
Radio Milaninter: un anno record 
45mila ascoltatori, raccolta pubblicitaria in crescita 
di Mario Modica 
Prima candelina per Radio MilanInter. 
E la torta sulla quale è stata spenta è 
quella dei dati Audiradio che premiano il 
lavoro svolto in questo primo anno di tra-
smissioni. 
Lapo De Carlo,  direttore creativo di Radio 
MilanInter, imputa i dati di ascolto all’otti-
mo lavoro di squadra svolto in questi primi 
dodici mesi di vita: una radio nata come 
un’idea e una scommessa. E questa 
scommessa è diventata tangibile con i 
45mila ascoltatori attribuiti all’emittente 
milanese nel secondo semestre del 2005. 
“Abbiamo lavorato sodo - dice De Carlo- 
siamo riusciti a razionalizzare il palinsesto 
aggiungendo voci nuove, migliorando il 
nostro linguag-
gio e dando 
sempre più 
peso agli ascol-
tatori”. Un mix 
che ha creato 
un’effetto va-
langa sugli ascolti giornalmente in cresci-
ta, che costantemente vengono monitorati 
dall’elevato numero di sms, di media 700 
al giorno, mail e telefonate che giungono 
all’emittente per intervenire su argomenti 
calcistici. “Il confortante risultato – conclu-
de De Carlo – ci sprona a realizzare sem-
pre un qualcosa di nuovo, questa è una 
radio in cui ogni mese dobbiamo fare noti-
zia. A marzo, ad esempio, abbiamo orga-
nizzato un torneo di calcetto tra gli ascol-
tatori. I vincitori andranno a vedere il 
derby di Milano. Stiamo organizzandoci 
per i mondiali, cercando di andare a com-
mentare i mondiali con gli ascoltatori, e 
altre idee arriveranno compatibilmente 

con le nostre risorse”. 
Il team 
Nella “formazione” di RadioMilanInter un 
veterano dell’etere, Emilio Bianchi che ha 
iniziato a muovere i passi nel mondo ra-
diofonico nel 1976. Bianchi conduce tre 
programmi. Lunedì con Lapo De Carlo e 
Claudio Zuliani rappresenta l’anima del 
tifoso rossonero. Mercoledì in coppia con 
Giovanni lodetti dà vita a “Vedo rossone-
ro” e al venerdì interagisce con il pubblico 
insieme a due ex campioni delle squadre 
meneghine Mauro Bellugi e Giovanni Lo-
detti. 
Nonsolocalcio 
Ma Radio MilanInter non è solo calcio, è 
basket  e hockey con le radiocronache in 

esclusiva dell’ 
Armani Jeans e 
Vipers Milano 
con nel palin-
sesto un’ap-
p u n t a m e n t o 
giornaliero alle 

due discipline sportive. 
La raccolta pubblicitaria è affidata in e-
sclusiva ad Arcus pubblicità.  
“Siamo entrati nelle radio locali perché 
riteniamo abbiano un peso strategico, 
pubblicitariamente parlando, – dice Paolo 
Bonardi di Arcus pubblicità - noi come 
Arcus abbiamo 7 filiali in Italia, e ogni 
filiale tende ad avere localmente delle 
radio su cui appoggiarsi. Su Milano la 
scelta è caduta lo scorso anno su Radio 
MilanInter.  Gli ascolti e gli investimenti 
pubblicitari tendono ad andare a braccetto 
– continua Bonari – il risultato ottenuto dai 
dati Audiradio rende visibile l’emittente e 
la visibilità porta…        continua a pag. 2 

La comunicazione 
one-to-one e i 
messaggi persona-
lizzati che sfrutta-
no le potenzialità 
della stampa digi-
tale, in bianco e 
nero e a colori 
moltiplicano la 
redemption fino al 
15-20%. Le impli-
cazioni del Codice 
sulla Privacy e le 
norme che regola-
no la protezione 
dei dati personali 
impongono agli operatori un aggiornamento 
continuo per poter lavorare con efficacia nel 
rispetto della legge. 
Quando si può fare a meno del consenso? 
Quali elenchi e come utilizzarli? 
Quali sono gli ostacoli per chi opera nel direct 
marketing e come superarli? 
Ne discutono in una sessione-dibattito dedica-
ta: Marco Rosso, Presidente DM Group, 
Daniela De Pasquale (nella foto), Partner 
Resp. Dip. Proprietà Intellettuale e IT, Studio 
La Scala e Associati. L’incontro sarà moderato 
da Enrico Rainero, Enrico Rainero & Partners. 
L’evento avrà luogo lunedì 20 febbraio alle 
9,30 al Crowne Plaza Hotel, Via Adenauer 3, 
di S. Donato Milanese. 
Il dibattito è organizzato nell’ambito dell’11° 
Digital Printing Forum, incontro periodico tra i 
rappresentanti del mondo della comunicazio-
ne per fare il punto sull'evoluzione delle tecno-
logie di stampa. 

Privacy 
e marketing 

Inchiesta: 
In videoconferenza 

si decide meglio 
a pag. 4 

Tre giorni di golf a Milano a pag.2 
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Golf gratis per tutti, impossibile dare buca... 
Sabato apre la terza edizione di Golf Gratis per Tutti. In Lombardia 21.000 golfisti 
Si stanno mettendo a punto gli 
ultimi dettagli di Golf Gratis per 
Tutti, la grande kermesse che 
prenderà il via il 18 febbraio in 
concomitanza con la Borsa In-
ternazionale del Turismo. 
Molte le novità messe in cantie-
re da Casiraghigreco&, l’agen-
zia di pubblicità patron dell’e-
vento. Prima fra tutte la presen-
za di Ascanio Pacelli che, prima 
che personaggio televisivo, è un 
professionista del golf appassio-
nato di questo sport che pratica 
da quando era bambino e che, 
prima del suo ingresso nella 
casa del Grande Fratello, era il 
suo lavoro. Ascanio sarà pre-
sente domenica 19 e lunedì 20 
febbraio come testimonial dell’-
evento in cui crede moltissimo e 
al quale intende dare un buon 
apporto. Ascanio, personaggio 
fra i più disponibili e alla mano, 
sarà a disposizione di pubblico 
e giornalisti. Per questi ultimi da 

non perdere il "Torneo Bayer 
per lo Sport" riservato ai giorna-
listi che si terrà lunedì 20 feb-
braio 2006 alle 11,00 
Per chi desidera volare con la 
fantasia prima e concretizzare i 
propri sogni poi, ci saranno le 
offerte turistiche di viaggi d’in-
canto verso mete poco battute e 
tutte da scoprire. Nome Tour 
Operator ha costruito su misura 
dei pacchetti differenti dai con-
sueti “da catalogo”, che rappre-
senteranno un’assoluta novità 
nel panorama delle offerte lega-
te al golf. 
“Ogni anno si impara qualcosa 
in più”, ha dichiarato Daniela 
Greco ideatrice della manifesta-
zione giunta alla terza edizione. 
“Per questo le novità sono mol-
te. Abbiamo anche confermato 
tutto quanto ha riscosso grande 
successo nelle passate edizioni, 
come le tre scuole di golf più 
importanti in Italia, i simulatori e 

