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Pucca su GXT: l’amore fa male ! e-Gov newsletter

Da domani sul GXT il cartoon coreano del momento Il digitale del mensile Maggioli

Dimenticate l’amore smielato e strappa lacrime, il giorno di San Valentino arriva su GXT
con Pucca, la paladina dell’amore ad ogni
costo.
Pucca, il più grande successo di
merchandising degli ultimi anni, sbarca su
GXT con una serie animata di 24 episodi da
3 minuti. Un antico detto recita ‘in amore e in
guerra tutto è concesso’ e allora, al grido di
“Love Hurts – l’amore fa male!”, diamo il benvenuto su GXT a Pucca e Garu, i due innamorati combattenti più casinisti d’Oriente.
Lei combatte per conquistare l’amore di Lui.
Anche Lui combatte, per evitare i baci di lei
…e diventare un ninja!
Pucca, dispettosa figlia del proprietario di un
ristorante cinese, ha una sola missione nella
vita: conquistare le attenzioni di Garu, e non
conosce ostacoli. Sfodera tutto il suo charm

di adorabile ragazzina dal
sorriso irresistibile per far
breccia nel cuore del suo
amato ma questo non
basta. Garu non ha tempo
per le frivolezze, è troppo
impegnato a difendere il
villaggio dalle invasioni
nemiche e ristabilire l’onore della sua casata e così
Pucca, pur di rubargli un
bacio, è costretta a ricorrere a trucchetti, sciabolate e
cazzotti. Lei e’ vestita di
rosso, sempre allegra e
sorride al mondo intero, lui
invece, in total black, ha
dichiarato guerra a tutti.
Lui corre, lei lo insegue, ad ogni costo, con
ogni mezzo, lecito od illecito.
Scordatevi le grandi storie d’amore a lieto
fine, con Pucca l’amore è sempre un’avventura, una continua scaramuccia, insomma
“non è bello se non è litigarello”. Grazie alle
legioni di fan, la paladina dell’amore a senso
unico è già un cult, Pucca è su ogni tipo di
merchandising, dalle borse alle magliette,
dagli adesivi ad alle nuove tecnologie animate, ed è persino diventata testimonial dello
ZaZang, piatto nazionale coreano di cui va
ghiotta. La serie animata di Pucca (24 episodi x 3 minuti), in onda in Italia su GXT a partire dal 14 febbraio, è stata realizzata dalla
coreana Vooz. Jetix Europe ha acquisito tutti
i diritti TV e home video per l’Europa. E’ in
lavorazione una nuova serie con un formato
maggiore (78 x 7 minuti o 26 x 30 minuti).

Il mensile di Maggioli Editore e-Gov ha ora la
sua newsletter quindicinale.
L’iniziativa prosegue in digitale a qualità dei
contenuti della rivista mensile e-Gov, la testata di cultura e tecnologie per l’egovernment di Maggioli Editore, che da cinque anni è il punto di riferimento del settore.
Ogni quindici giorni le ultimissime dal MIT,
dalle PA centrali e locali, dal mondo delle
utility, della sanità, delle aziende. Con un’attenzione particolare alle più recenti proposte
del mercato. E, in ogni numero, un focus di
approfondimento sui temi caldi del momento.
Tutto in tempo reale.
Il mensile è frutto dell'esperienza ventennale
maturata attraverso la pubblicazione della
rivista "Informatica ed enti locali". "E-gov"
supporta il processo di innovazione della
pubblica amministrazione affrontando con
taglio multidisciplinare il tema dell'egovernment. La rivista "E-gov" è il mensile
che supporta il processo di innovazione della
pubblica amministrazione. Si tratta di una
vera e propria guida che attraverso la lettura
delle sue rubriche. Offre le soluzioni informatiche più innovative. Supporta chi è oggi impegnato in prima linea nell'e-government.
Aiuta a stabilire un dialogo tra il mondo dell'ICT e quello delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali. Affianca nell'approccio
multidisciplinare di un progetto di innovazione nella Pubblica Amministrazione. Propone
sia le soluzioni informatiche più efficaci ed
innovative, sia quelle già adottate con successo. Coinvolge con contributi eccellenti,
come quelli del Ministero dell'Interno, del
MIT, del CNIPA, dell'osservatorio e-Europe a
Bruxelles, delle Regioni e degli enti locali.
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Google è primo negli Stati Uniti con 2,5 miliardi di clic

Negli USA le ricerche online passano da 3,3 a 5,1 miliardi. MSN Search segna il passo
Dagli Stati Uniti arriva
la promozione per Google.
Gli ultimi dati Nielsen
danno il motore di ricerca ancora primo nelle
preferenze degli americani.
La crescita, come detto,
è ancora solo di Google ed a spese di Yahoo! Ed MSN Search.
Il motore Microsoft
sembra quello più penalizzato ma alcuni
analisti aspettano la
fine del primo semestre
del 2006 quando importanti accordi con università e biblioteche pubbliche potrebbero confermare questi dati o
vararli.
Ma vediamo quanto
emerge dalla recente
ricerca
Nielsen//
NetRatings che ha elaborato i dati di 60 motori di ricerca fra i più
usati negli Stati Uniti,
tra il dicembre 2004 ed
il dicembre 2005.
Secondo l’indagine, sul
territorio degli Stati Uniti, le ricerche in rete
sarebbero passate da
circa 3,3 miliardi del
2004 ai 5,1 miliardi del
2005 con una crescita a

due cifre del 55%.
"L'aumento a due cifre
nell'attività di ricerca
online segna una significativa pietra mliare
nell’evoluzione del comportamento del consumatore Internet," ha
detto Ken Cassar, direttore analisi di Nielsen//
NetRatings. "la ricerca
online è lo strumento
primario di cui la maggior parte degli utenti si
fida per le ricerche giornaliere."
La crescita di Google
(vedi tabella 2) è ottenuta praticamente a
spese degli altri due
competitors. Sempre
secondo la ricerca Nielsen//NetRatings Google
(vedi tabella 2), Yahoo!
Ed MSN Search raggruppano l’81,1% dell’intero mercato degli
stati Uniti. Singolarmente è ancora Google in
prima posizione col
75% di crescita, seguita
da Yahoo! Col 53% e
da MSN Search col
20%.
Rispetto alla crescita
media nel settore soltanto il dato di MSN è in
controtendenza (vedi
Tabella 3).

Tabella 1 Crescita generale nelle ricerche online, dicembre 2004 – dicembre 2005
Dicembre 2004 (x1000)

Dicembre 2005 (x1000)

Crescita percentuale

3.279.770

5.069.377

55%

Fonte: Nielsen//NetRatings MegaView Search, February 2006
(http://www.nielsen-netratings.com/pr/pr_060209.pdf)

Tabella 2 Crescita dei motori di ricerca online, dicembre 2004 – dicembre 2005
(rispetto alla globalità delle ricerche negli Stati Uniti)
Motore di ricerca

Dicembre
2004

Dicembre
2005

Variazione percentuale

Google

43.1%

48.8%

+ 5.7

Yahoo!

21.7%

21.4%

- 0.3

MSN Search

14.0%

10.9%

- 3.1

Fonte: Nielsen//NetRatings MegaView Search, February 2006
(http://www.nielsen-netratings.com/pr/pr_060209.pdf)

Tabella 3 Crescita dei singoli motori di ricerca online, dicembre 2004 – dicembre 2005
Motore di ricerca

Dicembre
2004
(x 1.000)

Dicembre
2005
(x 1.000)

Variazione
percentuale

Google

1.414.778

2.475.895

75%

Yahoo!

