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L’appuntamento odierno di Email Power rappresenta il pri-
mo  forum del genere dedicato ai professionisti della comu-
nicazione e del marketing. Un’anticipazione di un evento 
che verra’ realizzato il prossimo anno e che approfondira’ 
la comunicazione one-to-one in tutti i suoi aspetti: dalle 
campagne di email marketing alle newsletter, dalla raccolta 
degli indirizzi al loro acquisto, dalle sponsorizzazioni mirate 
alla creazione di comunità virtuali. Abbattimento dei costi, 
riduzione dei tempi, interattività e maggiore targettizzazione 
accompagnati da una redemption più elevata rispetto ai 
tradizionali sistemi di direct marketing sono alcuni dei van-
taggi che molte aziende hanno già raggiunto.  Vantaggi che 
permettono di aumentare l’efficienza e trovare nuovi sboc-
chi commerciali. È un’occasione d’incontro fra domanda e 
offerta dove parlare degli aspetti teorici suffragati da 
success story, dove i visitatori possono coniugare la cresci-
ta professionale - attraverso seminari di formazione - a 
incontri con operatori del settore. Abbinato all'evento verra' 
realizzata la prima edizione dei XMas E-Mail Awards , un 
concorso aperto a privati, aziende e associazioni no-profit 
per premiare diverse tipologie di email natalizie. 
Uno dei protagonisti della giornata odierna è Nazareno 
Gorni (nella foto), Marketing Manager di NWEB, che duran-
te la giornata di lavori, insieme a Roberto Ghislandi, terrà 
un corso su “Campagne di email marketing e newsletter”. 
Verranno affrontate tutte le principali tematiche legate all'e-

mail marketing. 
In particolare 
l'attenzione verrà 
focalizzata su 
aspetti legati al 
tema della Deli-
verabily, cioè al 
tasso di recapito 
delle email, vero 
problema nasco-
sto di tutti gli 
email marketers. 
I filtri antispam 
sono diventati 
infatti sempre più 
selettivi e severi, 
arrivando a bloccare anche email del tutto legittime e di tipo 
"opt-in". Tali blocchi, agendo spesso in modo silenzioso, 
incidono a volte pesantemente sul successo di una campa-
gna. Il corso ha riscosso un notevole successo di iscrizioni, 
tanto che ne è stata programmata una seconda sessione 
Venerdì 16 Dicembre. Nella sessione plenaria pomeridiana 
invece Nazzareno Gorni terrà un intervento dal titolo 
“Email Marketing: strategia e pianificazione verso un target 
Business” che tocca un tema ancora poco trattato, ma 
sempre più attuale. Spesso infatti…           continua a pag. 2 

Email power, un mondo da scoprire… 
L’evento odierno di Wireless è l’inizio di una fase di formazione e approfon-
dimento che con l’anno prossimo vedrà intensificarsi questo tipo di offerta 
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segue dalla prima l ' invio della 
newsletter o di una campanga di email 
marketing viene visto come evento 
pianificato solo nel breve periodo, qua-
si improvvisato, senza una visione 
degli obiettivi e una reale integrazione 
a livello di piano marketing, di calen-
dario editoriale e senza un organizza-
zione chiara delle varie figure azienda-
li coinvolte. Nazareno Gorni ha rispo-
sto a due nostre domande. 
Come si pone NWEB sul mercato 
dell'email marketing? 
Le potenzialità sono diverse, cerchia-
mo di fornire al Cliente una panorami-
ca completa, perchè la parola "email 

marketing" può assumere significati 
molto diversi. Per alcuni è un modo 
per gestire contatti prospect e fideliz-
zare i clienti, per promuovere l'upsel-
ling e il cross selling. Per altri invece è 
un modo per acquisire nuovi contatti, 
ad esempio acquistando elenchi cate-
gorici (in ambito B2B) oppure inviando 
le cosiddette "DEM", cioè email pubbli-
citarie a target profilati di nominativi 
(tipicamente in ambito B2C). 
Conciliare le diverse visioni e obiettivi 
presuppone prima di tutto un approc-
cio consulenziale, e solo successiva-
mente la scelta degli strumenti neces-
sari, tra cui MailUp che è la nostra 

