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Gli occhi sono un bene prezioso che 
ogni giorno, senza che ce ne rendiamo 
conto, subisce innumerevoli aggressio-
ni. Per esempio, quelle dei raggi UVA e 
UVB, particolarmente dannosi e respon-
sabili di molte patologie che possono 
insorgere anche a distanza di tempo. 
Per questo oggi, e sempre di più in futu-
ro, dovremo adottare misure adeguate 
di prevenzione e proteggere quel bene 
inestimabile che è la vista. E’ questo il 
messaggio che Transitions Optical, 
leader mondiale nella tecnologia delle 
lenti fotocromatiche, rivolge ai consuma-
tori con la nuova campagna TV, on air 
dal 18 febbraio, con elevata frequenza e 
in orari di massimo ascolto, su tutte le 
reti RAI, Mediaset e – per la prima volta 
– anche su SKY. 
Le lenti fotocromatiche Transitions® si 
scuriscono automaticamente quando 
vengono esposte alla luce del sole e 
rappresentano oggi una delle tecnologie 

più efficaci a disposizione dei consuma-
tori perché bloccano il 100% dei danno-
si raggi UVA e UVB, proteggono dal 
riverbero, assicurano comfort e benes-
sere visivo. 
Proprio quello che si vede nello spot 
che mostra persone di età diverse che 
in una mattina piena di luce entrano ed 
escono velocemente da una stazione 
della metropolitana, affrontando senza 
disagio e in totale comfort il brusco pas-
saggio dall’oscurità alla luce, perché 
tutti indossano occhiali dotati di lenti a 
tinta variabile Transitions® 
La nuova campagna conferma la strate-
gia di Transitions Optical - prima azien-
da del settore a utilizzare i mezzi di co-
municazione di massa – che in tutto il 
mondo promuove una massiccia cam-
pagna di sensibilizzazione dei consuma-
tori su prevenzione e protezione visiva. 
E’ bene ricordare infatti che mentre l’83-
% delle persone...continua a pag. 2 

Transitions fotocromatiche, non solo di moda 

Se ami il risotto puoi vincere 
Tenta la fortuna con il nuovo concorso on line RisoChef, “Se il risotto lo ami davvero” 
attivo a partire da ieri e fino al 30 marzo.  
Partecipare è semplice come preparare un ottimo risotto con RisoChef. Basta clicca-
re e registrarsi sul sito www.risochef.it , in palio diversi premi da non perdere.  
Giocando con la slot machine RisoChef con la giusta combinazione, è possibile vin-
cere subito 1 fotocamera digitale Canon, 2 stampanti Photocard Canon, 45 kit di bel-
lezza firmati Charlie by Revlon e 45 palette per risotto della linea Acciaio & Acciaio di 
Pedrini. RisoChef da’ anche la possibilità di tentare più volte la fortuna; è sufficiente 
infatti per rigiocare, portare nuovi iscritti al concorso. Inoltre, acquistando il prodotto, 
conservando lo scontrino…si potrà partecipare all’estrazione finale di un fantastico 
viaggio offerto dal tour operator BCD Travel.  
Ancora una volta RisoChef si conferma in linea con il proprio target; intenditori dinamici e moderni, attenti ai trend e alle evoluzioni del 
mercato. Dopo il successo del concorso di fine anno “Voglia di risotto?”,  il marchio continua a scegliere la comunicazione on line: stru-
mento pratico, veloce ed efficace particolarmente indicato per raggiungere direttamente il proprio target.  

L’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, nella riunione del 6 febbraio 
2007, ha deciso di avviare un’indagine 
conoscitiva nel settore dell’editoria quoti-
diana, periodica e multimediale, per ap-
profondire l’organizzazione e il quadro 
giuridico del settore, alla luce delle trasfor-
mazioni tecnologiche in corso e della diffu-
sione di nuovi prodotti editoriali. 
L’indagine approfondirà in particolare l’atti-
vità di distribuzione che appare caratteriz-
zata da rilevanti distorsioni concorrenziali. 
L’esistenza di un’eccessiva regolamenta-
zione, come le barriere all’entrata di natu-
ra amministrativa, l’identità delle condizio-
ni economiche e modalità commerciali di 
cessione tra editore e rivenditori, la fissa-

zione del prezzo di vendita al pubblico da 
parte dell’editore, sarà valutata alla luce 
dei recenti sviluppi di mercato. 
Sarà inoltre approfondito l’aspetto relativo 
all’esistenza di soglie dimensionali per le 
imprese editoriali, finalizzate alla tutela del 
pluralismo dell’informazione.  
L’Autorità ha più volte evidenziato possibili 
inefficienze e rischi concorrenziali generati 
dall’imposizione di vincoli alla quota di 
mercato delle imprese, soprattutto se pro-
tratti nel tempo. Una delle finalità dell’inda-
gine sarà anche quella di stabilire quali 
altri rimedi, oltre a questi, possano assicu-
rare il rispetto del pluralismo nell’informa-
zione in armonia con la tutela della con-
correnza. 

Nell’ambito di una possibile riforma della 
normativa del settore, appare inoltre 
opportuno esaminare se il meccanismo 
di assegnazione delle provvidenze pos-
sa determinare effetti distorsivi della 
concorrenza e quali ulteriori istituti pos-
sano incentivare competizione e cresci-
ta. Le esperienze maturate in altri Paesi 
dove è stata raggiunta un’ampia diffu-
sione dell’editoria quotidiana, periodica 
e multimediale potranno infine fornire un 
parametro di confronto utile per indivi-
duare possibili iniziative per la definizio-
ne di un sistema che, salvaguardando il 
pluralismo dell’informazione, assicuri un 
contesto di mercato equilibrato ed effi-
ciente. 

Garante: inchiesta su stampa e multimediale 

www.spotandweb.it
www.idee-parole.it


E’ on line il sito, realizzato da Hangar 
Design Group, per il museo più importan-
te d’Italia per l'arte europea ed america-
na: la Collezione Peggy Guggenheim di 
Venezia. Una grafica raffinata ed elegan-
te, abbinata ad una veloce navigazione: 
caratteristiche che ben si addicono al 

“biglietto da visita” interattivo del museo 
veneziano. 
L’intero sviluppo, dal concept alla pro-
grammazione, del complesso sito rispec-
chia l’immagine contemporanea, interna-
zionale e di alto profilo della Collezione 
Peggy Guggenheim, ed è stato studiato 
e realizzato dal Web Department di Han-
gar, nella sede principale dell’agenzia, in 

stretta collaborazione con il management 
culturale del museo. 
Il progetto e la realizzazione del sito so-
no stati seguiti da Marina Cabianca, web 
manager, e Margherita Rui, art director 
dell’agenzia, 
Nel sito, che punta su una forte interatti-

vità e tecnologie all’avanguar-
dia, si potranno seguire tutte le 
attività e gli eventi della Colle-
zione. Sarà poi possible sfrut-
tare un importante veicolo co-
municazionale, rappresentato 
dal ricco e puntuale database 
multimediale, consultabile tra-
mite motore di ricerca interno. 
"Siamo molto soddisfatti di 
aver contribuito a dare al Mu-
seo una nuova immagine nel 
web. La collaborazione con il 
management Guggenheim alla 
realizzazione di questo proget-
to – dice Alberto Bovo, presi-
dente di Hangar Design Group 
– fa parte di un lungo percorso 

cominciato insieme molti anni fa. “E co-
me soci di Intrapresae (partnership stra-
tegica tra la Collezione e alcune aziende 
che attuano una sponsorizzazione cultu-
rale) – speriamo che questa innovativa 
presenza nella rete, aiuti a far conoscere 
ancora di più l’immenso patrimonio arti-
stico e culturale della Peggy Guggen-
heim Collection. 

Hangar Design Group “firma” Peggy Guggenheim  

Open Text,  
i risultati 2006 

Open Text Corporation, il principale fornitore 
di software di Enterprise Content 
Management, ha annunciato i risultati finan-
ziari non certificati relativi al secondo trime-
stre 2006.  
Il fatturato totale è stato pari a 163,3 milioni 
di dollari, rispetto ai 110,8 milioni di dollari 
registrati lo stesso periodo dell’anno fiscale 
precedente. Nel secondo trimestre il fattura-
to da licenze è risultato pari a 51,4 milioni di 
dollari, rispetto ai 37,1 milioni relativi allo 
stesso periodo dell’anno fiscale precedente.  
L’utile netto rettificato nel trimestre è stato di 
18,0 milioni di dollari (15,4 milioni di dollari 
l’anno fiscale precedente). L’utile netto, se-
condo i principi US GAAP, è stato pari a 2,3 
milioni di dollari (2,7 milioni di dollari l’anno 
precedente). Open Text™è il più grande 
fornitore indipendente a livello mondiale di 
software dedicato all’Enterprise Content 
Management.  
Le soluzioni offerte gestiscono le informazio-
ni per tutte le esigenze di business, com-
pliance e di mercato delle più grandi aziende 
mondiali, agenzie di stato e pubblica ammi-
nistrazione e aziende di servizi professionali. 
Open Text supporta circa 46.000 clienti e 
milioni di utenti in 114 paesi e 12 lingue.  
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segue dalla prima… adulte sono consapevoli dei danni che 
sole, agenti atmosferici e stili di vita non corretti possono arre-
care alla pelle, solo il 6% sa che i raggi ultravioletti sono molto 
dannosi per gli occhi e solo il 4% 
adotta adeguate misure protettive. 
“L’edizione autunnale della cam-
pagna televisiva ha dato risultati 
superiori alle aspettative sia in 
termini di impatto sul pubblico che 
di coinvolgimento dei professioni-
sti del settore - conferma Alessan-
dro Borzino, Business Director 
Mediterranean di Transitions Opti-
cal - il messaggio dello spot è 
stato capito e “memorizzato” mol-
to bene e il mercato ci ha premia-
to con incrementi significativi in 
termini di vendite. Questo ci ha 
orientato non solo a ripetere la 
campagna TV - conclude Borzi-
no -  ma a inserire nella pianifi-
cazione 2007 anche SKY che dà accesso a un nuovo, gran-
de bacino di 4 milioni di famiglie”. 

