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Buitoni: paste e investimenti

20 milioni di euro nel 2005, in crescita per quest’anno
E’ on air la nuova campagna Buitoni dedicata al mondo degli impasti freschi.
Pasta Brisée, pasta Sfoglia, Focaccia,
impasti per Torte e per Biscotti saranno i
protagonisti del nuovo spot che andrà in
onda a partire dal 5 febbraio, per tre settimane consecutive, sulle principali reti
nazionali e satellitari.
La nuova campagna Buitoni, realizzata da
Publicis sotto la direzione creativa di Salvo Scibilia, mette in scena con un linguaggio innovativo tutta la creatività e la versatilità della categoria creata proprio da Buitoni.
Con un girato carico di ritmo e intensità, il
regista Daniel Fauchon, esperto di regia
food con numerose campagne realizzate
per grandi marche, dà un trattamento
unico e diverso al sistema di prodotti Buitoni.
Il film, proposto nei formati da 40” e 30”
per tutta la gamma, 10”, 7” e 5” per i singoli prodotti, racconta la voglia di fare e
di esprimersi in cucina, mettendo in scena
l’emozione e il coinvolgimento del consumatore nel processo di preparazione.
Il girato mostra infatti una donna che,
sulle note di "Mack the Knife", tratta dall'"Opera da Tre Soldi" di Bertolt Brecht,
esprime tutta la sua fantasia in cucina
attraverso gli impasti Buitoni e fa dei suoi
piatti un vero e proprio mezzo di espressione. Il pay off “Buitoni. Le tue parole in
cucina” sintetizza il messaggio della campagna.
Con questo spot, Buitoni conferma la sua
natura di prodotti di qualità, fatti con ingre-

dienti semplici e genuini, facili da utilizzare per preparare piatti piacevoli da condividere.
Ma soprattutto esalta il gesto di cucinare,
rendendolo ancora più accessibile al consumatore moderno. Grazie ai suoi impasti
freschi, infatti, Buitoni riesce a conciliare i
tempi spesso veloci che caratterizzano le
nostre vite con quelli più “dilatati” del cucinare, rendendoli al tempo stesso piacevoli. Gli impasti Buitoni permettono al consumatore di cucinare, sollevandolo dalla
parte noiosa e faticosa della preparazione.
“Questo film – afferma Mauro Gallavotti
direttore generale divisione Buitoni Fresco
e Surgelati - rappresenta un passo ulteriore del percorso della nuova strategia di
comunicazione iniziata nel 2005. Nel 2005 il nostro investimento a sostegno del
piano di comunicazione è stato di 20 milioni di euro, in crescita di circa il 10%
rispetto al 2004. E per il 2006 gli investimenti cresceranno ancora.”
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Buon compleanno eBay: cinque anni di successi
Ieri, tutta una giornata di eventi: tantissimi gli utenti e non soltanto i “soliti noti”
Il “popolo” di eBay si è ritrovato ieri a Milano per festeggiare il quinto compleanno del
sito di aste online più noto al mondo.
Più di tremila persone hanno preso parte
alla festa iniziata alle 10.30 allo “Spazio
Savona56” conclusosi con il classico taglio
della torta.
Impegnatissimo a riceve gli ospiti tutto lo
staff al completo di eBay Italia in camicia
blu sulla quale spiccava il logo a quattto
colori di eBay.it.
Andrea Polo pr manager, ha così commentato la manifestazione:
“Cinque anni fa eBay era quasi una scommessa, significava portare il commercio
elettronico in un paese nuovo, oggi è una
realtà forte. Ci sono più di tre milioni di u-

tenti registrati e abbiamo deciso di festeggiare questi successi e questi traguardi
raggiunti con la community. Abbiamo avuto
partecipanti dalla Sicilia al Trentino. Un
evento per significare questi nostri cinque

anni con gli oggetti più particolari che sono
passati dalle pagine del sito ma anche con
le categorie che lo compongono, con le
persone che ci lavorano e con tutte quelle
cose che hanno cambiato eBay in questi

cinque anni. Ormai eBay - Conclude Polo è un sito di commercio elettronico a 360
gradi, non si trova solo l’oggetto usato ma
anche il nuovo. Un grazie a tutti coloro che
hanno contribuito a questo successo”.
Ma eBay ha anche una forte attivita di marketing sviluppata da Paola Bonomo. “È la
piu grande piattaforma al mondo per comprare e vendere oggetti di qualsiasi tipo. - ci
dice Paola Bonomo - A livello mondiale ha
più di 180milioni di utenti registrati, in Italia
abbiamo ancora importanti obbiettivi di
crescita. Come attività di marketing - continua la Bonomo - eBay è presente su tutti i
canali disponibili. Sul web abbiamo delle
partnerhip con i principali portali italiani,
lavoriamo sui più…
continua a pag. 2
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eBay: una festa per tutta la community italiana

Da tutta la penisola acquirenti e venditori. La crescita adesso sarà nelle aziende

Andrea Polo

segue dalla prima...importanti
motori di ricerca attraverso l’acquisto di keyword e lavoriamo attraverso un grosso programma di
affiliazione, un’opportunità che
offriamo a tutti i webmaster o esperti di motori di ricerca che desiderano guadagnare insieme ad
eBay portando utenti e traffico al
nostro sito”.
Quinto compleanno di eBay e
primo per PayPal, in Italia la società del gruppo eBay che cura le
transazioni economiche online.
Elena Antognazza ci spiega cos’è
PayPal: “PayPal è un sistema di
pagamento on line che permette di
pagare i tuoi acquisti senza dare il
tuo numero di carta di credito. In
questo modo PayPal si fa garante
del pagamento e non divulga a
nessuno i dati. Acquisti online
sicuri - continua Antognazza senza comunicare i propri dettagli
finanziari. Questo è l’aspetto più
importante che fa di payPal il
leader mondiale dei pagamenti
online. E’ rivolto a chi acquista o
chi vende on line e in entrambi i
casi ha una serie di vantaggi importanti: a chi vende permette di
vedere immediatamente la transazione effettuata nello stesso istante dell’acquisto. Inoltre si hanno
immediatamente i soldi sul conto
PayPal. Per cui, vendite più veloci
e garantite”.
E sulla festa Elena Antognazza
dice: “È stata un’ottima occasione
per incontrare alcuni dei nostri

