
di Biagio Vanacore* 
Che in Italia oggi a livello televisivo esista “di 
fatto” un duopolio, mi pare di poter affermare 
che sia cosa acclarata. 
Intervenire però, per legge, sulla sola raccol-
ta pubblicitaria che ogni singolo soggetto 
può mettere in atto, mi sembra di contro, 
ostativo allo sviluppo economico dei singoli 
soggetti interessati, e penalizzante per l’eco-
nomia e la sopravvivenza di tutto il comparto 
pubblicitario; ed al tal proposito ritengo vali-
de le considerazioni di merito fatte sul ddl 
dal presidente dell’antitrust Catricalà, anti-
trust, che per ruolo, é il massimo organo in 
materia di decisioni concernenti  “posizioni 
dominanti di mercato”. 
Vorrei aggiungere inoltre, che bisogna tene-
re conto che i due soggetti interessati, Rai e 
Mediaset perché è di loro che parliamo, do-
vrebbero svolgere funzioni completamente 
diverse nel panorama televisivo italiano; 
visto che una è considerata “pubblica”, e per 
questo servizio i cittadini versano annual-
mente un canone, mentre l’altra è giudica-
ta “commerciale”, e come tale vive, di fat-
to, dei proventi determinati della raccolta 
pubblicitaria. 
Basterebbero di se già queste considerazio-
ni per leggere nel ddl Gentiloni, uno stravol-
gimento delle regole di mercato. 
A tal riguardo, è molto più attuale e meglio 
strutturata nel suo complesso, la vecchia 
legge Maccanico del 1997. 
Bene farebbe il Ministro invece, in virtù della 
competenza professionale che ha nel settore 
e che dal settore gli viene riconosciuta, a 
mettere mano a tutta la legislazione legata al 
comparto “comunicazione e pubblicità”, con 
lo spirito di sviluppare un progetto a più am-
pio raggio in grado di garantire pluralità ed 
assicurare trasparenza, rimodellando anche 
la legge 150 con tutto ciò che riguarda la 
comunicazione “locale”, per finire ai bandi di 
gara del settore pubblico, che ancor oggi, 
sono affidati ed appaltati con gli stessi princi-
pi con cui si affidano ed appaltano gli asfalti 
delle strade; bandi e legislazioni non più 
confacenti alle esigenze di un mercato dove, 
sempre più sono evidenti i cambiamenti 
strutturali, in termini...continua a pag. 2 

Yoga Primo Nettare con Carré 
Yoga lancia “Primo Nettare”, il primo succo di frutta dedicato ai bambini da 1 a 4 anni. 
Un prodotto unico, con ben il 90% di frutta ed un posizionamento innovativo tra i nipio-
logici e i succhi standard. Per supportare il lancio commerciale, Yoga si è affidata a 
Carré Noir per lo studio del packaging design. Trattandosi di un segmento completa-
mente nuovo, era importante essere di-
stintivi rispetto al panorama competitivo, 
pur comunicando con chiarezza ed imme-
diatezza le caratteristiche del prodotto ad 
un target particolarmente attento: le neo-
mamme. Fin dalla scelta del formato è 
evidente la volontà di distinguersi: il brik 
da 125 ml (contro i 200 ml dei competitor) 
è maneggevole ed infrangibile, pensato 
per favorire il consumo in un unico momento anche da parte dei più piccoli. Inoltre può 
essere consumato direttamente con la cannuccia, oppure – grazie alla linguetta dall’a-
pertura a strappo – aperto e versato nel biberon o nel bicchiere. 
La veste grafica creata da Carré Noir evoca purezza, sicurezza e freschezza attraver-
so un background di colore bianco e una gerarchia delle...continua a pag. 2 
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Decreto 
Gentiloni: 
riformare 

il riformabile 

Genertel, l’assicurazione online del Grup-
po Generali, torna on air sui principali quo-
tidiani e radio nazionali e sul web con la 
campagna “ti amo” per promuovere due 
importanti novità della compagnia: il nuovo 
servizio di assistenza sinistri online, lan-
ciato in concomitanza con l’avvio della 
nuova procedura di Risarcimento Diretto 
RC Auto e la nuovissima carta di credito 
Genertel MasterCard, che rateizza tutte le 
polizze Genertel in 10 mensilità a tasso 
zero (t.a.n. 0% t.a.e.g 0%, tutte le informa-
zioni contrattuali di dettaglio su 
www.genertel.it). 
Nata dall’evoluzione delle precedenti cam-
pagne, il concept della nuova campagna 
“ti amo” comunica la caratteristica che 
contraddistingue da sempre Genertel: 
l’attenzione alla relazione con il Cliente, 
che si concretizza nei vantaggi tangibili 
offerti dalla compagnia. Il visual, primissi-
mo piano in bianco e nero del viso di una 
ragazza…continua a pag. 2 

Genertel lancia  i servizi online e MasterCard 

Ernie e Fibra plus Spontex 
Dopo lo straordinario successo dello scorso anno torna on air Ernie, il riccio più auda-

ce della tv. A partire dal 28 gennaio e per otto settima-
ne, infatti, Ernie sarà di nuovo in onda come protagoni-
sta dello spot Spontex. 
“Nuovo Fibra Plus Spontex. L’unica con sistema grasso 
stop per un’efficacia irresistibile”. Questo il pay off del 
film pubblicitario che racconta la storia d’amore tra il 
riccio Ernie e la spugna abrasiva Fibra Plus di Spontex, 
che lo conquista con il suo fascino travolgente: grazie 
infatti allo speciale trattamento grasso stop, Fibra Plus 
impedisce al grasso e all’olio di penetrare subito nella 
fibra. Così Ernie, tra le due spugne che ha di fronte, 

non ha dubbi ed ecco che si fa conquistare da Fibra Plus Spontex e si abbandona a 
tenere effusioni con la sua amata, accompagnato dalla musica...continua a pag. 2 
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Ernie e Fibra plus Spontex 
segue dalla prima… romantica e sensuale di “Put Your Hand on my Shoulder”. Un amore a prima vista per uno spot ironico e diver-
tente, vincitore di ben sei premi a livello internazionale. “Abbiamo scelto di riconfermare il riccio Ernie come testimonial di Spontex gra-
zie al grande successo ottenuto dalla campagna pubblicitaria, che lo scorso anno si è classificata al primo posto nella categoria casa 
nell’ambito della manifestazione Top Brand Advertising” - afferma Riccardo Bianco, AD di Mapa Spontex Italia – “Con il suo taglio ironi-
co e divertente lo spot esprime pienamente i valori e la filosofia del brand Spontex, umorismo e divertimento per scoprire ai propri con-
sumatori il bello dei lavori domestici. Ed Ernie si rivela il perfetto testimonial di questo stile di vita”. Ideato dall’agenzia TBWA di Parigi, 
lo spot intitolato “Il Riccio” è stato realizzato dalla casa di produzione Les Producers con la regia del giovane e pluripremiato creativo 
Jeremy Haccoun. La pianificazione è di OMD per oltre 500 spot, più di 230 milioni di contatti previsti e una pressione in prime time su-
periore al 30%. 

Il ruolo dei giornalisti che si occupano di uffici stampa è quello 
di garantire una copertura mediatica al proprio management, 
ma anche di sviluppare solide connessioni con i pubblici di 

riferimento, tra i quali ci sono 
anche i cronisti. In quest’ottica, 
però, si rischia di confondere il 
ruolo dell’Informazione con 
quello della Comunicazione.  
Per chiarire questa differenza 
sostanziale, l’Associazione na-
zionale GSA (Giornalisti Spe-
cializzati Associati) ha organiz-
zato il corso “Eventi 2.0: Infor-
mare e Comunicare”. 
Con il patrocinio del Gruppo 
Nazionale del GUS (Giornalisti 
Uffici Stampa) e di Assodigitale 
(Associazione Italiana Operatori 
Industria e Media Digitali), il per-
corso formativo si svolgerà 

presso il Best Western Hotel Plaza di Pescara  sabato 14 e 
domenica 15 aprile 2007 (10:00 – 14:00 // 15:00 – 19:00) per 
porre l’accento su momenti particolari come gli eventi e mettere a 

confronto questi due mondi così distanti e così vicini. 
Gino Falleri (Presidente del Gruppo Nazionale GUS), Roberto 
Zangrandi (Presidente del CSR Manager Network), Laura De 
Benedetto (Marketing Manager per DADA S.p.A.), Carlo Gaeta 
(Presidente Associazione Italiana Meeting Planners), Fabio La-
tino (partner Giano Comunicazione, società del Gruppo Vita 
non profit contents) e Simona Petaccia, nella foto, (Presidente 
Centro Italia GSA).  Saranno questi i docenti del corso che 
insegnerà a: individuare le notizie da divulgare in base alle 
leggi che gli operatori degli Uffici Stampa devono considerare 
nell’esercizio della loro professione; organizzare eventi che 
possano supportare la mission dell’azienda pubblica/privata di 
riferimento; elaborare il messaggio in relazione agli obiettivi 
della comunicazione da avviare; utilizzare gli strumenti e le 
tecniche più innovative per migliorare le relazioni con gli or-
gani di stampa. Coordinata da Simona Petaccia e realizzata 
con la media partnership di “Spot and Web”, “Piccoli Giornal-
isti” e Guida Giornalismo Dada.net per il portale superEva, 
questa “full immersion” di 2 giorni si svilupperà in 16 ore di 
lezione e sarà destinata a tutte le persone con una spiccata 
vocazione alla Comunicazione che sono interessate a lavorare 
a supporto di enti, istituzioni culturali e imprese private. 
http://guide.dada.net/giornalismo/interventi/2007/01/284674.shtml  

Corso “Eventi 2.0: Informare e Comunicare”  

Genertel “ti amo” 
segue dalla prima… sorridente, è accompagnato dall’head in 
rosso “Vuoi farti viziare?”. A questo primo messaggio si ag-
giunge la promessa dei benefit esclusivi di Genertel (fino al 
30% di risparmio sulla polizza auto, l’assistenza al risarcimento 
diretto anche online e la possibilità di pagare il premio in 10 
rate mensili a tasso zero), racchiusi nel claim “ti amo perché 
sono la prima assicurazione online e il primo amore non si 
scorda mai”.  
Firmata da Oliviero Toscani, la campagna sarà on air sui prin-
cipali quotidiani e radio nazionali fino al 27 febbraio. 

Yoga Primo Nettare... 
segue dalla prima… informazioni semplice ed immediata. La 
brand “Primo Nettare” occupa una porzione importante del facing 
ed è caratterizzata da tratti che comunicano vivacità, allegria ed 
un mood infantile. Per sottolineare la naturalità del prodotto largo 
spazio è stato riservato anche al visual della frutta, mentre la foto 
del bambino indica in modo evidente il target finale. 
Il retro è stato interessato da trattamenti creativi ugualmente im-
portanti: una struttura grafica essenziale e colorata favorisce la 
lettura della body-copy, una fonte di informazioni importanti per 
rassicurare le mamme sulla qualità del prodotto. 

Decreto Gentiloni: riformare il riformabile 
segue dalla prima… di committenza, operatori incaricati, ma principalmente utenza finale, naturalmente facendo ciò nel rispetto del 
ruolo di tutti, ma con il  giusto distinguo fra comunicazione ed informazione. 
Così per essere concreto è non astratto, propongo un incontro fra le varie Asssociazioni di categoria del nostro comparto, con lo scopo 
di preparare un documento comune da poter sottoporre al Ministro in tempi brevissimi, con l’obiettivo di dare anima a voce al “nostro 
mondo”, che da sempre, e con  professionalità, fa questo mestiere per altri, affinché si possano trovare soluzioni idonee e condivise 
per tutto il settore. 
Biagio Vanacore 
*Vice Presidente UNICOM – Unione Nazionale Imprese di Comunicazione 
*Vice Presidente TP – Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti 
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Arriva Windows Vista 
Magazine: 28 febbraio  

Nel corso della serata orga-
nizzata dalla sede italiana 
dell’azienda di Redmond al 
Palasharp di Milano, al termi-
ne della conferenza di pre-
sentazione di Windows Vista, 
è stato distribuito agli oltre 
6.000 inviatati 
una copia del 
numero zero 
del la r iv ista 
Windows Vista 
Magazine Uffi-
ciale che sarà 
per la prima 
volta in edicola 
dal prossimo 28 
febbraio. 
Con una tiratura 
di 80.000 copie, 
una foliazione di 
128 pagine e 
una periodicità mensile, 
Windows Vista Magazine 
Ufficiale verrà lanciato in 
edicola a fine mese con un 
dvd allegato ricco di software 
completi e freeware per il 
nuovo sistema operativo.  
La rivista si rivolge a tutti gli 
appassionati che integrano la 
tecnologia nella propria vita 
professionale e sociale. Il 
suo linguaggio chiaro ma 
esaustivo lo rende infatti uno 
strumento utile sia per i pro-
fessionisti che vogliono man-
tenersi costantemente ag-

giornati per poter così otti-
mizzare i tempi di lavoro sia 
per coloro che utilizzano il 
computer in maniera più per-
sonale e privata, comunque 
interessati a sfruttare al mas-
simo tutte le potenzialità del 

nuovo sistema 
operativo. 
Il lancio della 
rivista sarà sup-
portato da nu-
merose attività 
di marketing e 
di comunicazio-
ne.  
E’ stata già pia-
ni f icata una 
importante cam-
pagna sul punto 
vendita attraver-
so la realizza-

zione di cartonati edicola su 
tutto il territorio nazionale e 
l’acquisizione di numerosi 
spazi attenzionali, rotor e 
monitor presso aeroporti au-
togrill e edicole delle più im-
portanti città italiane. Il primo 
numero sarà inoltre venduto 
allo speciale prezzo lancio di  
2,90 euro invece che 4,90 
euro e pubblicizzato attraver-
so una campagna su mezzi 
interni e sulla stampa di set-
tore.  
La raccolta pubblicitaria è 
curata da MediaAdv. 