711.857

1.085.918

53%

MSN Search

460.377

553.476

20%

Fonte: Nielsen//NetRatings MegaView Search, February 2006
(http://www.nielsen-netratings.com/pr/pr_060209.pdf)
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www.unicef.it è accessibile anche ai disabili

Idea Futura di Bologna realizza il nuovo sito Unicef. Tutti possono gestirne i contenuti
Il nuovo sito dell’UNICEF Italia
- www.unicef.it - online dal 14
dicembre scorso, è stato realizzato con la tecnologia
FlexCMP sviluppata dalla società bolognese Idea Futura.
Grazie a questa piattaforma
anche i disabili (non vedenti,
ipovedenti, disabili motori) sono in grado sia di navigare il
sito web sia di gestirne i contenuti.
Il nuovo portale è stato presentato al Politecnico di Milano al
VII Congresso Nazionale della
Società Italiana di Ergonomia:
“L’ergonomia tra innovazione e
progetto – Sistemi di lavoro e
stili di vita”, all’interno del panel
dedicato a “Usabilità e accessibilità del software”.
In meno di due mesi di “vita”
del nuovo portale sono stati
raggiunti importanti risultati in
termini di raccolta fondi e comunicazione: 206mila sono
stati gli utenti unici, 431 mila le
pagine visitate; inoltre, sono
stati raccolti online 190 mila
euro.
“I primi dati positivi confermano
quanto la nostra scelta sulla
totale accessibilità del sito, che
non vuole discriminare alcun
utente, abbia rafforzato la po-

tenzialità di questo strumento
di comunicazione” ha detto il
Presidente dell’UNICEF Italia
Antonio Sclavi, che ha ricordato come, in coincidenza delle
Olimpiadi Invernali di Torino
2006, anche sul portale è stata
lanciata una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi (tramite lo SMS solidale 48585) per raggiungere un grande
traguardo: vaccinare migliaia di
bambini in Sudan.
Per questa iniziativa sono state
realizzate 20 speciali “Pigotte
Olimpiche” (le popolari bambole di pezza dell’UNICEF), autografate dai campioni olimpici,
che saranno sorteggiate tramite un concorso on line: sono
già migliaia gli utenti che si
sono registrati su www.unicef.it
Caratteristiche del sito
Grazie alla piattaforma
FlexCMP (www.flexcmp.com),
il portale UNICEF risponde ai
criteri di massima accessibilità.
Infatti, non solo i disabili possono agevolmente accedere ai
contenuti e alle informazioni
presenti in rete, ma anche,
eventualmente, gestirne l’amministrazione.
Il nuovo www.unicef.it presenta
tantissime novità, sia per quan-

to concerne l’organizzazione
dei contenuti sia per quanto
riguarda la struttura e la veste
grafica, più lineare ed intuitiva,
facile e piacevole da consultare. I colori predominanti sono
quelli sociali: azzurro e bianco.
Il portale presenta una rinnovata sezione “Pubblicazioni” (cui
presto si aggiungerà “Video”),
dedicata al vastissimo patrimonio di conoscenze di rilevanza
internazionale, raccolte sotto
forma di filmati e pubblicazioni,
che l’UNICEF possiede sulle
tematiche di tutela e diritti dell'infanzia. Questo prezioso
database è a disposizione sia
delle scuole per attività didattiche sia per iniziative di sensibilizzazione.
Grazie a soluzioni di sincronia
video-sottotitoli offerte dalla
piattaforma FlexCMP, il materiale multimediale diventa fruibile anche per i non udenti, per
i quali sono disponibili versioni
sottotitolate dei video.
Il portale contiene un calendario appuntamenti, immediato e
pratico da consultare, per poter
essere sempre aggiornati sugli
eventi e le iniziative in programma, cui presto si aggiungerà una Newsletter elettronica

per i numerosissimi sostenitori
italiani dell’UNICEF.
Infine, www.unicef.it permette
una navigazione veloce e dinamica ed è già da ora predisposto per la multicanalità e la
portabilità su diversi media,
quali palmari, cellulari e digitale
terrestre.
Idea Futura
“Oltre a produrre pagine web
accessibili, FlexCMP è un sistema in grado di gestire la
complessità di un grande portale come quello dell’UNICEF,
consentendo l’integrazione
multicanale e accessibile sul
web di contenuti, applicazioni,
database, sistemi di pagamento e di autentificazione”, ha
detto Giovanni Scardovi, Presidente di Idea Futura. FlexCMP
(www.flexcmp.com) è il Content Management System per
siti accessibili adottato da numerosi Enti Pubblici ed aziende
e ideato e sviluppato da Idea
Futura, software house bolognese fondata nel 2000 e specializzata nella realizzazione di
soluzioni web e multicanale. I
progetti web realizzati dall’azienda si distinguono per l’elevata attenzione all’accessibilità
e usabilità.

Lancôme e Ines Sastre Nuovo gamepad da Saitek
Lancôme presenta, attraverso una
campagna stampa firmata da
Publicis, Seasons of my skin, un’innovazione decisiva verso il su
misura per la pelle.
La pelle subisce il cambio delle
stagioni. L’inverno è caratterizzato
dal freddo, da cambiamenti bruschi di temperatura tra esterno e
interno, giornate corte e assenza
di luce.
Lancôme propone, quindi, quattro trattamenti adatti ai bisogni
specifici della pelle.
Publicis ha curato l’adattamento
italiano della campagna stampa a
doppia pagina e lo sviluppo creativo locale delle 4 pagine singole
che seguono.
Nell’annuncio vediamo Ines Sastre
avvolta in un morbido e caldo plaid

rosso, mentre a destra vengono
rappresentati i quattro prodotti star
del Winter Program (Hydra Zen,
Primordiale Optimum, Rénergie
Morpholift e Absolue), anch’ essi
avvolti nello stesso nido di lana
rosso. Nelle quattro pagine singole
a seguire vengono spiegati in dettaglio i quattro programmi.
Credits
Direttore Creativo Esecutivo:
Alasdhair Macgregor-Hastie.
Direttori Creativi Associati:
Daniela Zorzi, Daniela Locatelli.
Client Service Team:
Rossella Gasparini, Chiara Lovadina, Aurélie Quenardel.
Fotografo:
Sølve Sundsbø.
Centro media:
ZenithOptimedia

Saitek (www.saitek.com) ha
annunciato il lancio di Saitek
P990, il nuovo gamepad per PC.
I joystick duali analogici di P990
offrono facilità di controllo e sono
dotati di un D-Pad a 8 vie, otto
pulsanti in comoda posizione e
quattro grilletti laterali a fuoco
rapido facilmente raggiungibili
per un controllo totale, caratteristiche che permettono di giocare
con stile e comodità.
I quattro grilletti laterali e la posizione dei pulsanti di controllo
rendono il P990 immediatamente utilizzabile dai giocatori occasionali abituati ad usare una
console, mentre il pulsante FPS,
una novità di Saitek nell’ambito
della progettazione dei gamepad, permette di giocare istanta-

neamente in prima persona mediante il caricamento di un profilo
software preprogrammato per la
configurazione dei controlli del
pad.
Il P990 di Saitek è il pad ideale
per giocare Quake 4, Call of
Duty 2 e King Kong. I giocatori
non hanno più necessità di utilizzare un mouse separato per i
giochi d’azione in prima persona
o i giochi di ruolo, poiché i controlli del pad integrano tutte le
funzionalità del mouse. Saitek
P990 è inoltre completamente
programmabile grazie al software Smart Technology di Saitek.
Il P990 ha un prezzo consigliato
di 19,99 euro iva inclusa ed è
disponibile presso Amazon, Comet e Saitek.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 26, lunedì 13 febbraio 2006, pag. 4