la presentazione delle ultimissi-
me novità nel campo dell’attrez-
zatura. I golfisti potranno così 
fare shopping in vista della nuo-
va stagione. Aumenteranno i 
tornei, dotati di bellissimi premi, 
che si susseguiranno a ritmo 
frenetico condotti da Mario Ca-
micia e Silvio Grappasonni, le 
due voci del grande golf di Sky”. 
“Golf Gratis per Tutti è un even-
to che mi auguro riesca a smuo-
vere l’ambiente del golf che, da 
un punto di vista imprenditoria-
le, non ha saputo coglierne ap-
pieno l’essenza”, continua Da-
niela Greco “Sono sempre po-
che le aziende che approfittano 
dell’occasione per mostrare a 
un pubblico di migliaia di perso-
ne i propri prodotti golfistici, così 
come molti circoli hanno perso 
una buona opportunità per pre-
sentare le proprie offerte. Auspi-
cando uno sviluppo del golf è 
necessario che anche l’impren-

ditorialità faccia la sua parte, 
come noi stiamo facendo nel 
nostro piccolo. Le risposte posi-
tive avute nelle prime due edi-
zioni ci hanno fatto credere 
sempre di più in Golf Gratis per 
Tutti come volano di crescita 
perché abbiamo capito che non 
bisogna delegare soltanto alla 
politica la volontà di crescita del 
golf”. 
Il Comitato Regionale Lombar-
do, si è attivato per la grande 
occasione di Golf Gratis per 
Tutti e presentare agli stranieri 
presenti alla Borsa Internazio-
nale del Turismo e ai visitatori 
italiani la ricchissima offerta 
della regione. 59 circoli con la 
più vasta offerta possibile nel 
nostro Paese: 37 circoli a 9, 18, 
27 o 36 buche e 22 campi prati-
ca e promozionali. La Lombar-
dia, infatti, è la regione italiana 
golfisticamente più popolosa 
con 21.525 tesserati. 

Radio Milaninter, progetti pubblicitari e servizi 
segue dalla prima...sempre ad investimenti pubblicitari in 
aumento sul mezzo. La nostra sfida inizia ora. Fino ad oggi  
ci siamo comportati dignitosamente per quanto riguarda il 
mercato locale”. Ed è Maurizio Ferrian, amministratore dele-

gato di Arcus, 
ad aggiungere 
qualche notizia 
sulla raccolta 
pubblicitaria.  
“La copertura 
di Milano e 
Como può a-
vere un’ obiet-
tivo di 400mila 
euro. Da que-
st’anno  - dice 
Ferrian - Radio 
MilanInter farà 
parte del cir-
cuito GRT  che 
realizza i radio 
giornali per un 
network di ra-
dio locali, un 
prodotto che arricchisce il palinsesto e porterà  una serie di campagne pubblici-
tarie”. 
L’ Agenzia Gandini&Rendina curerà una campagna pubblicitaria di Radio Mila-
nInter dalla creatività alla pianificazione su free press con un’investimento pari 
a 25.000 euro. Anche l’ufficio stampa è gestito dall’agenzia milanese. 

Maurizio Ferrian 

Lapo De Carlo 
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Sophos per le aziende: monitor 24 ore su 24 
ES4000 E-Mail Security Appliance controlla l’intero sistema. Non solo protezione 

Sophos, azienda specia-
lizzata nella protezione da 
virus, spyware e spam, 
ha annunciato il lancio di 
ES4000 E-mail Security 
Appliance, una soluzione 
completamente integrata 
per la protezione della 
posta elettronica. 
Studiata per il segmento 
enterprise, ES4000 E-
mail Security Appliance, 
presenta un'interfaccia 
web intuitiva e aggiorna-
menti automatizzati in 
grado di bloccare la cre-
scente minaccia rappre-
sentata da virus, Trojan, 
spyware, spam, phishing 
dall’uso improprio della 
posta elettronica, nel traf-
fico e-mail in entrata e in 
uscita. 
L'appliance di protezione 
ES4000 E-mail Security 
Appliance di Sophos sca-
rica automaticamente 

ogni cinque minuti gli 
aggiornamenti della pro-
tezione antivirus e anti-
spam ed è in grado di 
elaborare fino a un milio-
ne di messaggi e-mail al 
giorno. Nonostante le sue 
innumerevoli funzioni 
tecniche l’ES4000 E-mail 
Security Appliance assi-
cura, agli amministratori, 
una notevole facilità ope-
rativa . 
L'innovativo monitoraggio 
remoto 24 ore su 24 dello 
stato di attività del siste-
ma, la diagnostica incor-
porata e l'assistenza re-
mota su richiesta offrono 
un ulteriore supporto ai 
responsabili IT, garanten-
do la massima continuità 
del servizio e riducendo 
notevolmente l’utilizzo di 
risorse amministrative. 
Il cruscotto dell’ES4000 
E-mail Security Appliance 

visualizza in un colpo 
d'occhio le prestazioni del 
sistema, riducendo al 
minimo i tempi di ammini-
strazione. Fornisce, inol-
tre, in tempo reale infor-
mazioni immediate e det-
tagliate sullo stato del 
sistema, la sua disponibi-
lità e le prestazioni. 
Per consentire all'ammini-
stratore la supervisione 
dell’ES4000 E-mail Secu-
rity Appliance, vengono 
creati report e riepiloghi 
sugli andamenti, le pre-
stazioni, i mittenti e i crite-
ri della posta elettronica. 
"Le minacce esterne alla 
sicurezza delle reti sono 
in continua evoluzione, 
perciò le appliance di 
protezione della posta 
elettronica come l’ES400-
0 E-mail Security Applian-
ce sono indispensabili per 
aiutare le imprese a tene-
re il passo con la capacità 
di rinnovarsi dimostrata 
dagli autori di virus, di 
codici malevoli e di altre 
minacce alla sicurezza", 
afferma Chris Christian-
sen, VP of Security Pro-
ducts & Services di IDC. 
"Per le imprese che han-
no bisogno di una robusta 
protezione della posta 
elettronica, ma desidera-

no la comodità di un'ap-
pliance di facile gestione, 
l’ ES4000 E-mail Security 
Appliance di Sophos è la 
soluzione ideale”. 
L’ES4000 E-mail Security 
Appliance utilizza i motori 
antivirus e antispam 
leader sviluppati da So-
phos e mantenuti aggior-
nati dai SophosLabs, la 
rete globale Sophos di 
centri di analisi delle mi-
nacce informatiche pro-
teggendo le imprese an-
che contro le minacce più 
complesse. 
"La soluzione integrata di 
Sophos è un’appliance 
della seconda generazio-
ne.  - dichiara Claudio D. 
Gast, Country Manger di 
Sophos Italia - Per la 
prima volta viene offerto 
un sistema integrato dove 
l’hardware, il software e il 
supporto alle imprese 
viene garantito da un 
unico Vendor. La tecnolo-
gia Sophos è stata per 
anni alla base di alcune 
delle appliance di mag-
gior successo sul merca-
to. 
Di fatto, il 30% delle a-
ziende utilizzanti applian-
ce di protezione usufrui-
sce già della performance 
della tecnologia Sophos, 