Radio Alt e Fiera Libro 
adottano uno scrittore 
Adotta uno scrittore, l’iniziativa 
della Fiera del Libro (10 - 14 
maggio) dedicata ai ragazzi 
delle scuole superiori e realiz-
zata grazie al sostegno dell’-
Associazione delle Fondazioni 
delle Casse di Risparmio Pie-
montesi giunge quest’anno 
alla quinta edizione e viene a 
propria volta “adottata” da Ra-
dioAlt.  
La radio online delle Messag-
gerie Italiane (www.radioalt.it), 
prima web radio dedicata a 
libri e scrittori, racconterà in 
presa diretta i momenti più 
interessanti del progetto. Sono 
venti gli scrittori che hanno 
aderito e che attendono una o 
più classi adottive: Andrea 
Bajani, Alessandro Barbero, 
Mario Baudino, Stefania Berto-
la, Giuseppe Culicchia, Ales-
sandro De Filippis, Gianni Fa-
rinetti, Gian Luca Favetto, Bru-
no Gambarotta, Carlo Grande, 
Davide Longo, Alessandra 
Montrucchio, Margherita Og-
gero, Alessandro Perissinotto, 
Luca Rastello, Enrico Rem-
mert, Farian Sabahi, Antonio 
Scurati, Yaounis Tawfik e Ha-
mid Ziarati. I ragazzi scelgono 
uno dei 20 autori, ne leggono 
le opere e poi li incontrano, in 
un ciclo di appuntamenti dove 
le esperienze della lettura e 
della scrittura si intrecciano in 

un gioco di conoscenza e con-
divisone. Un momento di con-
fronto importante che quest’-
anno sarà raccontato passo 

passo da RadioAlt. L’emittente 
online ha scelto, infatti, di di-
ventare partner dell’iniziativa e 
quindi seguirà gli studenti e gli 
scrittori durante il percorso con 
una puntuale cronaca e ripor-
tando la voce, le impressioni e 
le testimonianze dei protagoni-
sti. Un viaggio attraverso tredi-
ci città (Alessandria, Asti, Biel-
la, Bra, Cuneo, Fossano, No-
vara, Saluzzo, Savigliano, 
Torino, Tortona, Verbania, 
Vercelli) per documentare  
l'iniziativa che vedrà il suo 
momento centrale a maggio, 
durante la Fiera del Libro, 
quando ragazzi e scrittori si 
ritroveranno tutti insieme. 
Adotta uno scrittore è realizza-
ta in accordo con il Ministero 
dell’Istruzione e con l’Ufficio 
Scolastico Regionale del Pie-
monte. Le scuole che intendo-
no partecipare ad Adotta uno 
scrittore  possono contattare il 
Settore Scuola Ragazzi della 
Fiera del Libro  al numero 01-
1.5184268 - int. 900 o per e-
mail: scuola@fieralibro.it. 
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Un’etichetta indipendente, un modo rigo-
roso di lavorare, probabilmente l’inizio di 
una casa di produzione all’inglese: tutto 
questo è Merenda, la struttura voluta da 
Matteo Pellegrini e sostenuta da FilmMa-
ster che nasce il 5 febbraio 
2007. 
Matteo Pellegrini, uno dei 
più apprezzati registi pub-
blicitari italiani (fra i suoi 
lavori: Durex “The other 
side”; Sky “Fuffy”; Master-
card “Matrimonio”; Lottoma-
tica “Calcio”, “Arciere” e 
“Scacchi”; Telecom “Home 
t o  h o m e ” ;  T r o n y 
“Masochista” e “The hall”; 
Citroen C2 “Corvi”), fino ad 
oggi sempre free lance, ha 
voluto creare un’etichetta 
indipendente e coerente 
con il suo modo di lavorare. 
Come dice lo stesso Matteo Pellegrini 
“L’idea è nata con Alessandra Mattè (ex 
Mercurio), che farà da coordinatrice, a-
gente e producer. Merenda fa evolvere il 
mio modo di concepire il lavoro in questi 
ultimi anni: fare solo i film in cui crediamo 
davvero, che ci piacciono, che ci entusia-

smano”. 
In effetti, secondo Pellegrini “la produzio-
ne spesso è l’anello più debole della cate-
na pubblicitaria. Abbiamo bisogno di mag-
giore rigore ed etica. Nel nostro piccolo, 

speriamo di dare un contri-
buto al mercato”. 
Dunque, una 
struttura capace 
di selezionare e 
realizzare i pro-
getti con i tempi 
e i modi giusti. 
Una realtà forse 
in controtenden-
za nel sempre 
più faticoso mer-
cato della pro-
duzione pubblicitaria, per-
ché capace di dire “no”. 
Infatti, dire di no a progetti 
ritenuti non adeguati, per 

tempi, costi, idee, per Matteo Pellegrini 
talvolta è necessario per fare i film nel 
miglior modo possibile. 
Merenda, inoltre, si propone di lavorare 
sempre e solo con i collaboratori ideali, a 
tutti i livelli - usando anche degli stranieri 
quando serve, perchè il talento non ha 

nazionalità - e cercando di rendere sem-
pre al meglio ogni progetto. 
Merenda avrà con FilmMaster un rapporto 
preferenziale, costituendone quasi un 
satellite, ma non esclusivo. Ci sarà infatti 
un rapporto di priority, ma questo non 
impedirà a Merenda di lavorare con altre 

case di produ-
zione. Il sup-
porto di Fil-
mMaster al 
progetto, a cui 
hanno forte-
mente lavorato 
gli executive 
Karim Barto-
letti e Ada 
Bovini, raffor-

za il rapporto con Matteo Pellegrini, che 
spesso ha lavorato con FilmMaster e che 
all’estero è rappresentato da FilmMaster 
Gate39. 
Insomma, come si può leggere sul sito 
www.merenda.tv (sviluppato da Gag e dal 
5 febbraio on line), "Merenda è un'etichet-
ta indipendente, che realizza i progetti con 
i tempi, i modi e la follia necessaria. Qual-
cosa di diverso che lavora con le agenzie, 
le cdp e gli amici.". 

Matteo Pellegrini oggi dà vita a Merenda 

Nasce Merenda 
una nuova casa 
di produzione,  
sostenuta da  

FilmMaster, con 
una filosofia  
fortemente  

innovativa e che 
punta tutto sulla 

qualità 

 Interview, PR 
per Micos Banca 

Nel quadro di rilancio della comunicazione sul 
mercato italiano e francese Micos Banca, la 
società del gruppo Mediobanca specializzata 
nel settore dei mutui e finanziamenti per la 
casa, ha scelto di assegnare ad Interview P.R. 
& Press Relations (agenzia del gruppo Go Up) 
il mandato per le attività di ufficio stampa. “Il 
2007 sarà per Micos Banca un anno fonda-
mentale – ha commentato Pierre Monnin, Di-
rettore Generale Micos Banca –  non solo per 
acquisire quote di mercato ma anche per la 
realizzazione di un nuovo progetto strategico in 
cui crediamo molto”. 
Il piano di comunicazione di Micos Banca per il 
2007, grazie alla collaborazione con Interview, 
si arricchisce delle attività di media relations ed 
eventi, affiancando le campagne pubblicitarie 
pianificate su stampa e TV e le attività below 
the line create dall’Agenzia Go Up.  
“Ci sentiamo molto vicini allo spirito di Micos 
Banca – ha commentato Gloria Peccini, Diret-
tore Clienti Interview – che, si presenta al pub-
blico, come realtà specializzata e attenta ad 
ogni minimo dettaglio: valori importanti che 
condividiamo e che mettiamo alla base di ogni 
collaborazione con i nostri clienti”. 
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Vola con RDS al concerto di Shakira a Monaco 
Da oggi e fino all’11 Feb-
braio sarà on air su RDS 
100% Grandi Successi il 
concorso per partecipare 
alla prima tappa del RDS 
World Tour 2007.  
Agli ascoltatori sarà data 
la possibilità di assistere, 
da protagonisti, ad uno 
dei primi grandi eventi 
europei dell’anno: il con-
certo di Shakira all’Ol-
ympiahalle di Monaco di 
Baviera. 
Shakira, vincitrice di ben 
5 Grammy Award, ha 
venduto 5 milioni di album 
solo in Europa; il suo tor-
mentone Hips Don't Lie è 
il singolo che, nel 2006, è 
rimasto più a lungo al numero uno della 

classifica Europea 
ufficiale. Shakira ha 
ricevuto 3 nomination 
agli MTV Europe 
Music Awards, 7 
nomination agli MTV 
Video Music Awards 
in America, ed è l'ar-
tista con il maggior 
n u m e r o  d i 
nomination, 5  ai 
Latin Grammy A-
wards. 
Dopo 30 concerti 
sold out in America, 
la regina del pop 
latino porta il suo 
Oral Fixation Tour  
anche in Europa; il 
tour è partito il 25 

gennaio dall’Arena di Amburgo e prose-

guirà poi in altre 22 città del continente 
dopo Monaco di Baviera. 
Tutti i giorni, dalle 07:00 alle 09:00, 
quando nella programmazione musicale 
di RDS andrà in onda un brano di Shaki-
ra, gli ascoltatori potranno inviare un 
sms con la parola "Shakira" al numero 
340.43.10.888. Ogni giorno saranno 
estratti i fortunati, per un totale di 50 
vincitori e 50 accompagnatori, che par-
teciperanno a questo straordinario even-
to in compagnia di RDS. 
A supporto del concorso sarà pianificata 
una campagna stampa sui maggiori 
quotidiani nazionali e una massiccia 
campagna affissioni per le città di Ro-
ma, Milano e Torino. 
Il 19 Febbraio decolla l’esclusivo aereo 
RDS che con 100 ascoltatori volerà a 
Monaco per assistere dal vivo al concer-
to di Shakira. 
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Corsi di organizzazione dello sport e 
dello spettacolo sportivo 
La parola sport ha ormai acquisito un significato che va oltre le 
“gesta atletiche” di puro agonismo. Sempre più spesso la parola 
sport si accompagna ad un altro termine che pare affiancarla in 
modo naturale: spettacolo. 
Per rispondere a queste esigenze, dopo la prima fortunata edizio-
ne, viene proposto anche quest’anno il Corso di Alta Formazione 
in Organizzazione dello sport e dello spettacolo sportivo, organiz-
zato dall’Università degli Studi di Parma, in collaborazione con 
CONI, CUS Parma, CSI, UISP e Studio Ghiretti. Obiettivo del 
corso è fornire gli strumenti metodologici e teorici abbinati anche 
ad elementi di pratica mirati alla programmazione, alla gestione 
economica, al marketing degli eventi sportivi a qualsiasi livello. Il 
corso si rivolge a diverse tipologie di interlocutori: dai dirigenti agli 
allenatori, dai praticanti di attività sportive a docenti di educazione 
fisica agli operatori sociali. Per il 2007 il corso si articolerà in 
quattro moduli che saranno trattati da professionisti di altissimo 
livello: Gestione e programmazione degli eventi sportivi, a cura di 
Roberto Ghiretti, presidente dell’omonimo Studio di consulenza di 
marketing sportivo; Economia, gestione, marketing delle imprese 
sportive, tenuto da Luca Baraldi, vice presidente della Lega Cal-
cio; Legislazione e normativa dello sport, il cui relatore sarà Gui-
do Martinelli, esperto di diritto sportivo e docente alla Scuola 
Centrale dello Sport del CONI; Economia e gestione degli impian-
ti sportivi, svolto da Fabio Verga, consulente di marketing sporti-
vo e di gestione degli impianti sportivi. 
L’ammissione al corso (a numero chiuso, non oltre 30 corsisti) è 
legata a una selezione prevista per il 6 marzo. Le lezioni si tengo-
no il mercoledì e il giovedì dalle 17 alle 21. 
Freequency  avvia la distribuzione del 
periodico a Torino 
E’ in uscita il nuovo numero di Free-
quency che, a partire da Febbraio 
2007, sbarca anche a Torino con 
50 nuove location distributive legate 
al target giovane. Torino si aggiun-
ge alle tre grandi città - Roma, Mila-
no e Napoli - dove Freequency è in 
distribuzione ogni mese, ed ai cir-
cuiti nazionali Audioglobe, Goodfel-
las, Messagerie Musicali, Fnac ed 
Egea Distribution. Freequency, 
inoltre, raggiunge più di 9.000 ab-
bonati in tutta Italia ed è da sempre 
presente a tutti i più importanti e-
venti musicali che si svolgono sul 
territorio nazionale. 
Estrogeni cura la raccolta  
fondi di Parent Project 
La sezione italiana di Parent Project - associazione internaziona-
le di genitori contro la Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker - 
ha affidato alla divisione non profit di Estrogeni, coordinata da 
Daniela Girfatti, la creatività per la campagna di raccolta fondi 
'Rompere il silenzio', che sarà on air da oggi fino al 28 febbraio.  