Realizzata da Saatchi & Saatchi New York, diretta dall’austra-
liano Derlin Seale e interamente girata in Australia, la campa-
gna è trasmessa contemporaneamente in 15 paesi.  

Note sulla campagna TV 
On air: dal 18 al febbraio 2007  
sulle reti Rai, Mediaset e su SKY  
Agenzia: Saatchi & Saatchi New 
York – adattamenti per i paesi 
europei: Saatchi & Saatchi Parigi 
Regia: Derin Seale (Australia)  
Direttore creativo: Harry Azori 
Team creativo: Sergio Flores  
(Art Director), Joseph Cianciotti 
TV Producer : Sean Reilly 
Casa di Produzione: Radical Me-
dia 
Centro Media Italia: Zenith Opti-
media 
Paesi nei quali viene diffusa la 
campagna: Australia, Brasile, Ca-
nada, Finlandia, Francia, Spagna, 

Germania, Gran Bretagna, Italia, Messico, Nuova Zelanda, 
Polonia, Repubblica Ceca, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa. 

Transitions fotocromatiche, non solo di moda 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com


Grafica professionale, 
parliamone su www.draft.it 
Nato da una collaborazione tra Draft, www.draft.it, e Scatto De-
sign PRO, ecco un nuovo forum per parlare di grafica professio-
nale. Ricalcando lo stile dei due siti, il nuovo Forum di Draft na-
sce con lo scopo di riunire gli appassionati e professionisti del 
mondo della grafica che hanno abbandonato le prime armi e ogni 
giorno affrontano, con la costante voglia di migliorarsi, le sfide del 
loro lavoro. Il Forum vive con il contributo di ognuno dei suoi par-
tecipanti, di chi ha delle conoscenze e vuole metterle a disposi-
zione, vuole confrontarsi e vuole utilizzare questa preziosa risor-
sa per approfondire gli argomenti di suo interesse. 
Draft.it rappresenta oggi il punto d'incontro dei professionisti ed 
appassionati della grafica pubblicitaria, in oltre un anno di attività 
il sito ha pubblicato oltre 285 articoli ed approfondimenti legati al 
mondo della comunicazione visiva, raggiungendo la soglia delle 
400.000 pagine lette e con una crescita costante di mese in me-
se. ScattoDesign Pro., nato dall'idea di Daniele Cogo rappresenta 
la controparte di Draft sul versante della comunicazione tecnica, 
con un linguaggio fluido e contenuti di rapida lettura, informa e 
forma il visitatore sulle ultime novità in fatto di tecnologie grafiche, 
concorsi, iniziative. 

Check Point è Common Criteria 
Check Point Software Technologies Ltd., società leader nella 
sicurezza Internet, ha annunciato che - in seguito a test condotti 
dal SAI Common Criteria Testing Laboratory – Check Point Inte-
grity™ ha ottenuto dall’agenzia statunitense National Information 
Assuance Partnership (NIAP), la certificazione Common Criteria 
EAL 4 per firewall endpoint, sicurezza delle applicazioni, protezio-
ne instant messaging e anti-spyware. 
Check Point Integrity protegge i PC e le reti aziendali da worm, 
spyware e tentativi di intrusione che sfuggono ad altre tecnologie 
di sicurezza endpoint, garantendo che ogni computer che si colle-
ga in rete sia sicuro. Poiché Integrity è parte dell’architettura di 
sicurezza unificata Check Point, si implementa, integra e gestisce 
più facilmente di soluzioni alternative. 

PNY Technologies  
al 3D Revolution 2007 di Roma 
PNY Technologies, fornitore leader di un’ampia gamma di soluzi-
oni per il mondo del personal computing e della multimedialità, 
sarà presente al 3D Revolution 2007(www.3drevolution.isy.com) 
l’evento che si tiene oggi a Roma organizzato da Intersystem, 
fornitore in Italia di schede grafiche NVIDIA Quadro® by PNY per 
workstation professionali. 
L’evento che si terrà nell’arco di un’intera giornata ha l’obiettivo di 
fare il punto sulla tecnologia 3D e sulle soluzioni ad esso dedi-
cate; durante la manifestazioni sono previsti approfondimenti, 
ricchi interventi e interessanti DEMO. 
Nel corso della sessione sarà presentata l'intera gamma delle 
soluzioni PNY® NVIDIA® Quadro® fino al sistema integrato Xeon 
Quadcore® con PNY® QuadroPlex®. 
In particolare PNY presenterà l'intera gamma delle schede video 
professionali PNY® NVIDIA® Quadro® e le schede video gamers 
NVIDIA®, nelle soluzioni presentate da Intersystem sui sistemi 

ISY 3D e sui sistemi ISY SLI. 

ISS: sul web crescono di più 
i siti dell’amore che i pornografici 
Internet Security Systems, an IBM Company, ha rilevato statisti-
camente che il World Wide Web è la superstrada dell’amore non 
solo nel giorno di San Valentino. L’azienda ha osservato che il 
numero di siti web dedicati agli incontri è cresciuto nel mondo del 
16,4%  negli ultimi dodici mesi –  raggiungendo quasi il tasso di 
crescita dell’anno precedente, del 17%. 
La top ten dei paesi che ospitano il più alto numero di siti web 
dedicati agli incontri in Internet sono:  
USA: 58% - Germania: 17,7% - Cina: 5,1% - Russia: 3,8% - O-
landa e Paesi Bassi: 3,2% - Canada: 3% - Gran Bretagna: 1,9% - 
Repubblica Ceca: 1,5% - Polonia: 1,1% - Francia: 0,9% 
E’ interessante notare che di tutti i siti web trovati in Internet quelli 
per gli incontri costituiscono lo 0,3% del totale. La buona notizia è 
che il numero dei siti per incontrarsi sta crescendo più velo-
cemente di quello dei siti dai contenuti indesiderati (come por-
nografia, violenza, crimini e droghe illegali), che rappresenta il 
12,5% dei contenuti web totali. Tenendo conto del totale dei siti 
d’incontri disponibili in Internet oggi, solo lo 0,31% appartiene o 
cade sotto la categoria “bad” di web filtering, che include crimini 
informatici, prostituzione e malware. 

Fremil, nuova ragione sociale 
Fremil International, azienda affermata in Italia per il famoso 
brand skiwear WEST SCOUT, ha cambiato ragione sociale e si 
presenta oggi sul mercato come Società per Azioni.  
Una svolta importante risultato di una giusta politica aziendale 
che ha portato il gruppo Fremil di Flavio Damiani in pochi anni ad 
essere una realtà affermata nel mondo della moda skiwear e 
sportswear Italiana. L’operazione legata al brand WEST SCOUT, 
ha lanciato un’innovazione nel mondo dello Sci: Il primo sistema 
integrato di abbigliamento, lanciata con la collezione inverno 0-
6.07 che ha avuto così tante richieste da essere riproposta anche 
per la prossima stagione. Negli ultimi quattro anni l’azienda ha 
registrato un aumento annuo costante del fatturato del 35 per 
cento,  registrando un fatturato di circa 11 milioni di Euro nel 200-
6 e circa 420.000 capi venduti. 

Accordo TicketOne-Hellovenezia 
TicketOne, società leader in Italia nei sistemi e servizi di bigliette-
ria e marketing nel campo dello sport, dello spettacolo e della 
cultura, ha sancito un accordo con Hellovenezia®, brand com-
merciale di Vela S.p.A, Gruppo Actv, per la promozione di grandi 
eventi sul territorio veneziano. 
Il primo atto di questa partnership, che si annuncia proficua e 
duratura, è l’Heineken Jammin’ Festival, il più importante evento 
rock italiano che, in occasione del suo decennale, sbarca al Par-
co San Giuliano di Venezia dal 14 al 17 giugno, con un ricco pro-
gramma di concerti che porta in laguna grandi nomi della musica 
mondiale come Iron Maiden, Pearl Jam, Aerosmith, Smashing 
Pumpkins e Vasco Rossi. I biglietti di questo attesissimo evento 
per la prima volta sono in vendita in tutta la rete multicanale di 
TicketOne - sito web, punti vendita, call center TicketOne, Pronto 
Pagine Gialle,  Tim Trovatutto, e infine l’Ufficio Gruppi per le a-
ziende e nei punti vendita Hellovenezia. 
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Dopo una serie di azioni advertising di successo, la 20th Century 
Fox Home Entertainment Italia e ADV 
Company hanno stretto un accordo strategi-
co di lungo termine che vedrà le due com-
pagini aziendali impegnate, ognuna sui 
rispettivi fronti, a garantire al partner una 
visibilità e una risonanza di grande rilievo 
sul mercato consumer. 
Il piano di attività nel dettaglio prevederà 
per 10 titoli del listino Fox 2007 delle azioni 
in co-marketing che andranno dalla presen-
za dei loghi dei portali coinvolti del network 
in tutte le comunicazioni offline e below the 
line previste dalla major in occasione del 
lancio dei dvd di riferimento fino alla pre-
senza di leaflet o all’organizzazione di e-
venti sul territorio in grado di coinvolgere in 
modi speciali la giovane utenza di ADV 
Company. La costante presenza tabellare di rimando sul sito 
ufficiale www.foxvideo.it completa poi un’offerta che la 20the 
Century Fox H.E. ha studiato nei minimi dettagli al fine di favorire 
la circolazione del marchio University e della sua rete mediatica.  
Di contro ADV Company ha predisposto per la prestigiosa casa di 
distribuzione un complesso ed articolato piano comunicativo che 
coinvolgerà a seconda del titolo considerato e del relativo target 
di riferimento University.it, Castlerock.it, Studentville.it e Milanoto-
night.it  
I primi tre progetti verteranno sulle uscite del divertente “Il Diavolo 
veste Prada”, il sorprendente “La mia super ex ragazza” e l’esila-