spesso, senza esserne a 
conoscenza", . "Poiché 
virus e spam hanno unito 
le proprie forze, la prote-
zione deve adeguarsi a 
questa nuova realtà e 
Sophos ricopre con la sua 
esperienza e il know-how 
dei SophosLabs una po-
sizione unica che le per-
mette di garantire la mi-
gliore protezione e la 
maggior sicurezza possi-
bile della posta elettroni-
ca". 
La tecnologia proprietaria 
di Sophos, Genotype, 
migliora ulteriormente le 
prestazioni utilizzando 
l'analisi precisa dei mes-
saggi per identificare 
schemi e caratteristiche 
tipici di una famiglia di 
virus o di una campagna 
di spam. Analizzando il 
genotipo, l’ES4000 E-mail 
Security Appliance di 
Sophos riduce il pericolo 
di nuove minacce non 
ancora identificate e di 
contenuti indesiderati. 
Le imprese potranno ri-
chiedere la valutazione 
gratuita della ES4000 E-
mail Security Appliance 
per 30 giorni tramite la 
rete di partner Sophos a 
partire dalla fine del pri-
mo trimestre 2006.  
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Videoconferenza è meglio: faccia a faccia si decide 
E’ il risultato di una ricerca su 625 manager: al telefono e con l’e-mail si perde troppo tempo 
Una recente indagine condotta dalla 
RoperASW in collaborazione con TAN-
DBERG, leader mondiale nella fornitura 
di soluzioni e sistemi per videocomuni-
cazione, rivela che gli strumenti comu-
nemente adottati dalle aziende per co-
municare al di fuori degli uffici, e-mail e 
telefono, non sono sufficienti a rendere il 
processo decisionale veloce e al passo 
con i tempi. 
30 minuti persi comunicando male... 
Dalla ricerca emerge che il 56% dei pro-
fessionisti ritiene di sprecare almeno 30 
minuti al giorno a causa dell'utilizzo di 
metodi di comunicazione inadeguati. 
Solo negli Stati Uniti, questo comporta 
una perdita di circa 297 miliardi di dollari 
all'anno. 
Guardare l’interlocutore è vitale 
Nella stragrande maggioranza dei casi, i 
professionisti delle aziende sostengono 
che la comunicazione faccia a faccia — 
rispetto alla comunicazione audio e on-
line o basata sul Web — è più semplice 
da capire, è più personale, permette 
rapide decisioni, agevola la negoziazio-
ne, riduce il rischio di confusione e frain-
tendimenti, responsabilizza maggior-
mente gli interlocutori e si presta meglio 
alle spiegazioni dettagliate. 
I risultati di questa indagine evidenziano 
con chiarezza che nelle moderne realtà 
di collegamenti in rete, la presenza fac-
cia a faccia è diventata più importante 
che mai. 
Telefono, e-mail o videoconferenza ? 
Obiettivo del sondaggio, che ha visto il 
coinvolgimento di 625 professionisti, era 
quello di paragonare l’efficacia della 

comunicazione face-to-face, audio ed 
elettronica nello svolgimento di attività di 
business e meglio comprendere come la 
video comunicazione si inserisca all’in-
terno del mix attuale 
Solo la voce non basta 
Alcune delle problematiche legate alla 
comunicazione audio o elettronica sono: 
la confusione delle conferenze audio 
impedisce di prendere decisioni rapide: 
l’81% ritiene che le video conferenze 
riducano la confusione; 
mancanza di fiducia tra le parti: il 90% 
degli intervistati ritiene che le video con-
ferenze generino fiducia; 
processi di negoziazione più lenti e com-
plessi: il 75% è favorevole alla comuni-
cazione face-to-face. 
Le aziende perdono quindi in produttività 
perché le persone sono meno focalizza-
te ed efficaci quando si affidano al tele-
fono o alla posta elettronica per tenere 
delle riunioni. Secondo il sondaggio: 
la maggior parte dei partecipanti è occu-
pato a fare altre cose: solo il 23% è at-
tento all’audio; 
la partecipazione è scarsa se l’incontro 
avviene per telefono; 
le persone raramente leggono completa-
mente le email che ricevono: il 39% le 
cancella prima di terminarle. 
In aggiunta, gli intervistati confermano di 
fare altre cose mentre partecipano a un 
meeting tra cui: 
il 27% svolge altri lavori; il 25% scrive 
email; il 21% scarabocchia; il 17% man-
gia; il 13% naviga sul Web. 
Anche se il 22% degli intervistati ha con-
fermato di condurre la maggior parte dei 

meeting via audio o web, solo il 5% ritie-
ne che sia il metodo di comunicazione 
migliore. 
Faccia a faccia 
in videoconferenza è meglio 
Dal sondaggio emerge che la comunica-
zione visiva è la forma di comunicazione 
preferita per molti motivi tra cui: 
genera fiducia, 90% - è più personale, 
87%; riduce i malintesi, 81%; è più facile 
da comprendere,76%; facilita le nego-
ziazioni, 75%. 
In aggiunta, il 95% conferma di gradire 
la comunicazione non-verbale, il 93% è 
più attento quando vede l’interlocutore, il 
92% ritiene che la vista faciliti le relazio-
ni. E molti sostengono che la video co-
municazione offra gli stessi vantaggi 
della comunicazione  di persona. 

Genera 
fiducia 90%  

E’ più 
personale 87% 

Riduce 
i malintesi 81% 

E’ più facile 
da comprendere 76% 

Facilita 
le negoziazioni 75% 

Le ragioni dei manager a 
favore della videoconferenza  
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Fiera del libro e Trenitalia 
Convenzione per biglietti a prezzo ridotto per Torino 
L’edizione 2006 della Fiera Internazio-
nale del Libro Torino, www.fieralibro.it, 
dal 4 all’8 maggio, presenta tra le sue 
novità anche una convenzione con 
Trenitalia. 
Fino al 28 aprile, e fino a esaurimento 
posti, è possibile prenotare i biglietti a 
tariffa ridotta per raggiungere Torino in 
Intercity, Eurostar o Espresso e vivere 
una coinvolgente  avventura (questo il 
tema della Fiera 2006) tra libri, scrittori 
e migliaia e migliaia di lettori.  
Le città dalle quali è possibile partire 
(e rientrare, il rientro deve essere alla 
stessa città di partenza) sono Bologna, 
Genova, Milano e Venezia. 
Per andata e ritorno e ingresso in Fie-
ra, sono sufficienti 15 euro da Milano, 
20 euro da Genova e Bologna, 25 euro 
da Venezia. 
Per prenotare i biglietti (non oltre il 28 

aprile) è sufficiente collegarsi al sito 
www.fieralibro.it e visualizzare diretta-
mente dalla home page il modulo da 
compilare. 
Una volta accertata la disponibilità del 
giorno e dell’orario scelti, l'organizza-
zione invierà una e-mail di conferma 
all’indirizzo di posta elettronica indica-
to nella richiesta con, in allegato, un 
documento da stampare e portare in 
viaggio. Per i visitatori che termineran-
no il viaggio a Torino Porta Nuova sarà 
a disposizione anche un servizio Na-
vetta gratuito che li porterà ai padiglio-
ni del Lingotto. 

