
Persichetti sulla neve con TIM 
Versione “bianca” del divertente spot per TIM Tribù 

Prosegue la saga del vigile Persichetti: 
questa volta si arricchisce di una nuova 
puntata. 
Nello spot in onda da domenica su tutte le 
principali tv, ideato da Mortaroli&Friends 
per sostenere le offerta TIM Tribù, ritrovia-
mo a fianco di De Sica il collega Rodolfo 
Laganà e la giovane figlia in compagnia 
dei suoi amici. 

Tempo di “settimana bianca”, 
tempo di Olimpiadi e così, per 
una volta lontani da Roma, i due 
vigili accompagnano in una gita 
sulla neve la figlia di Urbano e i 
tanti ragazzi che compongono la 
sua Tribù. 
Solo all’apparenza a loro agio, 
gli adulti dimostreranno tutta la 
loro imperizia con l’ambiente 
montano in una serie di gag che 
li vedranno protagonisti un po’ 
impacciai, soprattutto in relazio-
ne all’abilità dei giovani co-
protagonisti degli spot. 
Non mancherà una nuova 
scommessa che porterà De 

Sica, come d’abitudine sconfitto, a lanciarsi 
dai 54 metri del trampolino olimpico di Cor-
tina. 
La creatività è della coppia Mauro Mortaroli 
- Nicola Brunialti, mentre la produzione è di 
Buddy Film con la regia di Daniele Luchetti 
e la fotografia di Agostino Castiglioni. 
Come sempre la colonna sonora dello spot 
è "Love Generation" di Bob Sinclar.  

Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Me-
diaset, e Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna 
Sports, la società spagnola che gestisce il 
motomondiale, hanno siglato ieri a Cologno 
Monzese, nella sede di Mediaset, il rinnovo 
del contratto per i diritti televisivi del Campio-
nato del Mondo di MotoGP. 
L’accordo prevede la cessione a Mediaset dei 
diritti televisivi in esclusiva  in chiaro per l’Italia 
di tutte le gare del motomondiale (125cc, 25-
0cc, MotoGP) per cinque anni, dal 2007 al 
2011.  
Il Motomondiale è tra gli eventi sportivi più 
apprezzati dal grande pubblico televisivo. 
Nel 2005 le dirette delle gare di MotoGP sono 
state seguite in media da oltre 4.000.000 tele-
spettatori, con uno share del 36.8%. 

Mediaset in “sella” 
al motomondiale 

Sudafrica: “It’s possible”, nuova campagna Go Up 
Richiamare turisti in Sudafrica non è difficile, è un Paese dove tutto è possibile 

Byoir acquisisce 
le RP di D&B 

a pag. 2 

Nella nuova campagna “degli opposti” firmata Go Up, il Sudafrica 
è l’unico Paese dove tutto diventa possibile grazie all’incontro e 
alla fusione di contrasti paradossali e sorprenderti. 
La creatività – on air da febbraio su maxi affissione, stampa e web 
- è pianificata anche su radio nazionali con un nuovo spot giocato 
su un insolito colloquio tra una coppia di leoni che si apprestano a 
“sistemare la savana” per fare gli onori di casa agli attesi turisti. 
Nell’agenzia diretta da Albert Redusa Levy hanno lavorato sotto la 
direzione creativa di Giorgio Fiora, Alessandro Coppi (copy) e 
Gaia Tosti (art). Casa di produzione: Vetriolo. 
Nella foto: la creatività dell’affissione. 

Sportitalia, ancora prima e unica 
Sono trascorsi due anni da quando Sportitalia ha iniziato le proprie trasmissioni. 
Nata come prima e unica televisione tematica in chiaro in Europa è diventata velo-
cemente un canale amato e seguito da un grande pubblico: oltre 12 milioni di fami-
glie hanno sintonizzato Sportitalia sul proprio televisore che ormai raggiunge una 
copertura dell’81% della popolazione italiana. 
Grandi eventi in diretta, informazione continua sui principali appuntamenti sportivi 
nazionali ed internazionali, una giovane e dinamica redazione di oltre 60 giornalisti 
che ha costantemente seguito, commentato e approfondito tutti gli appuntamenti di 
sport che hanno caratterizzato questi ultimi due anni: il grande calcio nazionale con 
gli anticipi ed i posticipi di serie B e l’incredibile finale della Supercoppa TIM del 200-
5 che ha incollato allo schermo  6 milioni di calciofili; il calcio internazionale con la 
Coppa UEFA, la Copa Libertadores, la Toyota Cup e le Qualificazioni Mondiali 200-
6. E ancora, il Campionato Argentino, Brasiliano, Olandese e quello Portoghese. 
Ma Sportitalia non è stata solo calcio. Grande spazio anche alle…continua a pag. 2 

Play Press 
con Euronics 

a pag. 4 

Spot on web: 
ascolta lo spot 

di Go Up 
per il Sudafrica 
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Sportitalia rinnova il palinsesto 
Ecco i programmi che saranno in onda dal 26 febbraio 
segue dalla prima...altre discipline con 
continue dirette e approfondimenti: dall’ap-
puntamento cult delle Olimpiadi di Atene 
2004, alla boxe e alla Coppa ULEB, dal 
grande Wrestling e il basket dell’NBA - com-
mentato dall’inimitabile coach Dan Peterson 
- alle due e quattro ruote fino al recente 
cammino della Torcia Olimpica attraverso le 
città di Italia in preparazione del più atteso 
degli eventi sportivi di questa’anno, le Olim-
piadi di Torino 2006. “Il gradimento di pubbli-
co e di ascolti registrato in questi due primi 
due anni di trasmissioni ha premiato le scel-
te editoriali del canale”, ha commentato 
Bruno Bogarelli Direttore di Rete. “Scelte 
innovative e coraggiose che hanno profon-
damente modificato il panorama televisivo 
nazionale con il risultato di arricchire l’offerta 
di intrattenimento e informazione e le scelte 
a disposizione dei telespettatori”. Nei primi 
due anni l’offerta di Sportitalia è continua-
mente cresciuta: due nuovi canali gratuiti e 
interamente dedicati allo sport sono nati 
sulla piattaforma digitale terrestre, Si Solo 
Calcio e Si Live 24, un canale all news in 
lingua italiana tutto dedicato allo sport. Dal 6 

gennaio 2006 inoltre Sportitalia è trasmessa 
anche sulla piattaforma satellitare nel pac-
chetto SKY, un ulteriore sviluppo per fornire 
ad un pubblico sempre più allargato lo sport 
più emozionante e spettacolare. 
Nuovi programmi dal 26 febbraio 2006 
Si Live della domenica Studio aperto dalle 
ore 09.00 alle 21.00. La conduzione del 
mattino sarà a rotazione tra gli anchor di 
Sportitalia. Dalle 13.00 in poi Antonio Co-
stanzo coordinerà gli approfondimenti su 
tutti gli avvenimenti sportivi dal mondo e in 
Italia con particolare attenzione agli aggior-
namenti dei risultati delle partite di Serie A. 
Si Live del sabato Studio aperto dalle ore 
13.00 alle 21.00. La conduzione è affidata a 
Daniele Caiola che da studio coordinerà gli 
approfondimenti sugli avvenimenti sportivi 
con particolare attenzione agli aggiornamen-
ti dei risultati delle partite di Serie B. Outdo-
or Viaggi  Programma quotidiano di infor-
mazione turistica dalle 14.15 alle 14.30. Un 
appuntamento settimanale che prevede un 
ulteriore approfondimento della durata di 
mezzora, in onda la domenica alle 11.00 
dalla fine di Marzo. 