Ideata da Agostino Santacroce (direttore creativo), Alfredo Borrel-
li (copy) e Lucia De Canio (art), la comunicazione ha coinvolto 
come testimonial personaggi del mondo dello spettacolo e dello 
sport. Lo spot, in particolare, vede protagonista Pierfrancesco 
Favino, alla sua prima espeienza anche come regista. Pianificata 
su televisione, cinema, stampa, outdoor, radio e web e eventi in 
piazza, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su que-
sta rarissima malattia genetica, che colpisce 1 bambino maschio 
ogni 3.500 nati vivi. In collaborazione con Tim, Vodafone, Wind, 3 
e Telecom Italia, inviando un sms o telefonando al 48584, sarà 
quindi possibile aiutare concretamente Parent Project nella ricer-
ca di una cura. Nell’ambito della campagna, Estrogeni ha orga-
nizzato Jazz for Parent, concerto di beneficenza presso l’Audito-
rium Parco della Musica di Roma, in cui si esibiranno a titolo gra-
tuito Danilo Rea, Maria Pia De Vito e Enzo Pietropaoli, autori 
della colonna sonora dello spot.  
Teneri gattini di Fabbri e Cow&Boys  
Cow&Boys e Fabbri Editori insieme sulla promozione del nuovo 
progetto editoriale a 
fascicoli con miniature 
collezionabili Teneri 
Gattini. Le riprese so-
no state effettuate ad 
inizio dicembre il 
location a Milano. La 
creatività è della FM. 
Sia la regia che la 
fotografia sono state 
affidate a Dante Cec-
chin, oramai punto di 
riferimento nella tecni-
ca di ripresa in digitale. La post produzione video è di XLR8, 
quella audio di Peperoncino 
“Sonica” Electronic music festival 
Parte la terza edizione di “Sonica” Electronic music festival. 
Sonica è il primo festival nel suo genere a scegliere l’Italia. Dopo 
le due passate edizioni nella provincia di Viterbo sul lago di Bol-
sena, Sonica si sposta in Liguria, in località Casoni nel comune di 
Rocchetta di Vara nel meraviglioso paesaggio del parco naziona-
le delle 5 terre, ad una quota di 1200 metri di altitudine. Luogo 
che dal 1997 è stato nominato “patrimonio dell’umanità” dall’U-
NESCO. Anche quest’anno sono previste ampie e curatissime 
aree dedicate a: attivita culturali, healing-zone, ristoranti e bar di 
ogni genere, mercato, campeggio ed il palco chill-out. Il mainsta-
ge rimane comunque il cuore pulsante del festival. 

Mc Vitie's con le musiche di Preludio 
E' on air dal 14 gennaio sulle principali emittenti Tv la nuova cam-
pagna per i biscotti Mc Vitie's firmata da Publicis (copy Mavì Ce-
renza, art Bianca Allevi, direttore creativo esecutivo Alasdhair 
Macgregor-Hastie). Lo scenario del rapimento, elemento di rac-
cordo con il precedente spot, diventa solo un brutto sogno in que-
sto nuovo episodio. La protagonista, al risveglio, si ritrova sorri-
dente a far colazione con la famiglia. La tensione della prima 
parte del film e la spensieratezza della seconda sono evocate 
dalle due diverse musiche ideate e realizzate dalla Cdp audio 
Preludio. 
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Inferno e Paradiso, ecco la nuova metafora metropolitana con cui 
Sophos, società leader mondiale nella protezione delle imprese 
da virus, spyware e spam, ha scelto di presentarsi a Infosecurity 
(pad. 17; stand C19). Più che uno spazio espositivo, lo stand 
appare come una vera e propria opera d’arte, firmata dai migliori 
writers di graffiti. 
Uno stile underground che mescola murales, luci psichedeliche, 
neon fosforescenti, per rappresentare il mondo dei cybercriminali 
dove imperano virus, spyware, spam, phishing. In contrapposizio-
ne il “Bene”, ovvero le soluzioni di sicurezza di Sophos in grado di 
sconfiggere il malware e di assicurare la massima protezione 
integrata alle organizzazioni. Cento metri quadri, in posizione 
centralissima, dedicati ai settori strategici : Enterprise, Sanità e 
Pubblica Amministrazione, con Sophos ci saranno  partner e 
clienti finali. A Infosecurity, Sophos presenta, tra l’altro, Antivirus, 
Client Firewall ed il software Anti–Rootkit. 

Sophos a Infosecurity 
Piaggio, in collaborazione con FullSIX, lancia il nuovo sito 
www.piaggio.it, dedicato ai veicoli del brand e rivolto a tutti i clien-
ti e agli utenti internet amanti delle due ruote. 
Con un layout rinnovato e uno sfondo animato sempre in movi-
mento, il sito si presenta fin dall’homepage come una vetrina di 
ultima generazione per la vasta gamma di prodotti Piaggio. 
Per avvicinarsi sempre di più alle esigenze degli utenti, il sito pre-
senta nuovi servizi e tools interattivi. L’innovativo sistema di ricer-
ca dei dealers, creato in collaborazione con ViaMichelin, consen-
te di individuare i Punti Vendita e di Assistenza e di visualizzare i 
risultati della ricerca su una mappa, fornendo le indicazioni ne-
cessarie per raggiungere il Piaggio Center più vicino. 
Per la creazione del proprio scooter ideale, è disponibile un’area 
nella quale ogni cliente potrà scegliere gamma, modello, colore e 
accessori, richiedendo un preventivo finale. Il modello scelto po-
trà essere salvato in una pagina personale. 

Nuovo sito Piaggio online 

Nardi Elettrodomestici SpA riprende la 
pianificazione stampa con Casamica e 
Bravacasa. Dopo una breve pausa per 
quanto riguarda la comunicazione pubbli-
citaria su stampa, per concentrarsi sul 
mezzo televisivo, Nardi ricomincia da 
RCS con METAL DESIGN, campagna 
pubblicitaria ideata dall’agenzia Slogan 
di Como, con la supervisione di Gigi 
Nespoli. Undici uscite previste per il 
2007 suddivise tra Casamica - mensile 
allegato al Corriere della Sera  - dedica-
to alle mode, alle novità dell'architettura 
e del design nell’arredamento e Brava-
casa, il mensile dedicato agli amanti 
dell’arredamento in cui trovare informa-
zioni utili ed approfondimenti tematici 
trattati in modo dettagliato ed accurato. 
Il target di riferimento in questo primo 
passo nella pianificazione stampa è un 
pubblico femminile curioso, alla ricerca 
di novità, attento all’estetica ed alle pro-

prie scelte d’acquisto. A differenza della 
già annunciata campagna TV - in onda 

fino ad aprile sul digitale terrestre e sul-
la piattaforma SKY – i protagonisti della 
pianificazione stampa saranno tre, un 
piano cottura e due forni. Elementi che 
prendono corpo e vita da un magma di 
metallo fuso per mostrare la purezza del 
design e la raffinatezza delle forme. 
METAL DESIGN, paradigma dell’espe-
rienza e competenza che Nardi mette 
dal 1958 nella progettazione e realizza-
zione di tutti i suoi prodotti. 
Nardi Elettrodomestici Spa è stata fon-
data a Paderno Dugnano nel 1958 dai 
fratelli Nardi. L’azienda è suddivisa in 
due unità produttive: oltre allo stabili-
mento di Palazzolo Milanese, sono stati 
conferiti notevoli impulsi all’insediamen-
to produttivo di Sernaglia della Battaglia 
(Tv), che rappresenta un polo di eccel-
lenza. Nardi Elettrodomestici realizza 
sei linee fondamentali di prodotto nel 
settore delle cucine. 

Ritorna Nardi Elettromestici sulle testate RCS 
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Landi Renzo affida a 0-one l’incarico per il sito 

JCD, fatturato in crescita dell’11,5% nel 2006 
JCDecaux ha pubblicato i dati di fatturato 
2006: 1.946,4 milioni di euro, in crescita 
dell’ 11,5 % in relazione al 2005. In ra-
gione di una crescita superiore alle previ-
sioni del Gruppo per il quarto trimestre, la 
crescita interna, a perimetro e tassi di 
cambio costanti, si porta a + 7,7 % e su-
pera così abbondantemente la crescita del 
mercato pubblicitario mondiale. Nel quarto 
trimestre, il fatturato ha avuto una crescita 
del 9,0 % portandosi a 564,3 milioni di 
euro. A perimetro e tassi di cambio cos-
tanti, la crescita interna si porta al 7,6 %.  
Questa crescita riflette l’ottima perfor-
mance dell’attività Trasporti, sempre in 
crescita a due cifre, e la crescita sostenu-
ta del segmento Arredo Urbano e Affis-
sione. La crescita annua del fatturato si è 
dimostrata solida in Francia e nel resto 
d’Europa. Nel Regno-Unito, in seguito a 
un’ottima performance dell’Arredo Urbano 
e dell’Affissione nel quarto trimestre, la 
crescita è migliore delle attese.  
La crescita del fatturato è stata particolar-
mente forte in America settentrionale e in 
Asia-Pacifica, dove JCDecaux si è recen-
temente installata. Infine, l’America del 
Sud (zona “Resto del mondo”) riporta la 
crescita interna più significativa del perio-
do. Per la prima volta per tutto l’anno, il 
segmento Trasporti diventa la seconda 
attività del Gruppo con il suo contributo al 
fatturato totale (26 %), riflette una strate-
gia riuscita di crescita interna e esterna, 
specialmente in Asia. ll fatturato Trasporti 
per l’anno 2006 si stablizza a 507,7 milioni 
di euro, in crescita del 29,6 %.  
Per l’Arredo Urbano il fatturato per l’anno 
2006 si stabilizza a 984,1 milioni di euro, 

in crescita del 6,4 %.  
In occasione della pubblicazione del fattu-
rato 2006, Jean-Charles Decaux, Presi-
dente del Direttorio e Codirettore Gene-
rale,  ha dichiarato: “In ragione di un quar-
to trimestre migliore del previsto, il nostro 
fatturato ha avuto nel 2006 una crescita 
interna del 7,7 %, 
migliore tasso di 
crescita interna 
annuale realizzato 
dall’introduzione in 
borsa del Gruppo 
nel 2001. Questa 
crescita riflette la 
solida performance 
delle nostre tre 
attività durante 
l’anno e supera 
abbondantemente 
le previsioni di 
crescita del merca-
to pubblicitario 
mondiale nel  2006.  
Questa crescita è 
stata sostenuta dal 
rimbalzo del mer-
cato pubblicitario 
in Francia, la cres-
cita a due cifre del 
fatturato Trasporti, 
attività a margine 
più basso, così 
come la buona 
performance delle 
nostre operazioni 
in America del 
Nord e in Asia 
Pacifica.  

La performance operativa realizzata nel 
2006, nei paesi sviluppati come nei pae-
si emergenti, dovrebbe permettere di 
continuare a far crescere il nostro fattu-
rato e di superare, ancora una volta, la 
crescita del mercato pubblicitario mon-
diale nel 2007“.  

