
FullSIX e Wilkinson vanno al cuore 
In occasione della festa degli innamorati, 
FullSIX e Wilkinson Sword portano online la 
campagna banner premio per la dedica vin-
citrice di “Wilkinson Write for Love, il concor-
so più romantico del web” 
Il gioco metteva in palio l’opportunità per il 
concorrente più romantico di mandare in 
rete, con Studenti.it, il suo messaggio per la 
persona amata per tutto il giorno di San 
Valentino. Scelta fra tutte le dediche iscritte, 
la frase migliore è stata inserita in un ban-
ner, disegnato appositamente per il messag-
gio. Questa frase d’amore con un semplice 
click, diventa una vera e propria lettera onli-
ne spedita sulla rete al cuore di colei che 
l’ha ispirata. 
Thibaut Portal, partner di FullSIX, commen-

ta: “La rete come Time Square, i portali 
internet come i tabelloni degli stadi: è questa 
l’idea che volevamo riproporre con questo 
concorso. E’ così che agli innamorati più folli 
abbiamo voluto offrire un nuovo modo per 
dichiarare i propri sentimenti: un banner-
graffito da disegnare sui muri del web. L’a-
more nel 2006 viaggia online”. 
Beatrice De Gregori, Marketing Manager di 
Wilkinson Sword, aggiunge: “Siamo molto 
soddisfatti di questa iniziativa che ci ha per-
messo di entrare in contatto con i nostri 
clienti in maniera innovativa. Uno dei nostri 
obiettivi principali è conoscere i consumatori 
Wilkinson e interagire con loro: San Valenti-
no si è rivelata per noi un’occasione irripeti-
bile”. 
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Capote a Studio Universal 
Domani in anteprima, i primi 10’ del film 

In anteprima esclusiva su Stu-
dio Universal (Sky), domani 
sera alle 23.20, i primi 10 minuti 
di “Truman Capote: a sangue 
freddo” il film  distribuito dalla 
Sony Pictures, in uscita nelle 
sale cinematografiche sabato 
18 febbraio. Da non perdere  il 
“making of”, un viaggio dietro le 
quinte della pellicola alla sco-
perta della vita di Capote, con 
immagini, clip e interviste sia al 
cast che quanti lo hanno cono-
sciuto realmente, in onda a ro-
tazione in palinsesto fino al 18 
febbraio. Dopo Ray, Lords of 
Dogtown, Seven Swords, The 
exorcism of Emily Rose e tanti 
altri, continua l’appuntamento di 
Studio Universal con i primi 
minuti delle pellicole dei grandi 
film in uscita al cinema sul pic-

colo schermo del Canale di 
cinema americano. 
Ispirato a fatti realmente acca-
duti e tratto dalla biografia di 
Gerald Clarke, il film è diretto da 
Bennett Miller ed interpretato da 
Philip Seymour Hoffman nel 
ruolo di Truman che gli ha già 
fatto conquistare già un Golden 
Globe 2006 come miglior attore 
di film drammatico ed il premio 
come miglior attore protagonista 
all’11esima edizione dei "Critics' 
Choice Awards", i riconosci-
menti assegnati dalla critica 
USA. 
Un anno dopo la pubblicazione 
del romanzo “Colazione da Tif-
fany”, Truman Capote legge sul 
New York Times del 16 novem-
bre 1959 un articolo riguardante 
un terribile… continua a pag. 2  

101 e la guerrilla urbana 
Il pennuto dell’emittente nel traffico 
Da ieri e fino a venerdì 17 feb-
braio in quattro zone centrali di 
Milano, la guerrilla di R101 inva-
derà gli incroci cittadini offrendo 
agli automobilisti un cd perso-
nalizzato con il meglio della 
Carica di 101, per ascoltare gli 
sketch più divertenti del pro-
gramma. E nottetempo colorerà 
con vetrofanie elettrostatiche di 
bianco, nero e rosso, i colori di 
R101, le auto in sosta.  
Questo è un ulteriore step della 
strategia di comunicazione di 
R101 incentrata sulla trasmis-
sione di punta del palinsesto 
mattutino: dopo gli spot, le tele-
promozioni, la presenza in e-
sterna, si passa ora a una origi-
nale forma di prova-prodotto. Il 

cd in omaggio, distribuito in 
100.000 esemplari (oltre che a 
Milano, dal  20 febbraio anche a 
Bergamo e Brescia), è contenu-
to in una custodia che riporta le 
frequenze d’ascolto della radio 
e che all’occorrenza si trasfor-
ma in originale disco orario. 
Il morning show “La Carica di 
101” va in onda tutte le mattine 
su R101 dal lunedì al venerdì 
dalle sette alle dieci e sveglia 
tutti gli italiani con allegria. Pao-
lo Cavallone e Sergio Sironi, 
coppia storica della radio, dan-
no la “carica” per iniziare con il 
piede giusto la giornata. 
All'interno del programma Gerry 
Scotti intrattiene con il suo 
"Quesito…    continua a pag. 2 
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Ho voglia di te, Post-it® d’autore 
Saatchi & Saatchi lanciano l’ultimo romanzo di Moccia 
E' in uscita per Feltrinelli il romanzo "Ho vo-
glia di te" di Federico Moccia, l'atteso seguito 
di "Tre metri sopra il cielo", il libro amato dai 
teen ager. 
Per il lancio, Saatchi & Saatchi ha ideato una 
campagna pubblicitaria che utilizza un lin-
guaggio contemporaneo, tutta incentrata sul 
titolo del nuovo libro. 
La campagna prevede una fase teaser di 
"guerrilla" pianificata su Roma e Milano, nella 
quale le città sono investite da migliaia di 
Post-it® illu-
strati in stile 
metropolitano 
(ideati con un 
formato ah 
hoc per il lan-
cio del libro) 
che dicono 
"Non ho voglia 
di palestra" , 
"Non ho voglia 
di parlare", 
"Non ho voglia 
di rispondere", 
"Non ho voglia 
di vedere gli 
amici". 

I Post-it® vengono distribuiti anche tramite le 
librerie Feltrinelli e preludono alla campagna 
stampa, nella quale ai Post-it® fotografati sui 
muri si aggiunge la copertina del libro. 
Copywriter Giuseppe Mazza e Silvia Ebreul, 
art director Alessandro Stenco e Carmen 
Matarrese che hanno realizzato anche le foto 
e le illustrazioni.  
Direzione creativa Guido Cornara e Agostino 
Toscana. 

In occasione della festa di San Valentino Canale 
5, per il ciclo “Corto 5”, presenta l’appuntamento 
dal titolo “Corto 5 per  san Valentino”. Cinque 
cortometraggi, in onda stasera alle 00.30, che 
hanno per tema, l’amore e catturano il telespetta-
tore per la loro trama insolita e romantica. Apre il 
ciclo “Ticket Choc”(2003):Thomas conosce per 
caso un’affascinante sconosciuta alla fermata 
della metropolitana ed è subito colpo di fulmine. 
La donna gli lascia il proprio numero di cellulare, 
trascritto sul biglietto di lui ma il biglietto si incastra 
nella obliteratrice ..…Segue “Chiusura centralizza-
ta” (Lussemburgo 2001) diretto da Genevieve 
Mersch. Una parrucchiera festeggia tutta sola , a 
parte la sua inseparabile tartaruga, il suo comple-
anno che cade proprio il giorno di San valentino. 
All’improvviso si accorge che l’animale parla! E se 
fosse lui il principe azzurro? “Sindrome di Cyrano”,
(Francia 2003) diretto da Camille Saferis. Antoine 
annuncia a Geraldine di aver deciso di dichiarare il 
suo amore ad una delle migliori amiche della sua 
attuale fidanzata e.. E poi, “ Frecce di Cupi-
do”(2003) , Cupido è in un alcolizzato che cerca di 
correggere gli errori del passato ora che è so-
brio… In chiusura “l’ Anello”(2003), David vuole 
fare una sorpresa alla sua ragazza, mentre sono 
in un ristorante. Purtroppo i progetti del protagoni-
sta verranno sconvolti da un cameriere e la ro-
mantica serata finirà in farsa... 

