
Conto BNL Revolution è on air 
E’ on air su tv, cinema, radio, stampa, internet e telefonia mobile la campagna di co-
municazione integrata per il lancio di Conto BNL Revolution, il primo conto corrente 
multicanale che rompe le tradizionali regole: si paga un canone mensile solo se si uti-
lizza allo sportello ed è completamente gratuito se si usano internet e gli altri canali 
della Banca. La campagna, che è stata realizzata da TBWA\Italia, punta a comunicare 
le caratteristiche 
distintive del nuovo 
prodotto e, attraverso 
uno stile innovativo e 
concreto, vuole evi-
denziare la nuova 
immagine di BNL 
sempre più concen-
trata nell’offerta di 
prodotti e servizi utili 
e competitivi, confer-
mando l’attenzione 
nei confronti del 
cliente. 
BNL torna ad inves-
tire significativa-
mente in comunica-
zione e sceglie come 
creatività il format 
cinematografico che ben rappresenta il felice incontro tra BNP Paribas, che lo utilizza 
già da tempo trasversalmente su tutta la comunicazione...continua a pag. 2 

A due anni dal lancio, avvenuto nel mar-

zo 2005, BMW Serie 3 Berlina torna on 
air in TV e nelle sale cinematografiche 
con un  nuovo film firmato dall’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO. 
Attraverso questa campagna, il posizio-
namento dell’auto come la berlina più 
sportiva della sua categoria, viene ribadi-
to e rinforzato da un’affermazione di 
leadership concettuale e stilistica, oltre 

che tecnologica e ingegneristica: la Serie 
3 Berlina, sintesi 
perfetta di fascino e 
dinamismo, grazie 
anche alle nuove 
motorizzazioni 335i 
e 335d, rappresenta 
il risultato della sfida 
con la quale  l’esse-
re umano quotidia-
namente si misura 
per raggiungere i 
traguardi più alti e 
superare i limiti che 
la natura gli impone. 
In questo senso, la 
Serie 3 Berlina, 
leader incontrastata 
nel suo segmento di 
appartenenza, è la 
sintesi dell’evoluzio-

ne della nostra specie, un’evoluzione 
intesa in senso lato e non letterale, una 
crescita quasi metafisica. 
Il film si svolge in una metropoli; l’atmo-
sfera è elegante, ricercata, ma al contem-
po urbana, vissuta, terrena. Una giovane 
donna si specchia in un camerino, per poi 
posare davanti a una telecamera; la sua 
immagine è affissa sui manifesti all’ester-
no di un teatro...continua a pag. 3 

BMW Serie 3 Berlina, il nuovo film del desiderio 

Rai sulla banda 
larga con Cisco 
Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. e Ci-
sco hanno siglato un accordo per la pro-
gettazione di un dispositivo set-top-box 
capace di supportare le tecnologie di data-
casting via etere (DTT) e via IP.  
Gli utenti potranno così fruire contempora-
neamente di tutte le opportunità di intratte-
nimento offerte dalla tecnologia digitale 
terrestre e IPTV, il sistema che trasmette 
contenuti televisivi in formato digitale attra-
verso connessioni Internet a banda larga. 
Al fine di permettere ai diversi operatori di 
trasmettere i contenuti multimediali attra-
verso l’infrastruttura di trasporto IP, RAI si 
avvarrà delle funzionalità di Cisco CRS-1, 
il sistema di routing di classe carrier su cui 
convergono servizi di entertainment e di 
business su un’unica rete dotata di un’ar-
chitettura atta a separare il traffico e le 
attività di rete in base al servizio e al sin-
golo cliente all’interno del sistema.  
Attraverso l’applicazione di tale sistema, i 
video live e i contenuti prodotti dalla Rai 
potranno essere utilizzati dagli abbonati, 
con il set-top-box, scegliendo tra i pro-
grammi diffusi attraverso la tecnologia 
digitale terrestre e IPTV personalizzati in 
modalità on demand. 

Blockbuster: 
parte la 2a fase 

della gara 
in lizza Red Cell, Brand 

Portal e Leagas Delaney  
Si conclude la prima fase di consultazione 
per la scelta della nuova agenzia creativa 
che Blockbuster, catena leader nel merca-
to dell’home entertainment, ha indetto lo 
scorso dicembre.  
Alla seconda fase accedono Red Cell, 
Brand Portal e Leagas Delaney mentre 
sono state escluse Arnold Worldwide, 
Rmg:Connect e l’uscente Young&Rubicam 
che aveva precedentemente deciso di non 
presentarsi alla gara.  
E’ previsto per la fine di febbraio il nome 
dell’agenzia vincitrice che si aggiudicherà 
il budget per lo sviluppo del nuovo posizio-
namento del brand.  
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La direzione generale del Festival Internazionale della Pubbli-
cità di Cannes ha annunciato la nomina di Tom Eslinger 
(direttore creativo worlwide della divisone  Interattiva & Nuovi 

Media di Saatchi & Saatchi) alla presi-
denza della giuria che assegnerà i Cyber 
Lions 2007. Tom Eslinger ha guidato la 
crescita a livello globale delle attività 
interattive di Saatchi & Saatchi. Tom 
Eslinger  è stato direttore creativo della 
divisione Interattiva di Saatchi & Saatchi 
sin da quando nel 1998 divenne socio 
dell’agenzia di Wellington in  Nuova Ze-
landa.  
Oggi Tom Eslinger (foto) ricopre un ruolo im-
portante nel bord creativo mondiale di 
Saatchi & Saatchi, fondamentale per 
comprende le evoluzioni del mercato e, 

in particolare,  il coinvolgimento sempre più determinante del 
consumatore attraverso il web, l’e-commerce, il mobile,  i gio-
chi, il viral e i nuovi media.  Diversi  sono i riconoscimenti otte-
nuti in questi anni: 6 leoni a Cannes, oltre a diversi premi otte-
nuti grazie al suo lavoro da D&AD, One Show, Clio, Effies, 
New York, London International Festival, Type Directors Club, 
Future Marketing Awards. Inoltre ha partecipato in qualità di 
giurato a diverse manifestazioni in Europa, Stati Uniti e Au-
stralia. Questa è  la sua terza partecipazione a Cannes, aven-
do preso parte  gia nel  2002 alla giuria Cyber e nel  2006. 
“Sono orgoglioso della designazione e intimidito al tempo stes-
so – ha detto dice Tom Eslinger – l’interattività e l’integrazione 
nei media oggi è in primissima fila e finalmente ognuno sta 
entrando a suo modo in quest’area. I Cyber Lions costituiran-
no per i creativi l’occasione per esprimere al meglio le idee più 
innovative”.  Infatti, sin dal loro esordio nel 1998 al Festival 
della Pubblicità di Cannes, i Cyber Lions sono diventati una 
delle categorie con il maggior tasso di crescita e di sviluppo.  
“Tom è un esperto di comunicazione interattiva  e conosce 
molto bene i new media. E’ stato il primo ad  intuire l’evoluzio-
ne della creatività in questa particolare categoria ed essendo 
stato gia  membro di giuria a Cannes, potrà assumere in modo 
molto efficace il ruolo di Presidente”, ha commentato Terry 
Savage, executive chairman della manifestazione. 

Cannes: Tom Eslinger guida la giuria Cyber 2007 

Tv Sorrisi e Canzoni, il popolarissimo settimanale televisivo 
diretto da Umberto Brindani, celebra l’appuntamento più atte-
so dagli innamorati con un’iniziativa speciale: in occasione di 
San Valentino, infatti, propone ai propri lettori Je t’aime Col-
lection 2007, due speciali doppi cd che racchiudono i brani 
musicali più romantici, le melodie più dolci e le canzoni più 
appassionate. Il primo doppio cd, in edicola con Sorrisi questa 
settimana a 9,90 euro, contiene 28 brani in versione originale 
rimasterizzata, mentre il secondo doppio cd sarà abbinato al 
numero in edicola dal 12 febbraio.  
Da Carmen Consoli a Rod Stewart, da James Brown a Biagio 
Antonacci, Je t’aime Collection 2007 è un intenso viaggio at-
traverso le storie e le emozioni più belle di sempre, una rac-
colta di perle da regalare a chi si ama, da ascoltare insieme, o 
semplicemente a se stessi. 
A sostegno di Je t’aime Collection 2007, Tv Sorrisi e Canzoni 
ha pianificato spot su R101, emittente radiofonica che ha nella 
sua programmazione musicale la quasi totalità dei brani della 
compilation, per tutta la durata dell’iniziativa 

Sorrisi per S.Valentino 

E' on line il sito dell'attesissimo film Notte Prima degli Esami-
Oggi (www.notteprimadegliesamioggi.it): una raccolta di foto 
formato full screen, news aggiornate, contributi audio-video e 
divertenti retroscena del backstage. IIF-Italian International 
Film e 01 Distribution hanno affidato l’ideazione e la realizza-
zione della nuova Community ad Egolab, agenzia creativa 
specializzata in Comunicazione sui Nuovi Media.  
"Abbiamo voluto costruire un mondo virtuale che fosse non 
solo una vetrina ma uno spazio di interazione per gli appassio-
nati del film. Con il cliente abbiamo pensato ad uno stile grafi-
co moderno e innovativo, molto diverso rispetto a quello di  
Notte prima degli Esami – ha detto Luca Di Persio, marketing 
manager di Egolab – uno stile che ambienti il sito nei giorni 
nostri, proprio come il film”.  
Il film sarà nelle sale il prossimo 14 febbraio. 