La Fondazione Ugo Bordoni insieme con il 
Ministero delle Comunicazioni, l'ISCOM, l'ILC-
CNR e la RAI organizza, per il 9 e 10 marzo, 
presso l'Aula Magna del Ministero delle Comu-
nicazioni, una Conferenza sul Trattamento 
Automat ico  de l la  L ingua (h t tp : / /
www.forumtal.it/) con l'obiettivo di far conosce-
re le nuove potenzialità delle tecniche di ela-
borazione della lingua parlata o scritta. Apri-
ranno i lavori il Presidente della Conferenza 
Nicoletta Calzolari, il direttore dell'ISCOM Lui-
sa Franchina, il Direttore di Media  Duemila 
Giovanni Giovannini, il Presidente dell'Asso-
ciazione Italiana Editori Federico Motta, il Pre-
sidente della RAI Claudio Petruccioli e il Presi-
dente della Fondazione Ugo Bordoni Giordano 
Bruno Guerri. Interverrà inoltre il Ministro delle 
Comunicazioni Mario Landolfi. Completano il 
panorama della Conferenza due Tavole Ro-
tonde, “TAL nella Pubblica Amministrazione” e 
“Il futuro sviluppo tecnologico”. (ITERnews) 

Rai e Ministero 
Convegno sulla lingua Italiana 

Connecting Managers e la complessità 
Come Dante, nel mezzo del cammino della loro vita, uomini ed organizzazioni si ritrovano spesso in una selva oscura. La selva oscura 
è la complessità del reale in cui tutti siamo immersi. La teoria della complessità, prima di essere una teoria in piena ascesa nell'interes-
se degli scienziati di tutto il mondo, è un tentativo di risposta al senso di inadeguatezza che percepiamo nonostante il continuo accu-
mulo di conoscenza. E' una sfida per ognuno di noi ed è una sfida per le nostre organizzazioni, alla ricerca del loro senso, in una conti-
nua ridefinizione delle loro opportunità. 
Connecting-Managers® affronta la sfida della complessità con l’evento “Prede o ragni uomini ed organizzazioni nella ragnatela della 
complessità”, Asolo Golf Club, 22 Febbraio 2006, ore 19.00. Aprirà i lavori l’introduzione di Luigi Fusco, Presidente Connecting-
Managers. Seguirà l’intervento del Prof. Alberto Felice De Toni, ordinario di Strategia e gestione della produzione e di Gestione dei 
sistemi complessi presso l'Università di Udine. 
De Toni è autore del volume “Prede o ragni: Uomini e organizzazioni nella ragnatela della complessità”, che, uscito all'inizio del 2005, è 
diventato in breve tempo il testo di riferimento in Italia per chi vuole affrontare l'affascinante tema della gestione della complessità in 
azienda e nella vita di tutti i giorni.  
Attualmente ricopre la carica di vice-presidente dell'Area Science Park di Trieste, uno dei più grandi parchi scientifici europei, e di pre-
sidente dell'Agemont, l'agenzia di sviluppo della montagna friulana ed è da sempre impegnato ad attivare processi virtuosi di innova-
zione e sviluppo che mettano in rete il mondo della ricerca a quello delle aziende. 
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Nuovo spot Nike, danza e sport 
Coreografie di Luther Brown, musiche dei Chemical 
E’ iniziata la nuova campagna televisi-
va. Mette in scena una donna femmini-
le, dinamica, determinata; la danza è il 
modo in cui 
Nike ha 
deciso di 
parlare alle 
donne per 
far vivere 
loro un’e-
sperienza 
unica ed 
indimenti-
cabile. 
La danza è 
uno sport a 
tutti gli 
effetti, di 
alto livello, 
uno sport 
femminile 
che tutte 
possono praticare. “Tell me I’m not an 
athlete” è il pay off che sintetizza come 
un ballerino è un atleta a tutti gli effetti. 
La danza è divertimento ma  richiede 
carattere, allenamento e resistenza; è 
uno sport dove l’individuo è protagoni-
sta con la propria creatività e con la 
propria energia, rigoroso nella prepara-
zione, esaltante nella performance, 
ricco di benefici e mentali. 
Gli spot della nuova campagna Nike 
sono tre, entrambi ideati da Luther 
Brown, coreografo di talento seleziona-
to dal Nike Creative Consultant e por-
tavoce di Jamie King, uno dei coreo-
grafi più apprezzati dalla critica del 

mondo dello spettacolo. Il primo vede 
protagonista Sofia Boutella, famosa 
ballerina francese, con un gran talento 

per la 
danza. 
Protagoni-
sta della 
campagna 
Nikewo-
man dello 
scorso 
anno,  ha 
avuto un 
ruolo cen-
trale an-
che nel 
recente 
video di 
Madonna 
“Hung up”. 
Il secondo 
è incentra-

to su Kimberlee Jay,  estroversa ed 
entusiasta ballerina professionista ed 
insegnante nella sua scuola di danza a 
Londra. Protagonista del terzo sogget-
to è un gruppo di ballerine, tutte pro-
fessioniste di alto livello, alcune cono-
sciute anche come eccellenti coreogra-
fe. 
La campagna Nikewomen spring 2006 
è stata ideata dall’agenzia olandese 
Wieden et Kennedy. 
La regia dello spot è di Dawn Sha-
dforth. 
La colonna sonora degli spot sono dei 
brani inediti fatti apposta per Nike dai 
Chemical Brothers. 