Stasera Corto 5 
brivido di San Valentino 

segue dalla prima… 
caso di cronaca accaduto il 
giorno precedente: a Hol-
comb, nel Kansas, era stato 
assassinato insieme alla mo-
glie e ai due figli l'agricoltore 
Herbert Clutter, uomo devoto 
e amato dalla sua comunità. 
A turbare Capote non era 
stato il delitto in sé, ma l'effet-
to che aveva provocato in 
quella cittadina isolata e tran-
quilla dove non succedeva 
mai nulla. 
Chiamò il direttore del New 
Yorker, William Shawn, e gli 
propose di scrivere un artico-
lo sull’impatto del crimine 
nella comunità. 
Shawn approvò e Capote 
partì per il Kansas, accompa-
gnato da Nelle Harper Lee, 
autrice del romanzo “Oltre la 

siepe”. Il film parla di questo: 
del viaggio e dei cinque anni 
che Truman ha impiegato a 
elaborare la sua tragedia e a 
tessere i fili della sua stessa 
distruzione e della sua bizzar-
ra gloria. 
Il risultato di questa avventu-
ra è stata nel 1966 la pubbli-
cazione del romanzo “A san-
gue freddo” che inaugura un 
nuovo genere letterario: il 
romanzo-reportage o roman-
zo-verità che utilizza le tecni-
che della letteratura romanze-
sca per riportare eventi real-
mente accaduti. 
Capote aprì così una nuova 
strada: nei decenni successivi 
molti dei migliori autori ameri-
cani hanno seguito il suo e-
sempio attingendo i propri 
soggetti dal mondo reale. 

segue dalla prima… 
del fagiano" intorno alle 9.10. 
Tra gli altri ospiti Dario Bal-
lantini, con i suoi personaggi: 
“La nonna” (creato apposita-
mente per la Carica) e Vasco 
Rossi, e Diego Parassole,  
nei panni dell’operaio disillu-
so Erminio Pistolazzi. 
Il tutto è sapientemente or-
chestrato da Paolo Cavallone 
e Sergio Sironi che riconfer-
mano la vocazione della Cari-
ca: “svegliare” in allegria l’a-
scoltatore dandogli la dose di 
humour necessaria per af-
frontare una nuova giornata, 
con tre ore di puro diverti-
mento, alla ricerca della co-
micità che c’è dentro al quoti-
diano.  
La scelta di programmare 
l’attività di promozione/

animazione nelle prime ore 
del mattino si basa sui risulta-
ti di un’attenta analisi di mer-
cato, che registra particolare 
fidelizzazione degli ascoltatori 
proprio nelle prime ore della 
giornata.  
Come ricorda il claim della 
campagna “C’è solo una radio 
che ti sveglia davvero”, l’atti-
vità punta a conquistare gli 
ascoltatori della fascia mattu-
tina, che dimostrano grande 
fedeltà alla radio prescelta 
anche durante tutto l’arco 
della giornata. 
Adverteam di concerto con la 
Direzione Marketing della 
radio firma il concept, la rea-
lizzazione, la gestione logisti-
ca, l’ideazione e la creazione 
di tutti i tools di comunicazio-
ne. 

Con Truman Capote nel 
grande romanzo-verità 

Radio 101, sveglia col 
quesito di Gerry Scotti 
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AD SPOT AWARD, solo il meglio nel sociale - impresa 
Inizia domani la rassegna fiorentina. In mostra la creatività di trenta nazioni 
Parte domani e reste-
rà aperta fino al 17 
febbraio a Firenze, 
Istituto degli Innocenti, 
Piazza SS Annunzia-
ta, la quindicesima 
edizione di AD SPOT 
AWARD, Rassegna 
Internazionale della 
Comunicazione Socia-
le Pubblica e d'Impre-
sa. In esposizione e 
proiezione le campa-
gne ed i filmati iscritti 
alle due Rassegne AD 
SPOT NON-PROFIT e 
AD SPOT LOW BU-
DGET. 
La giuria del premio 
internazionale, com-
posta da Giampaolo 
Fabris, Marino Livolsi, 
Giovanni Siri, Mirko 
Pajè, Romano Billet, 
Paolo Duranti, e Ste-
fania Tamborini ha 
visionato la short list e  
la riunione si è conclu-
sa  con l'assegnazio-
ne dei riconoscimenti 
alle migliori campagne 
selezionate. 
La partecipazione 
Ritornano  inglesi e francesi,  le 
new entry  Mauritius, Male-
sia,Emirati Arabi  e Perù  non-
ché la nutrita partecipazione del 
Brasile. Trenta le nazioni parte-
cipanti. 
AD SPOT NON-PROFIT  
La manifestazione si concluderà 
a Firenze, il 17 Febbraio all'Isti-
tuto degli Innocenti, con un con-
vegno dedicato ai temi della 
comunicazione sociale. 
Il convegno moderato da Silva-
na Biasutti, Assessore alla Cul-
tura della Provincia di Siena, 
vedrà la partecipazione, di  En-
rico Finzi, Presidente Astra e 
neo Presidente TP, Emanuele 
Pirella, Mirko Pajé Direttore 
creativo e coordinamento imma-
gine di Mediaset,  per la IAA 
Paolo Duranti Managing 
Director di Niesel Media Rese-
arch, Anna Maria Bertazzoni 
Direttore generale dell'Istituto 

degli Innocenti e Ivano Maiorel-
la, Forum Permanente del Ter-
zo Settore. 
Nel pomeriggio si terrà una ta-
vola rotonda a cui saranno pre-
senti i protagonisti di quattro 
delle campagne vincenti, due 
stranieri e due italiani che apri-
ranno un dibattito, moderato da 
Romano Billet.   
Al termine si svolgerà la conse-
gna dei riconoscimenti. 
Tutte le campagne sociali iscrit-
te al Premio andranno a far 
parte dell'archivio di AD SPOT e 
saranno utilizzate in un pro-
gramma di esposizioni itineranti 
sotto il nome "Society&Social" 
che toccherà le città di Milano, 
Roma, ed Empoli. AD SPOT 
AWARD è promosso dal Cesvot 
Centro Servizi Volontariato della 
Toscana, con il patrocinio di 
Regione Toscana, Forum Per-
manente del Terzo Settore, IAA 
International Advertising Asso-

ciation- Italia. 
In collaborazione con 
Istituto degli innocenti, 
Millecanali e sotto 
l'Alto Patronato del 
Presidente della Re-
pubblica. 
Premi Speciali 
AD SPOT AWARD 
2005, premio dei gior-
nalisti: Portogallo; 
FLAGS; Agenzia: Fo-
ote Cone Belding; 
Client: Grande Repor-
tagem Magazine. 
Premio Millecanali, 
alla miglior campagna 
diffusa in area locale: 
campagna 
(film+affissione+radio) 
“Sicurezza Stradale, 
prendiamola sul se-
rio”. Agenzia: Cosmo-
film; Cliente : Regione 
Campania. 
Premio Speciale, alla 
miglior campagna di 
comunicazione pubbli-
ca “Sporcare Torino è' 
un delitto”, Iscritto da 
Comune di Torino, 
Agenzia: Burnett 

BGS; Cliente : Comune di Tori-
no. 
 