clienti. Ci ha fatto molto piacere
poterli conoscere di persona e
sentire le loro impressioni su questo servizio che si può ormai utilizzare da un anno in Italia e siamo
molto contenti di questi riscontri
positivi. Nel mondo 96milioni di
persone usano PayPal, è importante incontrare chi ci utilizza tutti i
giorni”.
Ma eBay non è utilizzato solo dai
privati. Molte aziende che si avvicinano all’ecommerce usano i
“negozi eBay” e molte attività sono
nate e operano sul web tramite
eBay. Nadia Sillano è a capo della
struttura che segue questo progetto:“Festeggio anch’io il quinto compleanno - ci dice la Sillano - sono
in eBay Italia dall’inizio e vi è stato
un cambiamento notevole. Ricordo i primi tempi quando eravamo
degli illustri sconosciuti. E’ per me
un giorno emozionante. Il progetto
di eBay rivolto alle aziende nasce
nel 2003. Abbiamo visto nascere
gli utenti che cominciavano a vendere in modo continuativo, per cui
abbiamo creato una sezione dove
raccogliere le informazioni per
questo tipo di utenti. Questo progetto è esploso quando abbiamo
raggiunto un numero di utenti elevato ed un numero di negozi eBay
che cresceva in modo esponenziale. Molti non hanno ancora
pensato ad internet come nuovo
canale di vendita, perché ritengono non vendibili i loro prodotti in
rete. Ancora molte aziende – conclude Nadia Sillano - hanno bisogno di capire le opportunità che
l’ecommerce offre”.
Anche Lancia con eBay
Organizzatore dell’evento La Buccia. Riccardo Cioni patron dell’azienda ha anche curato la realizza zio ne de l
co nc o r so
“LanciaBaci”.
“Volevamo un’interattività forte,
dice Cioni, e abbiamo ideato questo concorso “LanciaBaci” con un
claim che è Ypsilon lettera d’amore, praticamente invitiamo le coppie a salire sulla Ypsilon e farsi
fotografare mentre si scambiano
un bacio. Il concorso è partito ieri
in occasione del compleanno di

eBay sarà possibile partecipare voluto al progetto
anche nelle concessionarie Lancia “Scuole per l’Africa”.
o inviando una foto sul sito, e visto
il tema non poteva concludersi che
a san Valentino. A inaugurare ieri,
allo “spazio Savona 56” , persone
l’originale concorso Walter Nudo e
Samuela Sardo partenr nella
fiction e nella vita.
Due week-end per due persone
alla 63esima Mostra del Cinema di
Venezia verranno messi in palio
tra i partecipanti.
“Vi è anche un risvolto benefico
del concorso, conclude Cioni, una
delle due inedite vetture esposte al
compleanno di eBay è all’asta sul
portale eBay. L’asta si chiuderà il Elena Antognazza
14 febbraio e il ricavato verrà de-

dell’Unicef

Walter Nudo e Samuela Sardo a eBay

La location della festa eBay
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Patrizia Bellagente in Publicis Cannes Adv 2006
E’ il nuovo Direttore del Servizio Clienti di Publicis Aperte le iscrizioni al Festival
Patrizia Bellagente è stata chiamata
dall’Amministratore Delegato Giancarlo
Villa a far parte del gruppo Account della
sede di Milano di Publicis.
Ricoprirà la carica di Direttore Servizio
Clienti.
Dopo la laurea cum laude in Lettere
Moderne e un’esperienza di tre anni come
giornalista, Patrizia Bellamente (nella
foto) inizia la sua carriera pubblicitaria nel
1989 come Account in Armando Testa,
dove segue importanti aziende, dal food
al fashion, al publishing e finance: Mulino
Bianco Barilla, Heinz con Plasmon, Sperlari, Palmera, Citterio, Luxottica, Sergio
Tacchini, Lorenz, Rusconi, Edizioni San
Paolo, BNL Holding, Interbancaria.
Nel 1997 entra in Lowe Pirella come
Client Service Director e tra i principali
clienti gestiti nel corso della sua carriera
spiccano Nestlé, San Pellegrino Nestlé

Waters, Foxy, Unilever, Cirio, Coca
Cola
Company, Max Mara Fashion
Group, Yves Saint Laurent Beautè, Acquario di Genova.

Sono aperte le iscrizioni delle campagne pubblicitarie alla 53ª edizione del Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes.
I moduli per le iscrizioni a ciascuna categoria
in gara - Film, Press, Outdoor, Lions Direct,
Media Lions, Cyber Lions, Radio Lions, Titanium Lions e la nuova categoria Promo Lions sono disponibili on line sul sito
www.canneslions.com
Le iscrizioni si chiuderanno secondo
il seguente calendario:
10 marzo 2006: categorie Press e Outdoor
10 marzo 2006: categoria Film
17 marzo 2006: categoria Radio Lions
17 marzo 2006: categoria Direct Lions
17 marzo 2006: categoria Promo Lions
17 marzo 2006: categoria Media Lions
24 marzo 2005: categoria Cyber Lions
24 marzo 2005: categoria Titanium Lions

Promocard: un 2006 con oltre 4.600 location in Italia
Il circuito di distribuzione è una componente vitale e dinamica di Promocard. La presenza strategica dei dispenser nei locali più frequentati e conosciuti d'Italia è un elemento di forza della società, che esprime una caratteristica essenziale dell’azienda: la capacità di
raggiungere il target young adult nel luogo e nel momento giusti, conquistare il consumer nel suo ambiente sociale, nei luoghi in cui
“vive” e si diverte, e dove il dispenser Promocard è una presenza abituale, riconoscibile e riconosciuta.
"Il 2006 parte con una copertura ancora più focalizzata e capillare sul territorio nazionale: tra Gennaio e metà Febbraio arriviamo in 14
nuovi capoluoghi di Provincia, offrendo ai clienti la possibilità di pianificare in 50 circuiti urbani differenti. Promocard è così presente in
oltre 4.600 location: più di 3.500 punti di distribuzione per il City Network Nazionale, 1.000 per Summertime e 100 per il circuito Alpi
Torinesi", afferma Max Paleari Henssler (nella foto), Direttore commerciale. "Il circuito realizzato da Promocard è dinamico, in costante
movimento, è l'elemento che contraddistingue e differenzia l'azienda sul
mercato e contribuisce a renderla
leader di settore in Italia. Lo sviluppo del circuito Promocard è dovuto:
alla continua e attiva attenzione
verso i locali, soprattutto al monitoraggio dei trend di frequentazione di
questi; allo studio delle qualità di ogni
location e delle opportune quantità
di dispenser, per ottenere la migliore e
più efficace visibilità in ogni singolo
circuito urbano e non; alla richiesta di
determinate regioni e città da parte
dei clienti". "Per questo motivo - prosegue Paleari Hennsler - per il 2006
sono stati ampliati alcuni circuiti storici ,attraverso nuove attivazioni e
nuove installazioni: in questo primo
mese a Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli il numero delle location
è aumentato in media del 20%.
Inoltre, sono state attivate nuove Regioni interessanti per il mercato
quali Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Calabria. E' stata ampliata la presenza in Piemonte con le
province di Alessandria e Novara, e
i dispenser Promocard sono approdati
anche nei nuovi circuiti di Cremona,
Mantova, Ferrara, La Spezia, Livorno,
Messina e nelle città di Pesaro e
Urbino. Garantita da un’organizzazione efficace ed efficiente, la gestione
diretta del network assicura una copertura reale e una forte visibilità sul
territorio e, soprattutto, evidenzia l’affidabilità e la serietà di Promocard.
Ricordo che Promocard è l'unica concessionaria di cartoline pubblicitarie che pubblica sul proprio sito istituzionale, www.promocard.it,
tutte le location d'Italia dove vengono distribuite le Promocard. Ogni location è recensita in una pagina web dedicata, che ospita anche
fotografie: degli ambienti interni, del dispenser e descrizione dei servizi offerti. Dunque la qualità del servizio Promocard è verificabile
da tutti in qualunque momento, poiché è a prova di click". A dimostrazione del successo - conclude Max Paleari Henssler - della trasparenza dell'azienda e dello studio delle esigenze del mercato, è la realizzazione di circuiti ad hoc, quali ad esempio Wintertime: realizzato in occasione dell'evento mondiale in Piemonte, il circuito montano si è dimostrato una strategia vincente, che ha ottenuto un
ottimo consenso, dimostrato dall'overbooking e dall'interesse da parte dei clienti, motivi per cui verrà prolungato per tutta la stagione
sciistica sino alla fine di Aprile 2006, approfittando della Pasqua quest'anno alta, e per il periodo estivo".
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DGTmedia: on line con stile TEND per Snaidero
Comunicare su internet oggi: non basta più la visibilità