 
Riceviamo e pubblichiamo 

 

Milano, 14 febbraio 2006 – In merito a quanto 
verificatosi il 9 febbraio scorso, relativamente alla 
sospensione del servizio Easynet nei confronti di 
Selenia UK Ltd. WMG Italia, Easynet sottolinea 
che tale decisione è stata presa in piena traspa-
renza e correttezza e nel totale rispetto del con-
tratto che la lega a Selenia UK Ltd. WMG Italia, 
società in debito nei confronti di Easynet di cifre 
considerevoli. Il contratto in essere tra Easynet e 
Selenia UK Ltd. WMG Italia è un contratto di colo-
cazione in cui Easynet non ha diretta relazione, 
rapporto e conoscenza della consistenza dei sin-
goli clienti. Selenia UK Ltd. WMG Italia di contro 
ha la responsabilità diretta del parco clienti ospita-
to sui server, ivi compresi i contenuti. Nonostante i 
ripetuti solleciti, la notifica 8 giorni prima che Ea-
synet avrebbe sospeso il servizio, come da con-
tratto, e la proposta di trovare un ragionevole ac-
cordo tramite un impegno formale a saldare quan-
to dovuto, non avendo ricevuto riscontri da parte 
di Selenia UK Ltd. WMG Italia, Easynet si è trova-
ta costretta a interrompere il servizio. 
Malgrado Easynet si rammarichi per il disservizio 
lamentato da molti clienti di Selenia UK Ltd. WMG 
Italia a causa dell’interruzione avvenuta e del 
mancato preavviso nei confronti dei propri clienti 
da parte di Selenia UK Ltd. WMG Italia, intendia-
mo ribadire che il comportamento della ns. Socie-
tà è stato assolutamente ineccepibile dal punto di 
vista contrattuale. La nostra preoccupazione prin-
cipale è e rimane quella di tutelare i nostri legittimi 
interessi e quelli di tutti i ns. Clienti, i quali credono 
e confidano che anche nel settore dei fornitori di 
servizi Internet sia opportuno dimostrare una cul-
tura industriale che passa per il rispetto della pro-
fessionalità e delle regole basilari che disciplinano 
i rapporti tra aziende. 

Easynet e Selenia 
Sospensione del serviizio 
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CNIPA, Centro Nazionale per l’Informatica 
nella Pubblica Amministrazione, ed HP 
Italia hanno siglato un accordo di collabo-
razione di durata triennale con l’obiettivo di 
razionalizzare i costi ICT delle Amministra-
zioni.  
Con l’accordo vengono innanzitutto norma-
lizzati i prezzi di acquisto delle licenze d’u-
so HP Openview e dei relativi servizi di 
assistenza ed aggiornamento. Consideran-
do l’Amministrazione Pubblica come un 
“unico cliente”, si raggiunge l’obiettivo di 
dare un riferimento univoco alle richieste 
delle singole Amministrazioni e contempo-
raneamente si dà l’opportunità di accedere 
ad una fascia di prezzo vantaggiosa anche 
alle piccole realtà.  
Con l’occasione viene introdotta sul merca-
to della PA italiana la nuova modalità di 
acquisizione di licenze denominate 
“Corporate Site License” che - in contesti di 
elevata complessità– risulta essere partico-
larmente vantaggiosa sia sotto il profilo 
economico che quello gestionale.  
Inoltre avendo posto come obiettivo la ra-
zionalizzazione dei costi, la HP Italia e 
CNIPA si impegneranno in una serie di 
iniziative tese ad aumentare il grado di 
conoscenza delle Amministrazioni negli 
ambiti della Gestione delle Infrastutture e 
dei Servizi Informatici (ITSM/ITIL), della 
Sicurezza Informatica, dell’ottimizzazione 
dei Processi Operativi. 
Inoltre HP Italia collaborerà ad identificare 
verticalizzazioni e/o localizzazioni dei pro-
pri prodotti standard, che includano funzio-
nalità specifiche richieste dalla Pubblica 
Amministrazione, in modo di ridurre gli svi-
luppi personalizzati per singoli progetti. 

Accordo HP-CNIPA 
Su licenze d’uso e servizi 

Dialogo nel Buio per “vedere” 
La mostra internazionale, in edizione olimpica per Torino 
Aprirà il 23 febbraio la mostra “Dialogo nel 
Buio”, edizione speciale Olimpiadi della 
Cultura Torino 2006. 
La mostra che non mostra, ma che inse-
gna a vedere, sarà allestita fino al 31 mar-
zo 2006 alle Limone, Fonderie Teatrali di 
Moncalieri. 
Dialogo nel buio si basa su un’idea molto 
semplice.  I visitatori, in piccoli gruppi, 
sono condotti da una guida non vedente 
attraverso ambienti immersi nell’oscurità: 
a Torino "vedranno" l'inverno con altri 
occhi. 
Intervengono Andreas Heinecke ideatore 
di Dialogo nel Buio, Alessandro Isaia, 
Manager Eventi Culturali del Comitato per 
l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006, Flavia Navacchia, 
Consigliera per le Pari Opportunità Unio-
ne Italiana dei Ciechi, Sezione Provinciale 
di Torino, guida di Dialogo nel 
buio. 
Nato da un’idea di Andreas Heine-
cke, Dialogo nel buio ha toccato 
molte capitali europee, oltre che 
Canada, Giappone, Messico, Isra-
ele e Brasile. Dopo il successo 
ottenuto in tutto il mondo, la mo-
stra debutta a Torino per le Olim-
piadi della Cultura con un percor-
so inedito e straordinario, dedicato 
alla città, ai Giochi e alla monta-
gna. 
Nello spazio allestito presso le ex 
Fonderie Limone, si potrà scoprire 
l’inverno senza vederlo: con una 
passeggiata in un bosco, con la 
visita a una gelida città, un'emo-
zionante corsa in bob e, infine, 

sorseggiando una tazza di cioccolata cal-
da in un bar accogliente. Nel buio, tutto si 
riaccende sotto i nostri sensi, attraverso 
gli aromi, i suoni, le superfici da toccare, il 
caldo, il freddo, il vento. Tra vedente e 
non vedente i ruoli sono invertiti, le barrie-
re cadono. Il dialogo nel buio, non vinco-
lato dalle apparenze, dal giudizio e dalla 
discriminazione, si scioglie e s’innalza per 
restare impresso nella memoria.  
L’incontro con persone non vedenti, in un 
ambiente così sorprendente, induce a 
riflettere sulla diversità. 
Dialogo nel Buio è organizzato da Con-
sens in collaborazione con l’UIC, sezione 
Provinciale di Torino ed è possibile grazie 
al contributo di Fondazione CRT. La pre-
sentazione della mostra ha luogo oggi alle 
12,00, presso il teatro Gobetti di via Ros-
signi, 8 a Torino.  
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MAVECON, dal buio alla moda con MELROS 
Lo spot della casa di moda veronese prodotto da Rossella Barbetti per la regia di Renzo Cerbo 

Anche la MAVECON di Vero-
na azienda moda Uomo, ha 

affidato la creazione e la pro-
duzione dello Spot della linea 

AE_72 da 20”, 10” e 7” alla 
MELROS Production S.r.l. di 
Milano. 
L’idea creativa e la regia sono 
di Renzo Cerbo, la produzio-
ne di Rossella Barbetti. 
Lo spot ha l’obiettiivo di enfa-
tizzare e sottolineare il valore 
della linea. 
Un modello entra semi nudo 
in campo dal nero assoluto. 
Comincia a vestirsi in manie-
ra determinata e decisa, co-
me i clienti EA_72. Sul lato 
dell’addome un tatuaggio con 
il brand AE_72, come l’indele-
bile l’abbigliamento indossa-
to. Intorno a lui il nulla. 
Nell’uscire, completamente 
vestito, il fumo lo avvolge e 

scompare nel buio, perché 
torna nella giungla della cit-
tà… 
Nella produzione dello spot 
un aspetto interessante ha 
riguardato il montaggio, per-
ché il modello ha dovuto fare 
tutto il contrario di quello che 
si vede poi nello spot. In pra-
tica non si è vestito ma spo-
gliato, lasciando al montaggio 
in post produzione la sequen-
za dello spot. 
Le musiche, su indicazioni del 
regista, sono state elaborate 
da Clay dallo studio ZeroDibi 
di Milano. 
Lo spot è in tabellare Media-
set a partire dal 12 febbraio 
2006. 