rante serial tv “My name is Earl”. In diversa misura i piani comuni-
cativi prevederanno Advergame, speciali 
editoriali, video banner, iniziative di marke-
ting virale e il nuovo Double Sky Mega Scre-
en che insieme ai promosite e all’e-mail mar-
keting concorrerà a completare una strategia 
comunicativa originale e particolarmente 
stimolante.  
“Per un cliente così importante avevamo 
bisogno di un piano complessivo ambizioso e 
suggestivo”, le prime parole di Michele Gar-
bellini, consulente commerciale curatore del-
l’intero progetto, che poi spiega: “volevamo 
tanto far capire alla Fox quali reali possibilità 
esistono dietro una comunicazione online 
efficace ed impattante, quanto colpire i nostri 
giovani utenti con delle campagne pubblicita-
rie diverse dall’ordinario, da vivere a livello 

emozionale come esperienze sui generis e condividere sul piano 
partecipativo in nome di un messaggio informativo sempre più 
originale e divertente nella creatività che lo veicola”.  “Riteniamo 
che operazioni del genere – sottolinea Sergio Bonomi, AD di 
University e ADV Company – siano perfettamente in linea con le 
traiettorie di sviluppo e le progettualità comunicative che permet-
tono di consolidare l’immagine della nostra azienda in termini di 
qualità e attivismo sul mercato. In futuro contiamo di esprimere le 
nostre potenzialità comunicative su più fronti, comunicando ai 
ragazzi che ci seguono in forme sempre più cross mediatiche ed 
innovative, cercando di creare un filo diretto tra web e vita reale”.  

20th Century Fox e ADV Company sono alleate 

 EuroNews 
sbarca in Polonia 
EuroNews è ora accessibile sui telefoni mobili di 
3G in Polonia. Orange offre EuroNews in inglese 
ai suoi clienti 3G, in diretta e 24 ore al giorno. 
Orange è una filiale del gruppo France Telecom 
ed è un dei principali operatori di telefonia mobile 
in Polonia. 
Gli abbonati polacchi di Orange possono ora ve-
dere le notizie più recenti, in provenienza dal 
mondo intero, in una prospettiva europea.    O-
range offre  anche le rubriche di EuroNews, ag-
giornate ogni mezz’ora, con l’approfondimento 
delle notizie più importanti del giorno.  E poi  lo 
sport, l’economia e l’attualità europea, oltre a un 
bollettino meteorologico completo. EuroNews 
fornisce anche, nei suoi magazines, informazioni 
su una vasta gamma di argomenti come scienza, 
cinema, moda, nuove tecnologie, spazio e svilup-
po sostenibile.Il nuovo accordo fa della Polonia il 
diciottesimo paese – e di Orange Polonia il tren-
tesimo operatore di telefonia mobile - che tra-
smette EuroNews in Europa. 
Philippe Cayla, presidente e CEO di EuroNews 
ha detto: "Con la Polonia, EuroNews è ora dispo-
nibile in diciotto paesi attraverso Europa via tren-
ta reti della telefonia mobile. Il servizio Live TV di 
EuroNews sui telefoni mobili è un vero successo 
in Europa”. 
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Forte del successo del 2006, che ha visto 71.842 visitatori, 14mi-
la operatori professionali, oltre 200 espositori, 8 padiglioni, 40 km 
di costa adriatica coinvolta, 150mila metri quadrati (indoor e ou-
tdoor), con centinaia di eventi, spettacoli e concerti, decine di 
iniziative nei paesi dell’entroterra, torna nel 2007 a Rimini la gran-
de kermesse di business e divertimento. Nell’edizione 2007 la 
manifestazione passerà da 8 a 12 padiglioni, per un totale di 80-
mila metri quadrati indoor, e abbraccerà le 6 anime del vivere 
bene e in armonia con il proprio corpo e con l’ambiente: fitness, 
benessere, sport fashion, wellnessfood, turismo wellness, danza. 
La suddivisione in due aree: W-PRO, studiata per il pubblico pro-
fessionale e  W-FUN, per il pubblico degli appassionati, verrà 
riproposta e ottimizzata. Palestre, catene e centri fitness, agenti e 
negozi di articoli sportivi, associazioni e federazioni sportive, cen-
tri benessere, centri estetici e termali, SPA, DAY SPA, hotel ma 
anche professionisti delle più svariate discipline, dai medici ai 
progettisti, dagli stilisti agli alimentaristi: questo il target professio-
nale cui si rivolge RIMINIWELLNESS. Il grande pubblico è invece 
composto da appassionati di fitness, under 16, over 50, over size, 
frequentatori di centri benessere, estetici e termali, ballerini, spor-
tivi, agonisti e amatori. 

Torna Riminiwellness  
BPU Pramerica,  società  di gestione del    risparmio,  ha  ottenu-
to  per  il secondo anno consecutivo il Premio Alto Rendimento   
promosso da Il Sole 24 Ore. L’autorevole  riconoscimento  è  sta-
to  assegnato a BPU Pramerica ben quattro  volte:  alla Società, 
come migliore gestore italiano fondi comuni gruppo big, e a tre 
dei suoi fondi d’investimento. Un  successo  che BPU Pramerica 
festeggia con una campagna stampa in cui ringrazia tutti coloro 
che hanno creduto nella sua consolidata xpertise  nella  gestione 
del risparmio e nel suo impegno altamente professionale.  
L’annuncio  stampa,  diretto  nella copy nel comunicare il succes-
so e il  ringraziamento,  mantiene  il  format visual basato sull’uso 
di immagini d’epoca,  utilizzando  una  foto  del  1948  in  cui  
tifosi  di  calcio festeggiano la finale di Coppa FA. La  campagna 
è on air da metà febbraio sui maggiori quotidiani nazionali e re-
gionali e sui periodici finanziari.  
Direttore  Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-Hastie.  
Art Director: Fabrizio  Tamagni.   
Copywriter:  Lucia  Stragapede.  
Client service Team: Maria  Grazia Trifoglietti, Giancarlo Melaro.  
Centro Media: Tecnomedia OMD.  
Per il Cliente: Ricardo Baroni, Chiara Orsenigo. 

BPU Pramerica festeggia 

Diennea si posiziona tra le nuove realtà 
della comunicazione on line, operando in 
vari settori industriali, come quello ali-
mentare (Riso Scotti, Despar), bancario/ 
assicurativo (Banca Generali, Banca Po-
polare di Milano,), del trasporto (ATM 
Milano, Trenitalia, Autostrade) e dei viag-
gi (Viaggi del Ventaglio, Galileo).  
Ora, la società di Faenza ha scelto Prima 
Pagina Comunicazione come responsabi-
le delle attività di Ufficio Stampa e Rela-
zioni Pubbliche per il mercato italiano, 
dove imprese leader (Ducati, Philips, 
Fastweb, Canon) hanno scelto i servizi 
offerti da Diennea e MagNews. Infatti, 

Diennea concentra l’at-
tenzione sui bisogni e le 
preferenze del cliente, 
integra le moderne tec-
nologie del marketing ai 
processi aziendali in uso 
per migliorarne l’efficien-
za e la produttività.  
L’esperienza ed i servizi 
offerti consentono di 
correggere e adattare le 
risorse e le attività agli 
obiettivi aziendali.  
I n o l t r e ,  M a g N e w s 
(www.magnews.it) è la 

piattaforma ideata da 
Diennea come soluzione 
integrata per il marketing 
e la comunicazione on 
line. Così, le aziende, in 
collaborazione con gli 
specialisti, potranno per-
sonalizzare il prodotto.  
I servizi di supporto e 
affiancamento nell’indivi-
duazione dei “fattori di 
successo”  sono stru-
menti di grande valore 
che arricchiscono la qua-
lità del software. 

