto da Cristina Ma-
gnaschi,  la raccolta “Oggi cucino ri-
sparmiando… nonostante l’euro” sud-
divisa in cinque volumi, con tanti piatti 
buoni, gustosi e genuini che salvano il 
portafoglio.  
Il primo volume “Antipasti” in edicola 
da oggi a solo 1,60 euro, oltre il prez-
zo della rivista,con lo speciale cofanet-
to raccoglitore in regalo e tanti consigli 
su come organizzarsi in cucina prepa-
rando antipasti sfiziosi: dai bocconcini 
di ricotta alla zucca in agrodolce. 
Nel secondo volume tante le ricette di 
primi gustosi, dai boccoli di San Va-
lentino al timballo di zucchine e mac-
cheroni, mentre nel terzo volume mi-
nestre e zuppe dai cappelletti roma-
gnoli alla ribollita. Il quarto volume è 
dedicato ai secondi di carne e di pe-
sce, dall’abbacchio alla romana ai 

calamari imbottiti e per concludere in 
dolcezza, con tante delizie irresistibili, 
il quinto volume offre creativi spunti 
agli appassionati di dolci: dagli alveari 
di Carnevale al nido di Pasqua.  
L’iniziativa è supportata da pagine 
pubblicitarie sui periodici Mondadori e 
da affissioni sul punto vendita. 

 
Piano dell’opera 
 
26 gennaio 1° volume Antipasti +                     
  cofanetto in regalo  
2 febbraio 2° volume Primi Piatti 
9 febbraio 3° volume Minestre  
   e zuppe 
16 febbraio 4° volume Carni e Pesci 
23 febbraio 5° volume Dolci 

Sono ben 37 i differenti astucci porta-
filtri del packaging per tè, tisane e infusi 
ideato da A&D WEA per i nuovi prodotti 
Manuel, che estende così la sua offerta 
basata tradizionalmente sul caffè. 
La creatività, realizzata dal graphic 
designer Damiano Basso con la super-
visione dell’art director Laura Viola, è 
caratterizzata da un design  strategica-
mente mirato a contraddistinguere pro-
dotti che puntano ad un alto posiziona-
mento di gamma.  
Lo studio dei colori diviene strategia 
creativa che si traduce in scelte preci-
se: il color oro, comune a tutte le confe-
zioni, conferisce preziosità al contenu-
to, mentre un colore sempre diverso 
identifica di volta in volta i differenti tipi 
di prodotto.Tecnicamente si è procedu-
to alla variazione del colore in modo 
tale da conferire dominanza cromatica 
ad ogni confezione e renderla così 
ulteriormente identificabile. La scelta 
dei colori è ispirata alla natura, che 
diventano così i veri protagonisti di un 
packaging che rende il prodotto imme-
diatamente riconoscibile. Il packaging 
Manuel gioca con la plurisensorialità 
per trasmettere il gusto, il profumo, 
l’aroma, il calore di tè, infusi e tisane 
attraverso un design di alto impatto 
visivo.   
In uno scenario sempre più competitivo 
nel quale i prodotti reclamano visibilità, 
il packaging è dunque elemento di im-
portanza strategica determinanti per il 
posizionamento del prodotto. 

www.spotandweb.it
www.screenweek.it
www.screenweek.it
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Stefano Pieroni direttore vendite Master SpA 
Esperienze nel Gruppo Auchan, in Master da sette anni in ruoli di primo piano 
Stefano Pieroni è il nuovo direttore ven-
dite di Master SpA, distributore leader 
in Italia nel mercato della telefonia e 
delle nuove tecnologie digitali.  
Pieroni (nella foto), nato a Pisa nel 196-
6, laureato in Scienze politiche, inizia la 
sua carriera professionale nel 1995 
come Responsabile di reparto in Leroy 
Merlin, Gruppo Auchan. 
Nel 1998 entra in Ipermercati Continen-
te (Gruppo Promodes) – distribuzione 
moderna al dettaglio di prodotti alimen-
tari e per l'igiene personale, della casa 
e di  prodotti di largo consumo - rico-
prendo l’incarico di Capo Area Bazar 
Leggero occupandosi della applicazio-
ne di una corretta politica di acquisto, 
della negoziazione contrattuale con i 
fornitori, della formazione del persona-
le, della gestione delle risorse umane e 

del raggiungimento degli obiettivi com-
merciali dell’ azienda. 