OM è ancora sponsor Ducati per il 2006 
OM rinnova per il 2006 la sponsorizzazione di Ducati Corse. 
L’accordo è stato siglato con la consulenza di RTR. 
OM Carrelli Elevatori S.p.A, azienda leader nella produzione di carrelli elevatori, rafforza quindi la propria pre-
senza tra gli  Sponsor Ufficiali dei team Ducati Corse SBK e MotoGp nella stagione 2006. 
L’accordo vede riconfermato il posizionamento del marchio sulle due moto del Team SBK, all’interno delle 
aree hospitality SBK e MotoGP, all’interno dei box del Team SBK, sui mezzi di trasporto utilizzati dal Team 

SBK e MotoGP e nell’area racing del sito www.ducati.com. 
Per aumentare la visibilità e l’efficacia della sponsorship quest’anno il logo sarà presente anche sull’abbigliamento del Team e sulle 
tute dei due pilot SBK Lorenzo Lanzi e Troy Bayliss. 
Riccardo Tafà, amministratore di RTR, ha dichiarato: “Nel mondo delle sponsorizzazioni la reiterazione di 
una partnership e dei benefici che da essa si ottengono sono  molto significativi e la prosecuzione del rap-
porto OM-Ducati va proprio in questa direzione dimostrando la validità della scelta operata precedentemen-
te”. 
Anche quest’anno OM potrà utilizzare i Pass Paddock per ospitare i propri clienti nei vari circuiti, una Replica 
Bike per scopi promozionali, oltre ad avere la possibilità di organizzare visite al Museo Ducati, alla fabbrica e 
al reparto corse di Borgo Panigale per presentazioni e meeting privati. 
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Corriere.it lancia il concorso fotografico e-lettorale 
Da oggi e fino 10 aprile, aperto l’invio delle foto. Supporto e partner online di DADA 
Corriere.it, il sito Internet del Corriere della 
Sera e la Settimana della Fotografia Euro-
pea (www.reggiofotografia.it) - che si terrà 
dal 28 Aprile al 5 Maggio a Reggio Emilia - 
invitano tutti i cittadini a partecipare al cen-
simento fotografico di quella che molti riten-
gono essere la più rilevante campagna 
elettorale italiana degli ultimi cinquant’anni. 
Come? Inviando il loro "scatto" via e-mail 
(all'indirizzo fotorcs@dada.net), via MMS al 
numero dedicato (346-4646490) o tramite 
un form online alla pagina http://fotoe-
lettori.corriere.it/  dal 15 febbraio al 10 apri-
le, il giorno dopo la chiusura dei seggi. O-
gni fotografia potrà indicare una categoria 
di appartenenza tra: affissioni e pubblicità; 
comizi e personaggi; come cambia la città, 
elaborazioni fotografiche. Le immagini rice-
vute, selezionate in base alla normativa 
vigente, saranno caricate e visibili sul sito 
www.corriere.it grazie al supporto offerto da 
DADA (www.dada.net), partner tecnologico 
dell’iniziativa. Piergaetano Marchetti, Presi-
dente RCS MediaGroup, ha sottolineato il 

valore storico e sociologico della fotografia. 
“Ci aspettiamo di ricevere dai nostri e-lettori 
decine di migliaia di immagini sulle prossi-
me elezioni politiche così da costituire una 
considerevole banca dati consultabile sul 
sito del Corriere” ha affermato Marco Pra-
tellesi, direttore del Corriere della Sera.it. 
Le immagini degli “e-lettori” saranno ogget-
to di una mostra collettiva a Reggio Emilia, 
in occasione della Settimana della Fotogra-
fia Europea, e poi messe a disposizione di 
studiosi e operatori della comunicazione, 
della storia politica e dell’analisi sociale del 
Paese.  “Con questa iniziativa tutti i cittadini 
diventano protagonisti raccontando, attra-
verso le immagini, come la campagna elet-
torale cambia le loro città e il loro quotidia-
no” ha così sintetizzato Giovanni Catellani, 
Assessore alla Cultura del Comune di Reg-
gio Emilia il quale si augura che tutti i parte-
cipanti al censimento vorranno visitare 
Reggio Emilia nel corso della Settimana 
Europea anche per vedere la propria imma-
gine esposta per le strade di una città che 

per una settimana vedrà la concentrazione-
di decine di migliaia di studiosi, operatori e 
appassionati della fotografia di tutta Euro-
pa. 
DADA S.p.A. è la società leader in Italia nel 
mondo delle community e dell’intratteni-
mento via web e via mobile. La sua offerta 
è composta da un portafoglio di prodotti e 
servizi a pagamento di “Community & Info-
tainment” utili per chiunque voglia divertirsi, 
conoscere e comunicare, e fruibili sia dal 
Web, attraverso i siti www.supereva.com,  
e www.dadamobile.com, sia dal telefonino, 
attraverso la numerazione unica SMS ver-
so gli Operatori 3, TIM, Vodafone, Wind e/o 
attraverso la presenza sui microportali di 
nuova generazione di 3, Vodafone Live! e i-
mode. Infine tramite telefonia fissa, attra-
verso il portale vocale realizzato in collabo-
razione con Telecom Italia. 
Con i due brand di punta DADAmobile.com 
e superEva.com  DADA è attiva anche nel 
mercato americano, inglese,  tedesco, fran-
cese e cinese. 