Diennea affida a Prima Pagina l’ufficio stampa 
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Radio digitale in Europa:  
un “meltin’ pot” di idee 
Quello che stiamo vivendo è un periodo decisamente di gran-
de fermento per la radiofonia in Europa. Mentre la radio, come 
mezzo di comunicazione, continua a dare grandi soddisfazioni 
ed è ben lungi dal diventare qualcosa di sorpassato, ancora 
non è stata definita una “strada maestra” per la digitalizzazio-
ne del medium a livello continentale. Certo, parlare di digitale, 
con un mezzo come la radio, significa non limitare l’orizzonte 
al semplice broadcast tradizionale – cioè alla diffusione circo-
lare di segnali tramite onde elettromagnetiche via etere terre-
stre – ma vuol dire pensare anche alla diffusione via satellite, 
via Internet, tramite podcasting... Insomma, oggi la radio può 
essere fatta – ma soprattutto diffusa – in vari modi, e l’utenza 
finale sembra apprezzare più la possibilità di fruire del mezzo 
attraverso molteplici piattaforme, piuttosto che privilegiare una 
tecnologia o l’altra. E allora, le autorità di regolazione, che in 
Europa non sembrano seguire un percorso comune, forse fa-
rebbero bene a mantenere una neutralità tecnologia di base, 
magari allargando le maglie legislative per farci passare tutto 
quanto offre la tecnologia, piuttosto che limitare la possibilità 
di accesso alla radio con lacci e lacciuoli legali. Ma cosa acca-
de realmente nel nostro Continente? 
La situazione in Italia 
In Italia, anzitutto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni ha concluso da poco la consultazione pubblica con la quale 
ha chiesto agli operatori del settore (principalmente emittenti e 
associazioni) di esprimere la loro opinione sulle eventuali mo-
difiche regolamentari da introdurre per aprire il mercato italia-
no a standard radiofonici diversi dal DAB, attualmente unica 
forma di radio digitale consentita dalle leggi nazionali. Si voci-
fera che, nell’arco di un mese circa, l’Agcom renderà noti i 
risultati della consultazione (che ha peraltro visto la partecipa-
zione di decine e decine di soggetti, anche dall’estero). Subito 
dopo, dovrebbe essere istituito un tavolo di confronto tra il 
Ministero delle comunicazioni, l’Agcom, la Rai e le maggiori 
associazioni di categoria, una sorta di “cabina di regia” che 
dovrebbe fornire gli strumenti cognitivi di base per aprire il 
mercato italiano alle diverse piattaforme tecnologiche. Peral-
tro, mentre sono in corso sperimentazioni anche con il tanto 
contestato standard coreano T-DMB – che taluni vorrebbero 
far passare per una semplice evoluzione del DAB, mentre per 
altri tale sistema rappresenta un’altra cosa, del tutto diversa –
qualcosa si sta muovendo anche su altri fronti. Tralasciando la 
trasmissione via Internet, anche in podcasting, che non neces-
sita di particolari autorizzazioni e vede pertanto molti operato-
ri, nazionali e locali, già attivamente protagonisti, sul fronte del 
DRM, la tecnologia sviluppata in Europa dall’omonimo consor-
zio, si sono attivate le emittenti pubbliche di Italia, Vaticano e 
San Marino, che si stanno attrezzando in ambito sperimentale. 
La situazione in Francia 
La Francia ha seguito un percorso per certi versi parallelo a 
quello italiano, con il CSA (equivalente della nostra Agcom) 
che ha lanciato una consultazione pubblica sulla radio digitale 
i cui risultati dovrebbero essere resi noti in occasione della 
manifestazione parigina de “Le Radio”, che si tiene in questi 
giorni nella capitale francese. Mentre in Francia sono state 
effettuate sperimentazioni anche in standard diversi – quali 
l’americano Iboc, con un test condotto nell’area parigina dall’o-

peratore Towercast e attualmente concluso – l’attuale orienta-
mento sembrerebbe propendere per il Dvb-H e per il DRM, ma 
con ancora molte incognite e poche certezze.  
La situazione in Svizzera 
Anche in Svizzera la radio digitale si sta in qualche misura 
muovendo su diversi fronti, con la SRG-SSR (la concessiona-
ria pubblica) che esercisce un multiplex DAB, probabilmente in 
prossima migrazione verso il più evoluto DAB+, ma con le 
emittenti private (e con la relativa associazione VST), che 
guarda con favore all’Iboc (attivamente sperimentato da Radio 
Sunshine di Lucerna) come possibilità per una transizione “sft” 
al digitale, con costi per le emittenti non proibitivi e con la pos-
sibilità di mantenere, per le stesse,  il controllo sull’emissione 
dei segnali. 
La situazione in Germania 
In Germania sono in fase di sperimentazione, con alterne for-
tune, sia il DAB+ che il DMB e il DRM, mentre l’unico Paese 
dove la piattaforma DAB e si suoi derivati sembrano avere 

avuto sinora qualche successo certo è la Gran Bretagna. 
Considerazioni finali 
Certamente oggi non mancano le tecnologie per portare la 
radio in digitale, e certamente tutti, a partire dalle Autorità di 
settore sino agli stessi operatori, non hanno dubbi che la radio 
debba seguire quella strada, come hanno fatto o sanno facen-
do tutti i mezzi di comunicazione elettronici. Ma quale sia la 
strada migliore da seguire ancora nessuno lo sa, e in Europa 
regna la più assoluta incertezza. Ogni tecnologia porta con sé 
pregi e difetti, e di questo parleremo in altra occasione. Ci 
preme sottolineare, però, che deve rimanere chiaro, nella 
mente di tutti, che al centro del processo evolutivo ci sta la 
radio, e che chiunque volesse utilizzare la tecnologia come 
cavallo di Troia per fare qualcosa di diverso dalla radio, deve 
avere la consapevolezza della responsabilità che si assume: 
di voler trasformare un mezzo che ha resistito un secolo prati-
camente immutato (peraltro con soddisfazione di tutti) in qual-
cosa che non siamo certi si potrà chiamare ancora radio. 
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StageUp e Ipsos hanno realizzato la 
quinta edizione di Il Futuro della Spon-
sorizzazione. 
La ricerca è un’indagine predittiva che, 
attraverso l’impiego integrato di diverse 
tecniche e modalità di indagine, si pro-
pone di fornire annualmente a tutti gli 
operatori dello sport e della comunica-
zione uno strumento operativo che per-
mette di conoscere dimensioni, trend e 
scenari evolutivi del mercato della spon-
sorizzazione. Per gli operatori e gli inve-
stitori l’indagine è uno strumento utile 
per adottare strategie in funzione degli 
scenari di medio-lungo periodo che il 
mercato disegna, definire politiche bu-
dgetarie in ragione delle previsioni 
quantitative elaborate per i vari segmen-
ti del mercato.  
Dall’indagine, in generale, appare che il 
mercato italiano delle sponsorizzazioni 
nel 2007 toccherà quota 1.768 milioni di 

euro con una crescita dell’1,9% rispetto 
al 2006. Come era prevedibile nell’anno 
post olimpico la crescita degli investi-
menti sarà meno accentuata del 2006, 
tuttavia le cifre confermano come le 
sponsorizzazioni siano sempre più cen-
trali nelle campagne di comunicazione 
integrata.  
I settori merceologici che daranno una 
spinta maggiore agli investimenti saran-
no quello dell’automotive, il bancario-
assicurativo, le telecomunicazioni, le 
scommesse e l’elettronica di consumo. 
Sport, cultura e spettacolo 
Nel 2007 il settore che avrà il maggiore 
incremento in termini relativi sarà quello 
composto da cultura e spettacolo che 
raggiungerà quota 254 milioni di euro 
grazie ad un +4,1%.  
Le sponsorizzazioni sportive, rappresen-
tanti ancora quasi i due terzi del merca-
to complessivo, passeranno da 1.117 

milioni a 1.126 milioni con un aumento 
dello 0,8%. Il comparto sport ha avuto 
nel 2006 un’impennata del 4,4% grazie 
soprattutto agli investimenti per le Olim-
piadi di Torino.  
Quest’anno l’assenza dei Giochi Olimpi-
ci sarà in parte compensata dalle spon-
sorship legate alle barche italiane impe-
gnate nella Coppa America di vela. An-
che le sponsorizzazioni di utilità sociale 
vedranno una crescita importante del 
3,7% fino a raggiungere i 388 milioni di 
euro. 
Il commento 
“Il mercato della sponsorship – ha affer-
mato Giovanni Palazzi, vicepresidente 
di StageUp – conferma un buon stato di 
salute. Lo sport consolida i record otte-
nuti con le Olimpiadi 2006 mentre cultu-
ra e sociale vanno sempre più afferman-
dosi come mezzo di comunicazione e 
responsabilità sociale”. 

Indagine StageUp: nel 2007 sponsor in crescita 
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Casafacile porta sette idee nuove a Fierarredo 

Il primo femminile del web 2.0 
Vogue, Glamour e Vanity Fair hanno 
presentato www.style.it, il sito di attualità, 
interazione e servizio dedicato alle don-
ne . L’obiettivo dichiarato è ambizioso: 
coniugare l’autorevolezza e la qualità 
che caratterizza da sempre le proposte 
di Condè Nast con lo spirito che anima 
oggi la rete, basato sulla partecipazione, 
l’interazione e il dialogo costante fra la 
redazione e le navigatrici, e fra navigatri-
ci stesse. “Proporrà quotidianamente i 
contenuti di moda, 
bellezza, attualità, 
spettacolo e perso-
naggi che ci sono 
propri. Ma anche le 
navigatrici, attraver-
so i loro blog o i 
post che vorranno 
inviarci, contribui-
ranno a fare di 
Style.it il primo fem-
minile italiano dell’-
era web 2.0 – ha 
dichiarato Bettina 
Jacomini, responsa-
bile editoriale del 
sito – La nostra 
redazione on line 
sarà impegnata a realizzare servizi, vide-
o, reportage sempre più in tempo reale. 
E le navigatrici potranno commentare ed 
essere presenti sulle pagine del sito con 
osservazioni, foto, pensieri”. Inoltre, ver-
rà dato spazio anche a news (in collabo-
razione con l’agenzia ANSA).  E’ proprio 
sull’unione di questi importanti elementi 
che Condè Nast gioca le sue carte per 
presidiare l’area del web al femminile, 

che finora non aveva espresso tutte le 
sue potenzialità. Style.it è un prodotto 
innovativo, risultato di uno studio che ha 
individuato le reali aspettative delle navi-
gatrici, sempre più attente ed esigenti in 
fatto di consumi e tendenze. L’anima del 
sito è la Community, accanto ai contenuti 
di servizio (le aree shopping, le guide su 
dieta, psicologia, fitness, eros e benes-
sere) e all’attenzione per le nuove ten-
denze e i giovani talenti. “Questo proget-

to è particolarmente 
stimolante anche 
alla luce della cre-
scita del mondo 
internet in Italia – 
ha  commenta-
to  Laura Penitenti, 
da gennaio 2007 
nuovo direttore del 
Business Develo-
pment Condè Nast 
– sia in termini di 
numero di collega-
menti (oltre il 43% 
naviga da casa), sia 
in termini di tempo 
speso on line (che 
supera quello dedi-

cato ai quotidiani) e di tipologie di siti 
frequentati (il 68% dei navigatori visita 
siti di entertainment e lifestyle)”. La nuo-
va iniziativa del Gruppo Condè Nast è 
nata dopo anni di esperienza on line 
diretta all’universo femminile con i siti 
www.voguevanity.it e www.glamour.com 
(premiato da Il Sole 24 Ore come miglior 
sito nella categoria Home, fashion e Life-
style, nel 2005 e nel 2006). 