PREMI AD SPOT LOW BUDGET 
 
Bevande non-alcooliche 
Thailand 
STRAW 
Agenzia: Lowe Bangkok 
Client/Product : Coca-Cola 
Latticini 
Indonesia 
NEVER SAY OLD 
Agenzia: Lowe Indonesia 
Client/Product: Entrasol 
Prodotti ad uso domestico 
Spagna 
COW-LIGHT 
Agenzia: Euro RSCG España 
Cient/product: Reckitt Benckis-
ser 
Cosmetici 
Repubblica Ceca 
HANDS 
Agenzia: Mark BBDO 
Iscritto da : Filmservice 

production 
Client/product: Zentiva/Indulona 
Autoveicoli  
Austria 
ALWAYS GREAT TO MAKE 
FRIENDS 
Agenzia: AHA Puttner Red Cell 
Client: Moto 
Abbigliamento 
Thailand 
HILL TRIBE 
Agenzia: Lowe Bangkok 
Client/Product: Schools Sandals 
Spagna 
ELEVATOR 
Agenzia: Euro RSCG España 
Client/Product : Sara Lee /
Wonderbra 
Telefonici e Internet 
Ukraine 
CASTING 
Agenzia: Lowe&Partners 
Client/product: Djuice/Kylvstar 
Pubblicazioni e Media 
Slovenia 
LETTERS 
Agenzia: Luna/TBWA 
Client/Product Delo newspaper 
Campagne sociali 
Italia 
14 MAGGIO - UN GIORNO 
CHE DURA UN ANNO 
Agenzia: Baboo Me-
dia&Marketing - Bulegato Ro-
berto Pubblicità 
Client/product : Lega Italiana 
contro l'ipertensione - Società 
Italiana Ipertensione Arteriosa 
 
AD SPOT NON-PROFIT 2005 
 
GRAND PRIX - 
Alla miglior campagna  
per le Sezioni 
PRESS&POSTER 
Finland 
ANTISMOKING CAMPAIGN 
Agency: Bob Helsinki 
Client : Cancer Society of 
Finland 
 
GRAND PRIX  
Al Miglior Filmato  
Perù 
MAGIC 
Agency : Leo Burnett del Peru 
Client : Ponle Corazon  
Foundation against Cancer  
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Saremo Broadband People? Ricerca Digital-Doxa 
Scenari e tendenze dell’alta tecnologia digitale nelle applicazioni della banda larga 
Digital Magics, in colla-
borazione con DOXA, 
presenta BroadBan-
dPeople, l’Osservatorio 
sui trend di consumo di 
contenuti digitali in Ita-
lia, basato sui risultati 
della seconda edizione 
d e l l a  r i c e r c a 
“B roadBandPeop le ” : 
l’impatto della banda 
larga sul consumo di 
contenuti digitali”. 
Uno studio non facile, 
che rincorre le tenden-
ze e che   pone l’inter-
rogativo sui contenuti 
da dare ai nuovi 
“manufatti cognitivi” 
scaturiti dalle tecnolo-
gie digitali. Per questi 
motivi Digital Magics e 
DOXA propongono la 
ricerca comscenario 
dei nuovi trend sul con-
sumo di contenuti digi-
tali, offerta e nuovi mo-
delli di marketing a 
disposizione degli ope-
ratori e delle marche 
per comunicare in mo-
do adeguato con il pub-
blico di riferimento. 
Queste le principali 
tematiche del dibattito 
promosso da Digital 
Magics, che hcoinvolto 
i principali players del 
mercato della comuni-
cazione: Mondadori, 
AirOne, FC Internazio-
nale Milano, Telecom 
Italia, 3 Italia, Rai, Bi-
bop TV International, 
Nessuno TV, Filmma-
ster Clip, Warner Music 
Italy. 
La situazione 
Nel 2004 erano 4 milio-
ni le famiglie con linea 
ADSL, il livello di pene-
trazione dell’UMTS e 
della i-TV era margina-
le – non si parlava an-
cora di IPTV e circa il 
60% dei BroadBandPe-
ople dichiarava di non 
trovare contenuti ade-

guati alle proprie esi-
genze. Oggi si contano 
sette milioni di utenze 
domestiche con acces-
so a connessione velo-
ce, altrettanti posses-
sori di cellulare UMTS 
e abitazioni con i-TV 
(tv satellitare, DTT e 
IPTV). Per il 45% dei  
“BroadBandPeople” la 
banda larga rappresen-
ta una “innovazione 
rivoluzionaria” e il 20% 
dichiara di aver acqui-
stato contenuti digitali. 
L’Italia è tra i primi Pa-
esi al mondo per consi-
stenza e articolazione 
del mercato broad band 
e i trend sui consumi di 
contenuti digitali sem-
brano ancora poco de-
finibili. L’Osservatorio 
BroadBandPeople ha 
l’obiettivo di monitorare 
i trend sui consumi di 
contenuti digitali propo-
nendone una fotografia 
organica e realistica in 
relazione alla diffusione 
del broad band in Italia, 
nelle sue differenti reti 
e piattaforme. 
Enrico Gasperini, Pre-
sidente Digital Magics, 
puntualizza: 
 “L’Osservatorio Broa-
dBandPeople rappre-
senta un’occasione 
importante per presen-
tare le nuove opportu-
nità per il mercato ri-
spetto alle esigenze 
degli utenti e all’evolu-
zione dei media digitali. 
Dalla ricerca Broa-
dBandPeople emerge 
un dato significativo: i 
BroadBandPeople usa-
no con entusiasmo i 
media digitali e si a-
spettano nuovi conte-
nuti e nuovi canali: il 
44% del campione di-
chiara di non trovare 
un’offerta adeguata ai 
mezzi. Grazie al broad 

band si aprono notevoli 
opportunità per gli ope-
ratori del mercato: oc-
corre innovare i modelli 
di marketing e comuni-
cazione e la filiera della 
produzione dei conte-
nuti per fornire al con-
sumatore il più adegua-
to e variegato ventaglio 
di contenuti. Il Gruppo 
Digital Magics è impe-
gnato fin dalla sua fon-
dazione a innovare in 
questo settore, fornen-
do ai carrier e i broa-
dcaster i contenuti più 
innovativi di fronte ai 
nuovi bisogni di consu-

mo media e supportan-
do le Marche e le loro 
Agenzie per aiutarle ad 
utilizzare meglio i nuovi 
mezzi e il nuovo para-
digma del community 
marketing”. 
Il campione statistico 
“B roadBandPeop le ” , 
realizzata da Digital 
Magics e dall’Istituto 
DOXA, è stata condotta 
i n t e r v i s t a n d o  5 0 -
0 persone dotate di 
almeno una tecnologia 
con accesso a infra-
strutture veloci (in par-
ticolare, 350 intervistati 
sono risultati in posses-
so di linea telefonica 
ADSL o fibra ottica, 
200 di cellulare UMTS 

e 180 di DTT). L’analisi 
si è focalizzata sui 
comportamenti e le 
opinioni dei consuma-
tori dei quali ha rileva-
to, tra gli altri aspetti: 
tipo di contenuti digitali 
fruiti e acquistati, espe-
rienza di fruizione, dri-
ver socio-psicologici di 
consumo, propensione 
o resistenza all’aumen-
to/diversificazione dell’-
acquisto di contenuti 
premium. 
BroadBandPeople 
I  BroadBandPeople 
posseggono almeno un 
accesso personale a 

infrastrutture veloci: il 
73% è dotato di con-
nessione veloce, il 32% 
è abbonato alla pay-tv 
e il 36% possiede un 
decoder digitale terre-
ste. In particolare, i 
possessori di decoder 
digitale terrestre sono i 
più evoluti: uno su due 
dispone anche di ADSL 
e UMTS, e uno su tre 
ha anche SKY.  
La banda larga 
Cresce decisamente 
l'entusiasmo per la 
banda larga (con un 
incremento delle con-
nessioni del 30% ri-
spetto al 2004) e la 
conoscenza dei diversi 
mezzi si è diffusa e 