Da Egolab il sito NPDE  

segue dalla prima… e BNL da sempre 
considerata la banca storica del cinema 
italiano.  
Lo spot tv, presentato in anteprima in 
occasione di una convention aziendale, 
è girato come un vero e proprio trailer 
cinematografico: un team di manager è 
all’opera per mettere a punto un prodot-
to innovativo e competitivo, in grado di 
cambiare le regole. Il risultato è straordi-
nario e subito la notizia si diffonde ovun-
que: Conto BNL Revolution è il conto 
che ha cambiato le regole. “...E questo è 
solo l’inizio” si recita a conclusione del 
film, lanciando la promessa che il nuovo 
conto è solo il primo di una serie di novi-
tà che verranno offerte da BNL “la ban-

ca per un mondo che cambia”, pay-off 
del gruppo BNP Paribas.  
Al mood cinematografico scelto per lo 
spot si ispira tutta la campagna di comu-
nicazione, pianificata da Vizeum con 
l’obiettivo di ottenere grande impatto e 
visibilità oltre ad un’elevata copertura 
del target.  
E’ prevista, insieme alla tv e al cinema, 
anche una campagna radio, internet, 
telefonia mobile e stampa sulle principali 
emittenti nazionali e free press, materiali 
di promozione nei punti vendita e spot 
sui canali diretti della Banca. 
Alla comunicazione si affianca un’inten-
sa attività commerciale nelle agenzie 
BNL e nei grandi centri commerciali 

dove si potrà avere informazioni e pre-
notare il conto corrente.  
Una particolare attenzione viene poi 
rivolta alla comunicazione digitale che, 
con il presidio dei principali siti internet 
di news e dei maggiori portali italiani, 
orienta i navigatori verso il canale bnl.it 
dove è stata creata un’apposita sezione 
contenente informazioni di approfondi-
mento sulla nuova offerta di conto cor-
rente, dando al potenziale cliente la 
possibilità di prenotare il conto in po-
chissimi step. Sono state realizzate an-
che una campagna MMS sui clienti “3” e 
un’azione di viral advertsing che partirà 
successivamente al lancio della campa-
gna di comunicazione. 

Conto BNL Revolution è on air sui media 
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segue dalla prima… è riprodotta a 
grandi dimensioni sulle pareti della città, 
compare sulla copertina di un libro e 
sulle centinaia di monitor sparsi nei ne-
gozi e nei ristoranti della città. Si tratta 
evidentemente di un personaggio noto, 
una giovane can-
tante all’apice della 
sua carriera. 
Mentre l’immagine 
della diva si impo-
ne in diversi luoghi 
della metropoli, 
l’esile figura di una 
ragazza che corre 
al centro di una 
strada trafficata 
attira l’attenzione 
dello spettatore. 
Sul suo dorso sono 
attaccate due ali 
d’angelo; la sua 
immagine è eterea, 
il suo volto inquie-
to, gli occhi spalan-
cati sulla gente e 
sull’ambiente che 
la circonda. Corre 
in mezzo alle macchine e tra le persone 
come se fosse appena scappata via da 
una festa, i suoi passi sono piccoli e 
rapidi, i suoi gesti intensi e delicati. Le 
sue ali sono la metafora di un desiderio 
di volo e dell’impossibilità di compierlo: 
“Se avessimo le ali, potremmo volare”, 
recita una voce fuori campo. 
La Serie 3 Berlina corre lungo le vie 
della città, spiccando nell’omogeneità 
del traffico con la sua linea dinamica e il 
suo andamento sportivo. Dal tetto di un 

grattacielo, lo sguardo intenso di tre 
ragazzi la segue percorrere le arterie 
della metropoli. I ragazzi osservano la 
città con sicurezza, nonostante essi sie-
dano a strapiombo sul vuoto. I loro occhi 
fieri trasmettono un senso di forza e 

potere, la loro presenza domina il pano-
rama circostante. Sembrano giganti, a 
confronto con il mondo che resta ai loro 
piedi. A conferire ancora più forza a 
questa immagine, la voce fuori campo 
recita “Se fossimo giganti, potremmo 
oltrepassare le montagne”. 
A chiusura del film, la diva attraversa 
una strada deserta nelle prime ore del 
mattino, stringendo a sé un caffè. I suoi 
occhi si alzano su uno dei tanti cartelloni 
sui quali è ritratta; la fama sembra aver-

le concesso il vantaggio dell’immortalità, 
la sua vita trascende il suo corpo e con-
tinua nelle immagini impresse nelle stra-
de della città e nei ricordi di chi la vive. 
Questo il messaggio del voice over che 
accompagna il suo sguardo: “Se fossi-
mo immortali, potremmo vivere per sem-
pre”. 
La Serie 3 Berlina sfreccia lungo la stra-
da alle spalle della diva, superandola e, 
metaforicamente, superando i limiti che 
la natura impone all’essere umano: non 
siamo uccelli, ma riusciamo comunque a 
volare; non possiamo sovrastare le 
montagne, ma dominiamo le altezze, le 
scaliamo, le costruiamo; non siamo im-
mortali, ma sconfiggiamo la morte con la 
fama, che ci rende indimenticabili ed 
eterni. La Serie 3 Berlina testimonia 
l’impegno dell’uomo nel superare gli 
ostacoli, è il risultato più alto dell’e-
spressione del suo ingegno e della ma-
nifestazione della sua tenacia. 
Credits: 
Shooting: Buenos Aires, Argentina, 15-
16-17 dicembre 2006 
Regista: Federico Brugia 
Direttore della Fotografia:  
Gergo Poharnok 
Casa di Produzione: The Family 
Executive Producer: Lorenzo Ulivieri 
Producer: Lorenzo Damiani 
Direzione Creativa: Gianpietro Vigorelli 
Direttore Clienti: Paolo Cattaneo 
Senior Account Executive:  
Marta Di Girolamo 
Centro Media: Carat 
Piano mezzi 
TV: 4 -17 febbraio 2007 
Cinema: febbraio 2007 

BMW Serie 3 Berlina, il nuovo film del desiderio 
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Saatchi per il nuovo film di Avati 
La divisione Saatchi & Saatchi Moving 
Pictures firma la campagna di affissione 
del nuovo film di Pupi Avati: La Cena Per 
Farli Conoscere, distribuito da Medusa 
Film. La divertente commedia di Avati 
racconta la storia di tre ragazze 
(Vanessa Incontrada, Violante Placido, 
Inés Sastre) alle prese con un padre 
complicato (Diego Abatantuono) che vive 
un periodo difficile. Nella speranza di 
portare nuova energia positiva nella sua 
vita decidono di presentargli una giovane 
donna (Francesca Neri).  
Il visual, dal tono familiare, vede le quat-
tro protagoniste sedute sullo stesso diva-
no, vestite di uno stesso colore. Capiamo 
subito che  Francesca Neri, appena di-
staccata dalle tre sorelle, ben presto si 
avvicinerà ancora di più, entrando a far 

parte della loro vita. Il personaggio di 
Abatantuono, in piedi alle loro spalle, 
rappresenta l'elemento attorno al quale 
ruota tutta la vicenda.  
La scelta cromatica rende più semplice e 
immediato il riconoscimento dei protago-
nisti, attraverso l'uso del rosso per i ve-
stiti delle interpreti femminili, del bianco, 
tono su tono per il divano e il fondo lim-
bo, e del nero, il vestito di Abatantuono 
che emerge come figura centrale.  
La campagna è in affissione sull'intero 
territorio nazionale e il film, già nelle sale, 
ha riscosso un gran successo di pubbli-
co. Fotografo Marco Chieregato, art 
director Guido Scamporrino, creative 
supervisor Alessandra Torri.  direzione 
creativa Luca Albanese e Francesco 
Taddeucci. 

La Stampa.it conferma e rafforza la podero-
sa crescita che ha caratterizzato il sito in 
tutto il 2006.  A Gennaio 2007, infatti, La 
Stampa.it ha raggiunto 1.322.949 utenti uni-
ci, con una crescita dell’85% e un incremen-
to del 120% in termine di pagine consultate. 
Questi risultati premiano un intenso lavoro di 
innovazione e cambiamento e confermano la 
Stampa.it come uno dei più dinamici e inno-
vativi siti di informazione del panorama na-
zionale. In particolare, nei risultati dell’ultimo 
mese incidono iniziative speciali (il dossier 
multimediale Universiade 2007) e il concorso 
di narrativa poesia e fotografia Bravo Bravis-
simo. Notevole negli ultimi mesi è stato l’ar-
ricchimento di tutta l’area multimediale. Inno-
vazioni particolarmente gradite anche dagli 
investitori pubblicitari, che hanno raddoppia-
to i propri investimenti su La Stampa.it . 