Carl Byoir & Associates, agenzia 
di relazioni pubbliche del Gruppo 
WPP, acquisisce da D&B il ramo 
d'azienda per le relazioni pubbli-
che. Con questa operazione Carl 
Byoir imprime una forte accele-
razione alla propria crescita e 
arricchisce il parco clienti dell'A-
genzia con marchi prestigiosi 
quali Piaggio, Samsung, ecc. 
Francesca De Sanctis (nella 
foto), che ha guidato fino ad oggi 
D&B, entra in Carl Byoir come 
Amministratore Delegato.  
Grazie alla nuova configurazione 
e all'ampliamento delle energie 
manageriali e professionali, Carl 
Byoir punta ad acquisire ulteriori 
clienti, proponendosi al mercato 
come soluzione flessibile, creati-
va, di alto profilo che si avvale 
del patrimonio di competenze 
del network WPP ed è in grado 
di competere a livello internazio-
nale con network consolidati. 
Con questa acquisizione Carl 
Byoir potenzia la propria offerta 
consulenziale e di servizi di co-

municazione a Imprese e Istitu-
zioni italiane e internazionali. Il 
portafoglio clienti comprende 
Clienti prestigiosi quali Energi-
zer, Istituto Superiore TLC Mario 
Boella, Pitney 
Bowes,  Poli-
tecnico di Tori-
no, Torino 
W i r e l e s s , 
T r a n s i t i o n s 
Optical, Wilkin-
son Sword, 
ecc. 
Cesare Valli, 
Presidente e 
Ceo Mediterra-
nean Region 
del gruppo Hill 
& Knowlton 
che controlla 
anche Carl 
Byoir, ha affer-
mato: "E' un'o-
perazione che rafforza Carl Byoir 
in termini di dimensione delle 
risorse professionali e che per-
metterà di essere ancora più 

aggressivi e meglio posizionati 
sul mercato con servizi e compe-
tenze che ci consentiranno di 
servire ancora meglio i nostri 
clienti. Questa scelta evidenzia 

la determina-
zione a cre-
scere e la fidu-
cia che ripo-
niamo nel 
team di Carl 
Byoir che ha 
concluso il 
2005 con otti-
mi risultati e 
che può ora 
svilupparsi più 
velocemente. 
Dall'integrazio-
ne dei gruppi 
di lavoro ci 
attendiamo la 
creazione di 
soluzioni inno-

vative e nuovi elementi per at-
trarre clienti nazionali ed interna-
zionali". 
A sua volta, Francesca De San-

ctis ha sottolineato:"Con l'unione 
delle due strutture abbiamo l'op-
portunità di sviluppare una stra-
tegia basata su una più ampia 
massa critica di competenze 
professionali. Una dimensione 
che consente di ampliare i servi-
zi consulenziali di comunicazio-
ne per un mercato sempre più 
esigente, complesso e globale. 
Ci muoveremo verso il mercato 
con una struttura agile, creativa 
ed inserita in un network interna-
zionale in continua espansione". 
WPP è uno dei principali gruppi 
mondiali nei servizi per la comu-
nicazione. Le sue imprese offro-
no ai clienti un'ampia gamma di 
servizi per la comunicazione. 
Delle principali 500 imprese 
mondiali inserite nell'elenco di 
Fortune Global oltre 330 sono 
clienti di WPP, insieme a oltre 
metà delle società del Nasdaq 
100 e a 42 imprese della classifi-
ca Fortune e-50. In WPP lavora-
no 62.000 persone distribuite in 
1.400 uffici e 103 paesi.    

Carl Byoir acquisisce le relazioni pubbliche di D&B 
Francesca De Sanctis, dal timone di D&B, passa in Byor da Amministratore Delegato 

 

Al dicembre 2005 le abitazioni televisive digi-
tali nella regione Asia-Pacific hanno raggiunto 
il 10% del totale abitazioni televisive. La metà 
delle abitazioni digitali sono però "digitilligal" 
ricevono cioè la televisione digitale grazie 
all'uso abusivo o non permesso di decoder e 
antenne satellitari. La classifica dei paesi con 
la maggiore penetrazione della TV digitale è 
guidata da Hong Kong. Seguono la Malesia e 
la Nuova Zelanda. La classifica Top 10 Digital 
TV Asia Pacific Countries può essere consul-
tata nella sezione e-MediaTop del sito di e-
Media Institute. 

UK: rincara la BBC 
E’stato concesso l'incremento del canone 
annuo radiotelevisivo di 5 GBP (7,3 Euro), 
fortemente richiesto e ottenuto da BBC. 
La Gran Bretagna che era uno dei paesi  eu-
ropei che aveva registrato il minor aumento 
del canone negli ultimi 5 anni,  balza così dal 
10° posto al 7° posto nella classifica Top 10 
European Countries per radio and TV license 
fee increase 2000 / 2005 consultabili nella 
sezione e-MediaTop del sito di e-Media Insti-
tute. 

Asia: 10% delle tv 
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Parmareggio: poker di gusti 
Nuova campagna di TBWA\Italia per il Parmigiano 
Parmareggio presenta al trade il suo Par-
migiano Reggiano, con una campagna on 
air su stampa specializzata ideata da 
TBWA\Italia, agenzia di pubblicità guidata 
da Marco Fanfani, CEO e Fabrizio Russo 
CCO. 
Parmareggio è un’azienda attiva nel setto-
re della lavorazione, confezionamento e 
commercializzazione di Parmigiano Reg-
giano che vanta una posizione di 
leadership in questo segmento. 
Il Parmigiano Reggiano Parmareggio pre-
senta caratteristiche di unicità, innovazione 
e diversità.  
Queste caratteristiche sono espresse da 
quattro diverse confezioni contenenti il 
Parmigiano Reggiano Parmareggio a di-
verse stagionature – 30, 24, 22 mesi e da 
pasto - che danno, ognuna, un gusto diver-
so e peculiare ad ogni prodotto.  
Il pack, è diverso a seconda della stagio-
natura che ha il Parmigiano Reggiano Par-
mareggio. A 30 mesi è confezionato nella 
carta,  a 24 mesi e da pasto lo si trova in 
vaschetta, mentre a 22 mesi è sottovuoto.  
Questo per mantenere intatti il gusto e le 
caratteristiche organolettiche del prodotto.  
Obiettivo della campagna, ideata da Laura 
Gamberoni, art, e Piero Abbondati, copy, 
con la coordinamento creativo di Aldo Cap-
soni, e la direzione creativa di Fabrizio 
Russo, CCO di TBWA\Italia, è quello di 
presentare al trade principalmente i  quat-
tro prodotti di punta di  Parmareggio ma  
anche la gamma ad essi legata che com-
prende altre innovative proposte. 
Il payoff, “Parmareggio. Scelta di piacere” 
esprime come l’acquisto del Parmigiano 

Reggiano Parmareggio sia una scelta, 
intesa anche come gamma di prodotti, che 
riesce ad unire gusto e qualità. 
La pianificazione mezzi è stata curata da 
Parmareggio. 
 