Donna Moderna, il settimanale Mondadori 
diretto da Patrizia Avoledo e Cipriana Dal-
l’Orto, propone ai propri lettori l’imperdibile 
collezione dei libri di Luciana Littizzetto. 
Tre gli appuntamenti con la travolgente e 
corrosiva comicità dell’attrice torinese, cui 
il periodico dedica la copertina del nuovo 
numero.   
Prima uscita, con Donna Moderna in edi-
cola domani, l’irriverente e irresistibile e-
sordio letterario della scrittrice-comica 
Sola come un gambo di sedano, a 3,50 

euro oltre il prezzo del settimanale. Segui-
rà, dal 22 febbraio, La principessa sul pi-
sello, un’esilarante raccolta di racconti di 
vita quotidiana.  
A chiudere la collezione Col cavolo, capi-
tolo finale della “trilogia vegetale”, a partire 
dal 1° marzo.  
Luciana Littizzetto è una delle attrici 22 
comiche italiane che sul nuovo numero del 
periodico Mondadori “giocano”, tra il serio 
e il faceto, a fare le top model  per presen-
tare, alla vigilia delle sfilate di Milano Mo-
da Donna, le collezioni moda primavera/
estate 2007.  

Littizzetto, 
Donna moderna 

Unica presenza editoriale Casafacile, il 
mensile Mondadori diretto da Giusi Sili-
ghini in edicola questa settimana, parte-
c iperà a l l ’esposiz ione f ier ist ica 
“Fierarredo” (Bologna, dal 17 al 25 feb-
braio), per presentare il progetto: “7 x 7 
– 7 soluzioni per 7 mini spazi”.  
Per l’occasione Casafacile metterà all’o-
pera il proprio team di arredatori e deco-
ratori per allestire, all’interno di “nicchie” 
di soli 120 cm di altezza per 60 cm di 
profondità, 7 ambienti tipici della casa: 
baby bed, cucina, angolo hobby, lavan-
deria, bagno, armadio e home office. 
Tanti suggerimenti utili di cui i visitatori 
potranno avvalersi per la propria casa, 
grazie alla loro semplicità e alla loro ef-
fettiva realizzabilità. Casafacile arreda in 

diretta mostrando con 
questo progetto come, 
anche in uno spazio 
minimo, si possono cre-
are microambienti fun-
zionali, creativi, attuali e 
funzionanti, grazie a 
una intelligente e sa-
piente disposizione dei 
mobili e dei comple-
menti d’arredo e all’uti-
lizzo di tecniche decora-
tive di base. Da settem-
bre 2006 Casafacile è 
stato soggetto a gra-
duali cambiamenti sia 
grafici che di contenuto. 
Il mensile è rivolto a single, giovani cop-

pie e nuove famiglie che 
possono trovare al suo 
interno tanti utili e prati-
ci consigli per la scelta 
delle soluzioni d’arreda-
mento, per risolvere al 
meglio sia problemi le-
gati agli spazi abitativi 
sia necessità pratiche 
nella gestione della ca-
sa.  
Ogni mese Casafacile 
propone idee nuove e 
funzionali per rinnovare 
la propria casa, sempre 
con un’attenzione parti-
colare alle tendenze del 

mercato italiano e internazionale. 
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Guest star della puntata di stasera di Mar-
kette (LA7, ore 23.35) saranno gli Avion 
Travel che in via eccezionale interprete-
ranno la sigla della trasmissione con il 
brano Aguaplano, tratto dall’ultimo album 
Danson Metropoli. La band di Peppe Ser-
villo torna tre anni dopo l’ultimo lavoro con 
una raccolta di undici tra i maggiori suc-
cessi di Paolo Conte, da loro riarrangiati e 
reinterpretati.  
Ospiti di Piero Chiambretti saranno l’attri-
ce Asia Argento e lo psicologo e scrittore 
Paolo Crepet, a Markette per promuovere 
il suo ultimo libro Sull’amore; seguirà poi 
un’anteprima che vedrà ospite l’impresario 
Dante Zanetti insieme ad alcuni artisti 
della sua compagnia. Tutte le novità della 
nuova stagione di Markette sono on line 
sul sito www.la7.it. 
 Markette - tutto fa brodo in tv è una pro-
duzione Magnolia per LA7. E’ un program-
ma di Piero Chiambretti scritto con Tiberio 
Fusco, Romano Frassa e Irene Ghergo. 
La regia è di Massimo Fusi. 

Avion Travel 
a Markette 

Radio Monte Carlo è, per il sesto anno 
consecutivo, l’emittente ufficiale della Ca-
mera Nazionale della Moda Italiana. Da 
quest’anno RMC ha deciso di rinforzare il 
proprio team e con Mat Belmondo e De-
bora Gandini ci sarà un personaggio di 
spicco nell’ambiente del giornalismo e 
della Moda: Monica Dolfini, attuale condi-
rettore moda del mensile Mondadori 
“Flair”. Durante la settimana di Milano 
Moda Donna, ogni giorno nel programma 

del mattino “RMC Magazine”, Massimo 
Valli e Luisella Berrino si collegano con 
Monica Dolfini che racconta in diretta 
quello che succede nei templi della moda. 
In virtù della sua grande esperienza e 
autorità, Monica illustra e approfondisce 
diversi aspetti legati alle tendenze presen-
tate in passerella, assicurando quel tocco 
glamour che da sempre contraddistingue 
le scelte di RMC. Sul sito ufficiale dell’e-
mittente, radiomontecarlo.net, è poi possi-

bile consultare gli accurati reportage rea-
lizzati, con parole e voce, dalle inviate. Il 
desiderio di RMC è quello di offrire un’in-
formazione ancora più competente e det-
tagliata, che da un lato segua il calendario 
delle sfilate degli stilisti più importanti e 
innovativi e dall’altro trasmetta agli ascol-
tatori l’atmosfera che si respira al bordo 
delle passerelle con interviste a truccatori, 
parrucchieri, rappresentanti della stampa 
e invitati. 

RMC, la radio ufficiale della moda italiana 

Un giovane della provincia di Venezia,  
Marco Dori, ha pensato di utilizzare eBay 
per mettere in vendita il sogno di diventare 
un poeta. Infatti, è disponibile on line Se-
greta Luce, una raccolta di 43 poesie, sui 
temi fondamentali della vita dell’uomo: 
l’attesa, lo scorrere del tempo, la finitezza, 
la ricerca e l’amore. “eBay mi consente di 
raggiungere moltissimi potenziali acqui-
renti, con comodità, e senza far sostenere 
ai miei lettori spese folli. Basta circa un 
euro per comprare le mie poesie – ha af-
fermato Marco Dori – Vorrei che la mia 
poesia arrivasse a tutti, e che alcuni la 
possano fare propria – continua Marco – 
Attraverso eBay posso anche avere un 
giudizio dai miei lettori, positivo o negati-
vo. Io desidero sapere cosa i miei lettori 
pensano quando hanno finito di leggere le 
mie poesie”. In un periodo in cui in Italia le 
Case Editrici non pubblicano poesia esor-
diente, eBay offre la possibilità di potersi 
far conoscere e diffondere i propri scritti e 
mettersi in gioco.  

Su eBay  
poesie all’asta 

Huawei Technologies, leader per la forni-
tura di soluzioni di rete per le telecomuni-
cazioni di nuova generazione, annuncia il 
lancio della soluzione CBS (Convergent 
Billing Solution) al congresso mondiale 
3GSM di Barcellona. CBS aiuterà gli ope-
ratori a creare un'architettura di rete per la 
fatturazione aperta e orizzontale in grado 
di supportare più reti e servizi per gli utenti 
finali, indipendentemente dalla forma di 
pagamento. Sfruttando l'esperienza acqui-
sita, Huawei ha sviluppato il motore indi-
pendente di nuova generazione 
"Convergent Rating and Billing Engine", 
che combina l'affidabilità e le prestazioni 
elevate di IN con la flessibilità di valutazio-
ne e fatturazione di BSS. Grazie a questo 
motore indipendente, Huawei è in grado di 
fornire ai propri clienti soluzioni CBS com-
plete. Al 3GSM, Huawei presenta l'intero 
pacchetto di soluzioni CBS, integrando 
fatturazione convergente, video mobile, 
musica digitale mobile, applicazioni azien-
dali, applicazioni di messaggistica.  