“Casa Radio Italia” a Sanremo 
Partnership con il Gruppo Piscopo e con Beat Press 
Un palinsesto completamente dedicato 
alla kermesse, 10 ore di diretta giorna-
liera in contemporanea radio e video, 8 
conduttori coinvolti, 4 programmi dedi-
cati e un’intera “casa” a disposizione per 
interviste, dibattiti e ospitate. 
Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 
Italia Tv e Video Italia (SKY, canale 71-
2), dal 20 febbraio all’11 marzo prossi-
mi, faranno base in riviera per seguire 
passo passo la 56ma edizione del Festi-
val di Sanremo. 
In programma interviste esclusive a 
“Casa Radio Italia” - il real-set completo 
di cucina e salotto – che anche quest’-
anno ospiterà tutti i protagonisti del Fe-
stival. In calendario anche il “Dopo Ga-
ra”, sede del tradizionale dibattito sulle 
serate dell’Ariston. 
In vista dell’imminente Festival di Sanre-
mo, Radio Italia solomusicaitaliana sigla 
un’importante partnership con il Gruppo 
Piscopo: il settimanale “Cioè” ed il men-
sile “Ragazza Moderna” accompagne-
ranno l’emittente radiofonica nella città 
dei fiori con l’iniziativa “In diretta con 
Sanremo”. 
Alle lettrici delle due riviste sarà data la 
possibilità, attraverso l’invio di un sms 
alla redazione di Radio Italia, di parlare 

in diretta con il loro cantante preferito. 
Tra tutti gli sms ricevuti, Dennis e Da-
niele Battaglia ne sceglieranno due al 
giorno tra i più simpatici ed originali. 
“Casa Radio Italia”, il real-set radiofoni-
co e televisivo dell’emittente di sola mu-
sica italiana, sarà ospitata presso l’Hotel 
Rosa dei Venti a Sanremo. 
Ai fan che lo affolleranno, saranno rega-
late copie di Cioè e di Ragazza Moder-
na. Nelle settimane successive, le due 
riviste dedicheranno ampi servizi all’ini-
ziativa “In diretta con Sanremo” e alla 
collaborazione con Radio Italia, con in-
terviste ai conduttori e alle lettrici inter-
venute  in diretta. 
Radio Italia solomusicaitaliana sigla 
un’altra importante partnership con 
“Beat Press” e il mensile “Beat 
Magazine” che, in occasione del Festi-
val di Sanremo 2006, pubblicherà uno 
speciale staccabile che si propone come 
guida semplice e moderna alla scoperta 
della kermesse più attesa dell’anno. 
Uno sguardo alla manifestazione, sche-
de dei protagonisti e uno speciale firma-
to Radio Italia con indiscrezioni, previ-
sioni e analisi sul Festival. Il tutto corre-
dato dai commenti di Paola Gallo e Da-
niele Battaglia. 

ELABORARE 
1° corso di guida sportiva 

1° Corso di Guida Sportiva by ELABORA-
RE SCHOOL effettuato il 10 ed 11 febbraio 
presso l'ISAM di ANAGNI con lo staff della 
rivista “ELABORARE” al completo. 
Nella giornata gli allievi, giunti da ogni parte 
d'italia (Sicilia e Lombardia comprese), han-
no affrontato un programma articolato pri-
ma in teoria poi in pratica utilizzando  le 
Grandi Punto elaborate by ELABORARE, la 
Stilo Schumacher (2.400), la Mitsubishi Evo 
IX, la Renault Megane RS tutte rigorosa-
mente gommate Yokohama. Assegnati i 
premi in palio ai migliori del corso. A fine 
giornata i corsisti hanno avuto la possibilità 
di girare anche con la propria vettura sul 
circuito di Anagni con giri liberi di pista. 
Cena di rito e consegna degli attestati insie-
me ai premi ed alle valutazioni degli istrutto-
ri. In pista era anche un "muletto" Mitsubishi 
della RALLY PROJECT. 
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DGTmedia realizza la campagna 
Web e i l  nuovo magazine online per McArturGlen 
Una rivista che si sfoglia sul web, un’im-
portante campagna banner sulla rete e 
l’invio massiccio di newsletter a un target 
mirato. Con queste iniziative, DGTmedia 
firma il progetto di promozione on line del 
nuovo centro della moda McArthurGlen, 
leader europeo nei designer outlet, situato 
a Barberino del Mugello, che aprirà i bat-
tenti all’inizio di marzo. 
La pianificazione, interamente gestita 
dall’agenzia, inte-
ressa nel mese di 
febbraio alcu-
ni importanti portali 
generalisti - con i 
quali sono state 
attivate azioni di 
geomarketing - e 
siti e portali locali 
che operano nella 
zona di Toscana ed 
Emilia. Per que-
st'ultimo aspetto, DGTmedia ha analizza-
to i principali siti web nei bacini d'interes-
se, selezionando i più autorevoli e svilup-
pando con questi progetti di marketing on 
line. Per le iniziative sul web, l’agenzia ha 
scelto uno stile fashion di alto profilo, per-
fettamente in linea con il soggetto scelto 
per la campagna di affissione basata sulle 
tre peculiarità della nuova struttura - arte, 
cultura e moda - intrinsecamente connes-

se al territorio, la Toscana, che la acco-
glie.   
Banner e newsletter, inviate a gruppi di 
utenti attentamente selezionati per target, 
rimandano con un clic al sito barberi-
no.mcarthurglen.it  realizzato da DGTme-
dia, come già quelli dei Centri di Serraval-
le  e Castel Romano. Qui, direttamente 
dall’home page, si  accede a un luogo 
virtuale dove la moda si fonde davvero 

con l’arte e la cul-
tura: si chiama “Be 
Glam” ed è il nuo-
vo magazine che 
segue passo per 
passo l’avvicina-
mento all’evento di 
apertura dell’outlet 
di Barberino. 
“Be Glam” (“glam” 
come glamour), 
con cadenza quin-

dicinale, racconta il Centro e i suoi plus 
con interessanti servizi giornalistici che 
riguardano Firenze e la Toscana sul pri-
mo numero, Bologna sulla seconda uscita 
e infine il nuovo outlet di Barberino. Il tutto 
toccando curiosità e temi affini al target - 
come shopping, locali alla moda e cultura 
- e attraverso articoli su marchi prestigio-
si, architettura, servizi di ristorazione par-
ticolari o attrattive turistiche della zona. 

Dal 1° feb-
braio è 
entrato in 
SEC Rela-
zioni Pub-
bliche e 
Istituzionali 
Francesco 
Nunziante, 
provenien-
te dal grup-
po DDB, 
con il com-
pito di svi-
luppare la 
d i v i s i o n e 
healthcare dell’agenzia. Nunziante, 45 anni, 
giornalista, ha maturato una lunga esperienza 
nel settore salute. in  Burson-Marsteller, Su-
dler&Hennessey e DDB. Nel corso degli anni 
ha gestito attività di comunicazione integrata 
per le più importanti aziende farmaceutiche 
oltre ad aver coordinato significativi progetti tra 
società scientifiche, associazioni pazienti e 
aziende. A Francesco Nunziante, che entra a 
far parte del board di direzione di SEC, è stato 
affidato il compito di sviluppare le competenze 
già maturate dall’agenzia nel settore sanitario 
e di creare na divisione healthcare in grado di 
rispondere efficacemente alle richieste di un 
mercato che sta rapidamente cambiando. 