Credits: 
Direttore Marketing: Silvia Benuzzi; A-
genzia: TBWA\ITALIA; Chief Creative 
Officer: Fabrizio Russo; Coordinamento 
Creativo: Aldo Capsoni; Art Director: 
Laura Gamberoni; Copywriter: Piero Ab-
bondati; Client Service Director: Daniela 
Rena; Account Manager: Benedetta Mel-
li; Account Executive: Filippo Ferraro; 
Mezzi: stampa specializzata; On Air: dal 
5 al 28 febbraio 2006. 

GQ.com chiude il mese di gennaio 2006 regi-
strando un nuovo record di audience con 13 
milioni di pagine viste mensili. 
Continua a crescere il numero di visite per 
GQ.com che si conferma sito leader nel com-
parto dell’infotainment al maschile. Il prece-
dente record con 11.000.000 di page views 
era stato raggiunto solamente 30 giorni prima 
(dicembre 2005 -  Dati Nielsen NetRatings). 
Merito di questo successo è da attribuirsi, in 
particolare, agli speciali servizi moda, Milano 
Moda Uomo e Speciale Pitti che, oltre che 
alla ricca offerta di servizi entertainment vide-
o (WEB TV),  hanno arricchito nel corso del 
mese di gennaio il sommario del sito. 
On-line nel mese di febbraio, speciali iniziati-
ve legate alla prossima  Festa degli innamo-
rati: una lussuosa “S.Valentino e-shopping 
guide” ricca di suggerimenti esclusivi per 
rendere indimenticabile il prossimo rituale 
dello scambio di doni tra innamorati. 
Destinazioni e oggetti rigorosamente selezio-
nati dal gusto Condé Nast, nelle declinazioni 
delle sue tre testate web: 
www.gq.com, www.glamour.com e il più re-
cente www.voguevanity.it.  

13 mln di GQ.com 
Sale l’Infotainment maschile 

Feltrinelli e Ricordi Mediastores si affidano a Pirella 
La scuola di Emanuele Pirella firma la nuova campagna istituzionale per La Feltrinelli e Ricordi Media-
stores. Al centro della campagna il concetto di “Cultura”, valore storico del marchio, inteso però come 
qualcosa di attuale, stimolante ed eccitante. Concetto sintetizzato dal visual che mostra uno shopper 
Feltrinelli come fosse una tazzina di caffè e dal claim “Exciting”, mentre una baseline recita le proprietà 
stimolanti della caffeina: “Risveglia la mente, combatte la noia, stimola le percezioni”. Un parallelismo 
per enfatizzare competenza, innovazione, piacevolezza, stimolo e soddisfazione di passioni,  tutte ca-
ratteristiche dell’offerta de La Feltrinelli. 
La Feltrinelli è infatti un punto di riferimento per competenza e conoscenza nel mercato dei prodotti a 
contenuto culturale e di intrattenimento, non limitandosi a vendere prodotti, ma proponendo “contenuti e 
percorsi”. Ogni giorno hanno luogo eventi che spaziano dalla presentazione di libri agli show-case musi-
cali, dalle mostre ai dibattiti sui temi di attualità e nella stessa direzione vanno anche i vantaggi esclusivi 
per i Titolari di Carta Più: inviti omaggio ad anteprime cinematografiche e sconti per teatri, musei, cine-
ma, mostre e  rassegne musicali. Tutto ciò fa de la Feltrinelli il luogo ideale d’incontro  per un pubblico 
culturalmente attento e curioso. La campagna è pianificata a livello nazionale su stampa, radio e 
internet. La creatività è di Giacomo Pellizzari, copy e di Tommaso Mezzavilla, art, sotto la direzione 
creativa di Emanuele Pirella e Lele Panzeri. La foto è di Zona 13. 
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Euronics e Play Press: sinergie per il consumo 
Si propongono al lettore-consumatore con prodotti testati: la parola d’ordine è chiarezza 
Euronics, azienda leader nella 
distribuzione di prodotti ad alto 
contenuto tecnologico, e Play 
Press Publishing, casa editrice 
leader nei settori informatica, 
entertainment e videogiochi, 
hanno siglato una nuova e origi-
nale collaborazione, nata per 
soddisfare in modo efficace e 
concreto le nuove esigenze del 
pubblico legate alla convergen-
za fra informatica ed elettronica 
di consumo. Euronics e Play 
Press Publishing proporranno 
prodotti e contenuti legati alla 
convergenza digitale dopo aver-
ne verificato compatibilità e 
corretto funzionamento. La con-
vergenza nasce quando tecno-
logie diverse si incrociano per 
abilitare nuove attività. Internet, 
PC e nuovi device permettono a 
qualsiasi utente di accedere a 
una moltitudine di informazioni 
e media digitali. Oggi conver-
genza significa poter utilizzare 
qualsiasi media, ovunque, in 
ogni momento e su qualsiasi 
device in modo trasparente per 
l’utente. Dalla convergenza 
nascono quindi nuovi modelli di 
utilizzo della tecnologia che 
esprimono il loro massimo po-
tenziale quando si riesce a far 
dialogare prodotti strutturalmen-
te molto diversi fra loro. 
Il ruolo di un rivenditore e di un 
editore, oggi, nel mondo della 
tecnologia digitale è quindi quel-

lo di proporre prodotti che dialo-
ghino fra loro e di spiegare co-
me riuscire a farli funzionare al 
meglio. Il dialogo e il confronto 
sono alla base della collabora-
zione fra Euronics e Play Press, 
che lavoreranno insieme per 
proporre al mercato prodotti e 
contenuti originali per sfruttare 

al massimo le potenzialità delle 
tecnologie digitali di convergen-
za. Sull’iniziativa legata alla 
convergenza, oggi unica in Ita-
lia, Vittorio Manti (nella foto), 
Publishing Director della divisio-
ne IT di Play Press ha risposto 
ad alcune domande. 
Quali sono le finalità della 
partnership ? 
“Le finalità della partnership 

sono di soddisfare le nuove 
esigenze degli utenti di tecnolo-
gia. Due aziende leader come 
Euronics e Play Press Publi-
shing, ognuna nel suo ruolo 
specifico, possono offrire pro-
dotti e contenuti in modo inno-
vativo a tutti quegli utenti che 
vogliono sempre essere all’a-

vanguardia nell’uso della tecno-
logia”. 
Da quali presupposti siete 
partiti per la formulazione 
dell’accordo ? 
“Il presupposto principale che 
creato le basi per l’accordo è la 
convergenza fra Information 
Technology e Consumer Elec-
tronics. Questa convergenza è 
ormai una realtà concreta che 