Soluzione CBS 
di Huawei 
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Con “Tu” alla Notte prima… 
Tu, il settimanale diretto da Anna Bogoni, 
nel numero già in edicola propone un’ec-
cezionale iniziativa: un biglietto omaggio 

per la prima visione di Notte prima degli 
esami - Oggi, secondo capitolo di Notte 
prima degli esami, che nel 2006 ha sban-
cato il botteghino. 
In questa nuova avventura, per la regia 
di Fausto Brizzi, Luca Molinari, interpre-
tato da Nicolas Vaporidis, è alle prese 
con la maturità durante i Mondiali di cal-

cio dell’estate 2006. Tra gli altri protago-
nisti del film Giorgio Panariello e Carolina 
Crescentini. 

L’iniziativa veicola un ingresso 
omaggio attraverso il settima-
nale Tu. Ogni biglietto permet-
te l’ingresso per 1 persona 
nelle oltre 600 sale (1800 
schermi) convenzionate Hol-
lywood Movie Money presenti 
su tutto il territorio nazionale 
(elenco dettagliato consultabile 
sul sito www.qmi.it) ed è valido 
per tre giorni, dal 14 al 16 feb-
braio. È sufficiente consegnare 
il biglietto alla cassa del cine-
ma. 
L’operazione, in linea con lo 

spirito allegro e grintoso di Tu, si rivolge 
a giovani e meno giovani e da l’occasio-
ne di condividere in maniera spensierata 
un’esperienza importante come quella 
della maturità. 
A supporto della promozione sono previ-
ste pagine sulle testate del gruppo Mon-
dadori e materiali per il punto vendita. 

Corbis, azienda leader mondiale nel cam-
po dei digital media, a San Valentino riser-
va un regalo dedicato a tutti i creativi.  
Uno sconto del 15% su tutte le immagini e 
CD Royalty-Free applicabile sugli acquisti 

effettuati on-line, su www.corbis.com,  
entro il 28 febbraio 2007. 
Nell’ultimo anno il prezioso archivio di im-
magini Corbis si è arricchito di oltre 12-
0,000 nuove immagini Royalty-Free. 
L’offerta promozionale è valida, oltre in 
Italia, in diversi paesi del mondo . 
La sede di Corbis Italia si trova a Milano, 
in Via Lombardini 13. 
Per ulteriori informazioni gli acquirenti pos-
sono telefonare allo 02.58 10 55 51 oppu-
re scrivere all’indirizzo e-mail i-
taly@corbis.com. 

Il regalo Corbis 
ai creativi 

Presso la Sala della Protomoteca in 
Campidoglio a Roma è stata presentata 
la nuova edizione della 
rivista d’arte e cultura 
TerzOcchio. 
La conferenza stampa 
ha visto la partecipa-
zione del Sindaco Wal-
ter Veltroni, dell’Asses-
sore alla Cultura Silvio 
Di Francia, del Sovrin-
tendente alla Galleria 
Nazionale d’Arte Mo-
derna Maria Vittoria 
Marini Clarelli, unita-
mente al suo direttore 
Vittorio Emiliani e al 
Vicedirettore Gabriele 
Simongini. 
La nuova serie della 
rivista TerzOcchio 
amplia, sin dal primo 
numero, il proprio interesse dal già vasto 
panorama dell’arte moderna e contem-
poranea all’orizzonte dei beni culturali, 
architettonici e paesistici; dedicando par-
te della propria esplorazione alle arti 
visive, al fumetto, alla fotografia, alla 
scenografia, al design, alla pubblicità e 
altro ancora. 
Collaborazioni importanti quali Goffredo 

Fofi (fumetti) e Uliano Lucas (fotografia), 
affiancate dall’apporto di numerosi altri 

professionisti uniti dal 
comune obiettivo di 
riportare in onore e 
utilizzare a fondo le 
ragioni della polemica 
argomentata e delle 
inchieste. 
Tendenze e movimenti 
artistici, dei nuovi mu-
sei nelle capitali dell’-
arte e della cultura, da 
New York a Pechino, 
da Londra a Berlino, 
da Parigi a Madrid, da 
Buenos Aires ad Am-
sterdam. 
Infine, gli inediti. Lette-
re e documenti di pro-
tagonisti dell’arte, fra il 
secondo e terzo mil-

lennio (stavolta tocca a Giorgio Morandi), 
che illuminano un aspetto poco cono-
sciuto della loro vita, dell’Italia, del mon-
do in cui hanno operato.  
Il messaggio di lancio e la locandina uffi-
ciale sono opera di Grey. Rappresenta 
un inedito Fontana, con il tipico taglio, 
simbolicamente e allusivamente “ricucito” 
in filo rosso. 

Il nuovo TerzOcchio con Grey 

MN, l’agenzia di comunicazione fondata e 
guidata dal 1997 da Andrea Scrosati e 
Umberto Maria Chiaramonte, ha nominato 
Riccardo Greco nuovo Direttore Finanzia-
rio. Romano, 37 anni, dopo la laurea in 
Economia, Greco consegue l’MBA presso 
la Cass Business School di Londra. 
Esperto di Amministrazione, Finanza e 
Controllo di Gestione, Greco ha maturato 
nella sua carriera importanti esperienze 
all’estero, soprattutto in Inghilterra e negli 
Stati Uniti. Nel 2001, per quattro anni, è 
Chief Financial Officer di Pragma Energy, 
all’epoca una delle più attive società di 
trading di carbone a livello internazionale, 
con sede a Londra. Corporate Finance 
Manager di Enel SpA - dal 2005 e fino alla 
fine del 2006 – Riccardo Greco segue il 
completamento della cessione delle Attivi-
tà non più strategiche per l’azienda, dopo 
il riposizionamento della stessa sul core 
business di elettricità e gas.  
L’ingresso di Riccardo Greco in MN segna 
un momento importante per l’agenzia: gra-
zie alle importanti esperienze acquisite, 
infatti, Greco accompagnerà MN nella sua 
crescita contribuendo all’ideazione e al-
l’implementazione delle strategie aziendali 
e di business. 

Riccardo Greco 
arriva in MN 
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Peugeot ha scelto Windows live Messenger per promuovere la 
nuova Peugeot 107 
Sweet Years Petite 
Peste. Infatti, per due 
mesi, gli utenti di 
Windows Live Mes-
senger possono per-
sonalizzare la loro 
finestra di conversa-
zione grazie a un 
originale theme pack 
ispirato alla nuova 
Peugeot 107 Sweet 
Years Petite Peste. 
L’iniziativa promozio-
nale ha come tema il 
binomio “auto e cuori” 
e verrà veicolata at-
traverso una ricca 
campagna advertising 
che interesserà tutti i 
servizi di comunica-

zione Windows Live: Hotmail, Windows Live Messenger e 
Windows Live Spaces.  
La piccola di casa Peugeot, agile, scattante e alla moda sfrecce-
rà con simpatia rendendo le conversazioni online più allegre e 
originali. Basta un click per scaricare gratuitamente il theme 
pack di Windows Live Messenger e rendere irresistibili le con-
versazioni: sfondi allegri e colorati, simpaticissime icone anima-
te per arricchire e personalizzare i messaggi istantanei e, per gli 
appassionati di motori, delle bellissime immagini personalizzate 
107 Sweet Years. Petite Peste. “Siamo orgogliosi che un partner 
come Peugeot abbia scelto Microsoft Digital Advertising Solu-
tions per realizzare una campagna promozionale che sfrutta le 
capacità virali di Windows Live Messenger, il sistema di mes-
saggistica istantanea più diffuso al mondo e utilizza il network 
MSN per catalizzare l’attenzione di un bacino di utenti ampio e 
trasversale” – ha dichiarato Cinzia Vallarani, Group Account 
Manager di Microsoft Digital Advertising Solutions. L’iniziativa è 
stata pianificata dall’agenzia Isobar Communication per Vizeum. 

Sweet Years Peugeot sceglie Live Messenger 

Metis rinnova il 
suo impegno nel 
M o t o m o n d i a l e 
2007 a fianco del 
Gruppo Piaggio 
in qualità di main 
sponsor della 
Squadra Corse Metis Gilera. Si tratta del quinto anno 
consecutivo che l’agenzia per il lavoro è main sponsor del team 
Metis Gilera. L’immagine della Squadra Corse Metis Gilera 
punta sul valore dell’italianità (moto, piloti, meccanici e sponsor 
sono tutti italiani) sottolineata anche dall’inserto del tricolore 
nella moto, sulle tute e in tutto l’abbigliamento del team.  
Lo sport è inoltre un elemento dominante della comunicazione di 
Metis, presente anche nel calcio come sponsor Inter, Atalanta e 
Juventus, nel basket con Benetton Treviso e Fortitudo Bologna, 
nel volley con Sisley Volley, Callipo Volley e Play Radio 
Foppapedretti Bergamo e nel Rally con il Team Fiat Punto, 
campione d’Italia di Rally. 

Metis sponsorizza Gilera 

TUI.it, il portale italiano del Gruppo TUI leader mondiale del 
turismo organizzato, anche quest’anno parteciperà alla BIT a 
Milano. I visitatori avranno la possibilità esclusiva di giocare 
alle slot machine, sabato 24 febbraio e domenica 25 febbraio, 
e volare subito in giro per il mondo.  
Infatti, tutti i i visitatori che si iscriveranno al concorso potran-
no tentare la fortuna con la slot machine TUI e partecipare alla 
vincita istantanea di:1 biglietto aereo per Cuba, 1 biglietto ae-
reo per le Antille Olandesi (Aruba, Bonarie, Curacao), 1 bi-
glietto aereo per Copenhagen, 40 phon , 100 giochi magnetici. 
I premi sono in esclusiva per le due giornate della BIT. Una 
volta effettuata la prima giocata in BIT, nel caso di mancata 
vincita si può ritentare sul sito TUI.it per vincere altrettanti pre-
mi. Inoltre segnalando l’e-mail di amici c’è la possibilità di gio-
care nuovamente per ben 3 volte. 