La Stampa.it 

Optimo  è l’azienda focalizzata nel docu-
ment, content e workflow management 
che offre ogni soluzione in full outsour-
cing, per garantire al cliente il miglior 
risultato in termini di efficacia con il mini-
mo impatto aziendale. Tutti i processi 
documentali sono esternalizzati e passati 
in carico a Optimo, che cura ogni singola 
fase, dalla ricezione della documentazio-
ne presso il cliente, alla scansione e data 
entry, all’alimentazione del sistema docu-
mentale del cliente. Optimo progetta ed 
eroga servizi legati al mondo del docu-
ment, content e workflow management, 
propone applicazioni per la gestione dei 
flussi documentali, supportate da stru-
menti applicativi scalabili e potenti e da 
servizi di elevata qualità. La divisione 
Research & Development cura l’identifi-

cazione, la progettazione e lo sviluppo di 
piattaforme applicative a supporto della 
soluzione documentale individuata dal 
cliente per rispondere in modo puntuale 
ai bisogni evidenziati. Il Data Center: 
costituito da apparecchiature tecnologi-
camente all’avanguardia, con architetture 
hardware e software costantemente ag-
giornate per garantire elevatissimi livelli 
di prestazione, sicurezza ed affidabilità. 
Inoltre, procedure di service continuity e 
disaster recovery assicurano la conser-
vazione e l’integrità delle informazioni. La 
divisione Service: strutturata per concen-
trarsi esclusivamente sui servizi di lavo-
razione del cartaceo e suddivisa in fasi 
distinte, ognuna delle quali presidiata da 
risorse specializzate e supportata da 
dispositivi professionali. 

Document management Optimo  
La saga famigliare Mancini-Montrucchio 
approda al secondo episodio, dopo il suc-
cesso dalla campagna “splendido splenden-
te” firmata Grey, per il lancio del detergente 
per lavastoviglie di P&G Fairy Active Caps. 
Attraverso frammenti di vita quotidiana i no-
stri protagonisti trasmettono la spensieratez-
za con cui una giovane coppia vive, grazie a 
Fairy, il kitchen time. La scena in pieno stile 
quiz televisivo vede i nostri protagonisti im-
pegnati in una spassosa prova di abilità, in 
cui la capsula  rappresenta il pretesto per 
improvvisare un simpatico quiz.  La creatività 
è di Marilena Guadagno (Copy) e Massimo 
Francesconi (Art) sotto la direzione creativa 
di Dario Mondonico e Federico Ghiso. Dire-
zione Creativa Esecutiva Francesco Emilia-
ni. Casa di produzione CastaDiva - Regia 
Fabio Ilacqua. 

Fairy parte due 
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Aeranti-Corallo si impegna 
contro la violenza negli stadi 
Con riferimento all’iniziativa del Ministro delle comunicazioni Pao-
lo Gentiloni di convocare per martedì prossimo 6 febbraio i rap-
presentanti dei media e dei giornalisti, relativamente alle proble-
matiche connesse ai gravissimi, recenti eventi di violenza negli 
stadi, Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO, ha 
dichiarato: “Le emittenti televisive e radiofoniche locali, che da 
sempre curano trasmissioni sportive sulle squadre di calcio delle 
rispettive zone geografiche, sono pienamente disponibili a fare la 
propria parte attraverso un’attività informativa realizzata in modo 
tale da favorire la cessazione di ogni episodio di violenza negli 
stadi.” 
Accordo tra Mio Technology Europe  
e ZenithOptimedia  
Mio Technology Europe (www.mio-tech.be) - terzo vendor nell'E-
MEA e terzo in Italia nel settore dei navigatori satellitari con rice-
vitore GPS integrato – ha nominato come centro media per tutta 
Europa, per la prossima campagna europea, ZenithOptimedia.  
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Mio Techno-
logy, una delle realtà più dinamiche nel panorama internazionale 
dell’hitech", dichiara Jon Chase, CEO di ZenithOptimedia Interna-
tional. "Sarà per noi una grande opportunità per cogliere i vantag-
gi di un mercato in continua e rapida evoluzione come quello di 
Mio Technology”. 
Mio Technology conta di ampliare nel 2007 le proprie attività in 
Italia, Francia, Spagna, Belgio, Gran Bretagna, Scandinavia e 
Olanda: “Condividiamo molti aspetti con ZenithOptimedia – com-
menta Leo Exter, Marketing Manager di Mio Technology Europe 
– e credo che sia il partner adatto per sviluppare le nostre strate-
gie. Andremo a supportare la nostra presenza sul mercato con 
una crescita delle nostre attività”. 
Value2 Tour di Red Hat e JBoss 
Virtualizzazione e passaggio ad architetture SOA: sono questi i 
temi centrali che caratterizzano l’edizione 2007 di Value2 Tour.  
Il roadshow, presentato da Red Hat e JBoss, si articola in 10 
tappe in Europa e si rivolge alle aziende che vogliono aumentare 
la propria efficienza operativa attraverso i nuovi sviluppi in ambito 
open source e la nuova generazione di applicazioni web-enabled. 
Il primo appuntamento italiano del Value2 Tour è a Roma il 19 
aprile presso l’Hotel Cavalieri Hilton, seguito da Milano allo Spa-
zio Sironi il giorno 24 dello stesso mese. 
Gli argomenti proposti a sviluppatori, responsabili dei sistemi 
informativi e delle aree open source evidenzieranno come le re-
centi innovazioni possano modificare l’economia e la produttività 
dell’IT e come sia possibile concentrare i propri investimenti sullo 
sviluppo di applicazioni che favoriscono il successo delle iniziati-
ve di business. 
lastminute.com per Windows Vista 
lastminute.com, sito leader nella prenotazione di viaggi e idee per 
il tempo libero, è stata l’unica azienda italiana del settore travel a 
mostrare il proprio Gadget durante il lancio a livello mondiale di 
Windows Vista, presentato recentemente alla stampa dal 
management italiano. I Gadget, creati dalla software house K 
Group, che da anni sviluppa piattaforme web basate su tecnolo-

gia Microsoft e che è stata scelta in Italia, come il primo tra i Par-
tner Microsoft a realizzare i Gadget per Windows Vista, sono 
delle mini applicazioni che permettono di accedere velocemente 
e in modo personalizzato alle aree di maggiore interesse dell’u-
tente, direttamente dalla barra laterale di Windows Vista. 
Alcuni di questi Gadget sono già forniti dal portale di Microsoft, 
altri possono essere scaricati e successivamente anche creati, 
per adattarsi alle preferenze personali degli utenti. lastminu-
te.com in questo modo arriverà direttamente sul desktop dell’u-
tente, a cui interessa essere sempre aggiornato sulle numerose 
offerte proposte dal sito, in tempo reale e a portata di click. 
FRUTTA: espansione e sponsorship 
Il 2007 di FRUTTA abbigliamento è iniziato con la grande ker-
messe di Barcellona: al Bread & Butter infatti ha ottenuto esiti 
molto positivi e grandi consensi da parte del pubblico, che ha 
premiato questo giovane marchio con migliaia di visite, di cui il 
60% di spagnoli. Il pubblico iberico conosceva già FRUTTA, gra-
zie alla sponsorizzazione intrapresa dal marchio del programma 
"Operacion Triunfo", il corrispettivo spagnolo del format "Amici", 
nel quale i partecipanti indossavano felpe e t-shirt brandizzate. 
Sull'onda di questo successo, FRUTTA si espande: sono state 
infatti aperte nuove distribuzioni e ampliate quelle già esistenti. In 
Spagna, ad esempio, il numero di negozi distributori è aumenta-
to: attualmente sono più di 150. In questo modo la copertura del 
mercato Europeo è completata: d'ora in poi anche i giovani di 
Olanda, Grecia, Turchia, Gran Bretagna, Belgio e dell'Europa 
dell'Est potranno indossare lo stile divertente e colorato che ca-
ratterizza il marchio. FRUTTA è inoltre sponsor ufficiale dell'Em-
poli F.C., con un investimento biennale, questa squadra sta con-
seguendo degli ottimi risultati nel campionato di Serie A. Si è 
infatti stabilmente posizionata ai vertici della classifica, ottenendo 
il5° posto. 
Il San Valentino di Yahoo! 
Yahoo! Italia lancia San Valentino - A tribute to love lo speciale 
online dedicato a San Valentino www.yahoo.it/amore. Il minisito 
vuole essere il punto di riferimento per organizzare la giornata 
degli innamorati con una serie di contenuti, specificamente creati 
e selezionati in grado di soddisfare qualsiasi necessità per la 
preparazione delle celebrazioni del 14 febbraio. 
Yahoo! Salute. Si può partire con l'approfondimento editoriale: 
“Sesso, amore e…”, che svela i segreti dell’attrazione sessuale e 
dell’innamoramento. Yahoo! Personal. Ma forse c’è ancora chi 
sta cercando l’anima gemella proprio per festeggiare la ricorren-
za: grazie dell’integrazione del motore di ricerca di Meetic e alle 
testimonianze di chi ha trovato l’amore online sarà possibile far 
scoccare la fatidica scintilla. Yahoo! Shopping. Ovviamente non è 
San Valentino senza un piccolo regalo. Yahoo! Answers. Estre-
mamente utile anche l’integrazione con Yahoo! Answers che, 
attraverso le risposte della community di utenti Yahoo!, permette-
rà di scoprire tante curiosità sull’amore. Yahoo! Musica. Natural-
mente non può mancare una colonna sonora per l’occasione: da 
Yahoo! Musica una selezione dei video più romantici di tutti i tem-
pi. Completano questo ampio “contenitore” informazioni da: Ya-
hoo! Cinema con le indicazioni dei film più adatti al giorno di fe-
sta, Oroscopo, Cartoline, Games, Gruppi e News con i gossip 
sulle coppie celebri. Infine gli Avatars in tema per mostrare a tutta 
la “buddy list” di Yahoo! Messenger il proprio  “tributo all’amore”. 
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Anno nuovo vita nuova,  per un un’altra 
delle pubblicazioni del Gruppo Editoriale 
GPP, Fuoricasa. Sarà infatti presentato, 
in anteprima il 10 Febbraio a Rimini   in 
occasione della Fie-
ra Pianeta Birra/Mia, 
Fuoricasa-easybar il 
nuovo mensile desti-
nato ai gestori e ai 
titolari dei bar italia-
ni. Una rivista tutta 
da scoprire, con una 
innovativa imposta-
zione dei contenuti  
e  una veste grafica 
completamente rin-
novata, che vuole 
aiutare  gli operatori 
del canale bar a 
orientarsi nella con-
duzione del punto 
vendita, grazie ai 
suoi approfondimenti 
su prodotti, strumenti 
e servizi dell’indu-
stria. Fuoricasa-
easybar, andrà così ad affiancare il men-
sile storico di Editoriale GPP, Bargiornale 
da  27 anni punto di riferimento per l’in-
formazione degli operatori professionali 
di bar, ristoranti ed alberghi sulle evolu-
zioni  e le tendenze in atto nei consumi 
extradomestici. 
Il restyling del periodico 
Un cambiamento profondo e radicale 
quello realizzato dalla redazione di Fuori-
casa-easybar, a cominciare dal pay-off  
della testata, easybar che ben esprime e 
sintetizza  il nuovo orientamento di servi-
zio della rivista. Fuoricasa-easybar, si 
presenta ai lettori e al mercato  come 
una guida facile, veloce che aiuterà gli 
operatori ad orientare al meglio le proprie  
scelte. Una pubblicazione pratica, con un 
dna da vero e proprio catalogo che si 
rivolge ai gestori che vogliono scoprire e 
comprendere tutte le soluzioni offerte 
dall’industria beverage, food, dei servizi, 
arredi, tecnologie e non solo… 
Saranno proprio gli approfondimenti e le 
ampie panoramiche sulle tante novità di 
prodotto, nelle differenti categorie merce-
ologiche, unitamente alle innovazioni di 
servizio e alle presentazioni delle più 
moderne strumentazioni dedicate al 
mondo bar a costituire i contenuti portan-
ti di Fuoricasa-easybar. Contenuti chiari 
ed immediati sin dalla copertina che  
focalizzerà il tema, oggetto dell’approfon-
dimento principale del numero, commen-