permette modelli di utilizzo della 
tecnologia completamente nuo-
vi”. 
Come è cambiato, in questi 
anni, l’approccio dell’utente 
alla tecnologia IT ? 
“L’approccio si è radicalmente 
trasformato. Cinque anni fa un 
utente comprava un PC perché 
aveva l’ultimo processore, oggi 
lo compra perché gli permette di 
fare montaggio video. Le carat-
teristiche tecniche non sono più 
un fine, sono diventate lo stru-
mento essenziale per abilitare 
specifiche attività”. 
Play Press Publishing Srl in 
soli 8 anni di vita si afferma nel 
panorama editoriale italiano con 
pubblicazioni che anticipano le 
tendenze del mercato e conqui-
stano il pubblico grazie a un 
linguaggio semplice, chiaro e 
professionale. 
Play Press Publishing, con i 
prodotti delle sue cinque divisio-
ni editoriali, ad oggi, raggiunge 
un bacino di circa 1.980.000 
lettori ogni mese con un fattura-
to di 18 milioni di euro circa 
(dato relativo a gennaio 2005). 
L'azienda è formata da più di 
100 dipendenti suddivisi negli 
uffici di Roma e Milano. 
Nel 2005 il numero delle riviste 
pubblicate ha raggiunto il mas-
simo storico di 37 pubblicazioni 
distribuite in edicola e nelle fu-
metterie specializzate. 
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TG Soft si aggiorna: antitutto 
Online la versione di prova con download gratuito 
TG Soft, la nota casa italiana di software 
antivirus, ha realizzato la nuova release 
Vir.IT eXplorer ver. 5.2.63. Si tratta di un 
software AntiVirus e AntiSpyware in grado 
di procedere alla rimozione/eliminazione e 
protezione da: VIRUS INFORMATI-
CI,  SPYWARE, WORM, TROJAN, BA-
CKDOOR, BHO, DIALER, HIJACKER, 
ADWARE e MALWARE.  Il pacchetto 
inoltre è dotato di Vir.IT Intrusion 
Detection che permette di segnalare le 
intrusioni di agenti patogeni di nuova ge-
nerazione ed inviare il materiale sospetto, 
con un semplice click del mouse, diretta-
mente al C.R.A.M. (Centro Ricerche Anti 
Malware) così da permettere ai ricercatori 
della TG Soft di aggiornare il software e di 
metterlo a disposizioni in tempo reale. 
La TG Soft per dare la possibilità di pro-
vare ed apprezzare il software rende di-
sponibile una versione limitata del pac-

chetto AntiVirus & AntiSpyware Vir.IT 
eXplorer PRO chiamata Vir.IT eXplorer 
Lite che permette l'identificazione e la 
rimozione di tutte le tipologie di malware 
già citate ed inoltre grazie a Vir.IT Lite 
Monitor permette di segnalare le intrusioni 
di virus & spyware di nuova generazione. 
Vi invitiamo a provare Vir.IT eXplorer Lite 
prelevandolo dal sito http://www.tgsoft.it/
italy/download.htm. 
La versione Lite di Vir.IT eXplorer è libe-
ramente utilizzabile sia in ambito privato 
che aziendale. 

E’ di Korus Advertising la creatività per i nuovi 
bancomat della Banca di Roma e del  Banco 
di Sicilia. Sei card in totale, tre per istituto ban-
cario: colori istituzionali, grafica pulita ed e-
strema coerenza con la nuova brand image 
Capital ia, 
conferisco-
no ad ogni 
bancomat 
una gran-
de elegan-
za e rico-
noscibilità. 
Sono in 
fase di 
realizzazione anche le tre carte per BiPop 
Carire. 
Il progetto grafico, con il coordinamento di 
Ercolino Milanese, Direttore Clienti, è stato 
curato interamente da Michele Pecoraro, Di-
rettore Creativo di Korus Advertising. 

Nuovi Bancomat 
La creatività è di Korus Adv 

“Love Me” in stile chill-out, è in edicola 
E’ possibile trovare in tutte le edicole d’Italia la compilation “Love Me”, un nuovo modo di vivere e 
ascoltare la musica chill-out. Pubblicata da Edizioni Donegani, “Love Me” intende proporre un suo-
no introspettivo ed emozionale, quello che solo RMC2, l’ultima emittente nata del Gruppo Finelco 
può offrire. RMC2 nasce infatti dall’esperienza della Radio italiana del Principato di Monaco e offre 
agli ascoltatori italiani un sound ricercato e allo stesso tempo rilassante esplorando i territori della 
musica lounge, nu jazz, chill out, nu soul, house e deep house. Musica selezionata con cura per 
offrire un’onda sonora di atmosfera 24 ore su 24, alla ricerca costante di nuove tendenze e suoni 
provenienti da tutto il mondo.  
E’ una Radio, come quelle che si ascoltano a Londra, Ibiza, Berlino, Tokio, Singapore, Hong 
Kong, che raccoglie diverse culture musicali con ritmi e melodie che la rendono esclusiva.  
Gli artisti presenti in “Love Me”, pur essendo poco noti al grande pubblico, sono molto conosciuti 
ed apprezzati nell’ambito della musica chill e sono apparsi anche nelle più famose compilation 
internazionali sul genere. Tra i vari pezzi selezionati da Marco Fullone segnaliamo il super classi-
co di “G Club Pres. Banda Sonora” con il remix degli Afterlife, il sorprendente Top Dj e producer Martin Solveig e la versione bossa e 
lounge di “Me And Mrs. Jones” di Sarah Jane Morris. 
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TANDBERG: fatturato in calo ma l’azienda è solida 
Per l’azienda leader nella comunicazione visiva, risultati non all’altezza delle aspettative 
TANDBERG®, leader nella comunicazio-
ne visiva, ha annunciato i risultati finan-
ziari del quarto trimestre 2005. 
Il fatturato 
Il fatturato del quarto trimestre si è atte-
stato a 82,9 milioni di dollari rispetto agli 
$88,9 milioni dello stesso trimestre dello 
scorso anno e ai $91,2 milioni del Q3 
2005. L’azienda ha generato un flusso di 
cassa pari a 22,6 milioni di dollari dopo 
aver riacquistato azioni della società per 
un totale di $34,6 milioni, chiudendo il 
trimestre con un bilancio di $202,8 milio-
ni. Gli utili per azione (dopo le tasse) 
sono stati di $0,115 (erano $0,119 nel 
Q4 2004 e $ 0,144 nel Q3 2005). 
Il fatturato 2005 si è attestato su $345,2 
milioni contro i $305 milioni del 2004. 
Le spese amministrative, generali e di 
vendita sono state di $35,1 milioni 
(erano $34,8 milioni nel Q4 2004 e 
$35,6 milioni nel Q3 2005), pari al 4-
2,3% delle vendite (erano 39,1% nel Q4 
2004 e 39% nel Q3 2005). 
L’azienda continua a generare un buon 
flusso di cassa chiudendo il trimestre 
con $202,8 milioni. I dati al 30 settembre 
2005 erano di $224,9 milioni. 
I commenti del CEO 
Commentando i risultati del quarto tri-
mestre, Fredrik Halvorsen, CEO, ha di-
chiarato: 
“I risultati di TANDBERG del quarto tri-
mestre non sono stati all’altezza delle 
aspettative, lo sbilanciamento tra il bre-
ve e il lungo termine è stato il principale 
motivo di queste performance. Altri fat-
tori tra cui la migrazione da parte dei 

clienti verso soluzioni IP complete che 
richiedono lunghi tempi decisionali, ven-
dite di componenti di rete più basse in 
tutti i mercati, una possibile confusione 
relativa alla High Definition che ha allun-
gato i tempi di acquisto e la discontinuità 
causata dal cambiamento di CEO”. 
Lo stato dell’azienda 
Le basi dell’azienda sono solide, guidate 
da un modello di business efficiente e 
leadership tecnologica. 
L’azienda continua ad operare bene in 
termini di innovazione tecnologica, alle-
anze, settori verticali e acquisizioni volte 
ad ampliare il mercato. In ottobre, TAN-
DBERG ha presentato la serie MXP Pro-
file, una collezione di endpoint con 
display piatti che potenziano l’esperien-
za multimediali degli utenti video. In 
gennaio, TANDBERG ha annunciato che 
le tecnologie di streaming e 3G mobile 
video acquisite nel 2005 sono state inte-
grate nella soluzione TANDBERG e sa-
ranno disponibili a febbraio, così come 
le funzionalità High Capability. In ag-
giunta, è stata annunciata l’integrazione 
con IBM Lotus Sametime che sarà la 
prima ad essere disponibile. TAN-
DBERG ha infine introdotto una nuova 
categoria di sistemi video per luoghi 
pubblici quali aeroporti, e information 
point al fine di estendere ulteriormente il 
mercato della comunicazione visiva. 
Mercati 
Nel Q4 2005, TANDBERG ha commer-
cializzato 8.478 unità contro le 8.371 del 
terzo trimestre e le 8.330 del Q4 2004, 
registrando un aumento dell’1,8%. Nel 