TUI: clicca e vinci subito 
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OPTIMUS, la più importante azienda di tele-
comunicazioni portoghese e Huawei Te-
chnologies Co., Ltd fornitore leader di solu-
zioni di rete di nuova generazione per gli 
operatori di tutto il mondo annunciano il lan-
cio del progetto di prova a Lisbona che pre-
vede la soluzione HuaLa copertura indoor, 
grazie al ruolo sempre più determinante nel-
la comunicazione 3G, ha attirato via via l'at-
tenzione degli operatori di tutto il mondo. Per 
rispondere alle esigenze dei clienti, Huawei 
ha presentato iDBS, la soluzione di copertu-
ra indoor di nuova generazione, basata sulla 
soluzione già disponibile di stazioni base 
distribuite. La soluzione iDBS, basata su 
HSDPA, può aumentare la capacità della 
rete e migliorarne le prestazioni, cosa che si 
traduce in una migliore esperienza per i 
clienti in ambienti interni. 
Implementato in un edificio che accede alla 
rete reale OPTIMUS, il progetto di prova 
testerà in modo ottimale le caratteristiche del 
prodotto e le funzionalità di rete dell'iDBS. 

OPTIMUS 
copre l’indoor Jeia, società che da 15 anni organizza 

Synesis Forum il più importante career 
day italiano, annuncia di aver affidato la 
gestione del proprio ufficio stampa all’a-
genzia Press Way, dando inizio un rap-
porto di stretta collaborazione che vedrà 
quest’ultima impegnata nella gestione 
coordinata e continuativa di tutte le attivi-
tà volte a diffondere la conoscenza dell’-
operato di JEIA. 
Notizie e informazioni relative all’attività 
di JEIA saranno diffuse puntualmente da 
Press Way seguendo le linee guida della 
strategia di comunicazione concordata. 
Press Way si occuperà della diffusione di 
comunicati stampa, dell’organizzazione 
di interviste ed eventi e del contatto quo-
tidiano con le redazioni e i giornalisti, per 
i quali diventerà l’interfaccia principale 
cui rivolgersi per la richiesta di informa-
zioni e materiale. 
JEIA, fondata nel 1989 a Milano, è una 
società che opera in molte aree tra le 
quali: organizzazione di eventi universita-
ri, supporto alle politiche di placement e 

orientamento delle università, publishing 
grafica e web design, consulenza azien-
dale. 
JEIA organizza dal 1992 Synesis Forum, 
il più importante career day italiano, che 
ha visto crescere il numero di visitatori 
ed aziende negli anni, e che fa parte del 
circuito ECFA (European Career Forums 
Alliance), cui partecipano realtà, francesi, 
tedesche e spagnole. 
Synesis Forum rappresenta da oltre 
quindici anni l’evento più importante per 
tutti i giovani che sono alla ricerca di un 
posto di lavoro o di un contatto diretto 
con i manager delle più importanti azien-
de nazionali e internazionali. E’ anche un 
momento significativo per le aziende che 
intendono valutare i laureati e gli studenti 
di tutte le Università italiane. 
Grazie a Synesis Forum anche le univer-
sità italiane hanno la possibilità di molti-
plicare le opportunità di impiego per i 
propri laureati nelle migliori società inter-
nazionali e di stabilire un importante mo-
mento di contatto con le stesse aziende. 

Jeia comunica con Press Way 

Buongiorno, multinazionale italiana 
leader nel digital entertainment, annun-
cia che nei suoi uffici parigini sarà o-
spite Carla Bruni l’ex top model italia-
na, ora cantante di successo che chat-

terà in diretta per un’ora con gli utenti 
di 11 operatori telefonici in cinque pae-
si europei: Italia, Francia, Germania, 

Belgio, UK.  
Carla Bruni che ha appena pubblicato 
il suo nuovo album “No promises”, 
chatterà con i suoi fan. 
Buongiorno marca con questa notizia il 

suo 3° giorno di pre-
senza al 3GSM 
World Congress a 
Barcellona dove sta 
presentando il cata-
logo dei suoi nuovi 
prodotti: dalla prima 
video chat su IVVR, 
il canale di musica 
interattivo per 3 
“Music Channel”, 
una nuova interfac-
cia a marchio Blinko 
per gestire facilmen-
te gli archivi dei con-
tenuti digitali e un 
servizio di traccia-
mento di contenuti 
multimedia anche in 
modalità UGC. 
Carla Bruni sarà in 
chat su tutte le piat-
taforme raggiunte 

dai servizi di Buongiorno, sia via sms 
sia WAP, interagendo potenzialmente 
con oltre un milione di fan. 

Il Buongiorno di Carla Bruni... 
COLT, uno dei provider leader in Europa per 
le telecomunicazioni aziendali, annuncia i 
vincitori della prima edizione del premio 
COLT Partner of the Year, organizzato per 
riconoscere e premiare gli agenti che hanno 
ottenuto i migliori risultati durante lo scorso 
anno, sia a livello nazionale che europeo. Il 
premio si rivolgeva a tutti gli 800 agenti che 
offrono i servizi COLT nei mercati delle PMI 
in Europa. I premi sono stati consegnati a 
chi ha ottenuto i migliori risultati nelle cinque 
categorie seguenti: Innovation, Sales & Mar-
ket Excellence, Account Management, Busi-
ness Win and New Partner. I vincitori eu-
ropei, selezionati tra quindici vincitori nazion-
ali, si sono riuniti a Monaco il mese scorso in 
occasione dell’evento European Partner of 
the Year per ritirare il premio consegnato da 
Rakesh Bhasin, CEO di COLT. 
Tra i vincitori del premio COLT European 
Partners of the Year per il 2006 figurano 
Albino Alborghetti per la sua capacità di con-
cludere contratti a lungo termine con i clienti 
e Sinergia per la sua completa compren-
sione dei bisogni del cliente e la capacità di 
vendere servizi aggiuntivi. 
COLT conta più di 50.000 clienti in tutti i 
settori e opera in 13 Paesi. Possiede e gesti-
sce una rete di 20.000 km, che include reti 
metropolitane in 32 delle maggiori città Euro-
pee con connessioni dirette in fibra in 10.000 
edifici, e 14 COLT data centre. 

Il premio COLT 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 29, giovedì 15 febbraio 2007, pag. 13 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


GF7: una stanza a sorpresa 
Siamo arrivati alla 5° puntata del Grande Fratello 7 e le sorprese 
non sono finite. Questa sera si aprirà infatti una nuova porta die-
tro la quale si nasconde una misteriosa stanza che movimenterà 
la vita degli inquilini della casa più spiata della tv. Intanto, mentre 
si attende il verdetto delle nomination che vedono protagonisti 
Francesco e Dominic, la dolce indiana Sonia riceverà una “busta 
nera” perché non è riuscita a rendere credibile il suo fidanzamen-
to con Massimo come le era stato richiesto dal Grande Fratello.  

Oscar in tv 
Domenica 25 febbraio al Kodak Theatre di Los Angeles si svolge-
rà la cerimonia di assegnazione degli Oscar giunti alla 79° edizio-
ne. A riprendere attimo dopo attimo ci saranno le telecamere di 
E! Entertainment (canale 114 di Sky) che seguiranno l’evento a 
partire dalle 18.00. Ben otto ore di diretta per catapultare al me-
glio i telespettatori in quella particolare atmosfera e catturare l’ec-
citazione delle ore che precedono lo show. Come è ormai con-
suetudine, non mancheranno le divertenti interviste sul Tappeto 
Rosso con tutte le star protagoniste della stagione cinematografi-
ca, le dichiarazioni a caldo dei vincitori e degli sconfitti, fino agli 
esclus iv i  par ty che seguiranno la cer imonia. 
E! coprirà l’evento con diversi inviati, distribuiti nelle zone più 
strategiche. Sul Tappeto Rosso troveremo ancora una volta 
la giornalista italo-americana di E! News, Giuliana De Pan-
di, con l’inviato Ryan Seacrest. La loro missione sarà quella di 
catturare in diretta l’arrivo delle star, raccogliere le loro dichiara-
zioni, raccontare le indiscrezioni e le ultime news dal backstage. 
Durante la lunghissima diretta E! proporrà anche dei profili esclu-
sivi di tutte le star in lizza, con dei flashback tratti dalle precedenti 
cerimonie degli Oscar. Infine, dedicato a tutti gli amanti della mo-
da e del pettegolezzo, giovedì 1 Marzo alle 21.00 andrà in onda 
lo speciale Fashion Police dedicato agli Academy Awards. 

R101 e Blockbuster  
insieme per il cinema 
Blockbuster, catena leader nel mercato dell'home video 
entertainment, e Radio R101, emittente radiofonica del gruppo 
Mondatori,hanno stretto un accordo annuale di partnership che 
prevede la messa in onda su Radio R101, di 4 spazi "Blockbuster 
News" che saranno utilizzati per comunicare agli ascoltatori della 
Radio le novità, i servizi e le iniziative speciali del mondo Blo-
ckbuster. ontemporaneamente Blockbuster trasmetterà 8 spot di 
Radio R101 su "Blockbuster Network", il circuito video interno ai 
punti vendita Blockbuster e predisporrà all'interno dei suoi store 
una comunicazione ad hoc, riproducendo sulle copertine di DVD 
e game, disponibili a noleggio, il marchio della Radio. 
Nel corso dell'anno, inoltre, sono previste anche iniziative con-
giunte, oltre che sui 250 store della catena, anche sul territorio e 
on-line.  