soluzione di email delivery professio-
nale. 
Una strategia, pertanto, molto foca-
lizzata... 
In realtà MailUp è per NWeb una spe-
cie di cavallo di troia. NWeb è una 
società di web engineering e di 
Internet marketing: a fronte di un clien-
te soddisfatto grazie a MailUp diventa 
semplice proporre altri servizi, sempre 
legati ad Internet: posizionamento e 
search advertising, realizzazione di 
portali ecommerce ad applicazioni 
intranet custom, senza scordare i ser-
vizi di infrastruttura, come l'hosting e 
l'Advertising Server. 

Università IULM: online con Focus On 
Focus On, la Newsletter dell’Università IULM, è nata nell’ottobre 2005 come naturale sviluppo delle attività di comuni-
cazione online legate al portale www.iulm.it . 
Il portale IULM conta oltre 3000 pagine e una media di  173128  collegamenti al mese. 
Nel primo anno di pubblicazione la Newsletter è destinata ad un pubblico interno, composto da Studenti e Laureati, 
Docenti e Personale tecnico amministrativo IULM.  
La scelta della pubblicazione online piuttosto che su supporti alternativi è infatti motivata dall’ alto grado di penetrazio-
ne degli strumenti informatici presso la comunità IULM. 
Il progetto Focus On si prefigge di: Informare periodicamente su attività dell’Ateneo quali eventi, opportunità, 
partnership istituzionali, fino ad ora diffuse attraverso mezzi diversificati (sito internet, bacheche in sede, guide e pub-
blicazioni, ecc….). Stabilizzare la relazione con il lettore online che contribuisca alla diffusione e al ricordo delle infor-
mazioni di valore. Coinvolgere in maniera diretta tutte le strutture dell’Ateneo, sia in qualità di fruitori che di fornitori di 
informazione. Invitare all’approfondimento. Incuriosire, attraverso un linguaggio istituzionale ma che lascia spazio an-
che a rubriche intrattenimento (recensioni di libri, interviste). 
Il progetto si è sviluppato attraverso: un’attenta analisi della richiesta di informazioni della Comunità IULM. Un’ attività 
di benchmark che ha tenuto conto dei casi nazionali ed internazionali di successo. La verifica delle principali problema-
tiche legali (policy privacy, spamming) e tecnologiche (raccordo di server diversi, realizzazione tecnica delle pagine). 
Lo studio di un design armonizzato con la brand identity digitale dell’Università IULM. La redazione dei contenuti è a 
cura della Direzione Affari generali e del Servizio Web della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. La 
pubblicazione di Focus on è mensile, con numeri speciali (quindicinali) in momenti di particolare intensità accademica. 
Ad oggi Focus on conta in media 6.400 lettori, (90%). La realizzazione tecnica della Newsletter…         continua a pag. 4 
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Università IULM 
segue dalla seconda... è affidata in 
outsourcing a Mail up, sistema di 
NWEB, che ha gestito la fase di de-
sign della newsletter, di editing e di 
invio. Massima attenzione è stata 
posta alla deliverabily e alla compati-
bilità del messaggio su tutti i client di 
posta. Dalla scelta della codifica al 
codice HTML, privo di stylesheet 
all'ottimizzazione del codice per limi-
tare al massimo il peso del messag-
gio e quindi aumentarne la fruibilità 
sia su client locali, come Outlook, sia 
su client web. In particolare sono 
stati monitorati, per rilevarne la cor-
retta leggibilità, i client Libero, Hot-
mail, Yahoo!, Tiscali e Gmail. Il 
sistema Mailup, utilizzato per la 
spedizione, consente inoltre di 
raccogliere preziose indicazioni 
sul risultato della spedizione, in 
particolare è possibile rilevare 
l'apertura del messaggio e l'inte-
resse riscontrato sui singoli argo-
menti proposti, attraverso l'analisi 
dei clic effettuati dagli utenti. L'ar-
chiettettura prevede una stretta inte-
grazione tra Mailup e il database 
degli studenti, su piattaforma Oracle. 
I prossimi passi saranno l'integrazio-
ne di Mailup con il sito web 
www.iulm.it, per consentire anche a 
visitatori esterni - potenziali studenti 
e shareholders dell'Università - di 
iscriversi per ricevere la newsletter. 
Si potrà in futuro anche valutare la 
possibilità di inviare SMS. 