La società reggiana Landi Renzo (Gruppo 
Landi), leader mondiale nella produzione 
di sistemi di controllo a metano e GPL 
per autotrazione, ha scelto O-one, l’in-
ternet company guidata da Gianfranco 
Fornaciari, per l’ideazione e la realizza-
zione del nuovo sito aziendale, Landi.it, 
che sarà on line nelle prossime settima-
ne.  
Gianfranco Fornaciari, direttore genera-
le di O-one, ha espresso notevole soddi-
sfazione per il progetto: "Siamo molto 
lieti di essere stati scelti da una realtà 
leader mondiale per ripensare il proprio 
posizionamento nel web. La nuova rele-
ase del sito sarà il primo importante 
passo, con il quale speriamo di iniziare 
un percorso comune che porti a sfrutta-

re le grandi opportunità offerte da 
internet, in particolare ad un’azienda 
votata all’innovazione come Landi Ren-
zo SpA”.  
ll sito è pensato per fornire 
un’immagine aziendale di più 
alto profilo, in linea con la 
dimensione multinazionale di 
Landi Renzo Spa. Elemento 
centrale del progetto è la 
volontà di ottimizzare l’ambito di relazio-
ne con i clienti che permetta di risponde-
re con tempestività ed efficacia alle loro 
esigenze.  
Questo importante incarico rafforza il 
ruolo di O-one come partner capace di 
creare valore attraverso progetti web 
based globali. L’internet company met-

terà a disposizione di Landi Renzo Spa 
anche la propria esperienza nell’attività 
di web consulting: dal monitoraggio del-

lo scenario competitivo online, 
alla definizione della strategia di 
presenza sul web.  
Stefano Landi, amministratore 
delegato di Landi Renzo Spa, ha 
dichiarato: “Il nuovo sito avrà 
una funzione di servizio per i 

nostri clienti, i quali troveranno risposte 
rapide ed efficaci alle loro richieste, e ci 
aiuterà a far conoscere in tutto il mondo 
l’importante patrimonio del nostro Grup-
po fatto di risorse umane e tecnologiche 
orientate alla ricerca e all’innovazione 
per promuovere una nuova cultura di 
mobilità sostenibile”. 
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Relazioni BPT 
a Carl Byoir 

Mercato italiano delle ricerche 
Assirm presenta tutti i dati 

Un fatturato annuo stimato in 550 milioni 
di Euro. 2000 dipendenti. 200 quadri 
dirigenti. Il quarto posto per fatturato a 
livello europeo, il sesto a livello mondia-
le. 6000 ricerche realizzate ogni anno 
per una Committenza vasta e diversifica-
ta che include l’Amministrazione Pubbli-
ca,  aziende produttrici di beni e di servi-
zi, organismi non profit e altre realtà. 
Sono questi i “numeri” del settore delle 
ricerche di mercato in Italia, presentati da 
Nando Pagnoncelli, Presidente dell’As-
sirm, l’Associazione di categoria degli 
istituti che effettuano ricerche di mercato, 
ricerche sociali e sondaggi d’opinione 
creata nel 1991. Il Consiglio Direttivo di 
Assirm, a cui fanno attualmente capo 39 
fra le maggiori e più qualificate società di 
ricerca, che rappresentano complessiva-
mente l’80% circa del fatturato totale del 
settore, ha messo in evidenza i dati di un 
settore che presenta continui tassi di 
crescita e che è ormai entrato a pieno 
diritto nel tessuto economico e sociale 
del paese, grazie alla funzione di suppor-
to e orientamento dei processi decisiona-
li di imprese, enti e istituzioni, che con-
sente di massimizzare le opportunità di 
successo e di ridurre i rischi connessi a 
qualsiasi iniziativa. 
I tre obiettivi di Assirm 
La presentazione dei dati è stata anche 
l’occasione per approfondire i temi della 
responsabilità sociale degli istituti demo-
scopici in relazione al tema dei sondaggi 
d’opinione e dei sondaggi elettorali.  
Ma l’Associazione non intende adagiarsi 
su questi risultati. Infatti, importanti  novi-
tà coinvolgeranno l’associazione e l’inte-
ro settore. Lo sviluppo del settore della 
ricerca è, infatti, in termini generali l’o-
biettivo che Assirm ha perseguito fin 
dalla sua nascita, declinandolo in tre 
concetti fondamentali  che sono alla ba-
se della sua missione e del suo ruolo di 
rappresentanza: la promozione della 
cultura della ricerca a tutti i livelli, la qua-
lificazione e formazione etico-
professionale, la qualità della ricerca. Il 
tutto anche grazie ad un codice Deonto-
logico per i suoi associati, creato conte-
stualmente alla nascita dell’associazione. 
Nel 2006, il nuovo Consiglio Direttivo ha 
deciso di avviare un’intesa attività di e-
spansione e rafforzamento che si con-
cretizza in tre obiettivi principali: un pro-
getto di allargamento della base associa-
tiva, la revisione del Codice Deontologico 

in chiave etica, la valorizzazione del con-
tributo sociale delle ricerche. Il progetto 
“allargamento”  è stata anche l’occasione 
per rafforzare le dimensioni di etica, re-
sponsabilità, professionalità e qualità 
delle ricerche tramite la revisione del 
Codice deontologico. “Il nuovo Codice 
sottolinea l’importanza centrale del con-
cetto di  responsabilità e della dimensio-
ne etica. Parte dalla considerazione che 
il settore delle ricerche di mercato è di 
grande rilievo in quanto generatore di 
“conoscenza” dei comportamenti, delle 
percezioni e dei valori dei cittadini italia-
ni, in qualunque posizione e ruolo essi 
siano – ha sottolineato Nando Pagnon-
celli – da questa consapevolezza svilup-
pa cinque principi guida, che corrispon-
dono ad altrettanti valori propri della pro-
fessione: la competenza, l’onestà, la 
partnership come condivisione dei biso-
gni e dell’interesse del committente, l’im-
pegno e la trasparenza”. Principi guida 
che sono declinati per  le diverse catego-
rie di  pubblici di riferimento: dai dipen-
denti e collaboratori, ai fornitori, al mon-
do accademico e istituzionale, ai clienti, 
al pubblico, ai media. Tra le più impor-
tanti iniziative che caratterizzeranno il 
2007 il Consiglio Direttivo dell’associa-
zione ha in cantiere il progetto del primo 
Libro Bianco sulla struttura e identità del 
settore e il programma di uno studio di 
ampio respiro sulla figura di Giuseppe 
Garibaldi, in occasione del bicentenario 
della sua nascita. 
Il libro bianco: prossima uscita 
Il Libro bianco, che verrà pubblicato ad 
aprile, traccerà il quadro della realtà e 
della rilevanza delle ricerche di mercato, 
sociali e d’opinione nel contesto econo-
mico produttivo nazionale delineandone 
le dinamiche evolutive e svilupperà un’a-
nalisi sul rapporto fra ricerca ed econo-
mia della conoscenza e sulla capacità di 
trasformare la conoscenza in processi 
innovativi nel sistema sociale e di merca-
to. Gli studi sull’Eroe dei due Mondi si 
propongono di analizzare il mito dell’eroe 
dei due mondi nella sua dimensione sto-
rica ed in quella attuale attraverso la 
ricostruzione dei suoi molteplici valori 
sottostanti. Si tratta di un’occasione im-
portante per approfondire il tema della 
nostra identità nazionale, dei valori con-
divisi, temi assai attuali in questo mo-
mento storico in cui si avverte una forte 
esigenza di coesione sociale. 

Carl Byoir, agenzia di Relazioni Pubbliche, 
gestirà le media relations corporate e fi-
nanziarie di BPT Group, gruppo italiano 
leader nei settori della videocitofonia, della 
termoregolazione, della domotica e della 
sicurezza. BPT (Brevetti Plozner Torino) 
nasce più di 50 anni fa dall’ingegno della 
creatività e dal lavoro di Lisio Plozner che, 
nell’immediato dopoguerra, iniziò a proget-
tare e realizzare brevetti originali specializ-
zandosi, poi, nell’ambito delle tecnologie 
per la casa.  
Da questa intensa attività di ricerca sono 
nati oggetti di alto contenuto tecnologico e 
altamente innovativi mirati, sin dagli esor-
di, al miglioramento della qualità della vita. 
Tra questi i campanelli portanome retroillu-
minati, l'accendigas elettrico con selettore 
di tensione, le targhe citofoniche e il citofo-
no parla-ascolta. Attraverso un’attività in-
stancabile e meticolosa, l’azienda si è svi-
luppata orientando le proprie risorse verso 
il settore dell’elettronica da installazione, 
diventando un punto di riferimento per il 
mercato.  
Realtà e futuro di BPT 
Oggi il gruppo è un’importante realtà indu-
striale italiana con sede in Veneto a forte 
proiezione internazionale: presente in 50 
Paesi con 2 filiali (negli Stati Uniti e in Sud 
Africa), serve oltre 500 clienti in tutto il 
mondo e realizza il 46% del proprio fattu-
rato sui mercati esteri.  
La ricerca e l’innovazione, parte del DNA 
del Gruppo, hanno sempre più caratteriz-
zato le tappe delle più recenti evoluzioni di 
BPT: nel 2003 l’azienda presenta il primo 
sistema domotico integrato con l’intratteni-
mento, la comunicazione e la sicurezza; 
nel 2005 sviluppa il primo sistema al mon-
do brevettato per la cablatura residenziale 
con il cavo coassiale dell’impianto TV e 
nello stesso anno introduce nella sua of-
ferta avanzate soluzioni e sistemi di con-
nettività.  
Ultimo gradino di questa incredibile evolu-
zione è la nascita del progetto “Villaggio 
Digitale”, che verrà presentato in antepri-
ma mondiale a LivinLuce 2007: si tratta di 
una nuova famiglia di prodotti e soluzioni 
di rete integrate, che segnano il passaggio 
della tecnologia di Bpt al di fuori dei confini 
dell’abitazione e dell’edificio, verso aree 
più estese e capaci di mettere in rete più 
edifici all’interno dei più moderni moduli 
abitativi contemporanei, quali possono 
essere i centri residenziali, villaggi ed aree 
urbane. 
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La direzione del Festival internazionale 
della Pubblicità di Cannes  ha annunciato 
oggi la nomina di Geraldo Rocha Azevedo 
alla Presidenza della giuria che assegnerà 
i Promo Lions 2007. 
Rocha Azevedo, nella foto, presidente di 
Integrated Solutions, 
Neogama BBH, San 
Paolo, Brasile è uno 
dei nomi più influenti 
del mondo della co-
municazione in Brasi-
le e in tutto il sud A-
merica grazie ad una 
ventennale esperien-
za maturata in diverse 
aree della comunica-
zione. 
Nato e cresciuto  a 
San Paolo, Rocha 
Azevedo ha aperto la 
sua agenzia nei primi 
anni 80; due anni più 
tardi si è trasferito a New York  dove ha 
lavorato per Ogilvy & Mather Promotions. 
Tornato in Brasile dopo tre anni ha fonda-
to la Rocha Azevedo, che in poco tempo è 
diventata agenzia leader nel marketing 
promozionale in Brasile.  
Durante i suoi 12 anni di storia la Rocha 
Azevedo ha aperto uffici in Argentina, 
Chile e Uruguay, vincendo oltre 500 premi 
compreso un Globes Grand Prix,  mentre 
Geraldo Rocha è stato eletto “Uomo delle 
comunicazione dell’Anno” per ben sei 
volte nel suo Paese. 
Nel 2001 La Rocha Azevedo è stata ac-
quistata dal gruppo Marketing Store e 

Geraldo è stato nominato presidente per 
l’intera area latino-americana. A metà del 
2006 a Geraldo è stato chiesto di entrare 
in NEOGAMA/BBH come socio e presi-
dente dell’area Soluzioni Integrate. Que-
st’agenzia è la sede sudamericana del 

network BBH e nel 
2005 ha registrato la 
più alta crescita di 
fatturato (+’85%) del 
mercato brasiliano. 
Oltre ad essere uno 
dei presidenti di NEO-
GAMA/BBH, Rocha 
Azevedo ha la re-
sponsabilità di e-
stendere a tutte le 
discipline della co-
municazione l’eccel-
lenza strategica e 
creativa che BBH ha 
nel settore dell’a-
dvertising. Questo 

modello è stato applicato per la prima 
volta all’interno di NEOGAMA/BBH e 
verrà presto esteso a tutte le atre agen-
zie del network. 
Rocha Azevedo è stato  anche il fonda-
tore nonché primo presidente di AM-
BRO, l’associazione Brasiliana del  
Promotion Marketing, è inoltre Vice Pre-
sidente della Marketing Agencies Asso-
ciation e membro di numerose ONG e 
diverse charities. 
Nel 2006 Geraldo Rocha Azevedo ave-
va già fatto parte della giuria nella cate-
goria Promo. 
“Tutto ruota intorno all’idea. In quest’era 

globalizzata le ispirazioni posso giunge-
re da qualsiasi parte. Ciò che coinvolge 
il consumatore e che fa la differenza è 
come vengono usate queste ispirazioni 
e come vengono creativamente espres-
se per perché diventino un’idea”, com-
menta Geraldo Rocha Azevedo. 
“Cannes e i Promo Lions offrono un’op-
portunità unica per mostrare al mondo 
quali sono le migliori idee per creare un 
rapporto tra brand e consumatore”. 
I Promo Lions, giunti alla loro seconda 
edizione premiano le idee più creative 
ed innovative nelle area delle  sales 
promotion, del retail marketing, environ-
mental design, pubblicità in-store e  me-
dia. 
Il 54° Festival Internazionale della Pub-
blicità si svolgerà dal 17 al 23 giugno 
2007 a Cannes, Francia 
Il Festival dei Leoni di Cannes, é il più 
grande evento dedicato al mondo dei pro-
fessionisti del marketing e della pubblicità 
e costituisce il  premio più prestigioso del-
la pubblicità. Ogni anno, oltre 10.000 pro-
fessionisti della pubblicità e le aziende 
assistono a questo evento per celebrare la 
migliore di creatività in tutti i più importanti 
mezzi di comunicazione. Sono stati pre-
sentati circa a 25.000 spot e un unico pro-
gramma di alto profilo con seminari e 
workshop, organizzati da alcuni dei più 
grandi protagonisti del settore.  
Le aziende vincitrici  ricevono come pre-
mio il Leone per la migliore creatività nelle 
categorie  premi, TV/cinema, stampa, 
outdoor, online, radio, pubblicità integrata, 
miglior media e direct marketing. 