E3 pianifica sul web la campagna di Bayer

Internet nel media mix della società tedesca, realizzata e pianificata da E3
E’
online
da
oggi
una nuova
c a m pa g n a
di pubblicità istituzionale
su
we b
di
B a y e r ,
interamente realizzata e pianificata
da
E3, l’agenzia di marketing digiFabio Racchini
tale
che
dal 2001 collabora con la filiale italiana
della multinazionale sul fronte del
search engine marketing.
La campagna online è una declinazione
della campagna internazionale istituzionale il cui pay off è “Bayer: Science For
A Better Life” e il claim del soggetto
scelto per internet è “Exploring Life –
Fulfilling Dreams” che in italiano è stato
tradotto in “Esplorare la vita - Realizzare i sogni”. Una head line emozionale

che si sposa perfettamente con la fotografia di una bambina sorridente che
sorregge un disegno che raffigura una
catena di persone che si tengono per
mano e nel cielo un mondo tenuto quasi
come un abbraccio da una bambina
disegnata. L’obiettivo di questa campagna, che rappresenta per Bayer una
novità nel media mix, è prettamente di
branding e anche per queste motivazioni il planning è stato sviluppato privilegiando le versioni online dei principali
quotidiani nazionali.
“I siti che abbiamo scelto – dichiara Fabio Racchini, presidente di E3 – sono
quelli del Corriere della Sera, Repubblica e Il Sole 24 Ore e per quanto riguarda la testata del Gruppo RCS abbiamo
voluto concentrarci, oltre che sulla
home page, sui canali di cronaca e politica, per sottolineare ancora di più il
taglio istituzionale di questa attività pubblicitaria”.
I formati adottati sono di elevata visibilità, in particolare sulle sezioni interne
del sito del Corriere della Sera è stato
utilizzato l’halfpage, un formato di 300x600 pixel. Ma l’inserimento del web

all’interno del
media mix di
una
campagna istituzionale non è
l’unica novità
di Bayer, che
la scorsa settimana ha rilasciato
una
nuova versione del sito
www.bayer.it.
Daniele Rosa,
direttore Corporate Communications di
Bayer in Italia,
ha dichiarato
infatti:
“Il nuovo sito di Bayer rappresenta un
ulteriore tassello di comunicazione istituzionale, a partire dalla head line presente immediatamente nella testata del
sito”.
Con la direzione creativa di Maurizio
Mazzanti ha lavorato l’art director Lorenzo Colombo.

“La Buona Educazione” con ADCI e Promocard

Le migliori agenzie italiane si cimentano nella creatività partendo da un tema inusuale
Iniziata nel 2004 con gli IFA
Awards, il premio internazionale
della cartolina pubblicitaria, per il
2006 Promocard e ADCI, Art
Directors Club Italiano, rinnovano la collaborazione con il progetto Carta Bianca, un'iniziativa
volta a coinvolgere le migliori
agenzie creative: 12 agenzie, 12
creatività per 12 mesi e un unico
tema su cui confrontarsi, “La
Buona Educazione”.
A partire da gennaio, ogni mese
viene proposta una creatività,
realizzata e distribuita attraverso
100.000 cartoline pubblicitarie,
in 1.200 location Promocard e
all’interno di agenzie creative e
centrali media.
Le prime due campagne in uscita saranno a cura di JWT e D’Adda Lorenzini Vigorelli BBDO.
All'inizio del 2007, con il proprio
patrocinio all’evento, l'Art Direc-

tors Club Italiano eleggerà le 3
migliori creatività proposte nell'arco del 2006.
"Nato in Francia nel 2005, spiega Gianluca Bianchi (nella
foto), Direttore Produzione di
Promocard - il progetto Carte
Blanche, Carta Bianca, è stato
ufficialmente consacrato con un
evento a Parigi a fine gennaio
2006, che ha proclamato vincitrice l'agenzia BETC EURO
RSCG con la cartolina "Bleé",
volta a sensibilizzare il pubblico
verso gli OGM. Con la partecipazione delle più eminenti personalità della pubblicità, quest'anno l'iniziativa francese ha
riscosso consensi più che positivi oltralpe, e a partire dal prossimo anno, l'iniziativa punterà a
coinvolgere anche Germania e
Spagna: Paesi che per affinità
territoriali e culturali sono “vicini”

per poter realizzare un’esperienza di respiro internazionale".
"L’obiettivo del progetto
italiano Carta Bianca prosegue Gianluca Bianchi - è dare un ulteriore
impulso alla creatività in
cartolina, liberando le
agenzie da vincoli, paletti
e compromessi.
Alla comunicazione non
sarà posto alcun limite:
pur essendo già tra tutti i
media uno dei più creativi, la cartolina pubblicitaria riceverà una ventata
d’aria fresca da questa
operazione.
Per quest’anno abbiamo
deciso di assegnare un unico
tema, e se l’operazione, come
auspico, riscuoterà interesse,
per il prossimo anno - conclude

Gianluca Bianchi - abbiamo già
in cantiere nuove idee per far
liberare l'estro creativo di agenzie e propri artisti pubblicitari".
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Virus e spyware costano 62 miliardi di dollari
La ricerca di Webroot pone il 2005 come l’anno peggiore per le minacce in rete
Una crescita allarmante nel numero di
accessi non autorizzati associata a un
incremento costante nella sofisticazione
delle minacce e delle modalità di diffusione degli spyware ha reso il 2005 l’annus
horribilis per lo spyware: sono queste le
considerazioni che derivano dal più recente State of Spyware Report pubblicato da
Webroot Software, azienda che sviluppa
software antispyware.
Trojan horse e system monitor
Secondo il rapporto - che contiene dati e
informazioni relative alla piaga dello
spyware nel 2005 – proprio in quest’anno
consumatori, aziende piccole e grandi di
tutto il mondo hanno sperimentato un numero record di infezioni da parte delle
forme di spyware più pericolose. Il dato
più allarmante è la crescita delle forme di
spyware più insidiose: trojan horse e
system monitor. Per le aziende, tra il terzo
e il quarto trimestre 2005, il numero di
infezioni da trojan horse è salito del 9%,
mentre tra il Q2 e il Q4 2005 il numero di
system monitor, come i keystroke logger,
è aumentato del 50% ogni trimestre.
“L’anno appena chiuso è stato positivo per
gli sviluppatori di spyware. Lo scorso mese Webroot ha consultato diverse aziende
negli Stati Uniti e ha trovato che oltre la
metà degli intervistati ha dichiarato di aver
subito un attacco da spyware che ha portato a una perdita di fatturato.
62 miliardi di dollari di danni
Una statistica confermata da un recente
studio dell’FBI che sostiene che i crimini
informatici come lo spyware costano alle
aziende americane $62 miliardi, un 10% in
più rispetto ai furti d’identità e oltre 60 volte il costo di frodi di telecomunicazione”,