tato e illustrato anch’esso nella pagine 
interne grazie  a vere e proprie schede 
informative, come si conviene a una rivi-
sta che vuole sintetizzare e rendere facil-

mente accessibili al 
lettore il maggior 
numero di informa-
zioni possibili. 
Proprio le diverse 
tipologie di esercizio 
commerciale - bar 
caffè, cocktail e 
lounge bar,  bar pa-
sticcerie e gelaterie, 
bar paninoteche, 
pub/birrerie -  foto-
grafate e raccontate 
con casi di eccellen-
za nei diversi mo-
menti della giornata  
- dalla colazione al 
dopocena - costitui-
ranno nel corso dei  
dieci numeri di Fuo-
ricasa-easybar , gli 
spunti di ispirazione  

per “articoli didattici” e per parlare ancora 
di prodotti e soluzioni innovative. Fuori-
casa-easybar, un 
“consulente perso-
nale”  da tenere a 
portata di mano, 
disponibile per tutti 
gli operatori che si 
trovino nelle condi-
zioni di dover valuta-
re o scegliere tra le 
diverse soluzioni 
possibili per incre-
mentare, aggiornare  
o semplicemente far 
evolvere il servizio 
offerto nel proprio 
locale. Con una dif-
fusione di 50.000 
copie, certificate 
CSST, Fuoricasa-
easybar sarà inviato 
ai bar alto e medio 
vendenti, di una varie-
gata tipologia di eser-
cizi, ai soci AIBES, di 
cui è organo ufficiale, 
al mondo dell’ingros-
so e delle aziende. 
Alcuni dati tecnici 
della nuova rivista: 
formato 20,5x26.5, 
carta patinata, confe-
zione brossurata. 

 

Fuoricasa Easybar si presenta sabato a Rimini 

McAfee previene 
McAfee, Inc. ha annunciato McAfee® Data 
Loss Prevention (DLP) Host, una soluzione 
completa che previene la perdita di dati con-
fidenziali tramite mezzi dolosi o atti acciden-
tali. McAfee DLP offre alle aziende il pieno 
controllo e una totale visibilità dei dati che 
escono dai terminali tramite email, instant 
messaging, documenti stampati, drive USB, 
CD-ROM e altro ancora. McAfee è l’unico 
fornitore a offrire Data Loss Prevention come 
parte di un’offerta completa e integrata per la 
gestione del rischio di sicurezza. Le recenti 
perdite di dati si sono trasformate in perdite 
di fatturato, valore delle azioni e capitalizza-
zione di mercato ridotti, un appannamento 
della brand reputation e una minor fiducia 
dell’utente. Per esempio, secondo al Privacy 
Rights Clearinghouse, oltre 100 milioni di 
documenti relativi a cittadini statunitensi so-
no stati messi a rischio a causa di falle di 
sicurezza a partire dal Febbraio 2005.  Una 
ricerca McAfee indica che nonostante policy 
aziendali chiare, la perdita di dati tramite e-
mail, stampanti e dispositivi portatili rimane 
un enorme problema.  
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La soddisfazione dei clienti dei call center 
sembra che stia calando.  Se il Global 
Contact Center Benchmarking Report 
2006 evidenziava come il cliente fosse 
l’elemento centrale dei call center, che 
indicavano pertanto i livelli di servizio co-
me una priorità, i risultati preliminari del 
Benchmark Report per il 2007 mettono in 
dubbio queste affermazioni. 
Insoddisfazione a livello mondiale 
Il report del 2007, infatti, indica che c’è 
stata una significativa riduzione dei livelli 
di costumer satisfaction,  indipendente-
mente dalle diverse aree geografiche, con 
un punteggio globale che è sceso al 6-
8,3% rispetto al 82% evidenziato nel re-
port dell’anno precedente. 
 In Asia-Pacifica si è registrato il più consi-
stente calo di soddisfazione, uno sconcer-
tante 22,1%, scendendo dall’84% al 6-
1,9%. Il Nord America non ha avuto un 
andamento migliore, con un livello di co-
stumer satisfaction che si è abbassato del 
21,1%. In Europa i livelli di costumer sati-
sfaction sono diminuiti dell’8,6%, mentre 
in Africa e in Medio Oriente la customer 
satisfaction è scesa del 7,7%, la più bassa 

rispetto a tutti gli altri paesi. 
Le esigenze del cliente 
“Nonostante questi risultati siano apparen-
temente negativi fanno trasparire alcune 
informazioni e segnali positivi. All’interno 
del mercato dei contact centre, infatti, 
l’attenzione si è focalizzata su una valuta-
zione più matura della costumer satisfac-
tion oltre che su un approccio monodi-
mensionale, verso un risultato più equili-
brato. Questo approccio di misurazione 
più realistico potrebbe quindi spiegare il 
calo della satisfaction registrato in tutti i 
paesi,” ha commentato Cara Diemont, 
Editor of Global Contact Center Ben-
chmarking Report di Dimension Data. “Un 
altro dato ancora più preoccupante po-
trebbe essere rappresentato dall’abbassa-
mento dei livelli di soddisfazione come 
conseguenza di un’esecuzione mediocre 
dei programmi,” ha aggiunto Diemont. I 
contenuti, le opinioni e le analisi relativi 
alla riduzione mondiale dei livelli di costu-
mer satisfaction dei call center, così come 
i commenti su gli altri trend dei contact 
centre, inclusi lo sviluppo multi-canale, il 
crescente utilizzo del self-service e l’ado-

zione delle tecnologie IP, saranno disponi-
bili nel Global Contact Center Benchmar-
king Report 2007 di Dimension Data, che 
verrà pubblicato il prossimo 19 Marzo 
2007. 
Dimension Data Global Contact Centre 
Benchmarking Report 
Pubblicato per la prima volta da Mer-
chants nel 1997 in UK, la divisione di Di-
mension Data specializzata nelle attività e 
outsourcing di contact centre, l’edizione di 
quest’anno è la nona di una serie di ben-
chmarking report riconosciuti dal mercato. 
Il report offre una fotografia globale e di 
mercato analizzando 403 contact centre 
situati in 39 paesi e 6 continenti, e rappre-
senta una referenza di grande valore per 
tutti i professionisti che operano nei 
contact centre. Inoltre, offre ai manager un 
set di standard di best practices e ben-
chmarking, incluso il reclutamento e la 
formazione, le metriche di valutazione 
delle prestazioni, l’utilizzo della tecnologia, 
il budget e i piano di sviluppo. Il report è 
pubblicato da Dimension Data. Ulteriori 
informazioni relative al Report sono dispo-
nibili al sito www.ccbenchmarking.com. 

Call Center: clienti globalmente insoddisfatti 

Sony entra nel portafoglio delle tecnologie proposte da DotFor-
ce, come marchio fondamentale dell'offerta Storage del distribu-
tore di soluzioni di sicurezza innovative.  
L’accordo con Sony consente al distributore di offrire ai propri 
partner soluzioni allo stato dell’arte dedicate alla protezione e 
memorizzazione dei dati aziendali. La vasta gamma di soluzioni 
StorStation di Sony è progettata per rispondere alle esigenze di 
capacità e prestazioni di tutti i clienti (professionisti, piccole azien-
de, dipartimenti di grandi organizzazioni o grandi imprese con 
centri dati mission-critical). Questi prodotti, che si basano sulla 
tecnologia AIT (Advanced Intelligent Tape), oggi arrivata alla ver-

sione AIT-5, sono ideali per una migrazione rapida, facile e con-
veniente dai formati su nastro meno recenti, come DAT e DLT. 
Inoltre, quando la costante crescita delle esigenze di backup e 
memorizzazione dei dati possa non essere soddisfatta con effica-
cia dalle unità a nastro standalone, Sony propone una gamma di 
prodotti automatizzati, dotati di capacità e livelli di prestazioni 
diversi, grazie ai quali non è più necessario sostituire manual-
mente le cartucce a nastro.  
Le soluzioni di automazione su nastro Sony (autoloader) offrono 
un'elevata capacità di memorizzazione, in uno spazio ridotto e a 
un prezzo accessibile. 