Cannes, Rocha Azevedo guida la giuria Promo 

Aperte le iscrizioni, 
il calendario completo 
 
Dal 1° febbraio 2007 sono aperte le iscrizioni  per i lavori che 
concorreranno alla 54° edizione del Festival Internazionale della 
Pubblicità di Cannes nelle diverse categorie in gara: Film, 
Press, Outdoor, Direct, Media, Cyber, Radio, Promo, Titanium 
and Integrated Lions. 
Le iscrizioni potranno  essere effettuate attraverso il sito 
www.canneslions.com a partire dal 1° febbraio, sino al termine 
ultimo fissato per ciascuna categoria. 
Tutti lavori finalisti o vincitori realizzati da agenzie controllate  o 
interamente possedute da un network concorreranno alla defini-
zione del punteggio finale che designerà il vincitore del nuovo 
premio Network dell’Anno. 
Le registrazioni per i delegati che parteciperanno al Festival 
sono già aperte, mentre per ogni ulteriore informazione in attesa 
dell’inizio della manifestazione è consultabile il sito web 
www.canneslions.com. 

Termine ultimo di iscrizione 

Press Lions: 9 Marzo2007 

Outdoor Lions: 9 Marzo 2007 

Film Lions: 9 Marzo 2007 

Radio Lions: 16 Marzo 2007 

Direct Lions: 16 Marzo2007 

Promo Lions: 16 Marzo 2007 

Media Lions: 16 Marzo2007 

Cyber Lions: 23 Marzo 2007 

Titanium e Integrated Lions: 23 Marzo 2007 

54° Festival internazionale  
della Pubblicità di Cannes 
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Sole24ore.com 
gennaio record 

Enciclopedia Rizzoli-Larousse 
in edicola con Il Giorno 

In linea con l’inversione di tendenza che 
segna il ritorno dell’enciclopedia tradizio-
nale su carta dopo un periodo di prefe-
renza accordata alle edizioni Cd Rom e 
su web, è in arrivo domani con Il Giorno 
la “Grande Enciclo-
pedia Universale 
Rizzoli-Larousse”. 
Tutto il sapere dalla 
A alla Z in 114.000 
voci ed oltre 10.000 
illustrazioni, più di 
9.000 pagine rac-
colte in 22 prestigio-
si volumi che ag-
giornano le voci 
tratte dal corpus 
della Nuova Enci-
clopedia Universale 
Rizzoli Larousse. 
Uno strumento di 
conoscenza prezio-
so per tutta la fami-
glia, utile nello stu-
dio e di grande 
efficacia nelle ri-
cerche più mirate, 
con volumi di gran-
de formato (20 x 
30 cm) e quindi più facili da consultare, 
che invita i lettori a riscoprire il piacere 
di sfogliare una grande opera.  
Dopo il primo volume di lancio, che 
sarà distribuito in omaggio con Il Gior-
no martedì 6 febbraio, l’appuntamento 
in edicola proseguirà ogni mercoledì, 
fino al 27 giugno, in vendita a 12,90 
euro oltre al prezzo del quotidiano. La 

campagna stampa, realizzata dall’a-
genzia mama, è pianificata su doppie 
pagine panoramiche e pagine intere a 
colori su Il Giorno e sarà accompagna-
ta da spot radio da 30 secondi  in onda 

su emittenti nazio-
nali (Radio Monte-
carlo, Radio 105, 
Radio Italia, Radio 
Dimensione Suo-
no), dal 2 febbraio 
per 2 settimane. Il 
lancio del volume 
in regalo sarà so-
stenuto da carto-
nati presso i punti 
vendita e dalla 
distribuzione di 
100.000 folder a 
Milano.  
Il concept della 
campagna si basa 
sul valore del sa-
pere e della cono-
scenza, base del-
l'opera stessa, che 
ha la capacità di 
ampliare gli oriz-
zonti individuali e 

viene ribadito dalla head 'il sapere che 
vi fa guardare lontano'.  
Il visual ha come protagonista una fa-
miglia in cima ad una scala composta 
dai volumi della grande opera, per co-
municare che tutti, seppur in modo 
differente, possono essere fruitori della 
Grande Enciclopedia Rizzoli-Larousse 
ed ampliare le proprie vedute. 

Gennaio da record per il sito del Sole 24 
ORE (www.ilsole24ore.com), che con 
2.000.000 utenti unici ha fatto registrare il 
record storico assoluto di navigatori.  
Anche per quanto riguarda le pagine visi-
tate, il mese sarà da annoverare tra quelli 
significativi: infatti, con 26.515.116 di pagi-
ne viste, il sito ha raggiunto il miglior risul-
tato di sempre. Si tratta di incrementi note-
voli, in termini percentuali: gli utenti hanno 
fatto registrare, infatti, un incremento del 
58% rispetto allo stesso mese dell'anno 
precedente, mentre le pagine hanno se-
gnato un incremento del 55%. Ottima an-
che la performance dell'e-commerce, che 
nel 2006 ha registrato un incremento del 
43% sul fatturato.  
Tra i fattori che hanno contribuito al suc-
cesso di audience spiccano due iniziative 
molto seguite: il minisito realizzato per 
Telefisco, che offriva la possibilità agli 
utenti di seguire a pagamento sul proprio 
pc in diretta streaming video il convegno 
sulle novità della Finanziaria 2007, e lo 
Speciale TFR, che mette a disposizione 
degli utenti un vero e proprio vademecum 
interattivo per la scelta sul TFR e i Fondi 
Pensione, con un’area “Esperto Risponde 
Tfr” in cui gli esperti risolvono tutti i dubbi 
dei lettori.  
Ottima anche la performance di Shoppin-
g24: il canale di e-commerce del Sole 24 
ORE (www.shopping24.it) ha infatti realiz-
zato nel 2006 un giro d’affari pari a 
6.793.000 di euro, con un tasso di crescita 
del 43% e un incremento degli ordini del 
33% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. 
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AdLINK: il target comportamentale 
per mirate campagne on line 
AdLINK Group sta realizzando una piattaforma completa da offri-
re alle agenzie di comunicazione e di pubblicità per le campagne 
on line in funzione del targeting comportamentale, sul quale stan-
no puntando i marchi leader in Europa. Con questo strumento, 
sono possibili campagne on line non basate su generali rileva-
menti sociodemografici ma sull'effettivo comportamento degli 
utenti di Internet. I gruppi target comportamentali possono essere 
individuati e contattati in modo preciso con la pubblicità on line. In 
una prima fase, il targeting comportamentale sarà disponibile per 
i clienti AdLINK della Germania e della Svizzera durante l’anno. 
“Il targeting comportamentale online consente di moltiplicare fino 
a quattro volte i risultati delle campagne – ha deto Stéphane Cor-
dier, CEO di AdLINK Group – e costituisce un complemento idea-
le al nostro portafoglio di prodotti che aumenterà l'efficacia pubbli-
citaria delle campagne online nazionali e internazionali”. AdLINK 
conta così di implementare in modo ottimale le campagne in oltre 
20 grandi mercati. Infatti, più di 3.000 siti Web verticali creano un 
ampio e ben posizionato network internazionale grazie al quale le 
agenzie di comunicazione e gli inserzionisti sono in grado di rag-
giungere 84 milioni di utenti internet in tutta Europa. 
A “Sfogliatissima Loriana” di Deco 
il Premio Marketing e Innovazione 
Il Gran premio Marketing e Innovazione 2007 è stato assegnato, 
per la categoria snack e merende, a “Sfogliatissima Loriana”, il 
prodotto innovativo della gamma Loriana di Deco industrie. Criteri 
fondamentali nell’assegnazione del premio sono stati il valore 
d’uso e l’attrattività: Sfogliatissima Loriana è risultata unica nel 
suo genere, con un look accattivante, in sintonia con lo stile del 
consumatore moderno. Il bollino, su cui campeggia il logo “Eletto 
Prodotto dell’Anno”, verrà posizionato sul nuovo package, ideato 
da MPR Comunicazione Integrata e darà al prodotto un ulteriore 
strumento di promozione, tanto più importante se si considerano i 
risultati ottenuti  dai prodotti premiati nelle edizioni precedenti. 
Gli strilloni di R101 agli incroci 
per suonare La Carica di 101 
Per sostenere La Carica di 101, il programma di R101  in onda 
tutte le mattine dalle 7.00 alle 10.00, Adverteam ha realizzato una 
frizzante attività di proximity. Dalle 7.00 del mattino, nei principali 
incroci di Milano, Palermo e Torino, gli “strilloni R101”, 16 hostess 
in total look R101 e 4 galletti, distribuiranno a tutti gli automobilisti 
160.000 cd, sottoforma di disco orario, con “Il meglio de La Cari-
ca”. Una raccolta esclusiva delle performance più divertenti dei 
conduttori del programma (Paolo Cavallone, Sergio Sironi e  
Massimo Lopez). Grandi protagonisti agli incroci cittadini i 4 gi-
ganteschi galli multicolor con le loro creste svetteranno a 2,20 mt 
di altezza e saranno l’icona del risveglio in allegria, in compagnia 
di R101, facendo così sorridere gli automobilisti salutando e im-
provvisando balletti. La scelta di programmare l’attività di anima-
zione nelle prime ore del mattino si basa sui risultati di un’attenta 
analisi di mercato, che registra particolare fidelizzazione degli 
ascoltatori proprio nelle prime ore della giornata. Adverteam, di 