e Franke: investimenti

rete è l’unico media a consentire agli utenti
di “fare”, di “agire” concretamente: per chi
vi ha accesso, il web riveste un ruolo primario, è la prima fonte di informazioni insieme alla TV. Infine, va ricordato che
internet ha un elevato potenziale sostitutivo
rispetto agli altri strumenti di informazione:
ormai soprattutto chi dispone di una navigazione a banda larga, per esempio, ha
diminuito l’acquisto di quotidiani economici,
finanziari, di informazione, sportivi e di
riviste e periodici in genere”.
Tra i vostri clienti, chi ha scelto di sfruttare al massimo le potenzialità della
rete?
“Sono molti. Una delle case history più
significative costituita dalla realizzazione
della “web identity” per il Gruppo Iveco: un
progetto complesso che mira a dare a livello internazionale a tutti i mercati dell’azienda una immagine sulla rete coordinata. A
partire da iveco.com, con il quale DGTmedia ha vinto l’Interactive Key Award e la
Targa di Bronzo della Comunicazione Italiana, abbiamo realizzato un supporto digitale contenente la web identity internazionale per la gestione dell’immagine aziendale sul web: questo manuale digitale viene divulgato nei mercati stranieri del Gruppo e noi stessi lo abbiamo utilizzato per il
sito italiano. Adesso stiamo lavorando ai
siti dedicati alle maggiori piazze nazionali,
a cominciare da quella francese, che seguiamo insieme a una nostra consociata di
Parigi. Un’altra case history che vorrei ricordare è quella di Ferrero, cliente per il
quale abbiamo realizzato il sito Ferrero
Italia, trattando molte tematiche di prodotto
e creando siti dedicati alle ricorrenze, cioè
ai momenti topici di vendita dei prodotti
dell’azienda, come Natale, San Valentino,
Pasqua, la riapertura delle scuole”.
Il futuro di DGTmedia?
“Puntiamo sulla comunicazione sul web
intesa come un insieme di attività che comprende anche il marketing on line. La nostra esperienza ci dice che ormai non è
sufficiente creare un sito, ma è importante
tutto ciò che gli gira intorno: i progetti sulla
rete devono essere promossi e vanno considerati il punto di approdo di iniziative che
vengono prodotte anche off line, grazie ai
punti vendita e al below the line. Inoltre,
vogliamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso di accompagnare e affiancare i nostri clienti nell’affrontare e sviluppare tematiche e progetti a livello internazionale”.

Snaidero, leader nella produzione e distribuzione
di cucine di design, e Franke, leader nella lavorazione dell'acciaio inox, si sono unite in un comune
progetto di comunicazione ideato dall’agenzia
TEND.
Un’unione di intenti e di obiettivi che deriva dalla
profonda sinergia di valori tra le due aziende: amore per la qualità, passione per il design, attenzione al cliente, innovazione nelle soluzioni funzionali e nelle tecnologie.
Co-advertising quindi che inizia con una creatività
appositamente studiata da TEND per la campagna stampa pianificata sulle più importanti riviste
di arredamento, stile e design di posizionamento
alto.
Il claim della campagna è “Incontro al vertice del
design” perché Franke e Snaidero sono marchi di
riferimento nel mondo della cucina per chi ricerca
il top del design e dell’innovazione. Franke per
sistemi cucina ed elettrodomestici di tecnologia
superiore, Snaidero per cucine firmate dai nomi
più importanti
del
design
internazionale.
In collaborazione
con
IKON e con il
Gruppo ceramico Florim,
è stato appositamente
costruito un
set fotografico a Sistiana
in provincia si
Trieste: una
location dalla
scenografia
eccezionale che si affaccia direttamente sul mare
della bellissima costa triestina.
Diversi i soggetti della campagna che sono legati
a differenti modelli Snaidero: Skyline di Lucci Orlandini, Idea di Pinifarina e Time, design Lucci
Orlandini con piani in acciaio, lavelli ed elettrodomestici Franke.
Direzione creativa: Andrea Beltramini
Foto: Gianni Antoniali, Ikon
E continua con un nuovo flight il successo dello
spot tv Snaidero.
Prosegue la pianificazione tv di Snaidero. La ricerca commissionata da TEND ha rilevato infatti un
aumento del 10% della notorietà di marca ottenuta grazie allo spot per una notorietà totale dell’80%. Dato il successo del mezzo televisivo, per il
2006 Snaidero implementerà gli investimenti in tv
a partire da un nuovo flight nella seconda metà di
febbraio.