2005 sono state 32.618 le unità vendute 
rispetto alle 27.532 del 2004 con un in-
cremento del 18,5%. Il fatturato del tri-
mestre generato da OEM è stato l’1,8% 
del totale. 
EMEA 
Il fatturato EMEA (Europe, Middle East 
and Africa) del periodo è stato di $29,5 
milioni (era stato $31,6 nel Q4 2004 e 
$28 milioni nel Q3 2005). Il Sud Europa 
continua a trascinare le vendite, Italia e 
Spagna in particolar modo.  
Il territorio europeo dispone di una mi-
gliore struttura e team di management, 
articolata in 5 regioni che comprendono 
Nord Europa, Inghilterra e Irlanda, Sud 
Europa, Europa Centrale e mercati e-
mergenti. Nel quarto trimestre le vendite 
legate ai servizi sono state molto eleva-
te, con diversi contratti a lungo termine 
siglati da parte di grandi aziende. 
La regione ha visto la firma di importanti 
accordi con nuovi system integrator IP. 
Nel primo trimestre, l’EMEA si focalizze-
rà sulla vendita della soluzione completa 
e introdurrà iniziative volte ad incremen-
tare le vendite di infrastruttura di rete. 
Gli sforzi saranno concentrati sullo svi-
luppo di una pipeline di vendita grazie a 
un più elevato numero di commerciali e 
una maggiore efficacia organizzativa. Il 
modello di fornitura dei servizi sarà po-
tenziato grazie ad un nuovo centro di 
assistenza tecnica, e si cercherà di au-
mentare il livello di competenza dei par-
tner sulla convergenza (IP) per incre-
mentare le vendite di soluzioni di comu-
nicazione integrata. 
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BMW Serie 1, due maxi affissioni 
Nel centro di Milano e di Roma: emergere è il claim 
In concomitanza con l’arrivo nelle sale di 
tutta Italia della versione cinematografica 
da 120” del soggetto “Doppelganger - Uo-
mo” della nuova campagna BMW Serie 1, 
realizzata dall’agenzia pubblicitaria D’Ad-
da, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO, nel centro delle 
città di Roma e Milano 
vengono allestite due 
maxi affissioni, declinate 
anch’esse in versione 
femminile e maschile 
come i due soggetti per la 
TV. 
Il concetto alla base della 
creatività resta quello 
sintetizzato nel claim "It's 
not easy to be one" che 
sintetizza, in poche effica-
ci parole, le difficoltà dei 
singoli ad emergere in un 
mondo costruito sull'omo-
logazione. Così, in una società fatta di 
individui tanto simili gli uni agli altri, l’unico 
elemento davvero differenziante - a volte 
più degli stessi tratti somatici – è costituito 
dalle scelte che compiamo, uniche come 
quella di BMW Serie 1. 

Ritratti in queste maxi affissioni sono, ri-
spettivamente a Milano in corso Buenos 
Aires e a Roma in Largo Chigi, una ragaz-
za ed un ragazzo accostati entrambi ad un 
sosia. E distinguerli è estremamente diffici-

le.  
Più in la appare la prota-
gonista della campagna, 
frutto unico di una scelta 
unica: la nuova BMW 
130i da 265 cavalli. 
A firma di questa nuova 
creatività, quello che or-
mai può chiamarsi il 
“marchio di prodotto” di 
BMW Serie 1: “One like 
no one”, una sorta di pay-
off che ha accompagnato 
l’auto fin dalla sua intro-
duzione sul mercato, 
assegnandole da subito il 
ruolo di simbolo dell’indi-

vidualità e della volontà di distinguersi. 
La direzione creativa è di Gianpietro Vigo-
relli. 
Giuseppe Mastromatteo l’art director, Luca 
Scotto di Carlo il copywriter. 
La fotografia, infine, è di Pierpaolo Ferrari. 

 

Studio Ghiretti, lo studio di consulenza in 
marketing e comunicazione in ambito 
sportivo, prosegue la collaborazione con 
la Federazione Ginnastica d’Italia, per la 
quale è consulente nelle strategie di mar-
keting e fornisce assistenza nei diversi 
rapporti di partnership. 
In questi anni, Studio Ghiretti ha elaborato per 
la Federazione il piano marketing generale e 
alcuni piani relativi ad iniziative specifiche, co-
me il Grand Prix e la Maglia Azzurra, e favorito 
il raggiungimento di importanti accordi con a-
ziende. Tra questi, si distinguono l’adesione al 
progetto “Insieme per lo sport” di IP – Italia Pe-
troli e la partnership con Neutromed, iniziata nel 
2005 con un rapporto di Official Sponsor e pro-
seguita quest’anno con la sponsorizzazione 
della Maglia Azzurra della Nazionale di ginna-
stica. 
“Oggi sono ormai 10 le Federazioni con cui 
lavoriamo con soddisfazione – sostiene Rober-
to Ghiretti, presidente dell’omonimo studio - la 
collaborazione con la FGI rappresenta uno dei 
rapporti più consolidati, iniziato 3 anni fa. La 
continuità del lavoro ci ha permesso di creare e 