affinata. Gli utenti si 
mostrano più esigenti, 
giudicando l’offerta di 
contenuti disponibili 
ancora non adeguata 
(15%), mentre tra i me-
no entusiasti emerge la 
poca informazione sul-
l’infrastruttura (“non ho 
ancora capito di cosa si 
tratta” oppure “per po-
terla usare si devono 
cambiare tutti gli stru-
menti”) e sui contenuti 
disponibili.  
Il 20% dei BroadBan-
dPeople ha comprato 
contenuti digitali, privi-
l e g i a n d o  I n t e r n e t 
(12%), pur usando an-
che gli altri due canali 
(tv e cellulare). Il costo 
dei contenuti è ritenuto 
adeguato dal 44% degli 
acquirenti mentre il 
32% lo ritiene eccessi-
vo se i contenuti ven-
gono considerati singo-
larmente, ma adeguato 
s o t t o f o r m a  d i 
“pacchetti”.  
L’area dei non acqui-
renti di contenuti digita-
li si distribuisce tra il 
disinteresse per l’attua-
le offerta di contenuti 
(44%) e la diffidenza 
verso i sistemi di paga-
m e n t o  d i s p o n i b i l i 
(29%). Altro motivo non 
trascurabile del non 
acquisto è da ricondur-
re alla percezione di un 
prodotto (ad esempio: 
film e partite) qualitati-
vamente inferiore a 
quello televisivo (72%), 
quando fruito su pc o 
cellulari. 
L’utilizzo 
Il modello di fruizione 
cambia in base alla 
tecnologia d’accesso al 
broad band. Il 42% dei 
possessori di ADSL o 
fibra ottica (wireline) 
dichiara che la naviga-

continua a pagina 5 
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La spesa per Internet è cresciuta del 50% in 10 anni 
In Italia il consumatore è esigente ma difetta l’informazione sui pacchetti e sulle strutture 

zione in Internet è cam-
biata radicalmente. 
Aumentano i fruitori di 
c o n t e n u t i 
entertainment: cresce 
in particolare il downlo-
ad di file musicali 
(45%, + 13% rispetto al 
2004), il download di 
film e spettacoli (22%), 
l’utilizzo di webcam 
(17%), i videogiochi 
online (16%) e, novità 
non rilevata nel 2004, 
l’acquisto di partite on-
line (12%). Per contro, 
la fruizione di contenuti 
“business-related” si 
indebolisce rispetto al 
2004, pur presentando 
percentuali significati-
ve: 59% per i servizi, 
36% per la consultazio-
ne di cataloghi, 35% 
per l ’e-government, 
28% per gli acquisti 
online. Il cambiamento 
è stato meno rilevante 
per i possessori di 
UMTS anche se circa 
un utente su tre può 
essere considerato un 
fruitore di contenuti wire-
less. L’UMTS si confer-
ma una scelta di telefo-
nia nettamente rivolta 
alla fruizione di contenuti 
“fast”, da trovare, pren-
dere e consumare in 
modo veloce: +30% in 
media rispetto al 2004 
per il download di loghi e 
suonerie free o pay e per 
la consultazione di siti 
Wap. Significative la par-
tecipazione a promozioni 
(29%), il download di 
videogiochi free (26%) o 
pay (19%) e l’acquisto di 
eventi sportivi (17%). 
La nuova televisione 
Per quanto riguarda la i-
TV, il 58% dei BroadBan-
dPeople dichiara di cono-
scere la piattaforma sa-
tellitare, che si conferma 
addirittura come canale 

preferenziale per l’acqui-
s t o  d i  c o n t e n u t i 
entertainment per quasi 
la metà dei possessori di 
SKY (il 43% ha acquista-
to film, spettacoli o parti-
te). Il 36% del campione 
intervistato dichiara di 
conoscere il DTT e solo il 
15% la IPTV. Il digitale 
terrestre, oltre ad essere 
conosciuto e a suscitare 
interesse in misura signi-
ficativa (46%), emerge 
come una soluzione sod-
disfacente per un terzo 
dei possessori, ma che 
potrebbe migliorare an-
cora molto. 
Tra i principali motivi 
d’acquisto del decoder 
digitale terrestre si regi-
strano: vedere le partite 
(29%), avere a disposi-
zione nuovi canali televi-
sivi (27%). 

Il profilo del consuma-
tore 
Emerge in modo netto il 
profilo di un consumatore 
esigente, che possiede e 
usa abitualmente almeno 
un mezzo collegato a 
infrastrutture veloci. Il 
livello di penetrazione 
della banda larga in Italia 
si riflette sull’entusiasmo 
dei BroadBandPeople 
disponibili a sperimenta-
re format adeguati ai 
mezzi e alle dinamiche di 
fruizione ad essi connes-
si. La carenza di informa-
zione sulle infrastrutture 
e sui pacchetti disponibili 
incide molto sulla perce-
zione relativa all’offerta 
e, di conseguenza, sulle 
intenzioni d’acquisto. 
Infine, i BroadBandPeo-
ple “evoluti”, che rappre-
sentano i trend setter del 

futuro, manifestano un 
forte interesse per quei 
contenuti o pacchetti co-
struiti “ad hoc” e non  
trasferiti sui nuovi mezzi 
nella  tradizionale veste 
editoriale. 
Il Gruppo Digital Magics  
Fondato e diretto da Enri-
co Gasperini, Presidente, 
da Gabriele Gresta, Vice 
Presidente e da Gabriele 
Ronchini, CEO, il Gruppo 
Digital Magics è specializ-
zato nella produzione, 
l’intermediazione e la 
distribuzione di contenuti 
interattivi, eventi e formati 
originali per diverse piat-
taforme, tra cui broa-
dband, mobile, DVD, i-
TV. Il gruppo offre inoltre 
servizi di comunicazione 
alle aziende sulle commu-
nities e i new media. Fan-
no parte del gruppo: Bri-

ghtZone, Bibop TV, Digi-
tal Bees, LiveXtention, 
Red Button, SportXtention 
e Telecom Design.  
L'Istituto DOXA  
Primo Istituto di ricerche di 
mercato e sondaggi di 
opinione in Italia, fondato 
nel 1946, la DOXA si dedi-
ca alle ricerche di mercato 
e alla ricerca sociale, co-
prendo tutti i mercati e 
utilizzando tutti i metodi di 
ricerca, da quelli tradiziona-
li a quelli più innovativi. 
Nella sua attività garantisce 
sempre elevati standard di 
qualità e rigore metodologi-
co. 
Attraverso il network Gal-
lup, di cui fa parte da molti 
decenni, l'Istituto può avva-
lersi inoltre dell'esperienza 
delle organizzazioni as-
sociate, che operano in 
63 Paesi. 