concerto con la direzione marketing della radio, ha firmato il con-
cept, la realizzazione, la gestione logistica, l’ideazione e la crea-
zione di tutti i tools di comunicazione. 
Riorganizzazione aziendale per 
TC Sistema Servizi  
TC Sistema Servizi ha annunciato la nascita di tre aziende di 
scopo: TC Games, TC Retail e TC Outsourcing. Nello specifico 
TC Games si focalizzerà sull’attività di assistenza tecnica alle 
macchine del Lotto (il servizio di assistenza che garantisce il fun-
zionamento delle macchine entro tre ore dalla segnalazione del 
guasto); TC Retail, grazie a un accordo con Fujitsu Service, si 
occuperà dell’assistenza tecnica per i registratori di cassa; TC 
Outsourcing si occuperà dei contratti di gestione del parco IT di 
15 grandi aziende clienti. Obiettivo dell’azienda garbagnatese è 
quello di scorporare le attività creando così nuove realtà focaliz-
zate su precisi mercati. “Gli scorsi anni – ha detto Alessandro 
Chiappini, amministratore delegato di TC Sistema Servizi – ab-
biamo investito nell’acquisizione di aziende e rami d’azienda. Ora 
vogliamo valorizzare gli investimenti effettuati, è per questo che 
abbiamo iniziato lo scorporo di particolari attività che hanno dato 
vita a tre aziende di scopo”. TC Sistema Servizi S.p.A., che dopo 
lo scorporo avrà un organico di 160 persone, si concentrerà sulla 
gestione di circa 2.000 clienti per quanto riguarda l’assistenza 
tecnica. 
Head: il nuovo brand coniuga  
la passione con la tecnologia  
Il 2007 segna una svolta nella storia di HEAD: infatti, non solo 
l’azienda è in fase di allargamento del proprio business e distribu-
zione, bensì sta lanciando un nuovo e più moderno look, che 
fonde emozione e passione nello sport con la leadership tecnolo-
gica e innovativa dell’azienda stessa.  Il lancio del nuovo brand 
ha un significato importante: sottolinea che l’azienda è in costan-
te movimento e rinnovo in tutte le divisioni. Nel tennis con una 
nuova linea di palline; l’entrata nel mondo del badminton con una 
linea di abbigliamento, racchette, borse; negli sport invernali, la 
divisione HEAD snowboard sta ampliando la linea con nuovi pro-
dotti innovativi; nello sci una nuova linea di attacchi HEAD sono 
stati lanciati nel mercato. Per anni, HEAD ha avuto un’immagine 
di azienda leader globale nell’ambito dell’attrezzatura sportive. 
Alcuni dei migliori tennisti o sciatori al mondo hanno usato o uti-
lizzano prodotti HEAD e l’immagine dell’azienda è sempre stato 
sinonimo di tecnologia e innovazione.  Ora, HEAD sta cercando 
di spostarsi da un’immagine di azienda  puramente orientata alla 
tecnologia verso una nuova attitudine. Infatti, «HEAD è un’atleta» 
incarna tutte le caratteristiche  principali dei propri giocatori e 
atleti: coraggio, spontaneità, avventura.  
“Con gennaio, i clienti e i consumatori avranno modo di vedere 
un brand pulito e consistente con dei valori emotivamente forti” 
ha dichiarato Markus Hämmerle, brand director di HEAD Interna-
tional. Nel nuovo design, l’icona è più spessa per sottolineare la 
forza del brand e rappresentarne il nuovo carattere. Il nuovo 
brand di Head non si limita solo al logo: c’è anche un nuovo colo-
re Corporate, l’arancione. Brillante, una tinta che rende HEAD 
differente dai propri concorrenti. 
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Un sito divertente nato per presentare il 
tour promozionale del nuovo prodotto Kin-
der. Un altro progetto che vede la collabo-
razione tra l’azienda dolciaria italiana e 
DGTmedia, la web agency guidata da 
Franco Di Rosa. DGTmedia ha realizzato il 
sito (www.ferrero.it/kindermaxiking) che 
comunica il lancio del nuovo snack fresco 
di Ferrero, Kinder Maxi King. Un grande 
frigo rosso spicca in home page: all’inter-
no, i tre ripiani presentano rispettivamente 
il tour promozionale, il prodotto e gli ingre-
dienti, lo spot tv che pubblicizza lo snack.  
Il nuovo snack lanciato da Ferrero è un 

prodotto “fresco” e l’immagine scelta da 
DGTmedia, che si è occupata della creati-
vità e dello sviluppo in flash del sito, per 
veicolare questo concetto sul web, è un 
simpatico frigorifero immerso in uno spa-
zio azzurro che richiama proprio l’idea del 
fresco.  
Il primo ripiano illustra il tour di assaggio 
che sta portando Kinder Maxi King in giro 
per l’Italia: dal 22 gennaio per 5 settimane 
consecutive, sei furgoncini brandizzati 
kinder Maxi King sono, infatti, impegnati in 
un viaggio che tocca circa sessanta tra le 
maggiori città italiane facendo tappa nelle 
principali vie e piazze, oltre che all’esterno 
di scuole e cinema.  

Lenovo, azienda dedicata allo sviluppo 
di personal computer progettati per la 
perfezione, annuncia di aver siglato un 
importante accordo di sponsorizzazio-
ne con la scuderia di Formula 1 AT&T 
Williams.  
L’annuncio è stato dato il 2 febbraio, 
nel corso della presentazione della 

nuova monoposto per la stagione 2007 
presso la sede di AT&T Williams vicino 
a Oxford (Gran Bretagna). 
Il logo Lenovo vestirà le nuove vetture 
2007 AT&T Williams di Nico Rosberg e 
Alex Wurz, e sarà in primo piano, sulle 
pance della monoposto, una delle posi-
zioni più visibili.  
La tecnologia PC di Lenovo sarà utiliz-
zata dal team AT&T Williams per diver-
se attività che vanno dai controlli dell’-
accensione dei motori alle operazioni 
di gara. 
“Lenovo è un’azienda tecnologica in-
ternazionale fortemente orientata all’in-

novazione e sicuramente ci aiuterà ad 
avere successo in ogni area del nostro 
business" ha affermato Frank Williams, 
Team Principal di AT&T Williams.  
“In Formula1 i team si affidano alla 
tecnologia PC. Con il record di innova-
zioni, affidabilità e prestazioni dei 
notebook ThinkPad e dei desktop di 

Lenovo, siamo 
convinti di di-
sporre delle 
migliori tecno-
logie disponibi-
li" ha commen-
t a t o  A l e x 
Burns, Williams 
Chief Opera-
ting Officer. 
“Lenovo svilup-
p a 
PC  progettati 
per la perfezio-
ne e siamo 
molto soddi-
sfatti di colla-
borare con il 

team di ingegneri di AT&T Williams in 
un ambiente così competitivo come 
quello della F1” ha affermato Deepak 
Advani, Senior Vice President e Chief 
Marketing Officer di Lenovo. “La For-
mula1 ci offre una piattaforma davvero 
ottimale per aumentare la conoscenza 
del marchio Lenovo nei mercati chiave 
a livello mondiale e dare maggiore visi-
bilità ai nostri prodotti e alla loro affida-
bilità. Siamo lieti di collaborare con 
AT&T Williams e siamo molto motivati 
di lavorare con il team, i partner e lo 
sport in generale per portare il nostro 
contributo alla F1”. 

Lenovo è sponsor Williams F1 Kinder e DGT 
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Lucky Red: cinema è Leonardo 
Intelia ha ideato per Lucky Red un pro-
getto di advertising online che si rivolge 
al target degli appassionati di cinema. 
Per tutta la durata della campagna l’ho-
mepage di FilmUp, il canale cinema di 
Leonardo, conterrà un Box Sponsor di 
Lucky Red con le informazioni sulle novi-
tà dell’importante player cinematografico. 
In occasione del lancio dei nove film di 
punta dell’anno 2007 di Lucky Red, Inte-
lia realizzerà uno speciale dedicato all’in-
terno di FilmUp con la recensione del 
Film realizzata dai giornalisti professioni-
sti della redazione di FilmUp.  
Per ognuno dei film, gli utenti di Leonar-
do troveranno la scheda con le informa-
zioni sulla pellicola e sul cast e potranno 
godersi il trailer direttamente sul proprio 
PC. Gli speciali verranno promossi con 
formati adv classici sull’homepage e nel-
le varie sezioni di FilmUp. FilmUp, il ca-
nale cinema di Leonardo, è il tra i più 
importantie sito siti del settore cinema in 
Italia e ha registrato a gennaio 7.417.533 
page views e 833.044 utenti unici.  Fil-

mUp tratta tutte le novità del mondo del 
cinema, dell’home video e della televisio-
ne. “Abbiamo scelto di investire sul cana-
le cinema di Leonardo, in quanto FilmUp 
è il sito più importante di riferimento per il 
cinema italiano, per la completezza dei 
contenuti e il traffico di utenti che è in 
continua crescita”, ha detto Mattia Guer-
ra di LuckyRed.  
“Per Lucky Red abbiamo ideato un pro-
getto che rispecchia perfettamente le gli 
obiettivi del cliente e mira direttamente al 
target di interesse. Infatti, – ha spiegato 
Patrizia Conte, responsabile concessio-
naria di Intelia – la sponsorizzazione del 
canale cinema di Leonardo comporta 
una visibilità molto ampia a un target di 
appassionati del cinema che cresce 
sempre di più. Il fatto che Lucky Red 
abbia deciso di investire su Leonardo 
mostra l’importanza e la qualità del no-
stro prodotto e dei nostri editori. Grazie a 
una ricerca accurata di siti partner, siamo 
infatti riusciti a creare un portale con 
contenuti di altissima qualità.  

Yahoo For Good è il punto d’incontro  tra gli 
oltre 8 milioni di utenti Yahoo! e le associa-
zioni no-profit benefiche che hanno scelto di 
impegnarsi in cause sociali (www.yahoo.it/
yahooforgood).  Sone tre le nuove organiz-
zazioni che hanno aderito all’iniziativa: FFC 
– Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cisti-
ca, SOS Italia Villaggi dei bambini, Fonda-
zione ABIO Italia Onlus per il Bambino in 
Ospedale. Oltre alle tre appena segnalate le 
organizzazioni no-profit finora coinvolte so-
no: AISM, ANLAIDS, Legambiente, LILT, 
Soleterre Onlus,  Telefono Azzurro, Unicef. 
“Siamo felici di poter impiegare la nostra 
popolarità per supportare le associazioni 
benefiche, garantendo loro in modo continuo 
un’ampia visibilità e un contatto diretto con i 
nostri utenti su temi importanti che riguarda-
no tutti. Siamo inoltre lieti di sottolineare che 
l’ultima associazione elencata si è proposta 
attraverso il bottone per l’autosegnalazione 
presente sul sito, a dimostrazione del ricono-
scimento che sta ottenendo anche in Italia 
questa iniziativa”, ha dichiarato Massimo 
Martini, general manager Yahoo! Italia. 

Yahoo for Good 

Norman ASA ha annunciato la firma di 
un accordo OEM (original equipment 
manufacturer) con eEye Digital Security, 
vendor statunitense di prodotti per la 
sicurezza informatica, che incorporerà il 
motore antivirus di Norman con l'esclusi-
va tecnologia SandBox nell'ambito della 
propria offerta di soluzioni per la sicurez-
za. eEye fornisce una piattaforma com-
pleta che segnala anticipatamente i punti 
in cui il sistema è vulnerabile e garanti-
sce protezione dagli attacchi sia per que-
sto tipo di sistemi sia per quelli esposti a 
minacce.  
"Grazie alla collaborazione con eEye, la 
nostra azienda avrà la possibilità di pre-
sentare al mondo la tecnologia proattiva 
antivirus SandBox come migliore soluzio-
ne di protezione – ha dichiarato Walter 
Brambilla, Country Manager di Norman  
–  riteniamo che l'architettura di protezio-
ne non intrusiva di eEye si integri perfet-
tamente con la tecnologia Norman, al 
fine di garantire la continuità delle attività 
aziendali e la sicurezza delle reti".  
eEye utilizza non solo una tecnologia 
proprietaria per rilevare comportamenti 
simili a quelli dei virus, ma ora integra 
anche il motore antimalware e la tecnolo-

gia SandBox di Norman, così da fornire 
un ambiente virtuale completamente 
segregato per gli eseguibili da lanciare 
prima dell'introduzione nel sistema client. 
In questo modo è possibile rilevare nuovi 
virus e malware sconosciuti senza ne-
cessità di firme, consentendo al tempo 
stesso l'analisi del comportamento del 
file e la ricerca di azioni sospette. 
"Abbiamo scelto Norman – ha dichiarato  
Marc Maiffret, fondatore e CTO di eEye – 
in quanto azienda che non si basa su un 
database di firme conosciute da aggior-
nare costantemente, ma dispone di u-
n'efficace tecnologia che consente di 
identificare genericamente i virus a se-
conda delle loro caratteristiche. Il nuovo 
Blink Professional 3.0 (suite di sicurezza 
end point) si distinguerà dai prodotti della 
concorrenza grazie all'approccio di Nor-
man alla valutazione del comportamento 
dei programmi eseguibili prima del loro 
utilizzo. Durante la fase di ricerca dei 
potenziali fornitori di antivirus per l'inte-
grazione della loro soluzione nel nuovo 
Blink, eEye ne ha selezionati circa una 
ventina, ma il vendor che riusciva a rile-
vare i virus in anticipo sugli altri era sem-
pre Norman". 