Nata nel 1997,
DGTmedia
è
oggi una realtà
consolidata nel
panorama delle
web
agency
italiane.
Attualmente
vanta clienti di
primo piano nel
mondo dei servizi e dell’industria. Ne parliamo con il suo
amministratore
delegato, Franco Di Rosa (nella foto).
Quali sono i servizi offerti da DGTmedia?
“Ci occupiamo di strategie web e comunicazione interattiva in genere: forniamo
progettazione e realizzazione di siti e di
applicazioni multimediali. La nostra agenzia dispone di una struttura tecnologica
piuttosto avanzata che offre piattaforme di
content management system sviluppate al
nostro interno e di alcune aree distintive a
forte valore aggiunto: è il caso della nostra
unità editoriale composta da giornalisti
esperti in comunicazione d’impresa che
fornisce contributi di carattere redazionale
per rubriche periodiche pubblicate su portali, siti internet e intranet o per newsletter
e giornali digitali e cartacei; oppure dell’area dedicata alla post-produzione video
digitale, che elabora materiale video finalizzato a progetti on line e off line”.
Perché ormai la maggioranza delle aziende ritiene indispensabile comunicare sulla rete?
“Prima di effettuare un acquisto, specie se
di valore, è usuale che gli utenti effettuino
una serie di ricerche preventive su internet
per confrontare prodotti proposti da varie
case e per trovare, ad esempio, il punto
vendita più vicino. Basti pensare che, secondo il Censis, solo in Italia sono almeno
10 milioni le persone che usano il web
come vetrina prima di acquistare, senza
contare i circa 3 milioni che comperano
direttamente on line. Una tendenza di cui
sono consapevoli anche le aziende, come
conferma un’indagine della European Interactive Advertising Association dalla quale
emerge che oltre l’80% delle imprese intervistate ritiene che la pubblicità on line sia
una componente fondamentale della propria strategia di advertising. D’altra parte,
tra i mezzi di comunicazione di massa, la
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Animal House: saranno famosi, parola di Boh...
L’agenzia “madre” del cucciolo di Striscia è la fucina di molti talenti televisivi
Se volete un animale
da palcoscenico non
avete che da telefonare
ad Animal House Milano. Vi risponderà Giulia
Pasqualetti proponendovi gli attori di
“Saranno famosi”, la
speciale divisione dedicata alla presenza di
animali in spot pubblicitari ed eventi.
In questi anni l’agenzia
milanese ha veramente
inondato gli spot della
televisione italiana di
animali di ogni genere.
Ma l’ultima star, la più
popolare in questi giorni
è Boh, il cucciolo di San
Bernardo di “Striscia la
Notizia” . Il suo vero
nome, perché come
molte star ne ha uno
d’arte, è Irma. La cucciola ha due grandi genitori, del peso di 90
chili l’uno, che ogni tanto vanno a trovarla
sul set di Striscia.
E’ Giulia Pasqualetti a confidarci questi retroscena: “Portare gli animali sul set non è
sempre facile - esordisce Giulia - Il loro umore è di grande importanza: non si deve stressarli e non solo per le comprensibili esigenze
di scena. Noi abbiamo sempre un buon rapporto con loro perché amiamo il loro essere,
la loro carica affettuosa e animale che completa la nostra esistenza. E’ per questi motivi
che siamo sempre attenti alle condizioni
ambientali del set. Quando sentiamo che

iniziano a stancarsi, smettiamo subito ogni
azione e siamo subito da loro”.
In questi anni, come dicevamo all’inizio, Animal House ha portato sul set della pubblicità
molti animali. Era di Animal House, ad esempio, il pappagallo Paco di “Chi ha incastrato lo zio Gerry”, il popolare programma
condotto da Gerry Scotti e dedicato ai bambini. C’è stata anche la coppia di gufo reale
e civetta dello spot per gli occhiali di Armani
che è un po’ il fiore all’occhiello dell’agenzia.
“In questo spot - dice Giulia Pasqualetti - gli
animali erano stati addestrati a volare indossando un paio di leggerissimi occhiali. Non

c’era alcuna post produzione computerizzata. Era
tutto vero e ripreso dalle
telecamere. E’ stato veramente un grande successo professionale del quale andremo sempre fieri.”
Animal House Milano è
una società con due punti
vendita di acquari, animali
e accessori a Milano in
zona Porta Romana e
Buenos Aires. I negozi,
con esperienza ventennale, forniscono qualsiasi
tipo di servizio e di animale purchè a norma di legge e non protetto. E' per
questo che al suo interno
tale struttura ha creato "
Saranno famosi", un'agenzia che organizza
eventi lavora per spots,
films, televisione e moda
con l'utilizzo di qualsiasi
tipo di animale o di acquario e gioco d'acqua
con pesci e piante.
Gli animali vengono scelti con dei castings,
c'è sempre un controllo medico certificato
laddove questo sia necessario. Il personale
utilizzato è altamente specializzato, tutti
i lavori hanno copertura assicurativa.
"Saranno famosi" si pone sempre l'obiettivo
di collaborare con registi, fotografi e autori
nel pieno rispetto della salute psicofisica
degli animali pur cercando di soddisfare la
creatività degli interlocutori.
Nella foto, Giulia Pasqualetti (a destra) con
Michelle Hunziker e Irma, in arte “Boh”
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Red Hat entra ufficialmente nel progetto OLPC
L’annuncio a poche settimane dalla notizia che il laptop sarà prodotto da Quanta
Red Hat, leader mondiale nella fornitura di
soluzioni software open source per l’enterprise, ha annunciato il proprio ingresso
ufficiale nell’iniziativa One Laptop per Child
(OLPC). Il progetto OLPC ha l’obiettivo di
creare e distribuire laptop economici agli
studenti di tutto il mondo, in particolar modo
a quelli dei paesi in via di sviluppo. Red Hat
è focalizzata principalmente
sugli aspetti software e ha
intenzione di guidare lo sviluppo del sistema operativo
delle macchine OLPC. L’azienda prevede di collaborare anche con altre tematiche legate alla partecipazione alla comunità open source quali training, supporto,
aggiornamenti, certificazioni
e con l’integrazione di nuove tecnologie in futuro.
“In Red Hat riteniamo che la
tecnologia open source possa cambiare il
mondo, ed è ancora nella sua fase iniziale.
Si tratta di un principio guida che permea
tutto ciò che facciamo - ha dichiarato Matthew Szulik, (nella foto) chairman, president e CEO di Red Hat. - Oltre a una sponsorizzazione istituzionale, abbiamo messo
a disposizione dell’iniziativa OLPC risorse
ingegneristiche e strategiche al fine di condividere la nostra esperienza, diffusione
geografica e focus nel progetto. E’ un altro
esempio reale della nostra missione volta a
democratizzare la tecnologia, favorendo al
tempo stesso la conoscenza e l’educazione
per i bambini di tutto il mondo”.
“L’expertise e la strategia di Red Hat votate
alla collaborazione aperta sono perfette per