continua da pagina 4 
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Cotonella continua a sostenere 
Il marchio underwear all’Avon running Tour 2006 
Cotonella è dal 1995 il marchio di abbi-
gliamento intimo abbi-
nato al concorso di bel-
lezza “Miss Italia”. 
Da alcuni anni Cotonel-
la, azienda leader nella 
produzione di underwe-
ar, è anche partner 
sensibile e responsabile 
di Avon Running. 
Proprio in virtù di que-
sta scelta di attiva colla-
borazione nella raccolta 
di fondi a scopo benefi-
co a favore delle donne, 
ha deciso di continuare 
a sostenere l’iniziativa 
anche nelle cinque tap-
pe dell’edizione 2006, 
evento denominato 
Avon Running Tour. 
Cotonella parteciperà 
alla manifestazione 
itinerante sostenendone 
appieno il fine di solidarietà proposto da 
Avon Cosmetics, teso alla raccolta di fon-
di da destinarsi alla prevenzione dei tu-
mori al seno e alle associazioni che aiuta-
no le donne vittime di violenze domesti-
che. 
Cotonella , in virtù della partnership con il 
Tour, ha messo a disposizione l’immagine 

delle Miss 2005, che vestiranno la fascia 
sino al settembre 2006, 
per lanciare un messag-
gio forte e importante di 
sensibilizzazione a tutte 
le donne italiane.  
La prima tappa del 5 
marzo prossimo, a Na-
poli, vedrà protagonista 
Sara Crisci (nella foto), 
testimonial Cotonella 
d’eccezione nella sua 
città di appartenenza. 
Avon Running Tour 
rappresenta inoltre il 
palcoscenico ideale per 
comunicare l’attenzione 
del marchio Cotonella 
alla bellezza del mondo 
femminile grazie alla 
straordinaria qualità dei 
suoi prodotti , ideati con 
amore, rispetto e co-
stante attenzione per il 

comfort ed il benessere di tutte le donne. 
Cotonella invita dunque tutte le donne a 
partecipare ad Avon Running Tour 2006, 
soprattutto per conoscere l’aspetto più 
profondo e reale della solidarietà femmini-
le.  
Correre insieme per restare unite, divertir-
si e sorridere alla vita. 

 

SuperEva.com, il primo servizio di dating onli-
ne in Italia (fonte Nielsen Net Ratings, gennaio 
2006), sviluppato da DADA e fruibile via web e 
mobile, regala un San Valentino "da sogno" ai 
2 milioni e 400mila iscritti alla sua community.  
Solo nel primo giorno dedicato all’iniziativa, 
più di 10mila utenti hanno raccontato a supe-
rEva il proprio sogno nel cassetto. Di questi, 
quasi 7mila hanno scelto il telefonino per con-

fessare il sogno della propria vita. 
L’appuntamento è oggi su incon-
tri.superEva.com: per S. Valentino superE-
va.com utilizzerà i propri algoritmi di matching 
per far incontrare le anime gemelle che hanno 
espresso lo stesso desiderio. Non è tutto: su-
perEva.com ha in serbo novità da scoprire 

San Valentino 
da sogno con SuperEva 

Stefano Arlotti nuovo direttore generale di Interhome 
Interhome, società del Gruppo Hotelplan di proprietà di Migros, ha scelto Stefano Arlotti come 
Direttore Generale per l’Italia. 
Arlotti, negli ultimi sei anni General Manager di una struttura sanitaria, è in possesso di una 
solida cultura economica maturata in Bocconi e completata da numerosi corsi di specializza-
zione nelle principali Università europee. Nel background di Arlotti figurano importanti espe-
rienze internazionali in Olivetti (undici anni tra Olanda, Francia e Italia come Direttore Marke-
ting e Direttore Divisione Sistemi e Soluzioni) e in Dun&Bradstreet-Moody’s (cinque anni in 
Italia e Olanda come Direttore Business Unit). Al suo attivo diverse collaborazioni e docenze 
universitarie tra cui con l’Università Cattolica di Milano, l’Università Insubria di Varese e l’Uni-
versità di Amsterdam. 
Arlotti entra in Hotelplan Group (fatturato nel 2005, di 1,9 miliardi franchi svizzeri) a capo di 
una delle realtà turistiche italiane di maggior successo degli ultimi anni. Interhome Italia, infat-
ti, ha registrato nel 2005 un incremento nel fatturato (+11,5%) e nei volumi di prenotazioni 
(22%). “L’obiettivo è quello di continuare in questa direzione - commenta il Direttore Generale, 
Stefano Arlotti – continuando a prediligere la qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi: un 
valore aggiunto necessario per conquistare crescente fiducia da parte della nostra clientela”. 
Il Direttore Generale di Interhome è stato presentato ufficialmente il 23 gennaio durante l’e-
vento di lancio di Prestige, il nuovo brand di lusso di casa Interhome. “A livello di fatturato vo-
gliamo conservare gli ottimi risultati degli ultimi anni – continua Arlotti - cercando di incremen-
tare l’offerta dei prodotti di alta qualità con l’attenzione ai servizi alla persona che distingue 
l’approccio Interhome”. 
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Viaggiare con eDreams conviene! Lo rileva 
una prova comparata tra le due principali a-
genzie di viaggi online effettuata da uno dei 
più autorevoli quotidiani economici italiani, che 
ha visto eDreams trionfare sul principale com-
petitor di sempre, grazie alle percentuali di 
sconto. 
La conclusione del test ha evidenziato come 
eDreams riesca a proporre soluzioni di viaggio 
con una media di prezzi decisamente inferiori. 
Gli sconti proposti arrivano e superano talvol-
ta, il 50% del prezzo di listino.  
eDreams, attivo in Italia fin dal 2001, è uno dei 
progetti di business online europei più riusciti, 
offre un’ampia scelta di destinazioni turistiche, 
sia in Italia che all’estero e si è distinto inoltre 
per l’offerta di pacchetti cosiddetti “last minu-
te”. 
Un altro plus di eDreams è sicuramente la 
possibilità di ricercare la tariffa aerea più bas-
sa fra le compagnie di linea e i vettori low cost. 
L’utente potrà così verificare se davvero le 
compagnie “a basso costo” offrono i prezzi più 
bassi o se la risposta dei vettori tradizionali è 
in quel momento più vantaggiosa. 
Indiscutibili, quindi, i vantaggi che eDreams 
offre rispetto a un’agenzia di viaggi tradiziona-
le: sconti, rapidità di prenotazione, possibilità 
di costruirsi la vacanza dei sogni secondo i 
gusti e le tasche del singolo viaggiatore, oltre 
a una immediata semplicità di utilizzo del sito 
che verrà a breve ulteriormente migliorata per 
garantire il massimo comfort di ricerca. 
E per chi non avesse troppa dimestichezza 
con Internet, eDreams mette a disposizione 
dei suoi clienti un call center in grado di fornire 
sostegno nella scelta del viaggio e dettagli per 
i pagamenti che, contrariamente a quanto si 
pensa, possono essere fatti non solamente 
con carta di credito. 
Avvalendosi della partnership di più di 130mila 
strutture ricettive nel mondo, della collabora-
zione con i principali tour operator, le maggiori 
compagnie aeree, le più importanti società di 
navigazione, i più affidabili servizi di noleggio 
auto, eDreams è in grado di soddisfare le esi-
genze del cliente più attento nella ricerca del 
viaggio e delle destinazioni più allettanti. 

Con eDreams si 
si viaggia spendendo meno 

Online da oggi il commissariato 
Ci si arriva solo dal web. Difesa online degli utenti 
Oggi, alla presenza del Ministro dell’Inter-
no Giuseppe Pisanu e del Capo della 
Polizia, Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza, Prefetto Giovanni De Gennaro, 
sarà inaugurato un nuovo Commissariato 
di P.S., un commissariato raggiungibile 
soltanto attraverso la “rete”. 
Da oggi sarà attivo un vero e proprio “113 
on line”, infatti sarà possibile inoltrare 
denunce e segnalazioni dalla rete per 
determinati reati on line da parte dei citta-
dini navigatori e si potranno anche riceve-
re preziosi consigli e suggerimenti da 
specialisti del settore  interagendo con 
esperti della materia della sicurezza in 
internet; le denunce assumeranno valore 
legale solo con la sottoscrizione davanti 
all’Ufficiale di P.G. presso gli uffici della 
Polizia Postale.  
Il Commissariato di P.S. on line, infat-
ti,  sarà strutturato in uffici competenti per 
le medesime materie di ogni altro com-

missariato: passaporti, immigrazione, 
minori, concorsi, licenze, amministrativa e 
sociale; accanto agli uffici di informazione 
si potranno visitare le stanze per i consigli 
e le segnalazioni riguardanti internet e per 
accedere ai forum tematici. Sarà altresì 
possibile presentare le denunce via web 
per furti smarrimenti e reati informatici. 
E’ il primo servizio del genere ad essere 
offerto in Europa, al quale guardano con 
interesse le polizia europee, nato con la 
consapevolezza che la polizia di prossimi-
tà si attua anche affiancando e rendendo 
più sicura la navigazione nella rete 
internet. 
Cliccando su www.commissariatodips.it o 
tramite i link sui seguenti portali: Libero, 
Ebay, Tiscali, Google, Yahoo Italia, Kata-
web, Msn e Virgilio sarà così possibile 
accedere all’ufficio di riferimento sicuro e 
sempre presente per tutti i navigatori della 
rete. 