Ghiretti e lo sport 
10 Federazioni sono clienti 

Boomer realizza il nuovo sito per Time Records 
E ' on line il nuovo sito di Time Records ,label nata nel lontano 1984 sull'onda della scena dance italiana per opera di Giacomo Maioli-
ni, suo proprietario nonché inventore. 
Anno dopo anno Time ha consolidato la sua posizione nel panorama internazionale ottenendo successi che vanno da "Fly To Me" di 
Aleph, divenuta una hit in Giappone alla fine degli anni '80, agli U.SU.RA di "Open Your Mind" all' inizio degli anni '90 per arrivare poi 
nel 2004 all'album del progetto rumeno O-Zone contenente la Hit mondiale 
"Dragostea Din Tei" che vende più di 2 milioni di copie in tutta Europa, rimanendo 
al vertice della Europe Sales Chart per ben 12 settimane. 
Oggi Time è considerata leader tra le etichette dance esistenti nel mercato disco-
grafico Europeo grazie alla fama ed al successo che hanno raggiunto artisti e 
compilation, premiati con molteplici dischi d'oro e di platino per le vendite. 
La Time nel 2004 ha aquisito altre licenze d'eccezione come Luka, Mousse T. Fe-
at. Emma Lanford, Deep Dish e O-Zone. Nel 2004 La Band rumena in esclusiva 
alla Time per il mondo, ha conquistato con “Dragostea Din Tei” la vetta delle sales 
chart Europee e vi è rimasta x ben 4 mesi; inoltre nel 2005 l’album “DiscO-Zone” 
ha raggiunto la vetta della classifica di vendite Giapponese, vendendo oltre 1 milio-
ne di copie!!! 
 Il nuovo fiore all'occhiello della label è Gerardo, precursore a Los Angeles della 
cultura Hip Hop in Spanglish che con il suo hit degli anni '90, "Rico Suave", è dive-
nuto il simbolo - attraverso MTV - del rap ispanico USA. 
Il brano "Suena" è il nuovo grande successo di Gerardo, esploso anche in Italia 
come dimostrano le classfiche di vendite delle ultime settimane e l'heavy rotation 
sui principali network radiofonici e televisivi. 
Il restyling del nuovo sito Time  è stato curato dall’art director Patrizio Squeglia e 
Boomer srl, la web agency di Karim De Martino specializzata in servizi di comuni-
cazione e marketing: nata nel febbraio 2004, ha collaborato con Elemedia (Radio Deejay), con il Gruppo Finelco (Radio 105 e Radio 
Monte Carlo) e attualmente vanta tra i suoi clienti RCS Broadcast (RIN Digital Radio) e Festivalbar. 
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Pantone, Inc., l’autorità globale per il colo-
re nel settore del design ha oggi annuncia-
to una partnership strategica con Gretag-
Macbeth, il leader tecnologico mondiale 
per soluzioni di misurazione e gestione del 
colore. Le due società stanno lavorando 
insieme per rendere la gestione del colore 
più accessibile a una schiera più vasta di 
clientela, che va dai semplici utenti ai veri 
e propri professionisti.  
Come primo passo verso il loro rapporto di 
collaborazione, Pantone e GretagMacbeth 
hanno annunciato oggi una famiglia di pro-
dotti per la gestione del colore sullo scher-
mo, che verrà lanciata sul mercato da Pan-
tone su scala mondiale. Questa famiglia di 
prodotti, che comprende huey™, Eye-
One® Display LT and Eye-One Display 2, si 
rivolge a una schiera ampia di utenti, dai 
semplici utenti ai professionisti. Questi pro-
dotti hanno decisamente abbattuto le bar-
riere dei costi e della complessità che ave-
va tenuto lontano molti utenti potenziali, 
ed è in grado di offrire un percorso di mi-
grazione in base ai continui progressi del-
l’utente. 
Questo è solo il primo di una serie di van-
taggi che le due società hanno intenzione 
di introdurre insieme.  
“La nostra missione è sempre stata quella di offri-
re soluzioni innovative che permettessero ai no-
stri utenti di ottenere affidabilità e prevedibilità del 
colore. Con il continuo progresso della tecnologia 
e degli strumenti, abbiamo visto l’esigenza di 
unirci a un’azienda leader, con lo scopo di otti-
mizzare l’esperienza degli utenti e la loro intera-
zione con il colore”, ha dichiarato Helmut Eifert, 
vicepresidente di Pantone Europe. 
“GretagMacbeth condivide le nostre stesse vedu-
te e la nostra partnership ci consentirà di espan-
dere la nostra linea di prodotti, permettendoci di 
raggiungere mercati ancora più estesi e occupar-
ci delle esigenze della natura più svariata di a-
ziende diverse.” 
“Se è vero che abbiamo riscosso il nostro patri-
monio e il nostro successo nella fascia alta dei 
mercati professionali, è altrettanto vero che c’è un 
grosso potenziale negli spazi creativi dei singoli 
consumatori” ha aggiunto Dr. Francis Lamy, vice-
presidente Esecutivo e Responsabile Prodotti di 
GretagMacbeth. “Abbiamo un enorme rispetto 
per il nostro rapporto con Pantone e comprendia-
mo appieno le esigenze della comunità creativa. 
Crediamo fermamente che il livello di conoscenza 
di Pantone del mercato del design, combinato 

Pantone e Greta 
Accordo globale sul colore 

Yahoo! Ti dice l’ora dell’amore 
Accordo per la promozione di “Shake the Heart” sul web 
Yahoo! Europe annuncia un accordo in-
ternazionale con Swatch per promuovere 
il lancio di “Shake the Heart”, l’orologio 
ideato per l’intera comunità internet ma-
schile di Europa, India e Messico come  
regalo perfetto per ogni donna speciale il 
giorno di San Valentino. 
Nella settimana precedente il 14 febbraio 
“Shake The Heart” sarà presente con una 
monografica (un doppio spazio pubblicita-
rio) sulla front page di Yahoo! Sport in 
Germania, Francia, 
Spagna e Italia. La 
campagna si conclu-
derà con una home 
page interattiva il 14 
febbraio, fatta ecce-
zione per l’Italia che 
anticiperà al 13 feb-
braio. L’evento onli-
ne permetterà agli 
utenti Yahoo! di inte-
ragire con la creativi-
tà sviluppata per 
“Shake The Heart”: si potranno spedire 
messaggi alla persona amata direttamen-
te dall’home page di Yahoo! e, natural-
mente, vedere il nuovo orologio Swatch. 
Sarà possibile vedere “Shake The Heart” 
la settimana prima di San Valentino su 
Yahoo! Sport e Yahoo! Mail in Messico e 
in India. Si tratta della prima volta che 
Yahoo! offre un sevizio di email diretta-
mente sulla home page in occasione di 
una campagna pubblicitaria a livello inter-
nazionale. 
In Italia, inoltre, l’iniziativa verrà ulterior-
mente supportata con la distribuzione di 
una card: tutti coloro che effettueranno un 
acquisto in uno degli Swatch store nei 
giorni precedenti San Valentino riceveran-

no una cartolina con le istruzioni per invia-
re un messaggio d’amore attraverso il sito 
di Yahoo! Italia (www.yahoo.it). 
Yahoo! Europa è stata scelta da Swatch 
come principale portale europeo per il 
lancio del nuovo orologio “Shake The 
Heart”, all’interno di una pianificazione 
media che prevede anche TV e stampa. 
Questa è anche la prima volta che 
Swatch e Yahoo! lavorano insieme. La 
campagna durerà dall’8 al 14 febbraio. 

“Shake The Heart” 
sarà racchiuso in una 
confezione in plasti-
ca rossa con un cuo-
re stampato in rilievo. 
All’interno un cuore 
musicale decorativo 
in acciaio e l’elegan-
te orologio: il qua-
drante bianco con 
cuore  e lancette 
rossi. 
“Lavorare con Yaho-

o! ci permetterà di portare “Shake The 
Heart”nelle case e negli uffici dell’India, 
del Messico e di tutta Europa. Questa 
campagna fa parte del nostro flashmob 
concept e integra perfettamente il mes-
saggio della campagna nel contesto di 
Yahoo!”, ha dichiarato Roberto Costa, 
Head Advertising e Internet di Swatch. 
“Per anni gli uomini si sono sforzati di 
trovare qualcosa di speciale da regalare 
alle loro compagne il giorno di San Valen-
tino.  Fortunatamente quest’anno, grazie 
un brand forte come Swatch e a il nostro 
network europeo, possiamo aiutarli propo-
nendo loro l’innovativo orologio “Shake 
The Heart”, ha affermato Michael Lams, 
Direttore vendite  Europa, Yahoo! UK. 