Del Noce vs L’Unità: giustizia fatta 
Si è svolta ieri di l’udienza conclusiva relativa al procedimento 
penale intentato dal Direttore di Rai  Uno Fabrizio Del Noce nei 
confronti del giornalista de L’Unità Toni Jop e del Direttore re-
sponsabile Antonio Padellaro. I fatti si riferiscono alla nota vicen-
da riguardante il passaggio di Paolo Bonolis dalla Rai a Mediaset 

e all’eventualità che anche la trasmissione “Affari Tuoi”, venisse 
acquisita da Mediaset. Nell’articolo incriminato, pubblicato sul 
quotidiano L’Unità il 17 giugno 2005, il giornalista Toni Jop accu-
sava il Direttore di Raiuno Fabrizio Del Noce di  aver congiurato, 
d’intesa con Silvio Berlusconi, per l’allontanamento di Bonolis 
dalla Rai con un ingente danno economico per l’azienda pubbli-
ca. a tutto vantaggio del competitor Mediaset. Del Noce ha otte-
nuto la condanna del giornalista e del direttore de L’Unità per 
diffamazione aggravata a mezzo stampa, con 600,00 euro di 
multa e il pagamento delle spese legali. La sentenza inoltre con-
danna gli imputati al risarcimento del danno in sede civile e, sin 
d’ora, condanna gli stessi al pagamento di euro 40.000,00. Il di-
rettore Del Noce, nell’esprimere soddisfazione per la giustizia 
resagli, ringrazia il proprio legale e si augura che la sentenza in 
questione possa consentire un più civile confronto anche con chi 
la pensa diversamente, senza necessariamente scadere nell’offe-
sa gratuita. 

I Cesaroni in musica 
Dopo aver conquistato il Telegatto come miglior fiction dell'anno, 
“I Cesaroni” diventa anche un cd, inciso dal giovane Matteo Bran-
ciamore, che nella fiction interpreta Marco. L'attore-cantante, già 
ai vertici delle classifiche del download con i singoli “Adesso che 
ci siete voi” e con la sigla della serie tv “Un mare di guai”, presen-
terà l'album in anteprima martedì 20 febbraio alle 18 alle Messag-
gerie musicali di via del Corso a Roma. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Martedì 13 febbraio, le reti Mediaset si sono aggiudicate tutte 
le fasce nel target commerciale:  in prima serata hanno regi-
strato il 46.05% sul pubblico 15-64 anni con 11.938.000 tele-
spettatori totali,  in seconda serata il 46.54% sul pubblico 15-
64 anni con 4.578.000 telespettatori totali e nelle 24 ore il 4-
4.92% sul pubblico 15-64 anni con 4.068.000 telespettatori 
totali; Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.851.000 
telespettatori totali ed il 27.87% di share sul target commercia-
le e in seconda serata con 2.582.000 telespettatori totali ed il 
27.14% di share sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, boom di ascolti per “Striscia la notizia”, program-
ma più visto della giornata con 8.511.000 telespettatori totali e 
una share del 34.45% sul target commerciale e con il picco più 
alto di tutti i palinsesti (10.714.000 spettatori).; ottimi ascolti 
per la fiction “RIS 3”, che si aggiudica la serata: nel primo epi-
sodio ha raccolto  6.487.000 telespettatori totali e una share 
del 26.06% sul target commerciale, e nel secondo ha ottenuto 
il suo record stagionale nel secondo episodio con 6.508.000 
telespettatori totali e una share del 32.08% sul target commer-
ciale;  in seconda serata, conferma il successo  “Zelig Off” che 
con 1.520.000 telespettatori totali e una share del 20.36% sul 
target commerciale è il programma leader in seconda serata 
sul pubblico 15 – 64 anni; nel preserale conferma la 
leadership il quiz “Chi vuol essere milionario” con 5.629.000 
telespettatori totali (31.24% sul target commerciale);  su Italia 
1 record per “Mai dire Martedì” della Gialappa’s che registra 
2.947.000 telespettatori totali e una share del 13.63% sul 
target commerciale; bene in seconda serata  “Il bivio” di Enrico 
Ruggeri: 1.241.000 telespettatori totali con una share del 1-
4.19% sul target commerciale. 
Su Retequattro, in prima serata “Stranamore” ha raccolto 
2.391.000 telespettatori totali (share del 6.74% sul target com-
merciale); in day time record in termini percentuali per “Forum 
sessione pomeridiana” con l’8.04% di share sul target com-
merciale pari a 1.329.000 telespettatori totali. 

Ascolti Mediaset 
Ottimo risultato su Raiuno per il film tv “Alla luce del sole”, 
dedicato alla figura di Don Puglisi e interpretato da Luca Zin-
garetti che ieri, martedi` 13 febbraio, ha ottenuto il 23.26 di 
share e 6 milioni 347 mila spettatori. La serata televisiva pre-
vedeva su Raidue un episodio del telefilm “Lost” che ha realiz-
zato l'8.85 di share con 2 milioni 449 mila spettatori e a segui-
re il primo appuntamento con il nuovo telefilm “Supernatural” 
che e` stato visto da 1 milione 640 mila e uno share del 7.76. 
Su Raitre “Ballaro`” ha registrato l'11.98 di share e 3 milioni 
136 mila spettatori. In seconda serata “Porta a porta” e` stato 
il programma piu` visto con il 18 di share e 1 milioni 2 mila 
spettatori. Nella stessa fascia oraria su Raidue “La grande 
notte” ha ottenuto uno share del 9.60, mentre su Raitre “Blu 
notte” ha fatto registrare l'11.23 di share. Vittoria delle reti Rai 
nel prime time con il 43.87 di share contro il 43.36 delle reti 
Mediaset e nell'intera giornata con il 42.79 rispetto al 41.85. 
Nell'access prime time “Affari tuoi” totalizza 8 milioni 279 mila 
spettatori con uno share del 30.30, ma nella sovrapposizione 
con “Striscia” dalle 20.48 alle 21.07, realizza il 31.74 di share 
e 8 milioni 773 mila e supera il programma di Canale 5 che 
ottiene il 30.18 e 8 milioni 340 mila. Ancora una volta il pome-
riggio e` tutto all'insegna della Rai: la prima parte de “La vita 
in diretta” con il 26.17 di share e 2 milione 112 mila supera 
“Buon pomeriggio” al 12.43 e 1 milione 9 mila; la seconda par-
te con il 26.94 e 3 milioni 37 mila supera sia “Amici” con 19.34 
e 1 milione 793 mila che “Il grande fratello” con il 19.46 e 2 
milioni 473 mila. Molto bene anche su Raidue la seconda par-
te de “L'Italia sul 2” con il 21.52 di share e 2 milioni 87 mila 
spettatori e la prima parte di “Donne” con il 17.97 e 1 milione 
579 mila. Nel preserale “L'Eredita` la sfida dei 6” ottiene il 2-
8.85 di share e 5 milioni 161 mila ma supera nella sovrapposi-
zione “Chi vuol essere milionario”: infatti dalle 19.01 alle 19.44 
il programma di Carlo Conti realizza il 29.40 e 5 milioni 480 
mila spettatori contro il 27.71 e 5 milioni 166 mila del program-
ma di Scotti. Anche nel gioco finale prevale Raiuno con il 3-
3.03 e 7 milioni 298 mila rispetto al 32.54 e 7 milioni 76 mila. 

Ascolti Rai 
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Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.247 952 497 3.215 1.692 4.774 6.851 2.582 
share 25,88% 21,39% 14,68% 24,94% 21,99% 30,06% 27,87% 27,14% 

Italia 1 
ascolto medio 982 413 507 1.693 1.034 1.268 2.569 1.098 
share 12,34% 9,24% 17,32% 14,82% 11,65% 9,10% 11,79% 12,53% 

Rete 4 
ascolto medio 839 298 366 1.636 728 1.037 2.518 898 
share 6,70% 6,66% 6,32% 9,07% 6,40% 4,50% 6,38% 6,87% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.068 1.663 1.371 6.544 3.454 7.080 11.938 4.578 
share 44,92% 37,29% 38,32% 48,83% 40,04% 43,66% 46,05% 46,54% 

Rai 1 
ascolto medio 2.299 1.548 1.156 2.743 2.155 5.228 6.758 1.854 
share 20,37% 28,78% 21,99% 18,69% 19,43% 25,17% 21,63% 15,01% 

Rai 2 
ascolto medio 976 536 521 1.905 1.351 1.122 2.434 829 
share 9,97% 9,74% 11,48% 12,38% 13,49% 6,30% 10,15% 8,84% 

Rai 3 
ascolto medio 885 205 357 1.158 585 1.840 2.887 1.099 
share 8,07% 4,00% 6,26% 7,21% 4,95% 9,63% 9,28% 9,39% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.160 2.289 2.033 5.807 4.092 8.190 12.080 3.783 
share 38,41% 42,51% 39,72% 38,28% 37,87% 41,09% 41,07% 33,24% 

La7 
ascolto medio 303 233 151 369 436 398 579 476 
share 3,24% 4,99% 4,17% 2,47% 4,98% 2,92% 1,82% 4,74% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 448 351 169 518 446 805 1.114 556 
share 4,50% 7,97% 5,37% 3,67% 4,79% 4,15% 3,77% 5,06% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 654 265 334 692 931 1.122 1.568 775 
share 8,09% 6,25% 11,75% 6,18% 11,92% 7,77% 6,51% 8,57% 
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