questo progetto”, ha aggiunto Nicholas
Negroponte, chairman e co-fondatore del
MIT Media Lab. “Open source e Linux raggiungeranno e aiuteranno le persone di
tutto il mondo”.
Nicholas Negroponte discuterà dell’iniziativa OLPC e del ruolo di Red Hat in occasione del Red Hat Summit 2006 che si terrà a
Nashville a giugno.
Apriamo il laptop
Il laptop realizzato dal
Media Lab del Massachusetts Institute of Technology è dotato di CPU AMD
a 500Mhz, tecnologia wireless, quattro porte USB
e monitor LCD a colori. Il
monitor, la parte più costosa e quindi più importante
del prodotto, funziona in
duplice modalità con la
possibilità
di
passare dal bianco e nero
(ottimo in presenza di particolari
situazioni di luminosità) alla normale funzionalità a colori. Il software si avvale di uno speciale
sistema operativo basato su
Red Hat.
Ma Il cuore del laptop è l’alimentazione: la ricarica delle batterie
può essere effettuata, in mancanza di rete elettrica, con una
manovella. L’alimentatore meccanico può infatti fornire 10 minuti di funzionamento per ogni
minuto di ricarica manuale. Funzionerà, quindi, comunque e
dovunque.

La produzione
Sarà Taiwan a produrre il laptop da 100
dollari di Nicholas Negroponte negli stabilimenti della Quanta Computer Inc.
A dare l’annuncio è stato il MIT Media Lab
lo scorso dicembre. Quanta è fornitrice, tra
l’altro, di Dell, Hewlett Packard, IBM e Philips.
Saranno costruiti almeno 5 milioni di esemplari ma la stima definitiva potrebbe aggirarsi sui 15. Il laptop, nelle finalità del progetto presentato anche all’ONU, sarà distribuito come un libro di testo ai ragazzi dei
paesi in via di sviluppo nelle scuole di Argentina, Brasile, Cina, Egitto, India, Nigeria
e Thailandia.
Da parte sua Quanta ha ottenuto l’autorizzazione a sviluppare una versione commerciale del prodotto.
Sotto: Le immagini ufficiali del laptop del
programma OLPC.
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Pirateria informatica: problema UE BroadbandPeople
Venerdì un convegno di assintel e infosecurity Italia Domani da Digital Magics
“Pirateria Informatica, Contraffazione e
Duplicazione Illegale”. E’ questo il tema del convegno organizzato da assintel, associazione delle imprese ICT e
da infosecurity Italia.
La pirateria informatica, e più in generale le violazioni della proprietà intellettuale ed industriale, costituiscono
oggi un fenomeno in costante crescita
che ormai ha assunto dimensioni allarmanti.
Le ripercussioni sugli scambi commerciali e le distorsioni della concorrenza
che tale fenomeno induce stanno determinando una perdita di fiducia degli
operatori nei mercati interni e una progressiva diminuzione degli investimenti
complessivi.
La capillarità della diffusione di internet
e la sua natura per definizione sovranazionale contribuiscono a rendere il
problema della pirateria una minaccia
comune a tutte le economie nazionali:
nonostante ciò, le norme e gli strumenti messi in campo per farvi fronte sono
ancora diversi, frammentati e poco
coordinati fra loro.
Nel mercato interno europeo, la pirateria informatica sfrutta infatti a pieno le
disparità esistenti a livello nazionale in
tema di tutela del copyright e del trade
mark. Questo problema si è ulteriormente aggravato con l’entrata nell’Unione di altri 10 partner. Questi Paesi,
infatti, non hanno ancora recuperato il
vuoto legislativo esistente tra le norme
nazionali e le disposizioni a livello di
Unione Europea.
Data la significatività della tematica sia

in termini politici oltre che economici,
Assintel propone un momento di discussione centrato sul tema della legalità, pirateria e contraffazione informatica quale obiettivo comune verso il
quale far tendere e coordinare gli sforzi e gli strumenti dei singoli paesi. L’evento avrà luogo venerdì 10 febbraio,
alle 14,00, presso la sala 1 azzurra,
padiglione 17, di fieramilanocity, Porta
Gattamelata, Milano
Programma
14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Saluto e apertura dei lavori: Carlo Cecchi - Vice Presidente, Assintel.
14.40 Pirateria del software: le sue
manifestazioni e le relative implicazioni
socio-economiche: Norberto Didier,
Vice Presidente, Business Software
Alliance Italia.
15.10 La Guardia di Finanza e la lotta
alla pirateria delle opere dell'ingegno:
casi pratici e metodologie investigative: Mario Piccinni - Capitano, Nucleo
Regionale PT Lombardia Guardia di
Finanza.
15.40 Per una cultura antipirateria del
software: Marco Bozzetti - Presidente,
Fidainform.
16.10 I modelli di “distribuzione dell’informazione” e il loro impatto sulla sicurezza informativa: alcune riflessioni.
Leonardo Caporarello, Professore di
Sistemi informativi aziendali e di Information Security, Università Bocconi
Milano.
16.40 Sponsor.
17.00 Dibattito e chiusura dei lavori.

In occasione della presentazione della ricerca “BroadBandPeople”, realizzata in
collaborazione con DOXA, sarà presentata
una panoramica sull’evoluzione delle abitudini di consumo di contenuti digitali in Italia
e un’analisi sui modelli di marketing e comunicazione per i media interattivi e partecipativi.
L’evento si terrà domani, presso lo Spazio
Sironi, -Palazzo dell’Informazione Piazza
Cavour 2 -Milano.
Sei milioni e mezzo le famiglie italiane collegate tramite broadband, sette milioni per i
-TV (DTT, pay tv satellitare, IPTV), più di
trenta milioni i possessori di telefoni cellulare, oltre 3 milioni gli utenti che fanno uso
di servizi video mobile.
Chi sono i BroadBandPeople? Come spendono parte del loro tempo libero sui media
digitali? Quali i contenuti che preferiscono
e acquistano? Cosa si aspettano e quanto
sono disposti a pagare per nuovi servizi e
contenuti premium? Cosa offre oggi il mercato e quali sono i format che più si avvicinano alle esigenze del pubblico?
Digital Magics, promuove il dibattito sulla
convergenza dei media coinvolgendo i
principali players del mercato della comunicazione per valutare opportunità e strumenti adeguati alle esigenze del pubblico.
Media Convergence, nuove abitudini di
consumo, i-TV, Broadband, nuovi Format,
Interattività, modelli di marketing e comunicazione per i media digitali, questi i principali temi attorno ai quali si sviluppa l’incontro di Digital Magics.
Al mattino si terrà la sessione per i media
accreditati, mentre al pomeriggio si svolgeranno i lavori per gli operatori aziendali.
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Virus kamasutra: Sophos ti aiuta Andrea Sorri è Country
Un servizio online 24 ore su 24 per tutti gli utenti
Al dilagante pericolo W32/Nyxem-D, meglio noto come virus Kamasutra, risponde
Sophos, azienda leader nella protezione
business da virus, spyware e spam, che
invita tutti coloro che sono stati colpiti dal
virus a mandare il file infetto via mail all’indirizzo samples@sophos.com, dove gli
esperti dei SophosLabs (la rete globale
dei centri di analisi dislocati a Sidney,
Oxford, Boston e Vancouver, attiva 24 ore
al giorno 7 giorni la settimana) lo analizzeranno al fine di identificarlo e di rilasciare, nel giro di poche ore, una soluzione di
protezione che aggiorni automaticamente la piattaforma anti-virus Sophos.
L’ormai celebre virus Kamasutra, ovvero
W32/Nyxem-D, riesce a propagarsi via
mail usando diversi travestimenti erotici,
tra i quali immagini del Kamasutra. L’obiettivo del virus è disattivare i tool di
sicurezza IT. Se lanciato, prova ad annientare le protezioni antivirus e firewall e
a impossessarsi degli indirizzi e-mail dei
computer infetti con l’intento di diffondersi
ulteriormente.
Il virus è stato programmato per cancellare il 3 di ogni mese, quindi oggi, tutti i file
con le estensioni DOC, XLS, MDB, MDE,
PPT, PPS, ZIP, RAR, PDF, PSD e DMP
C, e ha già bloccato i computer di diverse
società, enti ed organizzazioni.
Il virus si dimostra totalmente inefficace
se i computer non vengono spenti il 2,
rimanendo attivi nella notte.
“Per quanto riguarda i nostri clienti, spiega Claudio D. Gast, Country Manager
di Sophos Italia—non ci dovrebbero essere problemi, in quanto Sophos ha aggiornato automaticamente le soluzioni di sicu-