In Master SpA entra nel 1999 occupan-
dosi del canale GD MM, successiva-

mente diventa N.K.A.  per il canale del-
la distribuzione despecializzata, ruolo 
che ricopre fino al gennaio 2005, anno 
in cui diventa Responsabile del canale 
della Distribuzione Moderna. 
“Sono molto onorato del ruolo che mi 
viene oggi affidato. E’ un importante 
passo nella mia carriera professionale, 
una sfida personale che intendo intra-
prendere  con entusiasmo e determina-
zione  e che rappresenta il riconosci-
mento per il lavoro  che ho svolto in 
azienda durante questi anni. La chance 
che oggi mi viene data mi consentirà di 
mettere a frutto le mie competenze per 
incrementare ulteriormente le opportu-
nità di sviluppo dell’azienda e sfruttare i 
nostri punti di forza per competere nel 
mercato “ conclude il neo Direttore Ven-
dite di Master SpA. 

www.spotandweb.it
http://www.docet-lector.com/
http://www.rds.it
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20mila vogliono “Starbene” 
In poche settimane il sito vola negli accessi 
È online da qualche settimana il sito 
del mensile Starbene, che si aggiunge 
al network di siti Mondadori. Starbe-
ne.it sta regi-
strando un enor-
me successo in 
termini di traffico 
(20 mila i visita-
tori unici e 500 
mila le pagine 
viste) perché 
risponde ad una 
esigenza che si 
fa sempre più 
strada tra le 
navigatrici: dare 
sostegno e con-
sigli su temi qua-
li la salute e il 
benessere (negli 
Usa le donne 
che si collegano 
alla rete in cerca 
di informazioni di 
salute e medici-
na sono il 74%). 
www.starbene.it 
può contare sulla serietà e la profes-
sionalità del mensile Mondadori-
Rodale diretto da Anna Bogoni, da 
anni la voce più autorevole nel campo 
della salute e del benessere femmini-
le.  
Tra le novità offerte da starbene.it 
l'iniziativa speciale “Noi ce la faremo”, 
programma di alimentazione e dima-
grimento per tre fortunate lettrici che 

seguiranno per i prossimi 7 mesi la 
dieta della dottoressa Carla Lertola, 
studiata in collaborazione con la reda-

zione. 
Su starbene.it 
tutte le utenti 
possono seguire 
un programma 
efficace per per-
dere i chili di 
troppo attraverso 
schede ricche di 
indicazioni e i 
consigli della 
dietologa. Grazie 
ai forum (in cui si 
contano diverse 
centinaia di inter-
venti) i lettori 
possono con-
frontare le pro-
prie esperienze e 
i risultati ottenuti, 
dialogare, scam-
biarsi opinioni e 
rivolgere doman-
de direttamente 

alle tre protagoniste, alla dietologa e 
al direttore di Starbene. 
Anna Bogoni è entusiasta di questo 
nuovo sito e ha già rivolto un simpati-
co benvenuto alle tantissime lettrici 
che si sono collegate: “Scoprite Star-
bene.it e vi sarà più facile ritrovare la 
forma, diventare più belle, stare bene 
con voi stesse e volervi un mondo di 
bene”. 

Dopo una consultazione, il Gruppo 
Sole24 Ore ha affidato la comunicazio-
ne della propria emittente Radio 24 a 
TBWA\Italia, filiale italiana del Network 
pubblicitario guidata da Marco Fanfani, 
Chief Executive Officer e Fabrizio Rus-
so, Chief Creative Officer. 
La campagna pubblicitaria istituzionale 
accompagna e presenta il nuovo corso 
di Radio 24, che ha recentemente cam-
biato veste, rinnovando il palinsesto 
con novità relative sia ai programmi 
che ai conduttori.  
La stampa ha preceduto l’uscita della 
dinamica ed è prevista su autobus in 
otto città italiane tra cui Milano, Roma, 
Firenze e Napoli. 
Dalla creatività di Geo Ceccarelli, Art e 
Direttore Creativo Associato di 
TBWA\Italia e Camilla Porlezza, Copy,  
nasce la campagna che in modo evo-
cativo riesce ad esprimere attraverso 
l’immagine di un microfono radiofonico 
e un forte head-line “La passione si 
sente” il nuovo posizionamento di Ra-
dio24. Il microfono, elemento cardine 
della comunicazione radiofonica, ripor-
ta alla nobiltà della radio, alla sua es-
senza e in modo significativo alle voci 
che le danno vita. L’head-line “La pas-
sione si sente”  sottolinea come i con-
duttori siano direttamente e intensa-
mente coinvolti nel trattare argomenti 
importanti senza renderli noiosi, parlan-
done con passione e semplicità. 
La pianificazione mezzi è a cura di CIA 
Media Network. 