Nello spot natalizio di TIM per l’offerta 
UMTS 500, ideato ancora dalla Morta-
roli&Friends, un imbarazzato vigile 
Persichetti perde una nuova scomes-
sa con Babbo Natale e Valentino Ros-
si che questa volta abbandona i panni 
del vigile Corrado.   
Lo spot è ambientato a piazza Vene-
zia, nel cuore della capitale, una 
location  esclusiva per un film che 
abbina al sorriso della commedia la 
magia e la sorpresa proprie del clima 
di Natale. 
Lo spot mostra De Sica che, in ele-
gante cappotto bianco sulla pedana 
che fu di Alberto Sordi, “dirige” il traffi-
co come un grande direttore d’orche-
stra  fino all’arrivo di un TIR blu e ros-
so guidato da un sedicente Babbo 
Natale. 
Nella totale incredulità del protagoni-

s t a  c h e  s i  s b i l a n c i a  n e l l o 
“scommettere” con Valentino Rossi, 
che passava lì per caso, un brindisi a 
tutta Roma, Babbo Natale si rivela 
invece tale e il TIR magicamente pren-
de il volo lasciando dietro di sé una 
scia di stelle, neve e colorati pacchi 
dono, grazie anche all’intervento dell’-
aiutante Adriana. 
Nel finale, al pagamento della scom-
messa in un bar affollato dentro e fuori 
di    momento di simpatico riscatto. 
La creatività è della coppia Mauro 
Mortaroli - Nicola Brunialti, mentre la 
produzione è di Filmmaster con la 
regia di Daniele Luchetti, la fotografia 
di Agostino Castiglioni e gli effetti spe-
ciali di Ubik con la consulenza di Dario 
Piana. Come sempre la colonna sono-
ra dello spot è "Love Generation" di 
Bob Sinclar.  

Rossi, De Sica: è Natale 
Il nuovo spot della campagna natalizia Tim vede 
come protagonisti ancora loro, sempre divertenti 

http://www.docet-lector.com/
www.spotandweb.it
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Natale Swarovski 
Questa settimana parte in Italia la campagna natalizia di 
Swarovski con il claim “Merry Crystal” declinato in 3 sog-
getti diversi: Albero di Natale, Orologio e Stella di Natale in 
edizione limitata 2005,  mostrando diversi prodotti partico-
larmente adatti al periodo di fine anno. 
La campagna creata dall’agenzia di pubblicità La Scuola 
di Emanuele Pirella e pianificata da Initiative prevede per il 
periodo di Natale una formula a doppio impatto Tv + 
Internet usando uno spot di 10 secondi in TV per tre setti-
mane e una presenza con il prestigioso formato video box 
di 10 se-
condi su 
I n t e r n e t 
per una 
settimana. 
La pianifi-
c a z i o n e 
online è 
stata ge-
stita dalla 
Digital Unit 
di Initiative 
e viene 
dec l inata 
sui princi-
pali portali di riferimento e sarà, in esclusiva per 6 giorni, a 
rotazione sulle diverse home page. 
Il formato video box  rappresenta quanto di più appealing 
e innovativo attualmente sul web ed è stato scelto per 
presidiare Internet in maniera impattante e significativa 
ogni giorno per tutta la durata della campagna. 
I portali e la relativa  presenza in Home Page sono stati 
pianificati in quanto ottimi driver di traffico al sito cliente. 
L’utilizzo del video box crea inoltre forte attrazione e inte-
resse verso il marchio Swarovski grazie a l’integrazione 
video-audio. 