rezza con una protezione contro il worm
Nyxem-D alle ore 16:03 del 16 gennaio
2006. Invitiamo comunque chi fosse eventualmente colpito da una variante del
virus a inviare un campione del file infetto
ai nostri centri di ricerca, i SophosLabs,
che entro poche ore lo analizzeranno e
forniranno l’identificativo del nuovo virus.
Il file di protezione generato sarà quindi
integrato nel motore anti-virus Sophos
con un conseguente aggiornamento automatico dei sistemi di protezione dei
clienti. Chi, invece, non fosse dotato delle
nostre soluzioni può scaricare dal nostro
sito gratuitamente questa ultima versione
del software Sophos per un trial”

L’aiuto online di Sophos
per tutti gli utenti del web
Inviando il file infetto all’indirizzo
samples@sophos.com, gli esperti
dei SophosLabs
analizzeranno tempestivamente il
virus, identificandolo in tutte le sue
varianti, e consentendo così l’aggiornamento automatico della piattaforma anti-virus di Sophos.
Anche chi non fosse dotato del software Sophos può utilizzare il servizio di analisi per verificare la natura
del virus che ha colpito i propri sistemi, con la possibilità di scaricare
e provare gratuitamente la versione
aggiornata della piattaforma Sophos
all’indirizzo: http://www.sophos.it/
products/es/sav/eval.

Manager di Axis

Axis Communications, azienda leader nel mercato della videosorveglianza in rete, con prodotti per l’ufficio, servizi – terziario e ambienti
industriali, ha annunciato la nomina di Andrea
Sorri alla carica di Country Manager per l’Italia
con effetto immediato.
Il percorso professionale di Andrea Sorri si è
sviluppato sia nell’area tecnica sia nell’area
commerciale, con esperienze e ruoli di progressiva responsabilità all’interno della società
svedese.
Nel 2000 ha iniziato la propria carriera come
prima forza locale rivestendo successivamente la posizione di responsabile vendite e marketing e diventando oggi Country Manager,
con una funzione manageriale e operativa
nella strategia di sviluppo del business.
Andrea Sorri in qualità di esperto commerciale
è riuscito a creare un canale commerciale
basato su distributori e rivenditori che hanno
saputo portare all’utenza le soluzioni Axis rafforzando l’immagine dell’azienda e facendo
crescere rapidamente il volume di affari.
Il Country Manager di Axis Italia ha dichiarato:
“ Sono orgoglioso di poter rappresentare un’azienda solida come Axis Communications
nel mercato italiano, una realtà in continuo
sviluppo e leader nel mercato della videosorveglianza in rete”.
Axis è leader di mercato nel campo dei server
di rete per video e stampa. Le soluzioni e i
prodotti Axis riguardano principalmente applicazioni di sicurezza, sorveglianza, controllo
remoto e gestione documentale. Axis è stata
fondata nel 1984 ed è quotata alla borsa di
Stoccolma. La società è presente con uffici in
15 paesi e opera con partner in 70 nazioni:
Più del 95% del fatturato proviene da mercati
al di fuori della Svezia.
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Dimension Data Salmoiraghi & Viganò cerca un volto
Fornirà IP a Maxima Medish Selezione per il testimonial della nuova campagna
Maxima Medish Centrum (MMC), struttura ospedaliera con sedi a Veldhoven e
Eindhoven, ha siglato un accordo con
Dimension Data per la fornitura, l’implementazione e la manutenzione di una
nuova infrastruttura di comunicazione IP.
Il progetto prevede l’implementazione di
una piattaforma di comunicazione IP Nortel Succession in grado di operare in modo trasparente tra le due sedi. La piattaforma di comunicazione verrà dotata di
più di 1.5000 dispositivi IP fissi e circa
1.000 apparecchi IP wireless. I dispositivi
IP wireless sostituiranno i cercapersone
attualmente utilizzati per rintracciare i
membri dello staff e le chiamate delle infermiere. I microtelefoni verranno utilizzati
anche per differenti tipologie di segnalazione, tra cui l’allarme antincendio, creando una tecnologia medicale e di automazione.
Dimension Data è stata scelta dopo un
attento processo di selezione supervisionato da Versteeg & Partners. A prescindere dagli elaborati requisiti operativi,
questo ciclo si compone di una fase Proof
of Concept durante la quale la tecnologia
presa in esame viene sottoposta a verifiche tecniche e funzionali da parte degli
utenti finali e delle organizzazioni di gestione. L’ampio know-how di Dimension
Data e l’esperienza maturata nell’ambito
della telefonia IP e delle comunicazioni
wireless nel settore sanitario sono stati gli
elementi chiave di tale scelta.