Accordo Sony-Dotforce per StorStation & Backup 
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Marcello Ortona e Aristide Micali  
assumono ruoli direttivi nell’area  
banking della divisione  
Consulting & Integration di HP Italia 
HP Italia potenzia la propria strategia per i servizi finanziari 
con le nomine di Marcello Ortona a nuovo Direttore del Merca-
to Banche e Assicurazioni e di Aristide Micali in qualità di Re-

sponsabile Financial Services & 
Insurance della Business Unit 
Consulting & Integration. 
A seguito dell’acquisizione di The 
Technology Partners (TTP), so-
cietà di consulenza italiana, del 
giugno 2006, HP Italia ha amplia-
to la propria presenza nel merca-
to dei servizi finanziari e assicura-
tivi; la nomina di due nuove figure 
manageriali apporterà un ulteriore 
incremento nel livello di compe-
tenze e consulenza in ambito fi-

nanziario dell’azienda e nel settore delle telecomunicazioni, 
ambiti in cui HP Italia è già presente da tempo. 
Inoltre, il portafoglio di soluzioni HP si è esteso nelle aree del 
data warehousing, business intelligence, customer relationship 
management e sicurezza oltre che a soluzioni 
di Business Consulting in ambito risk & com-
pliance e capital Market & wealth 
management". 
Marcello Ortona, dal 2001 in TTP come Ammi-
nistratore Delegato e Vice President, con inoltre 
la responsabilità della gestione operativa dell’a-
zienda e della Gestione di Progetti Applicativi 
nelle Industry Financial Services e Telecommu-
nications, è stato nominato Direttore del Merca-
to Banche e Assicurazioni di HP Italia con il 
compito di gestire le relazioni con i clienti e svi-
luppare nuove sinergie con partner e aziende. 
Ortona ha iniziato la sua carriera presso NIRA 
SpA, società di progettazione di Impianti Nucle-
ari, come progettista dell’area dei Circuiti di 
raffreddamento per i Reattori Veloci; nel 1984 è 
entrato in Andersen Consulting, dove è diventa-
to Dirigente del Centro di Competenza sulle 
Tecnologie per l’Industry Financial Services 
prima e in seguito per il Communications In-
dustry Group e nel 1998 in Ernst & Young come 
Vice President con l’obiettivo di costituire la 
Service Line Technology Consulting, per la ge-
stione di Progetti Applicativi e di Business 
Intelligence. 
Aristide Micali, già Responsabile della business 
unit financial services di TTP dal 2001 e del 
Centro di Consulenza per lo sviluppo applicati-
vo, dopo 10 anni di carriera professionale in 
Galman Srl, società di Servizi Informatici, come 
responsabile della Service Line di Business 

Intelligence e Data Warehousing, è passato in Coopers & 
Lybrand Consulting con l’incarico di gestire l’offerta di System 
Integration. Dopo una  breve esperienza come responsabile IT 
per alcuni progetti in Caboto SIM, nel 2000 ha ricoperto il ruo-
lo di Responsabile dell’area Svi-
luppo Applicativo e Infrastrutture 
della Ernst & Young. Queste  no-
mine rappresentano un elemento 
significativo nel processo di inte-
grazione di TTP in HP Italia. Infat-
ti, l’esperienza e le competenze di 
Ortona e Micali saranno fattori 
determinanti per garantire un rin-
novato e concreto impulso all’of-
ferta dell’azienda, portando nel 
mondo bancario valore aggiunto, 
competenze applicative e soluzioni verticali, in grado di abilita-
re processi di business più innovativi e avanzati. 
Hewlett-Packard 
HP propone tecnologie essenziali per il business e la vita quo-
tidiana. L’offerta comprende infrastrutture IT, personal 
computing e dispositivi di accesso, servizi globali e soluzioni 
per l’imaging e il printing destinati a consumatori, grandi a-
ziende, piccole e medie imprese. Nei quattro trimestri d’eserci-
zio terminati il 31 ottobre 2006, HP ha realizzato un fatturato 
pari a 91,7 miliardi di dollari. 

Marcello Ortona 

Aristide Micali 
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Top malware  SonicWall, modello unico di prezzi 
Fondata nel 1991, SonicWALL progetta, 
sviluppa e produce soluzioni complete 
per la sicurezza di rete, l’accesso remoto 
sicuro e la protezione continua dei dati. 
Attraverso l’offerta di prodotti basati su 
appliance e servizi di abbonamento a 
valore aggiunto, le soluzioni complete di 
SonicWALL garantiscono alle aziende 
una protezione profonda senza compro-
mettere le prestazioni di rete.  
Ora, SonicWALL ha annunciato la strut-
tura di definizione dei prezzi per il 2007 
che vedrà l’adozione da parte dell’azien-
da di un modello unico e uniforme rivolto 
a tutti i rivenditori in Europa e negli Stati 
Uniti. Questa struttura fa parte della stra-
tegia a lungo termine di SonicWALL per 
dare all’azienda un respiro internaziona-
le. La nuova struttura andrà a beneficio 
del canale in quanto incrementerà la 
possibilità per rivenditori di partecipare 
a programmi e promozioni rivolte ai 
partner SonicWALL di tutto il mondo. 
Inoltre, potrà contribuire a ridurre il 
fenomeno del cross-selling mediante 
l’eliminazione di variazioni di prezzo fra 
le diverse aree. Il nuovo programma di 
prezzi verrà attuato integralmente a 

livello di distribuzione. Non verranno 
richiesti ulteriori interventi da parte dei 
partner VAR (Value added Reseller) di 
SonicWALL. “Le attività di SonicWALL 
in ambito europeo – ha dichiarato  
Marvin Blough, vicepresidente di EME-
A presso SonicWALL – continuano a 
espandersi e la transizione verso un 
modello di prezzi globale ne è la logica 
conseguenza. Con l’introduzione di 
questo programma omogeneo, inten-
diamo semplificare ulteriormente la 
collaborazione con i nostri rivenditori. 
Questo modello è pensato per consen-
tire ai nostri partner di canale di sfrut-
tare al meglio tutti i programmi e gli 
incentivi a loro rivolti con l’ulteriore 
vantaggio rappresentato dalla riduzio-
ne del lead time to market. Riteniamo 
che il nuovo programma di prezzi con-
tribuirà a rafforzare ulteriormente le 
relazioni con i nostri partner VAR, aiu-
tandoli a raggiungere gli obiettivi di 
margine fissati e rendendo al tempo 
stesso ancor più competitivi i prodotti e 
i servizi offerti da SonicWALL. Guar-
diamo al 2007 come a un anno pieno 
di successi a fianco dei nostri partner”. 

IED Comunicazione, Scuola 
del Network internazionale 
Istituto Europeo di Design, 
ospiterà Stefano Colombo, 
Direttore Creativo di Publicis, 
per illustrare agli studenti e a 
tutti gli interessati che desideri-
no partecipare, la case-history 
Hype Gallery, 
per l’azienda 
Hewlett Pa-
ckard.  
L’incontro si 
terrà venerdì 9 
febbraio, dalle 
12.30 alle 14.30, presso Spa-
zio Teatro IED Moda Lab, in 
via Pompeo Leoni 3 ed è parte 
integrante dell’offerta formativa 
dell’Istituto che si arricchisce 
appunto di case-histories, con-
ferenze e seminari di alto valo-
re didattico e culturale, tenute 
da personaggi di spicco del 
settore della comunicazione.  
Stefano Colombo racconterà 
agli studenti le tappe di cresci-
ta  di Hype Gallery, un progetto 

di respiro europeo promosso 
da Hp per offrire ai giovani 
artisti, creativi, fotografi e stu-
denti l’opportunità di mostrare 
gratuitamente le proprie opere. 
Durante l’incontro saranno 
delineate le varie fasi che han-
no costituito il progetto: dalla 

fase teaser 
iniziale, intrigue 
phase, alla 
s u c c e s s i v a 
inspire phase, 
che ha visto la 
distribuzione di 

piccole sfere di plastica duran-
te eventi organizzati sul territo-
rio di Milano e Roma. Dopo la 
nascita di una comunità hype, 
il progetto si è completato con 
l’apertura vera e propria della 
Hype Gallery presso lo Spazio 
Assab One a Milano, dove 
3300 visitatori hanno potuto 
ammirare, durante le tre setti-
mane di apertura della mostra, 
le 1738 opere realizzate da 
giovani artisti. 