Norman integra la soluzione 
eEye digital security 

ESPN Classic, canale 216 su SKY, che ri-
propone il meglio dello sport di sempre, con 
documentari esclusivi, partite storiche e pro-
grammi inediti, affida media relations ed 
eventi per il mercato italiano ad un team 
costituito da The Promotion Factory e MN - 
Gruppo Mediante.  
The Promotion Factory, che ha sede a Lon-
dra, ha curato con gran successo il lancio 
della versione inglese del canale presente in 
Inghilterra su Sky canale 442. MN - Gruppo 
Mediante, che già nel passato ha ideato e 
realizzato importanti eventi speciali di Espn 
Classic in Italia, si occuperà dell’attuazione 
delle iniziative di comunicazione previste per 
il 2007, in particolare dell’ufficio stampa e 
delle iniziative di fidelizzazione degli spetta-
tori. MN è un’agenzia di comunicazione, 
fondata nel 1997da Andrea Scrosati e Um-
berto Maria Chiaramente (oggi presidente e 
amministratore delegato), con sede a Roma 
e a Milano che impiega circa 70 professioni-
sti Nel 2003 MN ha siglato con EPRcomuni-
cazione l’accordo che ha portato alla costitu-
zione del Gruppo Mediante.   
Tra le esperienze di MN nel settore della 
promozione di eventi sportivi la gestione 
della comunicazione delle cerimonie di aper-
tura e di chiusura delle ultime Olimpiadi in-
vernali di Torino 2006. 

MN e Promotion 
con ESPN sport  
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Con Omenex Black DV 
scatti foto, ascolti musica,  
registri e guardi film e video 
Omenex, marchio distribuito in Italia in esclusiva da Lomit, 
annuncia BLACK DV, l’innovativo e completo prodotto per 
l’intrattenimento multimediale che racchiude in un unico pro-
dotto un lettore mp3, un lettore video MPEG e una fotocamera 
a 1,3  Megapixel.  
Il lettore MP3 / MPEG4 Black DV Omenex è un apparecchio 
incredibilmente piccolo ma con un numero impressionante di 
funzioni! Pochi centimetri di tecnologia 
sono sufficienti per vedere film e foto-
grafie, ascoltare file musicali MP3, 
cogliere gli attimi più emozionanti gra-
zie alla fotocamera  digitale integrata 
con funzione di registrazione di filmati, 
giocare con 400 videogiochi, il tutto 
con uno schermo da 2,4’’ a 265.000 
colori in grado di offrire una qualità di 
risoluzione eccellente.  
Il lettore MP3 / Mpeg4 consente di 
portare sempre con sé un’intera colle-
zione di video, foto e file mp3, grazie 
alla memoria flash integrata da 1 GB, 
estensibile con SD Card fino a 2 GB.  
Black DV Omenex non è solo un letto-
re: l’ingresso video consente infatti di 
registrare direttamente i vostri film o 
trasmissioni da qualsiasi fonte esterna 
come lettori DVD, decoder DTT o sa-
tellitare o televisori e di rivederli in 
tutta tranquillità quando si desidera e 
ovunque ci si trovi.  
Con la fotocamera integrata di 1,3 
Megapixel e con lo zoom digitale 4X 
non perderai più l’occasione di poter fotografare o registrare 
ogni momento emozionante della tua giornata! Inoltre potrai 
divertirti a modificare gli scatti grazie agli effetti seppia, negati-
vo e bianco e nero.  
La funzione E-Book permette di caricare all’interno del lettore 
file in formato .txt, come ad esempio libri o appunti scolastici, 
e di leggerli ovunque ci si trovi.  
Grazie alle dimensioni e al peso estremamente contenuti, 
Black DV Omenex è facilmente trasportabile.  
Il comodo registratore vocale, le casse integrate e la funzione 
agenda completano le caratteristiche di Black DV Omenex e lo 
rendono un perfetto compagno di viaggio durante le vacanze e 
nel tempo libero. La confezione contiene il CD con i 
"converting tools" per convertire i video e le canzoni nei forma-
ti supportati dal lettore. 
Prezzi e disponibilità 
Offerto al prezzo di lancio di 169 euro, il lettore BLACK DV è 
disponibile presso i centri commerciali “food” e “fai da te”, 
presso i negozi specializzati e i centri di vendita on line.  
Caratteristiche tecniche 
● formati compatibili: MP3 / WAV / ASF / TXT  
● lettura dei video convertiti al formato ASF (.AVI)  

● schermo LCD TFT 2,4” a 265.000 colori  
● casse integrate  
● fotocamera digitale con sensore CMOS 1.3 mega pixel 
   (interpolazione a 2 mega pixel)  
● zoom digitale 4X  
● effetti foto: seppia, negativo, bianco e nero  
● registrazione di brevi filmati  
● ingressi ed uscite Audio Video  
● memoria flash integrata: 1GB, estensibile mediante l’uso di  
   schede SD (fino a 2 GB)  
● encoding diretto dei video da una fonte esterna  

● registrazione vocale  
● 400 giochi in dotazione  
● compatibile Win 2000 / XP  
Funzioni:  
● lettore mp3 / mpeg4 / foto  
● fotocamera digitale / video  
● registratore vocale  
● registrazione video al formato ASF 
da una fonte esterna  
  (lettore DVD, decoder DTT, televiso-
re, videocamera…)  
● funzione in- Line Mpeg4 da fonte 
esterna (lettore DVD,  
  decoder DTT, televisore, videocame-
ra…)  
● memoria estendibile (lettore schede 
SD / MMC)  
● giochi  
● agenda  
● e-book  
Contenuto della confezione:  
● lettore mp3 / Mpeg4  
● batteria Li-on  

● manuale d’uso  
● CD – ROM (converting tools, drivers)  
● CD – ROM (giochi)  
● cuffie  
● cavo AV  
● caricatore da rete  
● custodia di trasporto  
Omenex 
Omenex, specializzata negli accessori per Computer, Adsl, Powerli-
ne e orientata al mon-
do Consumer Electro-
nics, è il primo mar-
chio ad offrire una 
gamma di prodotti 
dedicati al mondo 
mp3 che comprende 
lettori, lettori multimediali,  accessori e speakers. Oltre ad una vasta 
gamma di prodotti, Omenex mette a disposizione dei propri clienti 
un’offerta di servizi sia per il punto vendita (merchandising, consulen-
za, logistica) sia per l’utente finale (hotline telefonica). Omenex, mar-
chio d’origine francese presente in Francia, Italia, Spagna e Portogal-
lo, è distribuito in esclusiva per l’Italia da Lomit. 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
a cura di Mario Modica 
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Radio2: aspettando il Festival  
di Sanremo 
Da oggi fino a venerdì 23 febbraio “La Mezzanotte di RadioDue”, 
programma condotto alle 24.00 da Marino Bertoletti, si occuperà 
del Festival di Sanremo. Ripercorrendo la storia del Festival si 
ripercorre la storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi. Il menù sarà 
molto ricco - assicura Bartoletti: ”Si andrà dalle canzoni vincitrici a 
quelle che, comunque, hanno lasciato un segno. Ma verranno 
ripescate anche quelle sottovalutate o rese celebri nel mondo da 
interpreti eccezionali. Ho fatto una ricerca d’archivio accuratissi-
ma: da Modugno che canta in tedesco a Celentano che canta in 
francese, a Mina che canta in giapponese. Ma ci saranno anche 
interpretazioni di Elvis Presley e di Johnny Halliday, di Dean Mar-
tin e di Amalia Rodriguez, di Pat Boone e di Tom Jones. E non 
mancheranno documenti radiofonici storici che faranno venire 
veramente i brividi. Il tutto condito da interventi di ospiti straordi-
nari del settore musicale e non, da piccoli racconti sceneggiati 
legati ai protagonisti del Festival e dalla collaborazione abituale 
degli ascoltatori. Siamo convinti che ne uscirà un piccola, ma 
indimenticabile enciclopedia”. 
Mediaset vs Saccà 
Continua la polemica tra Mediaset e il direttore di Rai Fiction Ago-
stino Saccà. Questa volta si parla degli ascolti di giovedì sera 
secondo Mediaset letti male da Saccà. “ L’errore riguarda la lettu-
ra del dottor Saccà dei dati d’ascolto di ieri sera: potremo sorvola-
re ma li precisiamo solo per correttezza. L’Auditel assegna ine-
quivocabilmente la vittoria nel pubblico fino a 65 anni a “Grande 
Fratello” con il 27.54%. La fiction “Raccontami” si ferma al 2-
1.52% nel primo episodio e al 22.16% nel secondo. Il parametro 
inconsueto usato dal dottor Saccà è “l’età media di ascolto” dei 
programmi: un dato assolutamente inedito e poco utile al mercato 
pubblicitario. Infine, riconosciamo che ognuno è libero di autoce-
lebrarsi come meglio crede. Basta che non pretenda anche di 
impartire lezioni di stile ad altri. Specialmente se nelle proprie 
dichiarazioni cita malignamente “qualche produttore un  po’ esal-
tato” senza avere il coraggio di farne nome e cognome. Queste 
lezioni di stile le rispediamo al mittente.”  
Federico Moccia a RTL 102.5  
Martedì 6 febbraio dalle 13 alle 15 lo scrittore Federico Moccia 
sarà ospite degli Zero Assoluto durante la puntata di “Suite  
102.5”. L’occasione è l’uscita del nuovo libro di Moccia dal titolo: 
"Scusa ma ti chiamo amore". La sera di martedì, Federico Moccia 
sarà di nuovo in diretta su RTL 102.5, nel corso di "Miseria e No-
biltà" (dalle 21 alle 24), insieme al Conte Galè, a Paul e a Manue-
la Boldi, per rispondere agli ascoltatori e collegarsi in diretta con 
alcuni suoi lettori presenti nelle librerie Rizzoli in giro per l'Italia. 
Fox: al via Revelations 
Il 14 febbraio prende il via su Fox (Canale 110 di Sky) la nuova 
miniserie Revelations. I 6 episodi andranno in onda ogni mercole-
dì alle 21.00 e alle 21.50 in prima visione assoluta in Italia. Due i 
protagonisti: l’astrofisico Richard Massey (Bill Pulmann) ferma-
mente convinto che la scienza sia in grado di spiegare tutto e 
reduce da una tragedia personale: l’omicidio di sua figlia adole-
scente per mano del satanista Isaiah Haden (Michael Massee); e 
la religiosa Suor Josepha Montafiore (Natascha McElhone), don-
na idealista e dalla fede incrollabile.   Per una curiosa concatena-