Da oggi il nuovo numero di “Link” 
Oggi arriva nelle librerie italiane il nuovo numero di “Link – Idee per la te-
levisione”, il semestrale del Gruppo Mediaset per approfondire i temi emer-
genti del panorama televisivo nazionale e internazionale. Il primo numero 
del 2006 “Link: Calcio e tv” è dedicato al calcio in tutte le sue articolazioni 
mediatiche. La frammentazione dei diritti e le nuove tecnologie, il calcio e 
l’audience, la storia del calcio in tv, stili e volti della telecronaca calcistica, il 
racconto sportivo, alcuni degli argomenti trattati.  
Tra gli interventi pubblicati quelli di Ettore Rognoni, direttore responsabile 
sport Mediaset, Gianfranco Bettetini e Giorgio Simonelli, docenti universita-
ri. Presenti anche interviste con Alessandro Salem, direttore generale con-
tenuti RTI, Federico di Chio, responsabile coordinamento tv dtt Mediaset, 
Antonio Marano, direttore diritti sportivi Rai, Romi Gai, direttore commer-
ciale Juventus FC, Tito Stagno, Simona Ercolani, Maurizio Mosca, Sandro 
Piccinini, Bruno Pizzul… 
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Publicis: per la Regione Campania in Italia e all’estero 
Campagna stampa e tv per tutto il 2006: in Italia, Germania, USA, Francia e UK 
Con un investimento di oltre 
3,5 mio di Euro, Regione Cam-
pania  manda  on  air,  a  firma 
Publicis, un’articolata campa-
gna  in  Italia  e  all’estero  per  
comunicare la ricchezza e 
varietà dell’offerta turistica 
della Regione nei suoi aspetti 
più e meno conosciuti nell’arco 
di tutto l’anno. 
In  Italia la campagna sarà 
declinata su Tv, stampa perio-
dica e quotidiana, cinema,  
radio, internet. All’estero appa-
rirà su alcuni importanti inflight 
magazine  e  sarà  in affissio-
ne in Spagna e Germania pri-
ma, USA, Francia e UK in se-
guito. 
Gli  otto  soggetti stampa sono 
dedicati ai prodotti turistici  
campani più rappresentativi  
(tra cui turismo enogastrono-
mico, balneare, naturalistico, 
s tudentesco,   a r t is t ico /
culturale)  e ritraggono i pae-
saggi più belli della Regione: 
dai Faraglioni di Capri al Parco 
Nazionale del Matese, dalle 
Terme Romane  di  Baia  alla  

cantina  vinicola  nel  bene-
ventano,  dal  Museo di Capo-
dimonte alla Reggia di Caser-
ta. 
Il  tema  centrale  dello spot 
(TV e cinema), che mostra allo 
stesso modo i principali  pro-
dotti  turistici  regionali, è quel-
lo del celebre spirito di acco-
glienza  della  Regione. 
Il claim dello spot è 
infatti: “Campania. Dove 
l'accoglienza è un’arte”. 
Inoltre, si rinnova la 
collaborazione con Ra-
dio Rai 2 con un vero e 
proprio studio radiofoni-
co all’interno del padi-
glione della Regione al 
prossimo BIT da  cui la 
radio trasmette in diret-
ta. All’interno dei princi-
pali programmi di Ra-
dio2 saranno trasmesse 
radiopromozioni dedica-
te al turismo culturale e 
termale in Campania. 
 
Credits 
Direttore Creativo Ese-

cutivo: Alasdhair  Macgregor-
Hastie.  Direttore Creativo  
sede di  Roma: Mimmo Di Lo-
renzo. Art Director: Claudia 
Mozzillo. Copywriter: Laura  
Pecoraro,  Daniele Dionisi. TV 
producer: Giulia Atzori. Client 
Service Team: Marisa Pasqui, 
Severine Fox, Costanza Filoti-

co. Centro media: ZenithOpti-
media. Casa di Produzione: 
IDF. Regista: Fabrizio Mari. 
Fotografo: Valerio De Berardi-
nis. Musica: Mauro Pagani. 
Per il Cliente: Alessandro Por-
zio. 
 
Sotto: la creatività stampa 

Ferrero e San valentino: un binomio sempre dolce 
DGTMedia ha realizzato il sito Ferrero dedicato agli innamorati: il web è “galeotto” 
Quando vi siete scambiati il primo bacio? 
Dove? Vi ricordate le date dei vostri anni-
versari? Con queste e altre domande po-
trete sfidare la vostra metà nel divertente 
gioco “Love Match” on line sul sito Ferrero 
dedicato a San Valentino (www.ferrero.it/
sanvalentino2006) e realizzato da 
DGTmedia. Si tratta di una 
sfida a suon di e-card per veri-
ficare la memoria dell’altro in 
fatto di date, primi appunta-
menti e gusti personali. Come 
funziona? L’utente può sce-
gliere tra una serie di domande 
e inviarle sotto forma di cartoli-
ne elettroniche al proprio par-
tner. Quest’ultimo, per rispon-
dere e verificare la correttezza 
della sua risposta, deve a sua 
volta recarsi sul sito. Ultimo 
step per lo sfidato: la possibili-

tà di scegliere tra rilanciare la sfida o farsi 
perdonare con una dolce pralina. Oltre alla 
presentazione delle confezioni di Mon 
Chéri, Ferrero Rocher e Raffaello realizza-
te ad hoc per San Valentino in “My Sere-
na” Serena Autieri parla dell’amore in u-
n’intervista e accompagna l’utente attra-

verso alcuni consigli e suggerimenti per un 
San Valentino davvero speciale. Infine My 
Ventino, lo spazio per i gadget dell’amore. 
“Questo sito, sottolinea Federico Salomo-
ne, direttore clienti DGTmedia, si inserisce 
nella strategia di comunicazione di Ferrero 
Italia che ha portato in rete, sempre con 