La nuova campagna stampa 
Ermanno Daelli, il marchio di 
abbigliamento donna guidato 
dalla famiglia Tempestini, sarà 
pianificata, per il primo seme-
stre 2007, sui principali mensili 
femminili per comunicare la 

collezione Primavera Estate, 
caratterizzata da capi estrema-
mente ricercati.  
Infatti, la campagna, che si 
declina in un unico soggetto la 
cui creatività è a cura del dipar-
timento creativo interno, è sta-

ta pianificata da Vi-
zeum sulle principali 
testate del settore: 
Flair, Elle, Amica, Lu-
na, Velvet, Vogue, 
Fashion.  
L’anno in corso è parti-
colarmente significati-
vo, dato che il marchio 
Ermanno Daelli festeg-
gia i 25 anni  dalla 
nascita. Fondata nel 
1982 e rilevata nel 
1993 dalla famiglia 
Tempestini, la maison 
è distribuita, oggi,  nei 
principali mercati inter-
nazionali e vanta un 
successo sempre cre-
scente in Giappone e 
in Russia. 

Hype Gallery allo IED  Campagna stampa Daelli 

Sophos ha reso nota la classifica del malwa-
re e dei falsi allarmi che hanno dominato la 
scena nel mese di gennaio 2007. Il rapporto 
rivela che il malware Dorf, identificato di re-
cente, ha avuto un impatto massiccio sugli 
utenti di tutto il mondo, piazzandosi di prepo-
tenza in cima alla top ten mensile, per aver 
rappresentato quasi la metà di tutto il malwa-
re segnalato a gennaio. Dorf è stato dissemi-
nato su vasta scala sotto forma di allegato a 
una mail ingannevole sulle vittime provocate 
da Kyrill, l’uragano che ha imperversato nei 
Paesi del Nord Europa.  
Alla fine del mese, gli autori hanno cam-
biato tattica, lanciando un’ulteriore campa-
gna in cui il malware era camuffato da 
cartolina elettronica d’amore. Sophos ha 
rilevato finora oltre 2.500 varianti del mal-
ware Dorf, pressoché un terzo delle nuove 
minacce identificate a gennaio 2007. La 
maggior parte di queste varianti è stata 
intercettata dalla tecnologia di Sophos. Le 
altre posizioni della classifica non mostra-
no variazioni: i worm Netsky, Mytob e 
Stratio sono rimasti stabili, rispettivamente 
al secondo, terzo e quarto posto, rappre-
sentando nel loro insieme un terzo di tutto 
il malware segnalato. 
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Gratis con Fring 
Fring propone un’alternativa alle costose 
tariffe per chiamate GSM grazie a un’ap-
plicazione di telefonia internet gratuita, 
indipendente da PC e peer-to-peer. Con 
fring, gli utenti possono effettuare chiama-
te gratuite ovunque, utilizzando una con-
nessione Wi-Fi o l’abbonamento 3G, inve-
ce di quello GSM. Basato su tecnologia 
mVoIP (mobile VoIP), fring è un’applica-
zione per cellulari scaricabile da internet, 
gratuita, indipendente da PC, che consen-
te a chiunque disponga di un cellulare 
compatibile di parlare e chattare gratuita-
mente con altri utenti fring o Skype e Goo-
gle Talk. Gli utenti fring che chiamano 
utilizzando reti mobili 3G consumano solo 
i dati del loro abbonamento, senza costi 
aggiuntivi di air time. Fring è un operatore 
mobile indipendente; il servizio è attivabile 
tramite “invito” via SMS  o registrandosi 
sul sito  www.fring.com. Le caratteristiche 
principali del servizio fring includono: con-
nettività 3G, Wi-Fi e GPRS; consumo mi-
nimo della batteria e qualità superiore 
della comunicazione; presenza con dispo-
nibilità dei contatti in tempo reale. 

Snav, compagnia di navigazione leader 
nel settore dei collegamenti marittimi sud 
europei, ha affidato a  Nascar Studios la 
realizzazione del nuovo portale aziendale. 
I web designer di Nascar Studios hanno 
adottato per il sito web uno stile grafico 
pulito ed elegante, rifacendosi ai colori 
istituzionali della compagnia. I contenuti 
sono strutturati in maniera da rendere la 
navigazione facile ed intuitiva per fornire 
all’utente consumatore e professionale 
tutte le informazioni necessarie circa le 
destinazioni servite dalla flotta Snav: gli 
orari e le tariffe, le promozioni e i numerosi 
servizi di bordo proposti ai passeggeri. La 
home page del portale presenta una map-
pa animata dell’Italia che consente all’u-
tente di individuare tutte le tratte nazionali 
ed internazionali servite dalla flotta di 
Snav: Grecia, Croazia, Sardegna, Sicilia, 
Isole Eolie, Isole Pontine, Golfo di Napoli, 
con le isole di Ischia, Capri e Procida. 
Attraverso il cartografico, l’utente è in gra-
do, con un clic, di individuare e seleziona-
re la propria destinazione, per poi proce-
dere alla prenotazione on line. 

Snav: nuovo sito 
Dopo due anni di attività, lo Shopping Vil-
lage “Le Acciaierie” di Cortenuova (BG) 
dimostra come un centro commerciale può 
diventare un luogo all’interno del quale 
nuove forme di socializzazione sono pos-
sibili. Lo Shopping Village vanta al suo 
interno una ricca offerta di servizi ludici/
ricreativi, grazie ai quali si distingue dai 
centri affini. Da segnalare, la prossima 
apertura nel mese di settembre del nuovo 
“City Park”, uno spazio che ospiterà: un 
Cinema Multisala, costituito da sette sale; 
un Bowling con 12 piste; una sala giochi 
con videogame e attività di ristorazione di 
alto livello. Questa struttura andrà ad af-
fiancare i 4 Villaggi dedicati a grandi e 
piccini (Baby Village, Kids Village, Young 
Village, Paradise Villane). Schermi al pla-
sma, inoltre, sono a disposizione per se-
guire il calcio o le ultime informazioni rela-
tive al centro commerciale. Per accedere 
gratuitamente ai servizi, è sufficiente pre-
sentare la card che testimonia l’adesione 
al “Club Le Acciaierie”. L’iscrizione si effet-
tua attraverso touch-screen posizionati 
presso l'Info point al piano primo. 

Acciaierie cresce 

A partire dal 1° febbraio Effebiquattro ha 
affidato a Diesis Group la gestione delle 
attività di comunicazione verso i media. 
Diesis Group si occuperà di seguire i rap-
porti con la stampa e i media in generale 
curando sia la comunicazione di prodotto, 
sia quella istituzionale e d’impresa. 
“Abbiamo scelto Diesis Group per la com-
pletezza dei servizi e la qualità che hanno 
saputo dimostrarci nella gestione delle 
relazioni coi media – ha dichiarato Gio-

vanna Barzaghi, direttore marketing di 
Effebiquattro – il nostro obiettivo per il 
2007 è di dare impulso alla comunicazio-
ne e alla visibilità dell’azienda aumentan-
do la notorietà e il prestigio del marchio 
Dilà con il quale vengono commercializzati 
i prodotti. Effebiquattro è un’azienda in 
continua crescita sia a livello nazionale sia 
internazionale. La qualità e la cura dei 
suoi prodotti le hanno permesso di  diffon-
dere il Made in Italy in tutto il mondo e 

soprattutto di diventare sinonimo di italian 
style”. Giorgio Tedeschi, direttore esecuti-
vo e socio di Diesis Group, ha dichiarato: 
“Effebiquattro è un cliente dinamico con 
un progetto di crescita nella comunicazio-
ne molto stimolan-te. Abbiamo maturato 
un’esperienza specifica in questo settore 
e le potenzialità di vi-sibilità vanno ben 
oltre lo stile e l’architettura, spaziano sui 
temi ambientali, tecnologici fino ad arriva-
re all’impatto sul territorio”. 

Effebiquattro affida la comunicazione a Diesis 
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La MZ220 riassume le potenzialità  
e la qualità di Zebra per le stampanti 
palmari ed è ideale per le applicazioni 
a contatto con la clientela  
Zebra Technologies Corporation, leader mondiale nelle soluzioni 
di stampa on-demand per lo sviluppo del business, annuncia il 
lancio della stampante palmare per ricevute MZ220, progettata 
per applicazioni quali il queue-busting, le operazioni di consegna 
e servizio in loco, la stampa di etichette per uso alberghiero o al 
tavolo e per i biglietti dei trasporti pubblici. Questa stampante, 
piccola e lineare, sta nel palmo di una mano, pesa circa 400 
grammi e offre un’ampia gamma di modalità di connessione, qua-
li l’Infrared Data Association (IrDA)â, la USB 2.0 e, su richiesta, 
Bluetooth e 802.11b/g. 
“La MZ220 è perfetta per una stampa rapida e conveniente dai 
Personal Digital Assistants (PDAs), dai dispositivi palmari e dagli 
smart phone dei lavoratori mobili. È un grande contributo alla 
famiglia delle stampanti mobili di Zebra e rappresenta la soluzio-
ne ottimale per la stampa di etichette semplici e dalle dimensioni 
ridotte,” ha dichiarato Bob Danahy, Director of global mobile and 

wireless technology di 
Zebra. “Progettata per 
soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti, questa 
stampante portatile eco-
nomica e leggera è bella, 
facile da usare e suppor-
tata dalla stessa affidabi-
lità e qualità per la quale 
il marchio Zebra è cono-
sciuto in tutto il mondo”. 
La MZ220 è sufficiente-
mente piccola da essere 
tenuta nel palmo di una 
mano e può essere tra-
sportata o indossata co-
modamente tutto il giorno 
da qualsiasi lavoratore 
mobile. Caratterizzata da 
un utilizzo semplice e dal 
design accattivante, è 
ideale per la vendita al 
dettaglio, per il mercato 

alberghiero e per altre applicazioni a contatto con la clientela. La 
MZ220 è inoltre caratterizzata dal supporto di networking avanza-
to Zebra, attraverso strumenti quali il software ZebraNet™Bridge 
Enterprise per la gestione delle stampanti e dai protocolli di sicu-
rezza quali l’802.1i e il Wi-Fi Protected Access (WPA). 
La MZ220 si aggiunge alla rinomata famiglia delle stampanti mo-
bili Zebra che include le robuste stampanti per ricevute della serie 
RW, le stampanti mobili per etichette della serie QL Plus e le 
stampanti per ricevute di pagamento della serie Cameo.  
La MZ220 è già disponibile in Nord America, Asia Pacifico, Ame-
rica Latina ed Europa.  
La versione da 8 cm, la MZ320 sarà disponibile a partire da metà 
febbraio. Per informazioni: www.zebra.com. 