Parte Radio 24 
On air campagna stampa 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it
www.laretepercomunicare.it


Gli ascolti Rai 
Buon esordio ieri in prima serata su Raiuno per "I racco-
mandati": la prima puntata del nuovo ciclo e' stata seguita 
da 5 milioni 738mila telespettatori con il 21.39 di share. In 
particolare il programma condotto da Carlo Conti ha regi-
strato numerose punte superiori ai sette milioni e ha regi-
strato nel periodo di sovrapposizione con "Carabinieri", 
dalle 21.21 alle 23.18, il 21.49 di share con 5 milioni 733mi-
la telespettatori, contro il 21.35% e 5 milioni 694mila ripor-
tato dalla fiction di Canale 5.  
Rai ha vinto la fascia del prime time con il 45.00 di share e 
13 milioni 82mila telespettatori, e l'intera giornata con uno 
share del 43.94 (Raiuno e' stata la rete piu' seguita con il 
23.96 di share).  
In seconda serata il programma piu' seguito e' stato "Porta 
a porta", su Raiuno, con il 25.55% e 2 milioni 92mila tele-
spettatori, mentre "Il senso della vita" su Canale 5 e' stato 
visto da 1 milione 521mila telespettatori pari al 21.91 di 
share.  
In prima serata Raidue ha trasmesso l'incontro di Coppa 
Italia Lazio-Inter, che ha ottenuto il 13.13 di share ed e' 
stato seguito da 3 milioni 677mila telespettatori. 
Su Raitre il programma d'informazione "Ballaro'" ha ottenu-
to il 12.17 di share con 3 milioni 316mila telespettatori. In 
seconda serata "Primo Piano" e' stato seguito da 1 milione 
98mila con l'8.57 di share.  
Nell'access prime time di Raiuno buon risultato per "Dopo 
Tg1" che ha registrato il 27.58 di share, pari a 7 milioni 790-
mila telespettatori. La puntata di "Affari Tuoi" e' stata segui-
ta da 7 milioni 860mila telespettatori pari al 26.39 di share. 
Il Consiglio di Amministrazione della RAI ha discusso per 
definire le modalità del ritorno in video di Michele Santoro. 
Preso atto delle decisioni della Commissione parlamentare 
di Vigilanza ha approvato all’unanimità la seguente delibe-
ra: “Il Consiglio di Amministrazione, - ascoltata la informa-
zione del Direttore Generale sulle proposte volte a dare 
seguito alla piena utilizzazione del dott. Michele Santoro in 
coincidenza con il suo rientro in Azienda, secondo la deli-
bera del Consiglio di Amministrazione del 13-14 dicembre 
2005 delibera di dare mandato al Direttore Generale di 
adottare immediatamente tutti gli atti formali e di attuare 
tutte le misure al fine di dare corso entro la primavera del 
2006 alle trasmissioni su Raidue nei termini indicati nella 
suddetta informazione, con l’obiettivo di ampliare l’offerta 
informativa di quella stessa Rete”.  
La Rai esprime solidarieta’, fiducia e stima professionale al 
direttore del Tg1, Clemente Mimun, e all’intera redazione 
del telegiornale dopo le pesanti critiche espresse nei con-
fronti della testata. Il diritto di critica è fuori discussione e 
appare pacifico ,come si legge in una nota della Direzione 
Generale ,  ogni cittadino ha il diritto d’esprimere la propria 
opinione sull’operato dell’azienda radiotelevisiva più segui-
ta dagli italiani. Ma la Rai ritiene inaccettabili il tono e il lin-
guaggio usato nei confronti della testata  leader del servizio 
pubblico, che ogni giorno e’ impegnata con grande profes-
sionalita’ in un compito difficile e complesso.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 24 gennaio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
seconda serata con 5.557.000 telespettatori, share 4-
7.67%; nella prima serata sono state seguite da 1-
3.073.000, share 44.97% e nelle 24 ore da 4.663.000 tele-
spettatori, share 43.50%. 
Canale 5 è rete leader in prima serata con 7.377.000 tele-
spettatori, share 25.38% e in seconda serata con 
2.661.000 telespettatori, share 22.83%. 
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, le reti Mediaset vincono in 
prime time con 48.9% (Rai 40.3%), in seconda serata con 
51.60% (Rai 33.30%) e nelle 24 ore 47.30% (Rai 38.70). 
En plein anche per Canale 5 con 27.30% in prima serata 
(Rai1 18.80%), 23.60% in seconda serata (Rai1 17.40%) e 
nelle 24 ore con 26.00% (Rai1 20.30%). 
Prima Serata 
Su Canale 5, ancora ascolti da record per "Striscia la noti-
zia": il Tg satirico di Antonio Ricci è volato a 10.242.000 
telespettatori e il 34.34% di share, risultando per la dodice-
sima volta a gennaio il programma più visto dell'intera gior-
nata televisiva. "Striscia", che ha toccato un picco di oltre 
11 milioni di spettatori, ha segnato una media del 38.5% di 
share nel pubblico attivo tra i 15 e i 64 anni. 
A seguire, la fiction "Carabinieri 5" con Alessia Marcuzzi ha 
totalizzato 5.948.000 telespettatori, share 20.58% nel primo 
episodio e 5.290.000 telespettatori, share 23.69% nel se-
condo. 
Su Italia 1, esordio boom per "Le Iene Show", il programma 
condotto da Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e la debuttante 
Cristina Chiabotto, è stato seguito da 3.648.000 telespetta-
tori, share 14.24%, raggiungendo un picco d'ascolto di 
5.745.000 telespettatori alle 21.30 e un picco di share di 
25.00% alle 23.27. 
Su Retequattro, ottimo risultato per il film per la tv "Il pro-
cesso di Norimberga", trasmesso per ricordare "Il giorno 
della Memoria", che è stato visto da 2.536.000 telespettato-
ri, share 10.63 %. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, bene "Il senso della vita" di Paolo Bonolis che 
è stato visto da 1.521.000 telespettatori, share 21.91%. 
Su Italia 1, il telefilm "Nip / Tuck", ha ottenuto 1.370.000 
telespettatori, share 13.79%.Su Retequattro, 
"Appuntamento con la storia", dedicato al Processo di No-
rimberga in occasione del "Giorno della Memoria" ha rac-
colto 521.000 telespettatori, share 8.26%. 
Marco Liorni ha incontrato il papà di Augusto de Megni e 
ha raccolto un’emozionante racconto della storia del rapi-
mento del figlio. Dino de Megni racconta come non abbia 
mai visto piangere il figlio e come il bambino, per lungo 
tempo, non abbia mai voluto parlare della vicenda. Il ragaz-
zo racconterà, per la prima volta, l’accaduto nel tema dell’e-
same di quinta elementare che Marco Liorni commenterà 
con l’insegnante di allora.    
Augusto durante la prima settimana di permanenza nella 
casa di “Grande Fratello”, non ha ancora raccontato agli 
altri ragazzi la sua storia. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 14, giovedì 26 gennaio 2006, pag. 14 