E’ partita “Diventa testimonial Salmoiraghi & Viganò”, l’iniziativa promossa a
livello nazionale dalla più grande catena
di ottica italiana, che coinvolgerà i 60
punti vendita presenti nei principali centri
commerciali. Obiettivo dell’iniziativa è
quello di selezionare il volto della nuova
campagna pubblicitaria che supporterà,
nei prossimi mesi, il lancio delle nuovissime ed esclusive collezioni a marchio
Salmoiraghi & Viganò.
Partecipando a un servizio fotografico
professionale gratuito all’interno del set
allestito nella Galleria dei Centri Commerciali, i clienti Salmoiraghi & Viganò
avranno la possibilità di essere selezionati come volto maschile/femminile di
una delle nuove campagne pubblicitarie
del 2006, e di scaricare le proprie immagini in alta risoluzione direttamente dal
sito www.salmoiraghievigano.it.

Inoltre, grazie alla partnership con lastminutetour.com, viene messo in palio
un viaggio per due persone per ogni
punto vendita interessato dalla promozione. Costume e crema solare da non
dimenticare a casa per i fortunati vincitori
che trascorreranno una settimana sul
Mar Rosso. Oltre al “gratta e parti”, lastminutetour.com mette a disposizione
dei buoni sconto del valore di 50 o 100 €
da sfruttare per continuare a viaggiare.
L’allestimento dei punti vendita prevede
il posizionamento di un vero e proprio
set fotografico, completo di tutte le attrezzature tipiche degli studi professionali, con un fotografo professionista e una
promoter. L’iniziativa sarà veicolata oltre
che su Salmoiraghi & Viganò Music
Station (la radio del Gruppo) anche tramite cartelli vetrina, stendardi e sul sito
istituzionale www.salmoiraghievigano.it.

Città italiane in mostra
pol! femo ha organizzato
“Riguardo le città”: un ciclo di
mostre fotografiche sul tema
della rappresentazione della
città: paesaggi urbani che
cambiano rapidamente e dei
quali spesso non resta altra
memoria se non quella fotografica. Si tratta di una serie
di mostre personali scaturite dopo una lunga selezione di lavori e artisti.
“Riguardo le città” prevede 6 mostre personali, a partire dal Febbraio 2006 e
fino a Giugno 2006. Il primo appuntamento è con Massimiliano Foscati, dal 3 al
12 Febbraio 2006 “Rivedute italiane”.
Le mostre si tengono presso la sede dell’associazione culturale pol!femo alla
Fabbrica del Vapore in Via Luigi Nono 7, a Milano.
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Trudi acquisisce Olli Olbot: espansione europea
L’obiettivo di Trudi è la crezione di un “Polo del Bambino” a livello continentale
Trudi, leader italiano
nella produzione di
peluche e accessori
di alta qualità, ha
acquisito il marchio
Olli Olbot, conosciuto
in Germania nel mercato dei prodotti
baby.
L’operazione, il cui
advisor è stato Ernst
&Young, si inserisce
nel progetto di diversificazione ed espansione intrapreso da alcuni
anni da Trudi e portato avanti in prima persona da Maurizio D’Angelo, oggi presidente e amministratore delegato dell’azienda. Il successo di Olli Olbot si fonda sul design ricercato e la qualità intrinseca dei prodotti di Gudrun Elischer, fondatrice dell’azienda e designer
nota e apprezzata nel segmento dei prodotti baby. Il programma di
Trudi è di ampliare la distribuzione del marchio Olli Olbot, attualmente commercializzato soltanto in Germania, per renderlo di porta-

ta europea. Grazie al piano di espansione commerciale e di marketing messo a punto dall’azienda italiana, Olli Olbot dovrebbe arrivare, quindi, a raddoppiare il proprio fatturato nei prossimi dodici mesi,
raggiungendo il milione di euro.
L’espansione di Trudi passa anche attraverso la concessione del
marchio in licenza ad importanti aziende che condividano i valori e
la cura del dettaglio di Trudi. Attualmente sono attive le collaborazioni con: Gabel (biancheria per la casa), Altana (abbigliamento bambino), Binda (gioielli), Allison (occhiali).
Olli Olbot sarà presentato ufficialmente nello stand Trudi durante la
Fiera Internazionale del giocattolo che si terrà a Norimberga. “Trudi
è un’azienda con progetti di espansione importanti – commenta
Maurizio D’Angelo, presidente e a.d. di Trudi – e l’acquisizione di
Olli Olbot si inserisce perfettamente nella strategia di trasformare
Trudi in un “Polo del bambino”. Di Olli Olbot abbiamo apprezzato
subito la cura del design e la grande attenzione ai materiali, che
rappresentano dei capisaldi anche nella nostra storia aziendale.
Siamo convinti che questo marchio possa registrare grande attenzione sui mercati di tutta Europa e siamo pronti, quindi, a fargli varcare da subito i confini della Germania”.
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San Valentino targato Martini Ligabue a MTV

E3 ha realizzato il minisito ed i formati pubblicitari Saatchi firma campagna stampa
E’ online da oggi il nuovissimo sito
www.mondomartini.it per festeggiare il San
Valentino.
Il minisito realizzato da E3 ha obiettivi di branding e si ispira alla nuova campagna televisiva e al nuovo pay off ‘Live Mondo Martini,
Love Mondo Martini’. Il mood del sito è legato
all’amore e l’obiettivo è di catalizzare l’attenzione dei consumatori verso la festa degli
innamorati.Sul sito www.mondomartini.it è
possibile vedere la versione da 40” del nuovo spot, scaricarlo sul
proprio computer e
scaricare anche l’mp3
“Accidentaly in love”
con la musica originale
della pubblicità. Lo spot
in versione 10” potrà
essere visto in esclusiva
sulla home page di
MSN il giorno di San
Valentino. Attraverso il
sito è possibile anche
“inviare un fiore” al proprio partner, personalizzandolo con le frasi
d’amore del manifesto del “Mondo Martini”
anch’esso consultabile e scaricabile. Al sito è
collegato un concorso sviluppato attraverso
una dinamica di istant win casuale che prevede che i giocatori trovino cinque cuori nascosti dietro ad una serie di oggetti all’interno
di un’ illustrazione che richiama l’ambientazione dello spot. In palio il kit San Valentino
Martini. Gli utenti che troveranno i cinque
cuori potranno comunque scaricare gadget
digita(screensaver, sfondi per il desktop,
l’icona del girasole e il ricettario con cocktail a
base di Martini).