Le potenzialità di Windows Vista  
di Microsoft saranno dimostrate 
al pubblico attraverso i monitor  
SM-205BW di Samsung 
Continua a rafforzarsi la partnership tra Samsung Electronics, 
leader mondiale nella produzione di display professionali LCD e 
PDP, e Microsoft. 
In occasione del lancio di Windows Vista, la multinazionale offrirà 
il suo supporto tecnico mettendo a disposizione di Microsoft oltre 
100 monitor SM-205BW che saranno dislocati in altrettanti punti 
vendita sele-
zionati per la 
p r o m o z i o n e 
del nuovo si-
stema operati-
vo. 
Il monitor SM-
205BW garan-
tisce una qua-
lità dell’imma-
gine eccellen-
te, fondamen-
tale per sup-
portare il nuo-
vo software 
che rivoluzio-
nerà il modo di 
lavorare, co-
municare e 
vivere delle 
persone e 
delle aziende. 
I monitor collo-
cati all’interno 
degli espositori Microsoft saranno quindi lo strumento ideale per 
dimostrare le straordinarie capacità di Windows Vista e l’effettiva 
compatibilità dei monitor wide di Samsung con il nuovo sistema 
operativo. 
Negli scorsi mesi Samsung ha infatti lavorato perché tutti i propri 
monitor wide ottenessero la certificazione Windows Vista, e già 
dal prossimo mese vedremo sugli scaffali anche i nuovissimi 
SM931BW, SM206BW e SM226BW, presentati all’ultima edizio-
ne del CES di Las Vegas, e fra i primi a ricevere l’ambito ricono-
scimento ”Certified for Windows Vista”. 
I monitor Samsung ”Certified for Windows Vista” vantano un tem-
po di risposta di 2ms (GTG) ed un rapporto di contrasto dinamico 
di 3000:1 che garantisce un’immagine sempre fedele alla realtà e 
qualità del colore eccellente.  
Dotati di doppio input (DVI-D e Analog), grazie all’HDCP consen-
tono la visione TV e di DVD. 
I nuovi monitor Vista Certified confermano ancora una volta la 
tempestività di Samsung nell’adeguare i propri prodotti alle inno-
vazioni e alle tendenze che rivoluzionano il mercato dell’IT, e, in 
particolare, l’iniziativa a supporto del lancio di Windows Vista 
consolida ulteriormente la partnership che lega Samsung e 
Microsoft.  

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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Kiss Kiss: poesie d’amore  
per San Valentino 
La festa degli innamorati si avvicina e Radio Kiss Kiss ha deciso 
di regalare poesie inedite ai propri ascoltatori. Fino al 12 febbraio 
il poeta Andrea Cacciavillani, il vincitore del premio letterario na-
zionale di poesia “Memorial Romeo Lesti”, scriverà una poesia 
d’amore su misura per tutti coloro che avranno lasciato il profilo 
della persona amata sul sito www.kisskiss.it nella sezione Una 
Poesia per Te. I versi d’autore verranno recapitati via e-mail a 
tutti gli innamorati e i più fortunati potranno ascoltarli in diretta nel 
giorno di San Valentino. Il 14 febbraio, infatti, dalle cinque della 
mattina fino alla mezzanotte, gli speaker di Radio Kiss Kiss leg-
geranno ogni ora una delle poesie inedite di Cacciavillani ai mi-
crofoni della radio. Sempre nel giorno degli innamorati, al trente-
simo minuto di ogni ora, l’emittente nazionale manderà in onda 
un brano musicale scelto fra le canzoni d’amore più belle di tutti i 
tempi. Da Only You, and you alone dei The Platters a E penso a 
te di  Lucio Battisti a You are the sunshine of my life di Stevie 
Wonder.  
Donelli si complimenta  
con la De Filippi 
Massimo Donelli, direttore Canale 5 ha reso nota la sua grande 
soddisfazione per i risultati raggiunti domenica sera da Maria De 
Filippi. “Amici ha stravinto la prima serata con un risultato record: 
28.39% di share. Ma ciò che mi piace sottolineare ancor più è la 
share strabiliante riferita al target commerciale (15-64 anni): ben 
il 31.57%! Un dato che conferma la grandissima capacità di Maria 
De Filippi nell'intercettare i gusti del pubblico di Canale 5. Non 
solo. Che questo risultato si raccolga con uno show basato sul 
talento, la fatica e il merito è ragione d'orgoglio. E la miglior dimo-
strazione che la buona tv si può e si deve fare. Infine, la crescita 
sistematica di Amici dalla prima alla quarta puntata sottolinea 
come il programma sia, alla sesta edizione, più fresco che mai. 
Brava Maria!”. 
Bonolis: un futuro “a progetto” 
Non ci sono né Rai né Mediaset nei piani futuri di Paolo Bonolis. 
Questa la dichiarazione fatta dal conduttore durante un’intervista 
a TV Sorrisi e Canzoni. L’artista nel 2008 intende infatti lavorare 
a progetto come lui stesso dichiara: “Non mi legherò in esclusiva 
a nessuna azienda. Certo, rinuncio alla garanzia economica, ma 
avendo un'idea, ho la possibilità di attuarla su più territori". Bono-
lis spiega poi di non essersi "pentito di aver firmato" il contratto 
con Mediaset con la quale "i rapporti sono molto cortesi" e ag-
giunge di essere "molto fiero" de “Il senso della vita”. 
“Le citazioni” il tema  
del ComuniCattivo 
Oggi alle 15.37 su Radio 1 Igor Righetti parla di Citazioni. Ospiti 
in studio Elena Spagnol, autrice ell'Enciclopedia delle citazioni 
(Garzanti) e Alessandro Rostagno, giornalista e critico televisivo 
quotidiano “Libero”.  Dalle citazioni non ci si salva. Comincia la 
maestra delle elementari e poi su su fino ai corsi accademici. A 
ogni incontro di studio o di lavoro o persino di piacere ecco fare la 
sua entrata, spesso senza alcun preavviso, la tanto amata cita-
zione. Il fatto è che, salvo eccezioni, la citazione, per chi la pro-
nuncia, e questo è il caso migliore, è un rafforzamento del proprio 
pensiero. Altre volte, però, non c’entra niente con l’argomento 

trattato ed è soltanto un tentativo di dimostrare di essere colti. 
Sfortunatamente, però, la citazione spesso non è corretta, vuoi 
perché viene attribuita al personaggio sbagliato, vuoi perché è 
sbagliata la citazione stessa. Valga per tutte il popolare adagio da 
sempre attribuito alla serie su Sherlock Holmes di Conan Doyle 
che dice “Elementare, mio caro Watson, elementare”. Ebbene, la 
frase è di un altro scrittore , dal nome Wodehouse, che la inserì 
in uno dei suoi libri umoristici. Ma gli errori più frequenti avvengo-
no sulle citazioni latine. Sbagliò Claudio Martelli quando citò 
“Simul stabunt, simul cadunt”. E Alessandro Natta lo riprese: “Si 
dice cadent, non cadunt”. Ma anche Bill Clinton sbagliò una cita-
zione, e lo stesso è accaduto a Romano Prodi, Silvio Berlusconi, 
Luciano Violante, Giulio Tremonti e via via in una lista intermina-
bile. Indro Montanelli, che spacciava proprie citazioni attribuendo-
le a famosi personaggi del passato, affermava, citando Prevot, 
che “le parole storiche sono quelle che i grandi personaggi hanno 
pronunciato dopo la loro morte”. Per la rubrica "Sulla cresta del-
l'onda" il critico radiotelevisivo del quotidiano "Il Giornale", Massi-
miliano Lussana, parlerà della mancanza della critica radiofonica. 
Mentre Silvestro Serra, direttore del mensile Gente Viaggi, parle-
rà di compiti, stile e finalità che diversificano i vari media italiani 
nella rubrica "Il ComuniCattivo in direzione".  
Titta De Tommasi: da Radionorba  
a Telenorba 
Dopo 20 anni a Radionorba, Titta De Tommasi lascia il suo ruolo 
di direttore artistico dell’emittente radiofonica per assumere lo 
stesso incarico a Telenorba. “Mi allontano dalla Radio che ha 
accompagnato una buona fetta della mia vita professionale; ma 
non posso non sottolineare che accetto con vero entusiasmo il 
nuovo, impegnativo, incarico”  ha dichiarato De Tommasi “E nien-
te di più facile che la Radio e la Televisione, Radionorba e Tele-
norba, si possano, in futuro, incrociare sempre di più”. Oltre alla 
cura della “confezione” dell’emittente, Titta De Tommasi si dedi-
cherà alla ricerca di nuovi format, di nuovi autori e nuovi volti, 
nonché alla realizzazione di progetti culturali e di intrattenimento 
che comportano un forte legame con il territorio. Alla guida di 
Radionorba appare Alan Palmieri, 31 anni, cresciuto artistica-
mente proprio a Radionorba, dopo aver intrapreso un percorso 
che lo ha portato in pochi anni a diventare una delle voci di punta 
prima di Radio 105 e, successivamente, di RTL 102,5, Alan torna 
alla casa madre con un incarico di grande prestigio e responsabi-
lità.  “Con sincera soddisfazione” sottolinea Palmieri “e gratitudine 
accetto questo incarico, un impegno ed una nuova energia che 
mi daranno la possibilità di mettere a frutto l'esperienza accumu-
lata in questi anni e di crescere ancora insieme ai protagonisti di 
Radionorba”. 
Questa sera su LA7 Markette  
Questa sera ospiti di Piero Chiambretti saranno Giacomo Celen-
tano, figlio di Adriano e Claudia Mori, il professore e scrittore Giu-
lio Girello e Gianfranco Funari, a Markette per promuovere il suo 
calendario per il 2007/2008, in cui richiama alla mente i fatti più 
scottanti degli ultimi anni della storia italiana. 
A Markette anche La posta del cuore di Sabina Negri in Calderoli, 
rubrica settimanale per donne innamorate e abbandonate, che da 
questa settimana si allarga: un personaggio, ogni volta diverso, 
che,  risponderà insieme a Sabina ai telespettatori di Markette. 
L’ospite di questa settimana è l’On. Franco Grillini. 