Goodyear con NBC alle olimpiadi  
Forte della sua esperienza nelle riprese televisive di grandi eventi sportivi (il primo fu 
l’Orange Bowl del 1960) realizzate anche con l’ausilio della sua flotta di dirigibili, Goo-
dyear collaborerà da domani con il colosso televisivo nordamericano NBC per fornire 
le più spettacolari immagini delle gare delle Olimpiadi di Torino.  
L’accordo prevede la collaborazione per ben 418 ore di trasmissioni, più di 24 ore al 
giorno sommando i vari collegamenti. 

RDS AI BRIT AWARDS 2006 
Per il quinto anno consecutivo RDS 100% Grandi Successi è la radio ufficiale per l’Ita-
lia dell’oscar più prestigioso dell’universo europeo della musica. 
La partecipazione anche a questo evento conferma, dopo il successo del RDS Party 
Grammy Awards 2006 tenutosi al Forum di Assago mercoledì scorso, sempre più 
RDS come la radio che ti porta “…nel cuore della musica”, sia nazionale che interna-
zionale, con un’esclusiva media assoluta “in diretta”. 
Mercoledì 15 febbraio alle 21:00, infatti, dall’Earls Court 1 di Londra RDS farà vivere 
ai suoi ascoltatori, le performance, gli ospiti e le premiazioni del più grande evento del 
calendario musicale britannico, in esclusiva radiofonica per l’Italia.  
Tutti i più grandi nomi del circuito musicale d’oltremanica, tra i quali Robbie Williams, 
Coldplay, Gorillaz, James Blunt, Oasis, KT Tunstall, parteciperanno all’evento, che è 
uno dei momenti internazionali più importanti per la musica pop. 
Due fortunati ascoltatori che, giocando con RDS, sono stati estratti ed hanno vinto il 
concorso che prevede viaggio, ingresso e soggiorno per due notti a Londra, avranno 
la possibilità di vivere, dal vivo e in compagnia di Tamara Taylor, la mitica serata della 
premiazione giunta alla sua settima edizione. 
Domenica 19 febbraio, inoltre, RDS replicherà mandando in onda uno “special RDS” 
dedicato ai Brit Awards 2006. Appuntamento alle 24.00, in compagnia di Claudio 
Guerrini, per riascoltare tutto il meglio della serata. 
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Property Dominio 

Browser * 
Unici 

Gennaio 
2006 

Browser * 
Unici 

Dicembre 
2005 

Pagine viste visite 
Tempo 
medio 
pagina 

Durata 
visita 
mini-
ma 

Telecom Italia virgilio.it 19.183.430 17.445.479 ########## 93.091.823 00:54 09:27 

Wind libero.it 18.925.083 17.292.193 ########## 94.393.944 00:38 07:39 

Tiscali S.p.A. tiscali.it 8.567.319 7.747.374 318.036.793 30.187.210 1:03 11:49 

Dada dadamobile.com 8.554.407 6.573.359 29.141.206 11.785.098     

Kataweb repubblica.it 5.407.846 4.658.879 243.070.003 28.211.528 01:31 13:09 

Dada Superava.com 5.174.715 4.739.264 174.876.689 10.691.562 0:35 9:46 

RCS Media Group corriere.it 4.842.576 4.120.857 175.689.813 19.772.121 1:13 10:45 

Seat Pagine Gialle paginebianche.it 4.084.930 3.791.371 76.358.708 10.651.119 0:46 5:47 

Kataweb kataweb.it 3.802.334 3.279.919 72.091.790 9.766.512 00:54 06:42 

Tuttogratis Italia Tuttogratis.it 2.903.989 3.038.247 31.991.493 4.563.271 00:24 02:53 

Mediaset tgcom.it 2.687.213 2.178.856 112.117.669 12.130.237 1:05 10:20 

RCS Media Group gazzetta.it 2.671.676 2.523.777 69.761.707 11.196.332 1:20 8:21 

Interactive Corp excite.it 2.188.006 1.684.416 43.028.639 5.491.176   06:21 

Seat Pagine Gialle paginegialle.it 2.061.986 2.053.068 41.323.903 3.903.031 0:36 6:33 

Blogo.it blogo.it 1.344.515 1.050.553 5.785.428 1.993.318 1:29 3:52 

Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com 1.246.116 1.008.610 16.997.440 3.365.525 01:59 10:02 

Mediaset Canale5.com 974.763 713.749 18.055.240 2.050.360 0:39 5:34 

Seat Pagine Gialle tuttocitta.it 948.462 950.236 14.797.538 1.509.641 0:39 6:26 

Kataweb capital.it 781.188 674.971 8.159.540 1.419.835 00:57 05:29 

Monrif Net Quotidiano.net 767.617 624.150 5.832.433 1.364.960 01:19 05:35 

Kataweb deejay.it 753.386 704.881 14.311.000 1.974.820 01:07 08:11 

Mediaset jumpy.it 705.168 590.782 18.072.762 1.854.739 0:47 7:45 

Tuttogratis Italia bellezzevip.com 578.552 544.197 12.693.083 757.334 00:14 03:50 

Mediaset italia1.com 576.253 580.558 4.554.746 984.784 0:44 3:33 

* Misurati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based da una combinazione unica di IP 
address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID 
(1) Misurati con Web Trends. 
(2) Misurati con Net Tracker. 
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Property Dominio 

Browser * 
Unici 

Gennaio 
2006 

Browser * 
Unici 

Dicembre 
2005 

Pagine viste visite 
Tempo 
medio 
pagina 

Durata 
visita 
mini-
ma 

Infomotori.com infomotori.com 526.248 390.073 6.863.113 742.195 00:24 03:56 

Mediaset tg5.it 500.502 473.103 5.884.675 1.135.801 0:38 3:29 

Kataweb espressonline.it 455.388 356.968 1.707.528 669.987 01:27 03:42 

Altalex altalex.com 443.193 368.257 3.060.660 938.524 1:29 4:41 

Tuttogratis Italia mrtones.com 357.997 376.851 3.624.574 411.637 00:52 07:59 

105 Network 105.net 342.206 350.961 6.547.444 794.307 01:10 09:31 

Kataweb quotidianiespresso.it 316.961 258.785 4.309.537 693.421 00:40 04:13 

Mediaset tgfin.it 270.078 298.700 2.171.839 628.706 1:05 3:52 

Paginesi.it (1) paginesi.it (1) 252.991 213.964 1.181.536 382.519 02:11 06:46 

Editoriale Il Gazze-
tino gazzettino.it 248.437 213.988 3.641.036 614.002 00:55 05:25 