ha dichiarato David Moll, CEO di Webroot.
“Questo atto criminoso che chiamiamo
spyware continua a progredire in termini di
tecnologia e sofisticazione. Fino a che ci
saranno soldi e opportunità, lo spyware
continuerà a esistere”.
Il 2005 è l’anno peggiore
Secondo il report, il 2005 è stato l’anno
peggiore per perdita di dati, in totale sono
stati oltre 130 gli ‘sfondamenti’ di sicurezza che hanno esposto più di 55 milioni di
americani a una vasta gamma di attività
illegali tra cui la possibilità di infezioni da
spyware o furti d’identità. Vulnerabilità nel
software altamente pubblicizzate da due
note aziende americane – SONY BMG e
Microsoft – hanno evidenziato il potenziale
disastroso che gli spyware possono avere
sia su utenti individuali che aziende, e ha
portato molte aziende a valutare la loro
conformità con le regolamentazioni relative alla protezione degli asset informativi.
La decisione di Sony BMG di utilizzare
rootkit nel software per la gestione dei
diritti digitali ha fatto nascere svariate critiche, ma anche una serie di hacker e sviluppatori di spyware determinati a utilizzare il rootkit per installare insidiose forme di
spyware. Microsoft ha subito un simile
atteggiamento di critica quando ha rivelato
un’importante vulnerabilità, un problema
WMF che gli hacker potrebbero usare per
accedere e prendere il controllo del sistema dell’utente. Il report esamina inoltre
l’effetto che gli sfondamenti alla sicurezza
hanno avuto sulla tecnologia utilizzata
dagli sviluppatori di spyware.
La ricerca Webroot
Nel corso del 2005, i ricercatori di Webroot
hanno osservato una crescita nella com-

plessità della tecnologia spyware. Secondo il Threat Research Team interno di
Webroot i keylogger che utilizzano driver
kernel-level sono diventati sempre più
comuni e l’uso di codice polimorfico continua ad aumentare. Anche se alcuni analisti di sicurezza attribuiscono l’uso di tecnologie sempre più sofisticate al desiderio
degli sviluppatori di spyware di capitalizzare sul numero di vulnerabilità pubblicizzate, Webroot ha scoperto che gli sviluppatori di spyware stanno aumentando i loro
sforzi al fine di sfuggire a identificazione e
rimozione e mantenere il loro fatturato.
“I cyber criminali sanno che molti utenti
dispongono di qualche sorta di applicazione di sicurezza sul proprio PC. Sanno
inoltre che molte di queste applicazioni
non proteggono gli utenti da tecnologie
evolute quali trojan horse e keylogger.
I criminali si affidano sempre più a queste
innovative tecnologie per infettare gli utenti”, ha aggiunto Moll. “L’unico modo per
proteggersi è quello di utilizzare un software anti-spyware riconosciuto che include aggiornamenti frequenti e automatici”.
Il report di Webroot
Il report State of Spyware è una ricerca ed
analisi approfondita dell’impatto che
spyware, adware ed altri software non
desiderati hanno su utenti individuali ed
aziende. Base per una gran parte delle
analisi e tendenze riportate è rappresentata dai tool Webroot SpyAudit, consumer e
corporate, e dalle ricerche online condotte
da Phileas, il sistema automatico di ricerca
dello spyware realizzato da Webroot.
L’intero report State Of Spyware è
disponibile presso: www.webroot.com/
sosreporthome.
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VilleGiardini e Modenantiquaria Oviesse e lo sport
Partnership tra il mensile Mondadori e la rassegna Partecipa all’Avon Running Tour
VilleGiardini, il mensile Mondadori dedicato al total country life style e diretto da
Franco Perfetti, ha siglato un accordo di
partnership con Modenantiquaria Petra, il
salone interamente dedicato all’antiquariato di pregio per parchi e giardini che si
terrà all’interno della XX edizione di Modenantiquaria (Modena, 18 - 26 febbraio),
la rassegna europea più completa e articolata di arte antica.
Con circa 60 espositori, la tredicesima edizione di Petra rappresenta la
parte più vivace di Modenantiquaria.
Nello scenario di un magnifico giardino, in cui il verde è suggerito da
un allestimento originale e visiona-

rio, Petra innova e approfondisce il
concetto di antico nella visione più
ampia del recupero storico – artistico e dell’investimento in arte.
Fontane, statue, cancelli, colonne,
portali, balaustre e antichi arredi per
esterni, preziosi e introvabili, grazie
a elementi architettonici di recupero
possono infatti non solo tornare all’uso originario ma svolgere nuove
funzioni.
VilleGiardini, che sarà presente a Modenantiquaria con un proprio stand, dedica
alla manifestazione un ampio servizio nel
numero di gennaio/febbraio 2006 (in edicola
dall’11
gennaio) in una
delle
sezioni
della rivista che
vanta maggior
numero di lettori (Shop Verde): si potranno trovare tutti
gli elementi utili
per visitare la
fiera, oltre ad
anticipazioni
sui pezzi esposti e le ambien-

Oviesse quest’anno partecipa, in qualità di
jersey runner, ad Avon Running Tour 2006,
manifestazione podistica non competitiva di 5
chilometri a passo libero rivolta al pubblico
femminile, ideata da Avon Cosmetics con l’appoggio e l’organizzazione tecnica del CSICentro Sportivo Italiano. L’intero ricavato della
manifestazione sarà devoluto a progetti medici
rivolti alla prevenzione e alla lotta ai tumori al
seno e ad enti che sostengono attivamente le
donne vittime di violenze domestiche. Oviesse, fornitore delle T-Shirt ufficiali e delle divise
dello staff di Avon Running Tour 2006, animerà con la propria presenza il villaggio commerciale itinerante, posizionato nei centri storici
delle città che ospiteranno l’evento. Oviesse
parteciperà inoltre creando dei corner di iscrizione presso i propri punti vendita. Il gruppo
femminile più numeroso che effettuerà la propria iscrizione presso uno dei negozi Oviesse
verrà premiato dall’azienda con un buono acquisto di 500 euro. Inoltre, per promuovere
questa importante iniziativa di solidarietà, Oviesse ha pensato di iscrivere a proprie spese
tutto il personale femminile di vendita dell’azienda che vorrà partecipare alla corsa.
Sulla scia delle esperienze passate, Oviesse
si conferma un’insegna attiva nel sociale, attenta al mondo delle donne e a quello dell’infanzia, consapevole dell’importanza di promuovere eventi di solidarietà e aggregazione.

Donne...Nissan offre una giornata di shopping gratuita
Nissan, casa automobilistica giapponese, offre una giornata di shopping ad una fortunata tra tutte le donne che effettueranno un test
drive su Nissan Micra, attraverso un concorso in collaborazione con MTV.
Il progetto è stato ideato da TBWA\Italia, agenzia di pubblicità internazionale guidata da Marco Fanfani, CEO e Fabrizio Russo, CCO.
La campagna, on air da ieri, è il risultato di un’operazione di comunicazione integrata, perché
prevede l’utilizzo di media classici e alternativi, a seguito di grande sinergia tra TBWA\ e MTV,
partner del progetto.
Alla iniziativa viene data visibilità non solo attraverso televisione e stampa ma anche tramite materiale POP presente nelle concessionarie Nissan e nei ‘fitness club’ e con una serie di operazioni realizzate insieme ad MTV che prevedono oltre all’utilizzo di un mini sito creato ad hoc presente sulla pagina web della rete televisiva, anche un ‘competition spot’, la sponsorizzazione di un
programma di intrattenimento e la realizzazione di un video reportage della giornata di shopping
che andrà in onda a fine concorso.
Il concorso prevede infatti che, in seguito ad un test drive effettuato presso i concessionari Nissan
su Micra, si partecipi all’estrazione di una giornata di shopping che ha il valore di 4.000 Euro da
trascorrere insieme a Filippo Nardi, volto di MTV. La giornata viene filmata e trasmessa in pillole
durante la programmazione del canale.
Obiettivo della campagna, realizzata da Alessio Riggi, copy e direttore creativo associato e Fabrizio Caperna art, sotto la direzione creativa di Fabrizio Russo CCO di TBWA\Italia è quello di parlare alle donne affermando come, ancora una volta, Nissan Micra è la city car adatta a loro.
Il film tv della durata di 20”, realizzato in parte da TBWA\ e in parte da MTV, gioca in modo surreale e divertente sulla difficoltà di trovare parcheggio in città e su come si può risolvere il problema
con un po’ di fantasia.
OMD è il centro media che ha curato le pianificazioni della campagna.
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Kia Carnival, “Un amore a 3”