Ritorna MINI 
Torna on air MINI con il suo carico di creatività, esclusività 
e divertimento, con l’ultima campagna firmata D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO che, per l’occasione, si avvarrà 
di una pianificazione esclusivamente “urbana” che preve-
de una mega affissione (16x12) in Piazza Bologna per 
tutto il mese di dicembre. Insieme a Zebra e Navigator, il 
soggetto dell’affissione, Bull, costituisce la creatività stam-
pa firmata dall’Agenzia per la campagna internazionale 
Let’s MINI, declinata anche su TV con quattro film da 30”. 
Fra questi, Zig Zag on air in Italia con un nuovo flight TV 
dal 4 dicembre e una programmazione al cinema per i 
mesi di dicembre e gennaio.  Bull rappresenta una MINI 
COOPER S che soffia dalla presa d’aria come se fosse un 
toro che sbuffa dalle narici: a sottolineare, se ce ne fosse 
bisogno, la straordinaria potenza (170 Cv) e tenuta di stra-
da dell’auto che a suo tempo è stata definita dagli appas-
sionati “un kart con il tetto”. Attraverso l’affissione, la pic-
cola di Casa BMW punta così a massimizzare impatto e 
visibilità dei messaggi riconoscibili da sempre per quello 
humour ed excitement che contraddistinguono il mondo 
valoriale e la comunicazione di MINI, brand ormai diventa-
to oggetto di culto tra i giovani consumatori di tutto il mon-
do. Alla campagna hanno lavorato gli art Pier Giuseppe 
Gonni e Anselmo Tumpic e i copy Lorenzo Crespi e Nicola 
Lampugnani, sotto la direzione creativa di Giuseppe Ma-
stromatteo e Luca Scotto di Carlo. 

 
La creatività del 
Maxi poster 
In Piazza Bologna 
A Milano 

www.spotandweb.it
www.melros.com
www.melros.com
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BREVI 
 
Meocci contro la pubblicità occulta 
Massima attenzione per evitare la 
presenza di pubblicita’ occulta nei 
programmi. Il direttore generale della 
Rai Alfredo Meocci, con una lettera, 
ha invitato i direttori di rete e di testata 
al pieno rispetto “delle regole di com-
portamento a cui sono tenuti ad atte-
nersi gli operatori del Servizio Pubbli-
co nell’espletamento delle attività loro 
affidate per evitare comunicazioni 
pubblicitarie occulte”. 
Il direttore generale della Rai facendo 
riferimento anche a “recenti episodi 
ritiene opportuno ribadire, ad ogni 
effetto, l’esigenza - scrive Meocci ai 
direttori - di porre in essere tutte le 
iniziative e le misure necessarie ad 
assicurare un attento e responsabile 
controllo della programmazione al fine 
di evitare il verificarsi di ipotesi di pub-
blicità occulta”. La lettera di Meocci 
“ribadisce, infine, che la violazione 
delle regole e dei criteri comporta-
mentali inerenti costituiscono illecito 
disciplinare, fatti salvi ulteriori profili di 
responsabilità”. 
Reuters: lo spot è in declino 
Lo spot è destinato a cambiare ? Ne è 
convinto Reuters che nel suo recente 
“Media and Advertising Summit” ha 
prospettato la probabile trasformazio-
ne del messaggio tradizionale. In pra-
tica gli spot televisivi tenderanno, in 
un futuro più o meno vicino e più o 
meno probabile, a rimandare l’utente 
al sito internet del prodotto. 

Reuters prospetta infatti il raddoppio 
della pubblicità online che passereb-
be, globalmente, al 16% del totale e, 
soprattutto, l’integrazione serrata tra 
televisione e web che oggi sarebbe 
solo in fase neonatale. 
Lo spot, in sostanza, si accorcerebbe 
fino a dieci secondi ed il suo messag-
gio diventerebbe un ibrido tra spot e 
banner. 
Microsoft condannata in Corea 
L’antitrust della Corea del Sud ha 
condannato Microsoft a separare il 
servizio di instant messaging da 
Windows ed a pagare una multa di 32 
milioni di dollari. 
La sentenza dell’autorità coreana è 
riconducibile, sostanzialmente, all’a-
naloga decisione della Commissione 
Europea deliberata nel 2004. 
Microsoft ha già annunciato ricorso 
contro questa decisione. 
Olimpiadi invernali sul cellulare 
Il Consiglio di Amministrazione della 
Rai ha approvato, su proposta del 
Direttore Generale Alfredo Meocci, gli 
accordi con TIM e Vodafone Omnitel 
sulla sperimentazione semestrale 
della nuova tv DVB-H (Digital Video 
Broadcasting – Handheld), che sara’ 
possibile ricevere direttamente sui 
telefonini e che sara’ valorizzata an-
che in occasione delle Olimpiadi in-
vernali “Torino 2006”.  
Gli accordi approvati dal Consiglio, 
che non hanno carattere esclusivo, 
rientrano nell’ambito della piu’ ampia 
strategia che la Rai sta sviluppando in 
partnership con gli operatori di telefo-
nia mobile e rappresentano un pas-