Tuttogratis Italia mrtones.es 235.259 209.820 1.506.088 256.972 00:53 05:06 

Tuttogratis Italia mrtones.it 180.963 185.750 1.473.643 209.024 00:32 03:51 

105 Network radiomontecarlo.net 156.994 153.299 2.285.928 448.164 01:46 08:57 

Netorange (2) sititalia.it (2) 145.856 106.711 535.518 174.403 0:51 2:38 

Mediaset rete4.com 137.722 113.073 413.817 213.717 0:37 1:14 

Varese Web www3.varesenews.it 127.955 115.875 2.631.911 377.041 00:22 2:39 

Kataweb lescienze.it 85.106 82.909 527.420 157.616 00:58 03:16 

Kataweb m2o.it 83.431 82.931 1.153.059 146.107 01:07 08:49 

Kataweb allmusic.tv 76.905   880.023 107.801 00:45 06:12 

Expopage SpA (1) expopage.net (1) 75.516 46.793 1.688.124 108.487 1:2 15:58 

Tiscali S.p.A. informadove.it 62.695 54.990 540.847 74.431 0:38 4:39 

RCS Media Group rin.it 39.393 48.591 921.610 77.144 0:40 8:08 

Kataweb nationalgeographic.it 22.728 24.339 100.909 25.804 00:36 02:20 

* Misurati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based da una combinazione unica di IP 
address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID 
(1) Misurati con Web Trends. 
(2) Misurati con Net Tracker. 
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Everything But Advertising Forum e’ il primo 
evento WIRELESS dedicato ai responsabili 
marketing che vogliono ottimizzare le proprie 
strategie di comunicazione credendo sempre 
meno nelle potenzialità dell’advertising classi-
co. 
EBA Forum 2006 vuole fornire ai partecipanti, 
in particolare alle PMI, l’occasione per scoprire 
strumenti innovativi che permettono una mag-
giore interattività con il target, accompagnati 
da una redemption più elevata e misurabile 
rispetto all’advertising tradizionale.  
In un contesto sempre piu’ competitivo, ogni 
azienda, associazione, editore, ente o istitu-
zione cerca nuove modalita’ per entrare in 
contatto con i propri clienti - utenti finali, azien-
de, soci, cittadini o potenziali elettori – e ri-
spondere alle proprie esigenze commerciali 
con soluzioni concrete Strumenti di comunica-
zione, quali web marketing - relazioni pubbli-
che - customer relationship management - 
mobile marketing – eventi – promozioni - ini-
ziative speciali - network relazionali, permetto-
no di definire una maggiore targettizzazione, 
aumentare l’efficienza e generare nuove op-
portunita’ commerciali, dando vita a strategie 
di business innovative per poter crescere in 
competitivita’. 
Per illustrare il valore di questi strumenti al 
servizio delle aziende, EBA Forum vuole rap-
presentare un’occasione di incontro fra do-
manda e offerta, creando dei percorsi di cre-
scita professionale basati su seminari di for-
mazione, incontri con gli operatori del settore, 
testimonianze di casi di successo. 
I partecipanti troveranno diversi livelli di appro-
fondimento, per poter vivere un’esperienza  
dinamica, stimolante e produttiva, con una 
particolare focalizzazione verso le aziende 
utenti che vogliono avvicinarsi al mondo della 
comunicazione diversa dall’advertising tradi-
zionale, conoscere le dinamiche di questi stru-
menti, rispondere alle proprie esigenze com-
merciali con soluzioni concrete ed entrare in 
contatto con i principali player del mercato. 

EBA Forum opera 
per i professionisti del marketing  

IconMedialab si consolida 
Nuove strategie aziendali con Pocecai e Mazzini 
IconMedialab, leader nella consulenza e 
nello sviluppo di soluzioni per tutti i media 
digitali, rafforza il team italiano con due 
professionisti d'eccezione: alla direzione 
dell'area tecnologica Gianfranco Pocecai, 
al coordinamento della divisione di Digital 
Marketing  Marco Mazzini. 
Triestino, Pocecai, ha consolidato la pro-
pria formazione nella gestione di infra-
strutture di rete, messaggistica e servizi 

Internet based,  svolgendo attività di ricer-
ca e sviluppo presso il Dipartimento di 
Scienze dell'Informazione dell'Università 
di Milano e collaborando a diversi progetti 
in ambito locale e comunitario. 
Socio fondatore e Senior Technology 
Consultant in Glamm Interactive fino al 
2004, poi Chief Technology Officer in 
Data Service Technologies, Gianfranco 
Pocecai entra in IconMedialab con il ruolo 
di Chief Technology Officer. 
A coordinare progetti e attività di Digital 
Marketing arriva, invece, Marco Mazzini, 
34 anni, una solida esperienza maturata, 
sia in agenzie di pubblicità sia in web a-
gency, all'interno di progetti di comunica-

zione integrata e marketing esperienziale, 
con l'obiettivo di incentivare ulteriormente 
la business area di Digital Marketing di 
IconMedialab, integrando l'offerta di con-
sulenza e servizi e accrescendo la brand 
experience degli utenti sui media digitali. 
"L'ingresso di due figure professionali di 
spicco come Pocecai e Mazzini non è 
certo frutto di turn over né vuole essere 
un'operazione di immagine  - dichiara 
Marco Tosi, Amministratore Delegato di 
IconMedialab Italia - ma è destinato a 
validare la strategia di consolidamento 
attuata da IconMedialab negli ultimi due 
anni. Crediamo fermamente che la nostra 
solidità di oggi affondi le proprie radici nel 
nostro knowhow, in quello che abbiamo 
saputo costruire e condividere interna-
mente e nel rapporto con i nostri Clienti, 
ed è questo patrimonio che intendiamo 
mettere a frutto anche grazie al contributo 
di nuovi professionisti ". 

In Adv studia il lancio 
del nuovo outlet   

Per comunicare l'apertura del nuovo outlet di Barberino di Mugello, In Adv ha studiato 
una campagna multisoggetto con eminenti personaggi della letteratura, della pittura o 
le opere stesse che fungono da testimonial insoliti. Opere famose sono state manipo-
late dal punto di vista dello styling, mentre i personaggi sono dei divertenti sosia. 
La campagna si sviluppa in diversi periodi: a dicembre scorso è stata pianificata in 
affissione una campagna teaser con due soggetti: Dante e Battista Sforza, senza 
abiti. Tra Gennaio e Febbraio 2006, ritroviamo Dante e Battista Sforza, questa volta 
vestiti con abiti moderni, e Lorenzo il Magnifico; la pianificazione prevede affissione e 
promocard. 
A marzo è prevista la terza fase con altri due soggetti su stampa, affissione, radio, 
internet e materiali di below. 
art: Guido Muezzin; copy: Marco D'Alfonso; Direzione Creativa: Filippo Magri, Stefano 
Tumiatti; Fotografia: Bruna Rotunno 