Pay e IPTV

Campagna stampa sulla promozione finanziaria Il panorama franco-britannico
“Un amore a 3”.
È questo il titolo con cui Nadler Larimer
& Martinelli lancia la campagna per la
nuova promozione finanziaria che interessa Carnival “Classic”, special edition
della tradizionale “megavolume” di casa
Kia.
Il finanziamento all’acquisto di Kia Carnival “Classic” prevede 3 anni senza interesse, 3 mesi per il pagamento della
prima rata, 3 anni di garanzia e 3.420
euro di incentivo Kia.
La campagna, destinata alla principale
stampa quotidiana, è on air a partire da
sabato 11 febbraio.
Il titolo gioca sul tema del “3”, perché
proprio su questo numero sono incentrate le agevolazioni della promozione.
Credits
Direttore creativo: Mauro Costa.
Art: Elisabetta Vignolle.
Copy: Niccolò Martinelli.

Grazie alla nuova formula d'offerta più flessibile
(pacchetti che si possono aggregare e disaggregare con maggiore facilità), a forti promozioni e ad
una ben riuscita campagna pubblicitaria, BSkyB
ha guadagnato nell'ultimo trimestre del 2005 215
mila nuovi utenti superando la soglia degli 8 milioni di abbonati. La IPTV è ancora "negli spogliatoi",
mentre rimangono incerti i risultati ottenuti dal
pacchetto Pay offerto su rete DTT. BSkyB continua a guidare la classifica europea.
Il numero di utenti che invece ha sottoscritto in
Franciaofferte di IPTV nel corso del 2005 si attesta intorno a 270/290 mila. Si tratta di un valore
quasi tre volte superiore a quello registrato nel
corso del 2004. La crescita della IPTV è risultata
superiore a quella delle altre offerte di Pay TV.
Infatti, se si escludono le sottoscrizioni ai pacchetti
via DSL, i nuovi abbonati alle offerte del Gruppo
Canal+ (Canal+, Canal+ Le Bouquet e CanalSat)
nel 2005 sono inferiori a 170 mila. Per TPS il saldo è addirittura negativo. Ma ora si attende l’impatto dell’offerta DTT a pagamento.
(Fonte: e-Media Institute)

Hard disk per laptop: ultime novità da Western Digital
Western Digital Corp. ha esteso ulteriormente la propria linea di prodotti da 2,5 pollici destinata a notebook e dispositivi storage
portatili con la presentazione della nuova linea WD Scorpio di hard disk mobile. Ora disponibili con una capacità fino a 120GB, i
più recenti modelli della famiglia WD Scorpio offrono interfaccia EIDE o Serial ATA (SATA). Con le prestazioni elevate consentite
da una velocità di 5.400 RPM, i prodotti della linea Scorpio registrano consumi comparabili a drive da 4.200 RPM, per garantire
consumi più ridotti, maggiore durata delle batterie e superiore affidabilità complessiva del drive. Le innovazioni tecnologiche apportare alla linea di hard drive mobile offrono anche una maggiore silenziosità delle operazioni, per un utilizzo più confortevole.
Con un tempo di ricerca di 12ms e 8MB di cache per offrire prestazioni migliori, Western Digital offre le due principali caratteristiche di cui gli utenti mobili hanno necessità: grande affidabilità e bassi consumi energetici. Secondo la società di ricerche TrendFOCUS, il mercato degli hard drive da 2,5 pollici sta registrando una rapida crescita, con un aumento previsto del 19,1% delle
unità consegnate in un anno, dai 68,9 milioni del 2005 agli 81,7 del 2006, mentre la crescita annuale complessiva del mercato è
stimata nel 19,3%, dal 2006 fino al 2009. Con la sua gamma WD Scorpio - che offre capacità da 40, 60, 80, 100 e 120GB – WD
è in grado di coprire oltre il 95% del mercato dei PC portatili per il 2006. I dischi WD Scorpio EIDE da 120 GB (modello WD1200VE) sono già disponibili – anche presso lo store online dell’azienda, al sito www.westerndigital.com - ad un prezzo indicativo al dettaglio di 235 USD. I dischi WD Scorpio SATA da 120 GB (modello WD1200BEVS) saranno disponibili entro febbraio.
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PinKommunication per “Velisti per caso”
L’agenzia gestirà l’ufficio stampa di “Adriatica”
Velisti per caso affida a PinKommunication, agenzia di comunicazione milanese,
l’attività di comunicazione per il nuovo
viaggio di Adriatica, intitolato “Sull’onda
di un sogno” e sponsorizzato da aziende
del settore idrotermosanitario.
PinKommunication gestirà l’attività di
ufficio stampa per il progetto “Adriatica
sull’onda di un sogno” con azioni rivolte
a stampa nazionale, locale e tecnica.
Il piano di comunicazione prevederà
diversi appuntamenti durante il corso
dell’anno. Si partirà con la prima conferenza stampa prevista in occasione di
Mostra Convegno (2 marzo 2006), importante evento fieristico del settore idrotermosanitario in cui operano le aziende
sponsor. Un’introduzione all’evento previsto in occasione della partenza, che
avrà luogo nei giorni 10/11 marzo presso
lo Yacht Club Cala dei Medici di Rosi-

gnano. Una due giorni che oltre alla
stampa coinvolgerà la città, le scuole,
l’Istituto Nautico di Vela, numerosi velisti
di fama internazionale e lo Yacht Club,
che ospiterà la conferenza stampa e la
serata di gala.
Il progetto “Adriatica…sull’onda di un
sogno” darà vita ad un grande evento
mediatico e di comunicazione, che vedrà
protagoniste venti aziende operanti nel
settore idrotermosanitario coordinate da
ICB (Iniziative Commerciali Business),
unite sul fronte comune della solidarietà.
La nuova avventura di Syusy Blady e
Patrizio Roversi, “Velisti per Caso”, quest’anno avrà come meta finale un’operazione umanitaria internazionale, a sostegno di alcune organizzazioni non governative, attive nei territori dove approderà
Adriatica lungo il suo viaggio, e del progetto Telefood della FAO.

Incontri sulla comunicazione di 8com
L’agenzia di comunicazione 8com ha organizzato e ideato un ciclo di incontri dal
titolo: Comunicazione e Tecnologia: un binomio vincente.
Si tratta di un ciclo di 4 convegni suddivisi per argomenti, grazie ai quali potrete
conoscere e approfondire le potenzialità del web, i nuovi strumenti e le modalità
per “fare comunicazione”, al fine di ottimizzare la promozione delle attività professionali nel settore della comunicazione.
Gli incontri partiranno il 22 febbraio 2006 e si concluderanno il 15 marzo 2006; si
svolgeranno presso il Polo Fieristico Fiera Nuova di Bergamo e saranno completamente gratuiti.
Non i soliti convegni noiosi e soporiferi, non i soliti case history milionari ma incontri pratici calati su realtà concrete e soprattutto caratterizzati da una costante
interazione con i partecipanti, che potranno fare domande e intervenire in applicazioni pratiche. Quattro sono le date e quattro gli argomenti: Web Advertising
22 febbraio e 8 marzo; E-mail Marketing 22 febbraio e 8 marzo; Motori di ricerca
1 marzo e 15 marzo; Privacy e Comunicazione 1 marzo e 15 marzo.