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


 
 
 
 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 

al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 

Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Pubblicità: Kicca Crisonà, crisona@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

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

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

Servizio arretrati 
scarica i tuoi numeri mancanti 

da www.spotandweb.it 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 14, giovedì 26 gennaio 2006, pag. 15 

S h a r e  t v  d i  m a r t e d ì  2 4  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 23.96 32.11 28.60 20.01 24.32 27.90 23.23 21.35 

Rai 2 10.35 9.35 13.06 14.05 13.23 7.32 10.40 7.56 

Rai 3 9.64 3.98 9.62 8.13 6.63 12.42 11.38 9.57 

Totale Rai 43.94 45.43 51.27 42.19 44.18 47.64 45.00 38.47 

Canale 5 23.48 21.26 14.76 25.04 21.19 24.81 25.38 22.83 

Italia 1 11.34 9.37 10.82 12.30 11.95 8.72 11.40 13.18 

Rete 4 8.68 6.63 10.79 10.16 7.69 6.23 8.19 11.67 
Totale 
Mediaset 43.50 37.26 36.37 47.49 40.83 39.76 44.97 47.67 

La 7 2.63 3.81 2.00 2.34 3.39 2.31 2.00 3.60 

Odeon 0.14 0.13 0.04 0.08 0.03 0.21 0.16 0.16 
Canale 
Italia 0.07 0.27 0.00 0.15 0.02 0.01 0.04 0.08 

7 Gold 0.35 0.59 0.07 0.21 0.17 0.34 0.26 0.72 
Altre  
terrestri 4.78 7.85 4.20 3.74 4.72 5.25 4.32 5.08 

Altre  
satellitari 4.58 4.63 6.05 3.82 6.65 4.48 3.24 4.22 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Spot and web del 25 gennaio 2006 
è stato scaricato online 

 da 5.675 utenti 
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