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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Domenica 4 febbraio  le Reti Mediaset hanno ottenuto in prima 
serata 10.585.000 telespettatori totali con il 41.26% di share sul 
target commerciale, e si sono aggiudicate la seconda serata, con 
5.556.000 telespettatori totali e il 54.50% di share sul target com-
merciale, e le 24 ore con 5.556.000 telespettatori totali e il 4-
3.55% di share sul target commerciale. 
Canale 5 è rete leader in prima serata con 5.457.000 telespetta-
tori, e una share del 23.01% sul target commerciale e in seconda 
serata con 3.424.000 telespettatori e una share del 34.69% sul 
target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, boom di ascolti e nuovo record per "Paperissima 
Sprint", condotto da Edelfa Chiara Masciotta, che risulta il pro-
gramma più visto della giornata e batte per la seconda volta ogni 
prolungata concorrenza sia in valori assoluti sia in sovrapposizio-
ne. "Paperissima Sprint" ha ottenuto 6.532.000 telespettatori tota-
li e il 27.11% di share sul target commerciale; in prima serata, si 
aggiudica la serata “Amici di Maria De Filippi” che stabilisce il suo 
nuovo record di ascolto stagionale con 5.344.000 telespettatori 
totali e il 31.57% sul target commerciale; in day time  molto bene 
“Buona Domenica” che risulta vincente nella prima e seconda 
parte rispettivamente con: 3.472.000 telespettatori totali e il 2-
0.93% di share sul target commerciale e 2.963.000 telespettatori 
totali con il 22.84% sul target commerciale; mentre la terza parte 
ha ottenuto  2.681.000 telespettatori con il 20.37% sul target 
commerciale; nel preserale record d’ascolti per l’appuntamento 
domenicale con il quiz “Chi vuol essere milionario” di Gerry Scotti 
che si conferma per la quarta volta consecutiva al top degli ascolti 
con 5.896.000 telespettatori totali, share del 30.01% sul target 
commerciale; in seconda serata, ottimi risultato per “Terra !” che, 
ottiene il 23.41% di share sul target commerciale con 1.025.000 
telespettatori totali; su Italia 1, in prima serata, “Distraction”, con-
dotto da Enrico Papi, raccoglie 2.680.000 telespettatori totali con 
il 11.24% di share sul target commerciale;  in seconda serata, 
bene l’edizione speciale di “Controcampo-Diritto di replica” dedi-
cata al dibattito sui fatti di Catania, che ottiene 1.125.000 tele-
spettatori totali e una share del 10.47% sul target commerciale; 
su Retequattro, in prima serata, la serie  “Il comandante Florent” 
è stato visto da 2.312.000 telespettatori totali, share del 7.87% 
sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Le reti Rai si sono aggiudicate ieri gli ascolti nel prime time dome-
nicale, registrando uno share del 45.58 con 12 milioni 89mila 
telespettatori, contro il 39.91 e 10 milioni 585mila telespettatori 
delle reti Mediaset. Rai ha vinto anche l'intera giornata totalizzan-
do il 42.58 di share, mentre Mediaset ha registrato il 41.21 per 
cento. Nel pomeriggio di Raiuno la prima parte di “Domenica in-
sieme” ha registrato il 18.09 di share con 2 milioni 914mila tele-
spettatori e la seconda parte il 20.28 con 2 milioni 712mila tele-
spettatori; la terza parte ha riportato il 22.14 di share e 2 milio-
ni 983mila telespettatori superando nel periodo di sovrapposizio-
ne “Buona Domenica”: dalle 16.39 alle 17.27 Raiuno share 22.14 
con 2 milioni 982mila, mentre Canale 5 share del 20.07 con 2 
milioni 703mila. A seguire, ascolti a livelli record per “Domenica in 
L'Arena”, condotta da Massimo Giletti, che ha ottenuto il 28.84 di 
share con 4 milioni 238mila superando ampiamente la terza parte 
di “Buona Domenica” (share 18.97, 2 milioni 681mila telespettato-
ri. Ottimi ascolti per “Domenica in ieri, oggi e domani”, condotta 
da Pippo Baudo, che ha realizzato il 26.21 di share con 4 milio-
ni 841mila telespettatori. Su Raidue appuntamento speciale di 
“Quelli che il calcio”, dedicato alla violenza negli stadi: l'anteprima 
“Quelli che adesso basta” ha registrato il 18.37 di share con 3 
milioni 195mila telespettatori; il programma, terminato alle 15.25, 
ha ottenuto il 14.80 con 2 milioni 247mila telespettatori. 
In prima serata su Raiuno 4 milioni 351mila telespettatori hanno 
seguito “Io... mi fido di te”, condotto da Fabrizio Frizzi, che ha 
registrato il 18.59 di share. Raidue ha proposto il telefilm “N.C.I.S. 
Unita' anticrimine” in due episodi: il primo ha fatto registrare il 
10.49 di share e 2 milioni 908mila spettatori, nel secondo lo 
share e' cresciuto fino al 15.26 con 3 milioni 901mila telespettato-
ri. Su Raitre buon risultato per “Che tempo che fa” con 4 milioni 
532mila telespettatori pari al 16.85 di share; a seguire, la puntata 
di “Elisir” ha ottenuto il 9.60 di share e 2 milioni 329mila telespet-
tatori. Leader dell'informazione il Tg1 delle 20 con 29.04 di share, 
mentre il Tg5 ha registrato il 27.89.  In seconda serata su Raiuno 
lo “Speciale Tg1” ha riportato il 9.69 di share con 909mila tele-
spettatori; su Raidue “La Domenica Sportiva”, dedicata ai tragici 
fatti di Catania, e' stata seguita da 1 milione 417mila telespettatori 
con l'8.77 di share; in particolare, il programma di Rai Sport ha 
superato nel periodo di sovrapposizione “Controcampo” su Italia 
1: dalle 22.44 alle 24.17 Raidue ha riportato l'8.94 di share. 

Ascolti Rai 
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Domenica 4 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 2.404 746 943 2.933 2.845 4.790 5.457 3.423 
share 23,67% 18,49% 14,92% 18,91% 21,56% 26,10% 23,01% 34,69% 

Italia 1 
ascolto medio 1.182 466 922 2.022 1.630 1.841 2.674 909 
share 11,91% 11,65% 11,96% 13,91% 13,02% 11,31% 11,24% 9,72% 

Rete 4 
ascolto medio 1.004 210 853 1.308 1.057 1.714 2.454 1.224 
share 7,96% 5,26% 8,45% 7,64% 7,28% 7,86% 7,01% 10,09% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.590 1.423 2.718 6.264 5.532 8.344 10.585 5.556 
share 43,55% 35,40% 35,33% 40,47% 41,85% 45,27% 41,26% 54,50% 

Rai 1 
ascolto medio 2.401 920 1.515 4.014 3.010 5.273 5.385 1.574 
share 17,46% 22,40% 15,21% 20,04% 17,61% 21,80% 16,19% 12,15% 

Rai 2 
ascolto medio 1.304 713 1.186 2.958 1.354 1.411 3.119 907 
share 12,11% 17,14% 15,16% 18,02% 9,84% 7,82% 13,56% 8,43% 

Rai 3 
ascolto medio 1.038 223 656 1.213 1.509 1.769 3.585 747 
share 8,64% 4,67% 8,68% 6,44% 10,40% 8,49% 13,08% 5,62% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.743 1.856 3.357 8.185 5.873 8.453 12.089 3.229 
share 38,20% 44,21% 39,06% 44,50% 37,85% 38,10% 42,83% 26,20% 

La7 
ascolto medio 242 171 230 312 285 262 506 317 
share 2,38% 4,47% 3,38% 2,01% 2,30% 1,52% 2,16% 3,13% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 567 193 399 738 788 962 1.336 527 
share 5,31% 5,49% 6,86% 4,70% 5,72% 4,83% 4,97% 5,20% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 905 317 927 1.107 1.379 1.466 1.689 918 
share 9,77% 9,63% 15,07% 8,06% 11,67% 9,68% 7,59% 9,52% 
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