SonicWALL

Acquisisce MailFrontier
SonicWALL Inc. ha annunciato l'acquisizione
di MailFrontier Inc., azienda operante nel settore della sicurezza informatica, con una transazione del valore di circa 31 milioni di dollari.
Con l'acquisizione di MailFrontier, SonicWALL
mette a disposizione ai partner di canale e agli
utenti finali un sistema di protezione delle applicazioni di posta elettronica potente e facile
da gestire, integrato nella suite completa di
prodotti per la sicurezza dei contenuti. Se da
un lato i clienti MailFrontier potranno sfruttare
tutti i vantaggi dell'integrazione delle funzionalità avanzate SonicWALL per la gestione sicura dei contenuti (SCM, Secure Content
Management) e i servizi UTM (Unified Threat
Management), dall'altro i clienti delle sedi distribuite SonicWALL avranno accesso a una
gamma ancora più ampia di offerte per il mercato delle medie imprese.
MailFrontier è una società a capitale privato
con sede a Palo Alto, California, che opera
con successo nel settore dei sistemi di protezione delle applicazioni di posta elettronica e
soluzioni di conformità destinate al mercato
delle medie imprese. Prodotti potenti e facili
da gestire forniscono alle aziende la protezione contro le minacce rappresentate dai messaggi di posta elettronica in entrata e in uscita
quali spam, virus e phishing, garantendo al
tempo stesso l'applicazione di regole di sicurezza e controllo per semplificare la conformità
normativa e il rispetto delle procedure interne.
Attualmente Mailfrontier può contare su una
base di 1.700 clienti di ogni parte del mondo
che hanno già implementato le proprie appliance e soluzioni software per la protezione
della posta elettronica, incluse le implementazioni distribuite su vasta scala come OfficeMax e Wyndham International.
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On air MTA auto Saatchi & Saatchi per Babybel
Nuova campagna di SpaceDesign Lo spot televisivo istituzionale in onda da ieri
“The right partner increases your value” é il
claim della campagna stampa, ideata e realizzata da SpaceDesign, per comunicare il nuovo
positioning di MTA, azienda leader in Europa e
nel mondo nella progettazione e produzione di
componenti elettrici per auto.
L’operazione é in linea con la philosophy aziendale che si pone l’obiettivo di potenziare e
consolidare la propria leadership in un mercato
sempre più competitivo ed improntato al crescente business del settore “Original Equipment”.
La campagna ha l’obiettivo di esprimere in
maniera chiara ed impattante la capacità di
MTA a proporsi come “partner” d’elevato know
how tecnologico, alle case automobilistiche,
sin dal primo importante step della progettazione.
Per tradurre questo messaggio SpaceDesign,
ha puntato su una comunicazione inaspettata
e distinta da quella degli altri competitor dell’azienda, che tendono soprattutto a focalizzare
l’aspetto tecnologico. Il visual mostra l’abbinamento ottimale di due alimenti universalmente
noti, l’unione di due sapori che sono tra loro
complementari per la riuscita perfetta del piatto. “Si tratta di un soggetto studiato in modo
tale da poter essere declinato per paesi diversi”, sottolinea Paolo Dagrada, Creative Director

Dopo l'anteprima negli stadi San Siro di director) con la direzione creativa di GuiMilano e Olimpico di Roma, da ieri è in do Cornara e Agostino Toscana.
onda sulle principali emittenti il nuovo La casa di produzione è Proxima
spot istituzionale di Babybel.
Negli spot, tre soggetti da 10'' realizzati
interamente in 3D, vediamo un pezzo di
curva di uno stadio e un gruppo di Baby
Bel nei panni di tifosi scalmanati. Nei soggetti i Babybel si cimentano in cori da
stadio, ribadendo a tutto fiato qual è il loro
nome ai formaggi avversari e al pubblico.
Uno degli spot in particolare, in onda solo
su MTV è da non perdere per ironia e
irriverenza.
Gli spot sono stati ideati da Pierpaolo
Andolfi (copywriter) e da Sara Moretti (art

Lowe Pirella per Johnson’s Baby

E’ tornato da ieri in televisione Johnson’s Baby con un nuovo film
(20”) dedicato al prodotto Johnson’s Baby Bagno Dolci Notti, al profumo di lavanda, per aiutare il
bambino ad addormentarsi.
Lo spot mostra il rito che precede
la nanna nelle sue diverse tecniche
di rilassamento, dal dondolio nella
carrozzina, alle coccole tra le braccia della mamma, fino ad arrivare
alla soluzione del bagnetto Johnson’s Baby Bagno Dolci Notti. Il film
introduce anche il nuovo Johnson’s baby Shampoo Rilassante che va a
completare la gamma di prodotti al profumo di lavanda che aiutano il bambino ad addormentarsi. Si tratta di un film internazionale adattato da Lowe

Nuovo sito di Palazzo Bricherasio

dell’agenzia milanese, “ma che permette nel
contempo di uniformare la comunicazione dell’Azienda mantenendo lo stesso mood visivo”.
La campagna, infatti, é in uscita anche su testate estere adattata ad hoc secondo le diverse realtà. SpaceDesign ha firmato anche il
restyling dell’intera corporate image dell’azienda: logo, cataloghi di prodotto e brochure istituzionale sono stati forniti di una nuova veste
grafica più dinamica e moderna.

Il sito web www.palazzobricherasio.it è stato completamente rinnovato da EcletticaAkura, agenzia di comunicazione integrata.
Progettato per offrire un servizio immediato e semplice agli appassionati di arti visive
e per consentire all’ufficio stampa una gestione semplice ed efficace in completa autonomia, il sito fornisce informazioni costantemente aggiornate sulle mostre in corso, sul
calendario degli eventi e sulle esposizioni in programma, più naturalmente tutta una
serie di notizie pratiche: parcheggi, orari e abbonamenti per organizzare al meglio la
visita al museo che l’anno scorso ha raggiunto un milione visitatori.
Il nuovo sito è stato lanciato in occasione
dell’inaugurazione della mostra “Le tre vite
del papiro di Artemidoro”, aperta al pubblico,
presenta in modo esaustivo tutte attività della
Fondazione, compresi il Consozio di Formazione Teseo, che organizza corsi sulla promozione dei beni culturali, e la sezione didattica, attiva fin dal 1996.
Il sito presenta un’importante novità: l’utilizzo
del Content Management System, un sistema innovativo che rende la struttura estremamente flessibile e permette di aggiornare
il sito in tempo reale e in piena autonomia.
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McDonald’s