saggio necessario per la sperimenta-
zione attraverso la messa in comune 
delle competenze della Rai e degli 
operatori telefonici con l’obiettivo di 
analizzare congiuntamente lo stato di 
sviluppo della tecnologia DVB-H; le 
modalità tecniche necessarie alla 
realizzazione della copertura di rete 
del servizio; gli investimenti che il 
servizio richiede per la sua commer-
cializzazione ed in particolare gli inve-
stimenti di rete necessari per imple-
mentare una copertura DVB-H indoor 
ed in mobilità; la disponibilità di termi-
nali compatibili con lo standard DVB-
H ed il livello di fruibilità commerciale 
da parte dell’utenza mobile del servi-
zio DVB-H. 
Assemblea FRT a Roma 
Domani a Roma si terrà l’assemblea 
della Federazione Radio Televisioni 
sul tema “Il sistema Radiotelevisivo e 
le nuove tecnologie”. 
Alle 11.00, i lavori saranno aperti dal-
l’introduzione del Presidente FRT, 
Filippo Rebecchini, alle 11.15 seguirà 
il saluto dei Presidenti dell’Associazio-
ne tv nazionali, Fedele Confalonieri, 
dell’Associazione tv locali, Maurizio 
Giunco e dell’Associazione Radio, 
Roberto Giovannini. Seguiranno poi-
numerosi interventi di esponenti parla-
mentari e del mondo politico e le con-
clusioni di Mario Landolfi, Ministro 
delle comunicazioni. Interverranno 
anche i Sottosegretari alle comunica-
zioni Paolo Romani e Massimo Baldi-
ni, i presidenti di Corecom, rappresen-
tanti delle istituzioni, delle aziende e 
delle organizzazioni di categoria. 

www.burgodistribuzione.com
www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
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Messagenet a Natale... 
 
Regalare a Natale una super 
connessione web? Fra tanti 
regali classici, potrebbe essere 
l’idea con una marcia in più per 
tutti quei cybernauti che già pas-
sano ore in rete, chi videogio-

cando on line con amici dall’altra parte del mondo, chi 
mandando i propri articoli con foto in redazione anche 
quando si trova in missione, chi inviando all’azienda con 
cui collabora il proprio lavoro anche da casa e così via. 
Messagenet società appartenente al gruppo Comm2000 e 
leader nazionale dal 1999 nella fornitura di servizi fax e 
VOIP grazie a Freef@x e Freenumber (soluzioni attual-
mente utilizzate da oltre 230.000 utenti), arricchisce la 
propria offerta con la tariffa Flat Voip Natale, la più conve-
niente in Italia, con la vendita di linee ADSL “VOIP ready” 
e con l’invio di SMS da web con ricevuta online inclusa. 
Flat Voip Natale 
Si tratta di una tariffa telefonica flat, ossia a forfait. Chi 
sceglie questa offerta, disponibile solo fino al 20/12/2005, 
pagherà per sempre un canone di soli 5,76 Euro/mese 
(IVA inclusa) per chiamare qualsiasi numero di rete fissa 
nazionale. L’offerta è valida per privati ed è utilizzabile 
solo con l’apposito telefono fornito. Per sottoscrivere l’of-
ferta l’utente deve possedere un collegamento ad Internet. 
ADSL Voip Ready 
L’offerta ADSL prevede linee a partire da 29,94 € mensili 
(IVA inclusa) e ha caratteristiche di performance specifica-
mente studiate per il VOIP. In particolare, sono minimizza-
ti i tempi di attraversamento della rete, mentre viene ga-
rantita una banda minima adeguata al traffico VOIP. Que-
ste caratteristiche sono particolarmente interessanti anche 
per il mondo del gaming on line, che beneficia di tempi di 
risposta ridotti. La velocità è configurabile sino a 2 
Mbps/512k. Viene lanciata anche una seconda offerta 
ADSL a partire da € 19,98 mensili (sempre IVA inclusa), 
ottimizzata per la navigazione. 
SMS da WEB 
Tutti gli utenti Messagenet possono anche inviare SMS 
dal sito web, inviare fax e telefonare a consumo con la 
medesima Ricarica. L’ invio di SMS include le funzionalità 
di notifica di avvenuta consegna gratuita, e permette ai 
destinatari di rispondere sul cellulare del mittente. 
“Ormai tempi sono maturi perché un’offerta integrata di 
connettività ADSL, telefonia VOIP ed altri servizi web sia 
disponibile anche per l’utente domestico, il lavoratore free 
lance, l’hardcore gamer e così via, insomma non più solo 
per i manager di grandi aziende - afferma Andrea Galli, 
Amministratore Delegato di Messagenet. - Con la nostra 
nuova offerta modulare è possibile usufruire di servizi di 
telefonia, fax ed sms mediante un unico fornitore, anche 
senza sostenere un canone Telecom, scegliendo linee 
solo dati”. 