DGTmedia, anche tutte le 
ricorrenze, importante occa-
sioni commerciali per l’A-
zienda. Il progetto si confi-
gura, infatti, come un tassel-
lo di un percorso coerente e 
più ampio che riconosce la 
rete come strumento fonda-
mentale per le strategie di 
marketing e promozionali”. Il 
sito è stato supportato da 
una importante campagna 
banner sempre realizzata 
dall’Agenzia. 
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Gli ascolti Rai 
Orgoglio 3" ha vinto il prime time di domenica 5 febbraio, superan-
do "Amici": 6 milioni 79 mila spettatori e uno share del 23.38 per la 
fiction di Raiuno contro il 21.20 di share e 4 milioni 988 mila per il 
programma della De Filippi.  
Ottimo risultato per lo "Speciale TG1" che e` stato il programma 
piu` visto in seconda serata con il 17.30 di share e 2 milioni 66 
mila spettatori.  
Ascolti record su Raitre per il programma di Fabio Fazio "Che 
tempo che fa" che ha realizzato il 18.50 di share e 5 milioni 186 
mila spettatori.  
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 46.27 di share contro il 
35.25 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 45.13 di share 
rispetto al 37.30.  
Sempre vincente la "Domenica in" di Pippo Baudo sul programma 
sportivo "Serie A": 5 milioni 730 mila spettatori con uno share del 
27.77 per il contenitore di Raiuno contro il 22.55 di share e 4 milio-
ni 366 mila del programma di Mentana.  
Anche Mara Venier si conferma vincente su "Buona Domenica": 
nella prima parte, dalle 14.05 alle 15.15 ottiene il 24.37 di share e 
4 milioni 661 mila spettatori contro il 23.61 e 4 milioni 514 mila del 
contenitore concorrente.  
Nella seconda, dalle 15.20 alle 16, registra il 22.94 di share e 4 
milioni 136 mila rispetto al 18.22 e 3 milioni 286 mila.  
"Domenica in-L'Arena" con Massimo Giletti supera nella terza 
parte, dalle 17 alle 18, "Buona Domenica": 4 milioni 219 mila spet-
tatori e uno share del 25.20 contro il 22.54 e 3 milioni 774 mila.  
Sempre olter 3 milioni di spettatori per "Quelli che il calcio": esatta-
mente 3 milioni 206 mila hanno seguito il programma della Ventu-
ra con uno share del 18.05.  
La serata televisiva prevedeva su Raidue il film "Lo straniero" che 
ha ottenuto l'11.16 di share e 3 milioni 85 mila spettatori.  
Su Raitre "Elisir" ha fatto registrare il 9.30 di share e 2 milioni 403 
mila spettatori.  
Da segnalare su Raitre "Telecamere" alle 12.10 con il 6.53 di 
share e in replica alle all'1 di notte con il 9.52, mentre "Parla con 
me" ha totalizzato il 9.60 di share.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 5 febbraio, le Reti Mediaset hanno registrato: in prime 
time 9.751.000 telespettatori, share 35.25%, vincono in seconda 
serata con 4.776.000 telespettatori, share 44.67% e nelle 24 ore 
hanno ottenuto 4.516.000 telespettatori, share 37.30%. 
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, Canale 5 vince in prima serata 
con 3.870.000 spettatori, share 20.9% (Rai Uno 3.362.000 spetta-
tori, share 17.6%). 
Prime Time 
Su Canale 5, il programma "Amici di Maria de Filippi" è stato se-
guito dal 21.20% di share (4.988.000 telespettatori). 
Su Italia 1, bene la sit-com "Camera Café", che ha raccolto 
3.286.000 telespettatori, share del 11.75%; cresce "Camera Café 
Extra" che ha ottenuto 3.413.000, share 12.09%; a seguire "Love 
Bugs 2" è stato visto da 2.313.000 telespettatori, share 8.68%. 
Su Retequattro, il film "Lo specialista" è stato visto da 2.224.000 
telespettatori, share 9.36% 
Seconda Serata 
Su Canale 5, il proseguimento sino alle ore 23.59 di "Amici" ha 
consentito alla rete di aggiudicarsi la seconda serata con una 
share del 20.95% (2.240.000 spettatori). "Nonsolomoda - E' con-
temporaneamente" ha realizzato 728.000 telespettatori, share 
9.46%. 
Su Italia 1, continua il successo di "Controcampo" che ha registra-
to 1.610.000 spettatori, share 13.09%. Nel periodo di sovrapposi-
zione con la DS, dalle ore 22.38 alle ore 24.56, Controcampo con 
1.646.000 telespettatori, share del 12.4% supera il programma 
sportivo di Rai due (1.494.000 spettatori, share 11.3%). 
Su Retequattro, il programma "Miss Padania" è stato visto da 55-
1.000 telespettatori, share 9.80%. 
Day Time 
Su Canale 5, record di ascolti per la striscia delle ore 11.50 di 
"Grande Fratello": 2.446.000 spettatori, share 17.40%. 
Ottimi ascolti per "Buona Domenica" prima parte con 4.6160.000 
spettatori, share 24.00% che batte "Quelli che il calcio" (3.206.000 
spettatori, share 18.05%). "Buona Domenica" seconda parte ottie-
ne 3.464.000 telespettatori, share il 19.59%. Il programma di Mau-
rizio Costanzo nella terza parte registra 3.829.000 spettatori, 
share 22.89%. 
Cresce "Serie A" di Enrico Mentana, che è stato seguito da 
4.366.000 telespettatori, share 22.55%. 
A seguire la striscia pomeridiana di "Grande Fratello", è stata vista 
da  3.678 .000 te lespe t ta to r i ,  share  15 .96%. 
Su Italia1 , la prima parte di "Mai dire G" dedicata ai filmati storici 
di "Mai dire GF" ha ottenuto 1.983.000 telespettatori, share 
9.35%. A seguire cresce "Mai dire gol" (il classico appuntamento 
con le 'papere' calcistiche della domenica) che ha registrato 
2.970.000 telespettatori, share 13.07% e infine "Mai dire GF Graf-
fiti Outro", è stato seguito da 2.554.000 telespettatori, share 1-
0.61%. 
 Buon risultato per "Guida al campionato" (1.948.000 telespettato-
ri, share 10.00%) e per "Domenica stadio" (1.207.000 telespetta-
tori, share 7.21%). 
Su Retequattro le riprosizioni pomeridiane di alcune puntate spe-
ciali di "Matrix" e "Liberitutti" hanno segnato i seguenti ascolti: 
h 14.00 "Matrix" con Francesco Rutelli e Pier Ferdinando Casini è 
stato visto da 758.000 telespettatori, share 4.05%  
h 16.03 "Liberitutti" con Silvio Berlusconi è stato seguito da  
784.000 telespettatori, share 4.58%  
ore 19.47 "Matrix "con Massimo Dalema ha registrato 1.392.000 
telespettatori, share 5.23% 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 22, martedì 7 febbraio 2006, pag. 11 

www.spotandweb.it
www.melros.com
www.radioimago.net


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

 
Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and web del 6 febbraio 2006 
è stato scaricato online 
da 6.578 utenti 
 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Pubblicità: Kicca Crisonà, crisona@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

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

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  5  f e b b r a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.21 25.35 22.22 26.05 21.38 28.23 21.80 18.30 

Rai 2 12.31 19.36 15.03 15.22 15.12 7.98 10.51 10.65 

Rai 3 9.61 7.79 8.14 6.30 9.07 10.95 13.96 8.95 

Totale Rai 45.13 52.50 45.40 47.57 45.57 47.16 46.27 37.91 

Canale 5 20.05 15.69 14.09 21.94 20.74 21.21 19.25 20.95 

Italia 1 10.04 10.63 13.50 9.20 6.75 9.86 10.68 11.77 

Rete 4 7.19 6.41 10.84 7.32 3.74 6.94 5.32 11.94 

Totale  
Mediaset 37.30 32.70 38.43 38.46 31.23 38.01 35.25 44.67 

La 7 2.51 2.89 2.67 2.59 2.18 2.77 2.49 2.31 

Odeon 0.24 0.10 0.14 0.19 0.20 0.12 0.46 0.28 

Canale  
Italia 0.06 0.23 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.13 

7 Gold 0.70 0.16 0.09 0.21 1.19 0.28 0.97 1.39 

Altre  
terrestri 6.56 6.18 5.29 5.42 8.73 5.55 6.54 6.86 

Altre  
satellitari 7.51 5.24 7.96 5.55 10.89 6.09 7.97 6.45 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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