Nuovo spot istituzionale
McDonald’s lancia il nuovo spot istituzionale in occasione della cerimonia di apertura e chiusura dei XX Giochi Olimpici
Invernali di Torino 2006, raccontando piccole storie di grande successo di persone
che hanno iniziato la loro brillante carriera
lavorando come crew da McDonald’s.
I protagonisti provengono da tutto il mondo e tra questi spiccano due grandi dello
sport di tutti i tempi e delle Olimpiadi invernali e non, Carl Lewis e Stefania Belmondo.
Questo filmato punta a sottolineare come
McDonald’s rappresenti una prima grande
opportunità per molte persone e tra queste
anche Pierluigi Monteverdi, Licenziatario
McDonald’s di Montepaone (CZ) e Andrea
Valsecchi, crew del ristorante di Viale Antonini di Milano.
Per loro, come per Andreas Baesler
(Germania, direttore d’orchestra), Alison
Bray (Australia, pilota di linea), Carl Smeaton (United Kingdom, pompiere), McDonald’s ha rappresentato la prima volta in
cui hanno messo le ali, la prima volta sotto pressione, la prima volta che hanno
lavorato in armonia, la prima gara contro il
tempo, la prima vera occasione della vita,
la loro prima grande opportunità! Per loro
McDonald’s è stato il primo lavoro ma
quello che hanno imparato durerà per
sempre.
La presenza di Stefania Belmondo nel
filmato istituzionale è legata al fatto che,
per la prima volta in Italia ed in occasione
delle Olimpiadi di Torino 2006, McDonald’s Italia è sponsor di un team di atleti con
l’obiettivo di sostenere le giovani promesse delle più importanti discipline sportive
invernali.
Carolina Kostner - pattinaggio di figura -,
Denis Bellotti e Arianna Fontana - short
track -, Deborah Scanzio - free-style -,
Alberto Schieppati - sci alpino - e Michael
Stampfer - sci alpino, categoria sitting -,
saranno affiancati dalla mamma di Alberto
Schieppati e guidati da Stefania Belmondo, una delle più amate campionesse olimpioniche.
Lo spot, pianificato con un formato da 30“sulla RAI venerdì 10 e domenica 26
febbraio, è stato realizzato da Leo Burnett
Chicago ed adattato da Leo Burnett Italia,
sotto la Direzione creativa di Mauro Manieri ed Enrico Dorizza.

Ecco Digital Printing Forum

Usiamo tutti i giorni la stampa digitale: parliamone...
Si abbreviano drasticamente i tempi impiegati dalla tecnologia per entrare in contatto diretto con i suoi fruitori.
Dai trentotto anni serviti alla radio per
raggiungere 50 milioni di utenti, ai tredici
della televisione e ai quattro di Internet.
Alla stampa digitale, in teoria, sono stati
necessari solo pochi mesi, ma è ancora
“infanzia” per l’era della stampa digitale.
Da 11 anni esiste in Italia un appuntamento che traduce l’impatto delle nuove
tecnologie digitali in opportunità di business; che declina la produzione grafica in

direct Marketing dopo la normativa sulla
privacy Editoria on demand con la riforma scolastica. Web printing.
Per ognuno degli argoment toccati si avrà
un sintetico dibattito tra componenti delle
diverse parti di mercato coinvolte, al fine
di sviscerare problematiche e opportunità
riscontrate da chi opera sul campo.
Nel pomeriggio, uno degli appuntamenti
tradizionali e più attesi: i risultati dell’Osservatorio della Stampa Digitale promosso da Asso.It e Assografici, preceduti da
una riflessione sul modello manageriale di

processi di flussi digitali; che a ogni edizione ha saputo aggiornare il proprio
format e ha saputo cogliere le tematiche
più ‘calde’ del momento. Grazie alla partecipazione delle associazioni di riferimento del mercato nella fase progettuale
e tramite la presenza puntuale di importanti relatori nazionali ed internazionali.
Il Digital Printing Forum - edizione 2006 si
propone in forma rinnovata. Gli scenari di
mercato, abitualmente discussi nella sessione mattutina, lasciano spazio
agli approfondimenti e aggiornamenti su
quattro dei ‘più chiacchierati argomenti
del mercato’.
L’attenzione verrà puntata su:
Posta ibrida e nuove normative di

oggi nelle imprese dei mercati ad alta
competitività. Sarà Livio Buttignol, ex numero Uno di importanti aziende e oggi
consulente-filosofo nonché interprete contemporaneo del celeberrimo Sun Tzu –
L’arte della guerra, a intrattenere la platea
con i suggerimenti estrapolati dall’antico trattato militare e riletti in chiave imprenditoriale per vincere le battaglie
(aziendali e non) senza spargimenti di
sangue.
Conclusa la sessione sul mercato nazionale, il pubblico del DPF potrà scegliere di
proseguire nell’ascolto di problematiche
di mercato e di scelte di modelli di business (InfoTrend-Cap Ventures) oppure
affrontare il tema delle applicazioni RFID.

Madonna in esclusiva
mondiale su Yahoo!
Su
Yahoo!
Musica
http://
musica.yahoo.it - in esclusiva mondiale
il video dell’esibizione di Madonna con i
Gorillaz ai Grammy Awards 2006 di Los
Angeles.
Con una performance come sempre sexy e accattivante Madonna ha conquistato il pubblico dei Grammy dividendo il palco con la band virtuale più in voga del
momento, i Gorillaz, concepita da Damon Albarn dei Blur e i cui membri rispondono agli pseudonimi di 2D, Murdoc, Noodle e Russel, disegnati da Jamie Hewlett.
Yahoo!, online media partner dei Grammy Awards, ha confermato anche in questo caso di essere la destinazione più completa e aggiornata per tutti gli appassionati di musica, fornendo contenuti sempre nuovi ed esclusivi.
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Gli ascolti Rai

“Il treno dei desideri” su Raiuno con il 29.26% (5 milioni 948 mila)
vince la serata del sabato televisivo con ben 3 punti di share in
piu’ rispetto alla “Corrida’ su Canale 5 (26.49%, 5 milioni 605 mila).
Le altre offerte di prima serata hanno visto su Raitre, “Che tempo
che fa” (14.80%, 3 milioni 757 mila) e “Super quark speciale” (8.94% con 2 milioni 96 mila).
Grande seguito per le Olimpiadi invernali di Torino, in onda su
Raidue. Le varie discipline nel dettaglio: Sci nordico salto con gli
sci (24.58%, 2 milioni 23 mila), Biathlon 20 km (17.26%, 3 milioni
63 mila), Fondo 15 km (18.85%, 2 milioni 492 mila), Pattinaggio
su ghiaccio (24.49%, 2 milioni 783 mila), Slittino (25.79%, 3 milioni
125 mila), Hockey su ghiaccio femminile (20.71%, 2 milioni 336
mila), Sci acrobatico freestyle (14.48%, 2 milioni 925 mila), Pattinaggio artistico(16.71%, 3 milioni 824 mila).
Infine il programma di Raisport “Notti Olimpiche”, in onda dopo
l’una di notte su Raidue, ha fatto registrare l’11.93% di share.
Raiuno e’ stata la rete piu’ vista nel prime time (25.03%), in seconda serata (28.66%) e nell’intera giornata (22.08%). Nel complesso
le tre reti Rai vincono la prima serata (44.82%), la seconda serata
(43.96%) e l’intera giornata (46.19%) del sabato tv. La Rai vince,
con 5 punti di vantaggio su Mediaset, la seconda settimana del
periodo di garanzia Mediaset. In particolare le tre reti del Servizio
Pubblico hanno dominato la prima serata con il 45.26% contro il
40.82% delle reti Mediaset e l’intera giornata con il 44.19% contro
il 41.05%.
Nel registrare l’ottimo ascolto conseguito da Raidue nella giornata
inaugurale delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, il direttore di
Raidue Massimo Ferrario sottolinea quanto sia stata felice la scelta di ripetere l'esperienza di una ‘rete olimpica’ che in esclusiva
segua i Giochi, gia' sperimentata con successo in occasione delle
Olimpiadi di Atene 2004.
Ferrario ringrazia tutti coloro che con impegno e professionalita’
hanno contribuito a tale risultato.
"Sincronismo, organizzazione logistica accurata, grande impegno
di Rai Sport e della Produzione tv, qualita' dello spettacolo che ha
esaltato la suggestione della cerimonia, puntualita’ delle telecronache e delle immagini, impegno di responsabili, tecnici e personale tutto, nessuno escluso. A questo – conclude il direttore - si
deve un risultato che in questi giorni contribuisce a rappresentare
l'immagine italiana nel mondo e del quale siamo quanto mai orgogliosi".