Gianfranco Pocecai 

Marco Mazzini  
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Gli ascolti Rai 
Vittoria di Raiuno domenica in prima serata con "Orgoglio Capitolo 
Terzo" che e' stato il programma piu' visto con 5 milioni 642mila 
telespettatori e il 21.31 di share. In particolare la fiction, che ha 
superato quasi sempre i sei milioni con punte di share oltre il 26% 
nel finale, nel periodo di sovrapposizione con "Amici" dalle 21.22 
alle 23.14, ha ottenuto il 21.23% con 5 milioni 615mila telespetta-
tori contro il 19.86% e 5 milioni 253mila telespettatori del program-
ma di Canale5. 
Raiuno e' stata quindi la rete piu' seguita nel prime time con il 1-
9.74 di share, e Rai ha vinto totalizzando il 43.22% e 12 milioni 
348mila telespettatori, contro il 34.75% e 9 milioni 929mila tele-
spettatori di Mediaset. 
Rai vincente anche nell'intera giornata con uno share del 47.94 
per cento, mentre Mediaset si e' fermata al 35.48 per cento.  
Grandi gli ascolti delle gare di Torino 2006 in diretta su Raidue: 
l'ultima manche dello slittino ha registrato, dalle 19.07 alle 20.10, il 
23.66 di share con 5 milioni 553mila telespettatori, mentre la di-
scesa vincente di Zoeggler ha superato i 9 milioni 500mila con il 
38% di share. 
Ottimi risultati in tutta la giornata Olimpica: in mattinata la 15km di 
fondo femminile ha registrato il 29.35% con 2 milioni 400mila, lo 
snowboard halfpipe il 28.11% con 2 milioni 749mila; alle 11.55 la 
discesa libera maschile e' stata seguita da 5 milioni 104mila tele-
spettatori con il 33.85 di share; nel primo pomeriggio la 30 km di 
fondo maschile ha ottenuto un ascolto di 5 milioni 40mila telespet-
tatori pari al 25.64 di share. 
Nella prima serata di Raidue il pattinaggio su ghiaccio e' stato 
visto da 3 milioni 8mila telespettatori con il 10.32 di share; a segui-
re, il salto con gli sci ha ottenuto l'11.05% con 2 milioni 988mila 
telespettatori.  
Nel pomeriggio di Raiuno la prima parte di "Domenica In Tv", con-
dotta da Mara Venier, e' stata seguita da 4 milioni 23mila telespet-
tatori con il 20.91%; la seconda parte da 3 milioni 99mila telespet-
tatori con il 18.28%. 
"L'Arena" di Massimo Giletti ha ottenuto nella prima parte 3 milioni 
146mila telespettatori con il 19.05%, nella seconda 3 milioni 99mi-
la pari al 12.90; nella terza parte "L'Arena" ha ottenuto il 21.27 di 
share con 3 milioni 362mila telespettatori e, nel periodo di sovrap-
posizione ha superato "Buona Domenica" su Canale 5 (Raiuno 
21.22% con 3 milioni 354mila - Canale 5 
20.99% con 3 milioni 317mila). 
Nel preserale ancora vittoria di "Ieri Oggi 
Domani" condotta da Pippo Baudo, che 
ha registarto il 27.28 di share con 5 milio-
ni 638mila telespettatori.  
Nel pomeriggio di Raidue "Quelli che il 
calcio" ha riportato il 20.53% con 3 milioni 
422mila telespettatori risultando, nel suo 
periodo di sovrapposizione, il programma 
piu' seguito.  
Su Raitre ottimo risultato per "Che tempo 
che fa" con il 17.60 di share e 5 milioni 
105mila telespettatori. 
In prima serata "Elisir" e' stato seguito da 
2 milioni 286mila telespettatori con il'8.53 
di share. 
In seconda serata su Raidue buon risulta-
to per "La Domenica Sportiva" che ha 
ottenuto un ascolto di 2 milioni 458mila 
telespettatori e il 12.77 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 12 febbraio , le Reti Mediaset in prime time registrano 
9.929.000  telespettatori, con una share del 34.76%; si aggiudica-
no la seconda serata, con 6.080.000  telespettatori e una share 
del 51.84% e, nelle 24 ore, ottengono  4.364.000 telespettatori 
con una share del 35.48%.  
Tra il pubblico attivo 15–64 anni, Canale 5 è leader in tutte le fa-
sce: prime time, 3.764.000 spettatori, share 19.4% (Raiuno, 
3.022.000, 15.6%); seconda serata, 2.435.000 spettatori, share 
27.4% (Raiuno, 923.000, 10.4%); 24 ore, 1.675.000 spettatori, 
share 20.2% (Raiuno, 1.358.000, 16.4%). 
In prime time 
su Canale 5, il programma “Amici di Maria De Filippi” registra 
4.779.000 telespettatori con il 22.14% (battendo in share la fiction 
“Orgoglio” su Raiuno,  21.31%) e, in chiusura di puntata, ottiene il 
picco del 48% di share;  
su Italia 1, la sit-com  “Camera Cafè” realizza 2.532.000 telespet-
tatori, share 8.74%;  “Camera Cafè Extra” ottiene 2.459.000, 
share 8.45% e,  a seguire, “Love Bugs 2” raccoglie  1.669.000 
telespettatori, share 6.09%; 
su Retequattro,  ottimi ascolti per il film “L’ultima eclissi” visto da  
2.545.000  telespettatori, share 10.67%. 
In seconda serata 
su Canale 5, “Nonsolomoda” realizza 726.000 telespettatori e una 
share del 16.07%; 
su Italia 1, “Controcampo” totalizza 1.792.000  spettatori,  share 
12.97%. Nel periodo di sovrapposizione con la “DS”, dalle ore 
22.34  alle ore 24.57, il programma di Sandro Piccinini, con 
1.905.000 telespettatori e una share del 12.7%, supera il program-
ma sportivo di RaiDue (1.811.000 spettatori, share 12.1%);  
su Retequattro, il film di Steven Soderbergh, “Solaris”, con George 
Clooney, è visto da 798.000  telespettatori, share  12.99%. 
In day time 
su Canale 5, buon risultato per “Aspettando Buona Domenica” 
che ottiene il 16.40% di share pari a 3.381.000 spettatori. “Buona 
Domenica 1° parte” realizza il 22.51 % di share con 4.339.000 
spettatori, superando “Domenica In TV 1° parte”  (20.91% di share 
con 4.023.000 spettatori). “Buona Domenica 2° parte”, dalle 15.19 

alle 17.41, con il 20.18% di share pari a 
3.279.000 spettatori supera  la concor-
renza di Raiuno (Domenica In TV 2° par-
te, Domenica In L’Arena 1°, 2° e 3° parte 
realizzano una media del 17.90 % di 
share pari a 2.912.000 spettatori). Ottimo 
risultato anche per “Buona Domenica 3°
parte”  che arriva al 20.10% di share pari 
a 3.279.000 spettatori; 
su Italia1, buon risultato per “Guida al 
campionato” (1.825.000 telespettatori, 
share 9.03%). 
A seguire, la prima parte di “Mai dire G”, 
dedicata ai filmati storici di “Mai dire GF”, 
è stato vista da 1.523.000 telespettatori, 
share 7.19%; “Mai dire gol” registra 
1.840.000 telespettatori, share 7.95%; 
infine “Mai dire GF Graffiti Outro” racco-
glie 1.768.000 telespettatori, share 
7.03%.  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 27, martedì 14 febbraio 2006, pag. 13 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it
www.radioimago.net


S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  1 2  f e b b r a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 20.64 26.72 20.64 22.41 18.55 27.62 19.74 13.32 

Rai 2 19.14 20.21 27.45 28.34 20.09 20.37 10.12 11.71 

Rai 3 8.16 6.50 6.48 4.87 8.12 7.61 13.37 7.74 

Totale Rai 47.94 53.41 54.57 55.62 46.77 55.60 43.22 32.78 

Canale 5 18.66 14.84 9.86 19.04 20.33 16.84 17.89 26.39 

Italia 1 8.22 8.26 11.20 7.22 6.06 7.32 7.70 12.35 

Rete 4 8.60 7.64 10.01 6.24 5.86 7.84 9.17 13.10 

Totale  
Mediaset                 

La 7 2.02 2.27 2.04 1.94 1.65 2.08 2.21 1.95 

Odeon 0.20 0.13 0.25 0.20 0.13 0.08 0.23 0.26 

Canale  
Italia 0.05 0.18 0.01 0.02 0.01 0.02 0.06 0.13 

7 Gold 0.67 0.44 0.05 0.12 0.87 0.24 1.55 0.88 

Altre  
terrestri 5.89 6.20 4.63 4.55 8.30 4.52 6.99 5.29 

Altre  
satellitari 7.76 6.63 7.37 5.05 10.02 5.47 10.99 6.86 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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