Per promuovere l’iniziativa di San Valentino
sarà pianificata, a partire da martedì 7 febbraio, una campagna di pubblicità online
sviluppata attraverso formati tabellari ideati
da E3 su MSN, Lycos e invio di DEM con
eCircle. Inoltre il 14 febbraio la presenza su
Lycos avverrà attraverso il Road Block, una
modalità di advertising in esclusiva che prevede l’integrazione del leaderboard e due
skyscraper ai lati delle pagine.
L’investimento più rilevante, infine, è quello
con MSN: sempre il
giorno di San Valentino
è prevista la copertura
totale, in esclusiva, dei
formati pubblicitari disponibili in home page,
compreso
l’overlayer
interattivo e la possibilità per gli utenti del portale di vedere lo spot in
streaming direttamente
dall’home page.
Tutti gli utenti saranno
invitati ad inviare un fiore al proprio target.
Veronica Chiesa, Web Marketing Manager di
Martini & Rossi dichiara:
“E’ un’iniziativa di marketing digitale molto
importante che ci vede protagonisti con un
‘evento all’interno di un evento’: le sponsorizzazioni in esclusiva delle home page dei
portali, infatti, sono azioni che si avvicinano
molto all’impatto che può avere uno spot in
un passaggio televisivo.
Gli utenti di MSN e Lycos che visiteranno i
due portali il 14 Febbraio entreranno nel
Mondo Martini dove “Love is when 10 petals light up more than 10 carats!”.

Questa sera, alle 21.00, Ligabue sarà ospite a
Storytellers, un programma di MTV e Progetto
Italia. Durante la serata il cantante racconterà,
suonerà e risponderà alle domande del pubblico. Saatchi & Saatchi comunica questa iniziativa con una campagna stampa.
L'idea creativa sfrutta un visual semplice ed
esplicativo: l'immagine di una chitarra sulla
quale il fregio artistico ha la forma di un punto
di domanda. L'headline gioca sul titolo di una
delle canzoni più famose di Ligabue per parlare del tema della serata e per sottolinearne
l'unicità: "Certe notti sono per le domande.
Una sola per le risposte".
Il pay-off è comune a tutti gli annunci e ne
spiega le finalità complessive: "un contributo
alla crescita del paese".
Progetto Italia è una società del Gruppo Telecom, nata per rappresentare l'impegno continuativo e concreto dell'impresa nel progresso
sociale e civile.
Ricerca scientifica, cultura, iniziative sociali,
sport: tante iniziative tenute insieme da un
unico filo, il senso di responsabilità civile dell'impresa.
L'annuncio è stato ideato dai copywriter Giuseppe Mazza ed Elena Carella, e dagli art
director Alessandro Stenco e Carmen Matarrese, la direzione creativa è di Guido Cornara
e Agostino Toscana. Foto di Maurizio Cigognetti.
L'annuncio è pianificato su stampa quotidiana.
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Share tv di giovedì 2 febbraio 2006
Emittente

02,00
02,00

07,00
09,00

09,00
12,00

12,00
15,00

15,00
18,00

18,00
20,30

20,30
22,30

22,30
02,00

Rai 1

24.50

29.32

24.59

19.91

24.84

28.19

25.97

21.87

Rai 2

8.40

10.61

11.35

13.96

10.93

6.95

6.18

4.61

Rai 3

9.03

4.23

9.61

6.93

5.77

11.44

11.20

8.74

Totale Rai

41.94

44.16

45.54

40.81

41.53

46.58

43.35

35.21

Canale 5

27.85

22.54

18.45

25.59

26.09

26.81

29.07

35.21

Italia 1

9.92

9.69

9.45

11.99

10.56

8.79

10.58

8.01

Rete 4

8.32

7.10

11.93

10.66

7.14

6.14

7.87

9.32

Totale
Mediaset

46.09

39.35

39.83

48.24

43.79

41.73

47.51

52.54

La 7

2.82

4.06

2.70

3.02

3.61

2.53

2.03

3.02

Odeon

0.14

0.09

0.05

0.22

0.04

0.15

0.11

0.19

Canale
Italia

0.08

0.21

0.03

0.15

0.05

0.06

0.06

0.02

7 Gold

0.33

0.49

0.11

0.18

0.21

0.35

0.26

0.55

Altre
terrestri

4.37

6.72

5.07

3.93

4.45

4.55

3.57

4.29

Altre
satellitari

4.23

4.94

6.70

3.46

6.33

4.04

3.12

4.19
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Share tv di venerdì 3 febbraio 2006
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

22.85

32.23

28.89

19.06

22.06

27.64

22.69

18.45

Rai 2

8.81

9.74

8.07

11.49

10.89

6.78

8.75

7.35

Rai 3

8.66

3.78

8.73

9.58

6.30

11.97

7.97

8.04

Totale Rai

40.33

45.75

45.69

40.12

39.25

46.39

39.41

33.85

Canale 5

26.35

21.46

17.24

26.04

24.73

25.41

30.54

26.94

Italia 1

10.30

9.89

10.90

11.88

11.69

8.41

8.37

12.42

Rete 4

9.40

6.84

11.19

10.65

8.35

7.04

10.07

11.14

Totale
Mediaset

46.05

38.19

39.32

48.56

44.77

40.85

48.99

50.49

La 7

3.14

4.38

2.73

3.39

4.31

2.82

2.44

3.23

Odeon

0.19

0.27

0.05

0.20

0.08

0.15

0.17

0.34

Canale
Italia

0.08

0.10

0.12

0.14

0.03

0.03

0.04

0.09

7 Gold

0.46

0.66

0.15

0.20

0.27

0.28

0.56

0.85

Altre
terrestri

4.93

6.81

4.61

3.85

5.02

4.94

4.54

5.57

Altre
satellitari

4.83

3.80

7.36

3.51

6.26

4.53

3.86

5.60
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Share tv di sabato 4 febbraio 2006
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

23.18

22.98

17.76

21.75

16.59

26.96

26.00

25.42

Rai 2

9.66

14.23

17.67

11.89

10.01

7.96

7.78

7.56

Rai 3

9.23

6.62

9.22

9.59

5.47

10.94

11.63

8.38

Totale Rai

42.07

43.84

44.65

43.22

32.06

45.86

45.41

41.34

Canale 5

24.30

20.44

13.39

22.88

23.36

25.76

26.18

26.81

Italia 1

10.77

16.65

14.65

11.26

13.13

9.07

10.02

8.47

Rete 4

7.26

4.59

9.13

10.02

7.99

5.35

5.90

6.65

Totale
Mediaset

42.33

41.70

37.17

44.16

44.48

40.19

42.10

41.94

La 7

2.76

2.23

2.30

2.75

4.35

2.26

1.81

3.34

Odeon

0.22

0.10

0.38

0.16

0.29

0.16

0.18

0.30

Canale
Italia

0.06

0.12

0.02

0.14

0.03

0.02

0.04

0.06

7 Gold

0.45

0.33

0.06

0.27

0.18

0.52

0.48

0.86

Altre
terrestri

5.24

6.47

5.88

4.76

8.34

4.83

3.51

5.08

Altre
satellitari

6.85

5.19

9.54

4.54

10.27

6.17

6.48

7.08

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000
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