Gli ascolti Mediaset

Sabato11 febbraio , le reti Mediaset sono state seguite in prima
serata da 10.878.000 telespettatori con il 43.13% di share, in seconda serata da 5.028.000 telespettatori, share 40.10% e nelle 24
ore da 4.055.000 telespettatori e il 38.82%di share.
In prima serata:
Su Canale 5, “Striscia la notizia” risulta al top degli ascolti per la
quinta settimana consecutiva con il titolo di programma più visto
di tutte le reti tv anche di sabato con 6.815.000 telespettatori
(26.82% di share). “Striscia la notizia” ha superato per tutta la
settimana, in tutti gli scontri diretti e venerdì in sovrapposizione
con lo speciale “Affari Tuoi”, il quiz di Rai Uno che ieri nonostante
sia durato 12 minuti più del tg satirico (chiudendo alle 21.26), si è
fermato a 6.581.000 telespettatori (25.69% di share). “Striscia” si
è affermato anche in sovrapposizione, battendo Affari Tuoi, dalle
ore 20.44 alle ore 21.14, con il 26.49% di share contro il 24.46%
del gioco condotto da Pupo. Con gli ascolti di ieri, “Striscia la notizia” è risultato il programma più visto della tv per 25 volte nel
2006;
A seguire, sempre bene “La Corrida” che registra 5.605.000 spettatori e il 26.49% di share e raggiunge alle ore 21.58 un picco di
7.999.000 spettatori e alle ore 23.01 un picco di 37.05% di share;
Su Italia 1, il film “ Men in Black - 2” è stato seguito da
3.153.000 telespettatori con una share del 12.52 %;
Su Retequattro, i tre episodi di “Law & Order” hanno raccolto rispettivamente: 1.628.000 telespettatori, share
6,41%, 1.878.000 telespettatori, share 8.08% e
1.598.000 telespettatori, share 8.98%;
In seconda serata:
su Canale 5, ottimi ascolti e ancora in crescita per l’approfondimento del Tg5 “Terra!”che ha ottenuto il 18.04%
di share con 1.267.000 spettatori;
su Italia 1, la rubrica sportiva “Guida al Campionato” ha
registrato nella prima parte 1.039.000 telespettatori,
4.98% di share e nella seconda 641.000 telespettatori,
share 3.88%; a seguire lo speciale di Studio aperto
“Live”, intitolato “Sottomessi” e dedicato alle nuove tensioni internazionali con i musulmani, è stato seguito da
677.000 telespettatori e 8.23% di share;
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Share tv di giovedì 9 febbraio 2006
Emittente

02,00
02,00

07,00
09,00

09,00
12,00

12,00
15,00

15,00
18,00

18,00
20,30

20,30
22,30

22,30
02,00

Rai 1

25.28

31.46

24.83

20.69

25.35

27.61

27.08

24.69

Rai 2

8.28

9.99

11.88

13.06

11.80

6.14

5.87

4.78

Rai 3

8.05

3.78

8.13

7.86

7.14

12.14

7.37

6.24

Totale Rai

41.61

45.21

44.82

41.62

44.30

45.89

40.31

35.71

Canale 5

26.97

22.57

18.33

25.15

22.81

25.83

29.45

34.28

Italia 1

10.09

8.65

9.05

11.45

11.02

8.99

10.66

8.65

Rete 4

7.96

6.74

11.28

10.75

6.63

5.61

7.74

8.07

Totale
Mediaset

45.02

37.94

38.69

47.34

40.47

40.43

47.86

51.00

La 7

3.13

4.22

3.10

3.16

3.33

2.88

3.34

2.85

Odeon

0.16

0.10

0.11

0.16

0.03

0.12

0.21

0.25

Canale
Italia

0.09

0.06

0.02

0.16

0.09

0.07

0.04

0.06

7 Gold

0.31

0.42

0.05

0.20

0.27

0.36

0.17

0.56

Altre
terrestri

4.58

6.56

5.56

3.81

4.44

4.96

4.02

4.47

Altre
satellitari

5.13

5.48

7.60

3.54

7.10

5.30

4.05

5.11

Share tv di venerdì 10 febbraio 2006
Emittente

02,00
02,00

07,00
09,00

09,00
12,00

12,00
15,00

15,00
18,00

18,00
20,30

20,30
22,30

22,30
02,00

Rai 1

20.21

30.61

26.37

20.54

24.86

23.07

15.67

15.04

Rai 2

20.31

10.00

10.88

13.40

11.73

19.84

36.90

18.04

Rai 3

7.52

4.45

9.36

8.17

6.93

10.16

5.70

7.16

Totale Rai

48.04

45.06

46.61

42.11

43.52

53.06

58.26

40.25

Canale 5

22.50

20.57

16.12

24.05

23.07

23.36

19.28

26.31

Italia 1

9.38

9.86

10.20

12.48

11.76

7.70

6.28

10.70

Rete 4

7.33

6.90

10.69

10.63

5.85

4.01

7.15

7.95

Totale
Mediaset

39.20

37.35

37.01

47.16

40.68

35.08

32.71

44.95

La 7

2.96

4.28

2.59

3.05

3.66

2.60

2.13

3.39

Odeon

0.19

0.15

0.12

0.17

0.06

0.10

0.16

0.35

Canale
Italia

0.08

0.25

0.14

0.17

0.03

0.02

0.02

0.05

7 Gold

0.38

0.69

0.19

0.20

0.17

0.25

0.33

0.85

Altre
terrestri

4.05

6.53

4.96

3.46

4.38

4.00

2.99

4.84

Altre
satellitari

5.09

5.72

8.36

3.68

7.50

4.88

3.39

5.31
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Share tv di sabato 11 febbraio 2006
Emittente

02,00
02,00

07,00
09,00

09,00
12,00

12,00
15,00

15,00
18,00

18,00
20,30

20,30
22,30

22,30
02,00

Rai 1

22.09

24.50

18.31

20.43

12.44

23.55

25.03

28.66

Rai 2

15.16

15.33

27.47

18.77

22.98

16.74

8.41

7.19

Rai 3

8.93

6.41

6.96

9.45

7.06

9.86

11.38

8.10

Totale Rai

46.18

46.24

52.74

48.65

42.49

50.15

44.82

43.96

Canale 5

22.01

18.74

10.69

20.43

20.16

23.22

24.84

25.31

Italia 1

9.56

13.13

11.00

10.30

10.12

7.94

11.44

5.85

Rete 4

7.25

4.59

8.16

8.64

6.41

5.46

6.84

8.95

Totale
Mediaset

38.82

36.47

29.85

39.37

36.68

36.61

43.13

40.10

La 7

2.32

3.28

3.00

2.51

3.50

1.81

1.61

2.03

Odeon

0.16

0.04

0.12

0.10

0.17

0.17

0.08

0.37

Canale
Italia

0.08

0.30

0.06

0.15

0.04

0.03

0.05

0.03

7 Gold

0.43

0.26

0.06

0.13

0.10

0.39

0.55

0.95

Altre
terrestri

5.19

7.05

4.76

4.03

7.64

5.18

3.84

5.10

Altre
satellitari

6.82

6.36

9.43

5.07

9.38

5.67

5.92

7.46
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