zione di eventi, proprio quando sta cercando faticosamente di 
tornare alla sua vita di sempre dopo essere riuscito ad assicurare 
alla giustizia l’assassino della figlia, Massey conosce Suor Jose-
pha, che lo conduce in un incredibile viaggio nel mondo dell’igno-
to e del sopranaturale. Diretta dal premio Oscar Lili Fini Zanuck 
(Driving Miss Daisy, Rush) e Leslie Linka Glatter (Law & Order: 
SVU), Revelations descrive la battaglia tra il Bene e il Male attra-
verso tematiche care ai fans del genere horror e d’azione.  La 
serie vede tra l’altro la partecipazione di John Rhys-Davies (Il 
signore degli Anelli ) e Tobin Bell.  
Piero Badaloni: 
il restyling di Rai International 
Durante al conferenza stampa di venerdì scorso a Roma, Piero 
Badaloni, direttore di Rai International, ha comunicato l’avvio di 
un programma di ringiovanimento della rete internazionale italia-
na. “Grazie alla collaborazione di Cicky Cevi, Sottosegretario 
all’Editoria di Palazzo Chigi, siamo in fase di aggiornamento della 
convenzione ferma a 34 anni fa. Un percorso che dovrebbe con-
cludersi fra circa una settimana.” ha dichiarato Badaloni. “Il nostro 
obiettivo è di avvicinare maggiormente la rete ai nostri connazio-
nali all’estero. Tra le proposte in fase di studio figura il cambio del 
nome da Rai International a Rai Italia e il cambio del marchio con 
l’aggiunta della farfalla della Rai.” Rai International è composta 
da due reti, Radio e TV, e da tre testate: giornalistico televisiva; 
giornalistico radiofonica e cartacea. “Anche la testata cartacea 
Qui Rai subirà un restyling con l’obiettivo di rivitalizzarla e farla 
diventare un punto di riferimento nel mondo. Cercheremo anche 
collaborazioni con la rete consolare” ha spiegato il direttore. Tra 
le novità in palinsesto figurano Italia on Demand che tratterà ar-
gomenti legati alle istituzioni e alla burocrazia; Italia World sulla 
politica internazionale; Italia Factory dedicato alla migliore creati-
vità italiana; un programma sulla Lingua Italiana tenuto in collabo-
razione con L’Accademia della Crusca. L’informazione ruoterà 
intorno a quattro grandi contenitori alle ore 6, 12, 18 e 24 ogni 
giorno. “Dalla prima settimana di marzo partono i 4 contenitori da 
90 minuti l’uno che saranno realizzati in sinergia con TG1,TG2, 
TG3 e GR oltre che non  le testate giornalistiche italiane e quelle 
italiane nel mondo.” Precisa Badaloni che aggiunge “per tutto il 
mese di marzo abbiamo chiesto ai conduttori di punta dei tre tg 
della Rai di condurre al fianco dei nostri giornalisti i TG di Rai 
International”.  
Su Studio Universal viaggio  
nel cinema americano  
“Voglio soltanto innamorarmi delle idee. E’ questa la cosa più 
eccitante, inseguire un’idea nella quale credi..solo così sai cosa 
devi fare veramente” . Parola di David Lynch. Il visionario regista, 
autore di un cinema sempre ai limiti della sperimentazione è il 
nuovo protagonista di Viaggio nel Cinema Americano, la serie di 
incontri con registi e attori di Hollywood che dalla platea dell’Audi-
torium Parco della Musica di Roma è approdato sul Canale. Ad 
accompagnare il video della serata, uno speciale realizzato ad 
hoc con un’intervista esclusiva al regista; tre cortometraggi da lui 
diretti in prima TV in Italia, oltre ad una rassegna di suoi celebri 
film: Eraserhead – La mente che cancella, The Elephant Man, 
Fuoco cammina con me, Una storia vera. 
L’appuntamento è a febbraio ogni martedì in seconda serata. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Ascolti Mediaset 
Sabato 3 febbraio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate nel target 
commerciale: la prima serata con il 42.36% sul pubblico 15 - 64 
anni con 9.971.000 telespettatori totali, e le 24 ore con il 41.81% 
sul pubblico 15-64 anni e  3.999.000 telespettatori totali. 
Canale 5 ha vinto la prima serata e le 24 ore nel target commer-
ciale rispettivamente con il 26.45% e 5.350.000 telespettatori 
totali; e il 22.22% e 2.091.000 telespettatori totali. 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5 con il risultato ottenuto ieri (6.236.000 spettatori - 
29.40% di share sul target commerciale), "Striscia la notizia" chiu-
de una settimana a livelli record segnando una media settimana-
le,.A seguire continua il successo per "...E io pago!", il varietà del 
Bagaglino che ha ottenuto 4.578.000 telespettatori totali e una 
share del 19.51% sul target commerciale. Nel day time eccellente 
risultato per "Amici di Maria De Filippi" visto da 3.602.000 tele-
spettatori totali con il 27.52% di share sul target commerciale. 
Ancora ottimi ascolti per "Verissimo", con 2.342.000 telespettatori 
totali e il 24.08% di share sul target commerciale. Sempre bene 
"Chi vuol essere milionario" che ha fatto registrare 4.952.000 
telespettatori totali e una share del 26.84% sul target commercia-
le. Su Italia 1, in seconda serata bene lo speciale musicale dedi-
cato al video di Tiziano Ferro che ha fatto registrare 1.125.000 
telespettatori e una share del 6.86% sul target commerciale. Su 
Retequattro, in prima serata, la serie televisiva "Bones" ha rag-
giunto 1.622.000 telespettatori totali e una share del 7.30% sul 
target commerciale nel primo episodio e 1.725.000 telespettatori 
totali e una share dell' 8.99% sul target commerciale nel secondo. 
Ottimo risultato per l'offerta delle Reti Mediaset in seconda sera-
ta: su Canale 5 il programma di approfondimento "Il senso della 
vita" che è stato seguito da 1.351.000 telespettatori totali con il 
17.17% di share sul target commerciale. Su Italia 1 il talk show in 
diretta "Contro Campo - Speciale" dedicato ai fatti di cronaca di 
Catania, che ha fatto registrare 1.182.000 telespettatori totali e 
una share del 12.82% sul target commerciale. Su Retequattro 
infine, grande ritorno per le inchieste di "Tempi moderni" il pro-

Ascolti Rai 
Prosegue il successo del varieta` di Carlo Conti “Fratelli di test” 
trasmesso  sabato 3 febbraio su Raiuno che ha vinto il prime 
time con 4 milioni 426 mila spettatori e uno share del 23.60 e 
nella sovrapposizione ha battuto il programma di Canale 5 “...E io 
pago!”. Infatti tra le 21.19 e le 23.33 il programma di Raiuno ha 
ottenuto il 22.60 di share e 4 milioni 710 mila spettatori contro il 
21.98 e 4 milioni 578 mila. La serata televisiva prevedeva su Rai-
due il film “Tracce di un delitto” che ha registrato l'8.82 di share e 
1 milione 931 mila spettatori. Su Raitre la puntata di “Super 
Quark Speciale” e` stata vista da 2 milioni 408 mila spettatori e 
uno share dell'11.32. Nell'access prime time vittoria di “Affari 
tuoi” su “Striscia”: 26.71 di share e 6 milioni 383 mila spettato-
ri per il programma di Flavio Insinna rispetto al 26.04 e 6 milioni 
236 mila del programma concorrente. Vittoria delle reti Rai nel 
prime time con il 43.48 di share contro il 42.51 delle reti Mediaset; 
in seconda serata con il 41.71 rispetto al 39.53 e nell'intera gior-
nata con il 41.71 contro il 40.75. Anche ieri c'e` stato gran-
de interesse verso l'informazione Rai che ha dato ampio spazio 
alle notizie provenienti da Catania: il TG1 delle 13 e` stato seguito 
da 7 milioni 40 mila spettatori e uno share del 37.26, quello delle 
20 con il 32.83 e 7 milioni 240 mila ha staccato di oltre 5 punti 
percentuali il TG5 fermo al 27.60 con 6 milioni 121 mila. Il TG2 
delle 13.30 ha realizzato il 21.65 di share e 3 milioni 661 mila, 
mentre altri 2 milioni 281 mila spettatori hanno seguito l'edizione 
delle 20.30 con uno share del 9.71. Ottimi ascolti anche per la 
TGR delle 14 con il 21.47 di share e 3 milioni 897 mila spettatori 
e  per quella delle 19 con il 14.93 e 2 milioni 949 mila. Buoni a-
scolti anche per le trasmissioni sportive che si sono occupate 
della violenza negli stadi: su Raidue alle 13.30 “Dribbling” ha regi-
strato il 12.69 di share e 2 milioni 393 mila spettatori e su Raitre 
alle 18 “Novantesimo minuto” e` stato seguito da 1 milione 886 
mila con uno share del 14.18. Da segnalare su Raitre “Che tempo 
che fa” con l'11.77 di share e 2 milioni 802 mila spettatori e in 
seconda serata “Un giorno in pretura” con il 9.02 di share. 
Vittoria delle reti Rai anche negli ascolti settimanali in prime time 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 21, lunedì 5 febbraio 2007, pag. 17 

www.spotandweb.it
www.allcasting.it
www.allcasting.it


  
Giovedì 1 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 ascolto medio 2.322 974 552 3.247 1.682 4.829 6.738 2.916 
share 26,63% 22,96% 16,10% 25,51% 21,77% 29,64% 27,49% 29,30% 

Italia 1 ascolto medio 938 383 368 1.664 1.165 1.125 2.828 923 
share 11,59% 9,16% 12,55% 14,62% 13,75% 7,78% 12,43% 10,61% 

Rete 4 ascolto medio 833 292 395 1.583 659 902 2.412 1.120 
share 7,49% 6,73% 7,16% 8,67% 5,36% 4,08% 7,92% 10,37% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.093 1.649 1.315 6.494 3.507 6.856 11.978 4.958 
share 45,71% 38,84% 35,81% 48,80% 40,88% 41,50% 47,84% 50,28% 

Rai 1 ascolto medio 2.302 1.444 1.125 2.591 2.103 5.406 6.711 2.030 
share 20,10% 26,54% 21,57% 17,22% 18,28% 25,07% 21,36% 16,87% 

Rai 2 ascolto medio 1.036 520 514 2.085 1.480 1.215 2.819 734 
share 9,65% 8,98% 11,35% 13,24% 13,86% 6,48% 9,92% 6,42% 

Rai 3 ascolto medio 823 197 450 1.187 665 2.000 2.093 830 
share 7,71% 4,40% 8,08% 7,02% 5,56% 10,10% 7,78% 8,12% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.161 2.161 2.089 5.863 4.248 8.620 11.623 3.595 
share 37,46% 39,92% 41,00% 37,47% 37,70% 41,64% 39,07% 31,41% 

La7 ascolto medio 293 205 160 366 469 452 612 327 
share 2,87% 4,72% 3,92% 2,59% 4,62% 2,80% 1,76% 2,99% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 488 366 217 549 505 885 1.211 600 
share 5,08% 8,67% 6,42% 4,25% 5,43% 4,72% 4,24% 5,61% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 652 274 355 714 883 1.292 1.438 749 
share 8,11% 6,48% 12,62% 6,43% 11,06% 8,75% 6,10% 8,56% 

  
Venerdì 2 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 ascolto medio 2.213 976 482 3.116 1.634 4.539 6.407 2.856 
share 25,19% 22,12% 14,24% 23,51% 20,94% 28,17% 26,89% 27,58% 

Italia 1 ascolto medio 1.087 343 429 1.877 1.222 1.184 3.500 1.241 
share 13,35% 8,39% 12,80% 15,56% 13,68% 8,21% 16,38% 13,58% 

Rete 4 ascolto medio 845 303 428 1.719 745 948 2.481 892 
share 6,56% 6,99% 7,85% 9,56% 6,56% 4,38% 6,07% 5,70% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.144 1.621 1.339 6.711 3.600 6.670 12.388 4.989 
share 45,10% 37,49% 34,89% 48,64% 41,19% 40,76% 49,34% 46,87% 

Rai 1 ascolto medio 2.140 1.431 1.095 2.740 1.826 5.116 5.191 2.163 
share 18,83% 28,34% 23,54% 18,23% 16,27% 24,26% 16,14% 17,23% 

Rai 2 ascolto medio 978 449 543 1.793 1.251 1.073 2.672 947 
share 9,86% 8,25% 12,02% 11,20% 13,05% 6,15% 11,33% 8,28% 

Rai 3 ascolto medio 876 220 308 1.210 709 2.051 2.551 975 
share 7,83% 4,89% 6,26% 7,58% 5,84% 9,64% 8,54% 8,11% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.994 2.100 1.946 5.743 3.787 8.241 10.414 4.085 
share 36,53% 41,48% 41,82% 37,00% 35,17% 40,05% 36,01% 33,62% 

La7 ascolto medio 311 198 149 404 479 465 642 367 
share 3,38% 4,53% 4,22% 3,12% 5,66% 3,16% 2,23% 3,22% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 516 378 192 566 489 970 1.232 684 
share 5,43% 9,13% 6,17% 4,40% 5,02% 5,23% 4,41% 6,33% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 701 263 376 719 965 1.418 1.601 809 
share 8,86% 6,29% 12,62% 6,40% 12,72% 10,30% 7,25% 8,72% 
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Sabato 3 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.091 954 542 2.703 2.689 4.260 5.350 2.081 
share 22,22% 20,91% 14,43% 20,25% 26,18% 26,45% 22,53% 18,32% 

Italia 1 
ascolto medio 1.158 486 737 1.828 1.583 1.592 2.697 1.217 
share 12,85% 9,26% 14,47% 14,27% 15,37% 10,86% 12,30% 12,08% 

Rete 4 
ascolto medio 750 243 422 1.587 628 889 1.925 880 
share 6,74% 5,87% 6,97% 7,31% 5,13% 4,19% 7,53% 8,97% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.999 1.683 1.700 6.118 4.900 6.741 9.971 4.178 
share 41,81% 36,05% 35,87% 41,83% 46,69% 41,50% 42,36% 39,37% 

Rai 1 
ascolto medio 2.166 1.058 916 3.408 1.500 4.692 5.536 2.460 
share 19,24% 21,09% 15,68% 21,02% 10,69% 22,78% 20,35% 21,42% 

Rai 2 
ascolto medio 977 785 810 1.888 1.176 1.017 2.042 889 
share 9,85% 16,02% 15,24% 11,54% 9,72% 6,11% 9,74% 9,18% 

Rai 3 
ascolto medio 950 263 380 1.599 581 2.156 2.621 1.059 
share 9,38% 4,52% 7,90% 9,40% 4,71% 12,17% 12,10% 10,01% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.092 2.107 2.105 6.895 3.257 7.865 10.200 4.408 
share 38,47% 41,64% 38,82% 41,96% 25,13% 41,05% 42,19% 40,61% 

La7 
ascolto medio 275 230 147 473 556 297 382 284 
share 3,02% 4,97% 2,58% 3,47% 5,99% 2,07% 1,56% 2,59% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 540 295 282 688 774 847 1.178 589 
share 5,84% 7,70% 7,74% 4,94% 7,50% 5,12% 4,89% 5,47% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 814 353 597 993 1.272 1.289 1.510 937 
share 10,09% 8,64% 14,49% 7,43% 13,99% 9,72% 8,21% 10,67% 
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