E’ arrivato in SEC 
Francesco Nunziante 

Flair di marzo: due anime, due stili...e due copertine 
È imminente l’inizio delle sfilate di Milano Moda Donna e Flair, il mensile diretto da Valeria Corbetta, ha in serbo una sorpresa 
per le sue lettrici. Il numero di marzo della rivista, infatti, avrà due anime, rappresentate da due diverse copertine che simbo-
leggiano due tipi di donne: per la prima volta, così, ogni lettrice potrà scegliere la donna Flair con la quale sente più affinità. 
Le copertine, ideate una nel segno di uno stile forte, deciso, mentre l’altra più tenera e sensuale, hanno un segreto che le 

accomuna: a interpretare entrambe le immagini è sem-
pre Diana Dondoe, rumena, una delle super model più 
interessanti del momento. Durante le sfilate di Milano 
Moda Donna dal 18 al 26 febbraio, Flair sarà ospite 
della vip lounge di Moët & Chandon, allestita con le 
immagini moda del numero in edicola appese come 
quadri in un museo, e con la proiezione su uno scher-
mo in vetrina di “The best of Flair” ovvero il meglio dei 
servizi di Flair di gennaio, febbraio e marzo. 
Sempre nella vip lounge, il 20 febbraio, si terrà la spe-
ciale degustazione a inviti “Moët piacere assoluto”, 
organizzata da Flair, in cui verranno offerte specialità 
del territorio italiano accompagnate da Moët & Chan-
don. 
Ma non è tutto, in occasione della settimana della mo-
da e per tutto il mese di febbraio, le vetrine dei Monda-
dori Multicenter di tutta Italia saranno allestite con le 
due copertine del numero di Flair in edicola, e in quello 
di Via Marghera a Milano, in particolare, la rivista ha 
organizzato anche una bellissima mostra fotografica. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 28, mercoledì 15 febbraio 2006, pag. 12 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


www.friendspartycruise.it


Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi di lune-
di` 13 febbraio, in prima serata con il 45.45 di share contro il 
41.75 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 44.60 di 
share rispetto al 42.10.  
La serata televisiva prevedeva su Raiuno un nuovo episodio 
di "Orgoglio 3" che ha ottenuto il 21.41 di share e 5 milioni 
567 mila spettatori.  
Su Raitre "Chi l'ha visto?" ha realizzato il 9.03 di share e 2 
milioni 490 mila spettatori.  
Ottimi risultati per le Olimpiadi di Torino, trasmesse integral-
mente su Raidue: in mattinata, dalle 10 alle 11, lo Snowboard 
halfpipe ha realizzato il 19.30 di share; a seguire dalle 12 
all'1 la gara di biathlon femminile con i 15 km e` stata vista da 
1 milione 604 mila spettatori e uno share del 14.77. 
Nel pomeriggio dalle 15 alle 15.40 l'Hockey su ghiaccio ha 
registrato l'11.31 di share e 1 milione 367 mila spettatori.  
Dalle 16 alle 16.30 lo Slittino femminile e` stato seguito da 1 
milione 442 mila spettatori e uno share del 14.72; dalle 18.45 
il Pattinaggio su ghiaccio velocita` ha fatto registrare il 15.81 
di share di share con 2 milione 535 mila.  
Nella prima serata di Raidue il Pattinaggio artistico, ha realiz-
zato il 17.25 di share e 4 milioni 528 mila spettatori, mentre il 
Curling dalle 21.50 alle 22.05 ha fatto registrare il 16.25 di 
share con 4 milioni 629 mila.  
Da segnalare in seconda serata su Raiuno "Porta a porta" 
con il 16.64 di share e 1 milione 182 mila spetattori e su Rai-
tre "Primo piano" con l'8.96 di share e 1 milione 367 mila.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 13 febbraio le Reti Mediaset hanno ottenuto 11.838.000 
telespettatori, share 41.75%, in prima serata; hanno vinto la se-
conda serata con 5.067.000 telespettatori, share 44.50%; e nelle 
24 ore hanno totalizzato 4.346.000 telespettatori, share 42.10%. 
Canale 5 si è aggiudicata la prima serata con 7.242.000 telespet-
tatori, share 25.31% (RaiUno: 6.519.000 telespettatori, share 2-
2.99%); la seconda serata con 2.719.000 telespettatori, share 
23.88% e le 24 ore con 2.471.000 telespettatori, share 23.94%. 
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, le reti Mediaset si sono aggiudi-
cate il prime time con il 45.8% con oltre 5 punti di distacco sulle 
reti Rai (40.6%). Su Canale 5, "Striscia la notizia" è risultato il pro-
gramma più visto della giornata su tutte le reti tv con 9.276.000 
telespettatori (32.20% di share), superando nettamente "Affari 
Tuoi" (7.886.000 spettatori, 27.35% di share). A seguire, prosegue 
il successo della fiction "Ris2 - delitti imperfetti" che ha vinto la 
serata registrando nel primo episodio 6.164.000 telespettatori, 
share 21.79%, e nel secondo 5.513.000 telespettatori, share 2-
4.63%. Su Italia 1, il film "Matrix Reloaded" ha ottenuto 2.440.000 
telespettatori, share 9.43%. Su Retequattro, il film "Vacanze di 
Natale 91" ha raccolto 2.088.000 telespettatori (share 7.83%). 
Su Canale 5, benissimo "Matrix": l'approfondimento giornalistico di 
Enrico Mentana con ospiti Massimo D'Alema e Gianfranco Fini è 
stato visto da 1.738.000 spettatori, share 24.02% ("Porta a porta" 
su RaiUno: 1.182.000 spettatori, 16.64%). Su Italia 1, ottimo risul-
tato per "Mai dire Grande Fratello e figli" che ha raccolto 
1.898.000 spettatori, share 22.28%. A seguire, esordio record per 
la nuova serie di "Voglia": il programma di Maurizio Costanzo ha 
ottenuto l'11.94% di share con 425.000 spettatori. 
 Su Retequattro, "L'antipatico" di Maurizio Belpietro ha registrato 
1.046.000 telespettatori, share 6.78%. 
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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 22.90 32.45 25.95 19.94 24.15 25.89 22.99 18.70 

Rai 2 13.29 6.29 17.00 14.80 13.34 12.97 13.24 12.84 

Rai 3 8.41 4.29 8.79 8.08 6.11 10.77 9.21 7.76 

Totale Rai 44.60 43.06 51.74 42.82 43.60 49.63 45.45 39.30 

Canale 5 23.94 20.30 14.76 25.45 23.96 24.34 25.54 23.88 

Italia 1 10.30 12.37 9.34 11.14 11.08 8.14 8.29 14.11 

Rete 4 7.87 6.40 11.14 10.30 7.86 5.44 7.92 6.52 

Totale  
Mediaset 42.10 39.04 35.27 46.90 42.91 37.93 41.75 44.50 

La 7 3.09 5.12 2.21 2.76 3.33 2.71 3.03 3.73 

Odeon 0.15 0.09 0.09 0.14 0.06 0.13 0.17 0.27 

Canale  
Italia 0.08 0.32 0.02 0.15 0.03 0.02 0.09 0.04 

7 Gold 0.33 0.49 0.05 0.14 0.15 0.34 0.38 0.62 

Altre  
terrestri 4.29 6.97 3.87 3.35 3.99 4.19 3.92 5.09 

Altre  
satellitari 5.35 4.91 6.77 3.76 5.93 5.06 5.21 6.44 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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