www.mailup.it
www.spotandweb.it
www.tangozebra.com/?lang=it
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Partecipare è semplice e sicuro, vieta-
to perdersi questa occasione! 24 ore 
su 24, senza sfidare il gelo e soprat-
tutto senza lo stress del traffico natali-
zio, coloro che, dal 13 al 24 dicembre, 
si collegheranno a Puntogioco24.it 
(www.pg24.it) potranno giocare online 
gratuitamente 4 colonne al SuperEna-
lotto. 
Avere un PC, essere italiani e maggio-
renni: questi sono i soli requisiti ne-
cessari per tentare la fortuna gratis. 
Basta digitare www.pg24.it, scegliere 
le 4 colonne (da giocare per una e-
strazione), registrarsi, selezionare 
come metodo di pagamento il “codice 
bonus” e quindi digitare “NATALE24” 
per cercare di diventare il primo milio-
nario online del gioco del 
SuperEnalotto. Il Jackpot 
in palio, il secondo della 
storia del SuperEnalotto, 
vale ben 58.300.000 
euro. E se un vincitore ci 
sarà, Puntogioco24 lo 
avviserà immediatamen-
te via SMS ed e-mail e il 
premio verrà versato in 
automatico sul conto 
corrente del fortunato 
milionario, che sarà così 
l’unico a decidere se 
tenere tutto per sé il mal-

loppo oppure lanciarsi in uno sfrenato 
shopping natalizio a beneficio di pa-
renti e amici. La massima privacy è 
infatti un altro dei vantaggi unici di 
Puntogioco24, insieme al fatto che, 
con questo meccanismo, è impossibile 
perdere la schedina vincente!  “E se 
per questa volta nessuno diventerà 
milionario, pazienza: potrà continuare 
a tentare la fortuna su Puntogioco24, 
sempre nello spirito ludico che vuole 
caratterizzare il sito. Su www.pg24.it, 
infatti, nessuno può rovinarsi al gioco, 
perché il limite massimo di giocata 
mensile è di appena 150 euro”, ricorda 
Marcus Geiss, Amministratore Dele-
gato di Puntogioco24. “Quindi, buona 
fortuna e buon Natale a tutti!”. 

Honneger 
per JVC 
 
JVC, storico marchio giapponese  
leader nell’elettronica di consumo,  si 
è affidato a Honegger Srl per l’idea-
zione di un innovativo display espo-
sitivo per le nuove videocamere con 
hard disk  EVERIO SERIE G.  
Grazie alla consolidata professionali-
tà e al suo ampio know-how, Honeg-
ger, agenzia di comunicazione spe-
cializzata nella realizzazione di spazi 
innovativi, ha intrapreso una nuova e 
importante collaborazione sul fronte 
del retail. 
La struttura dell’espositore, studiato 
da Honegger, è flessibile, funzionale 
e adattabile a situazioni ogni volta 
differenti; il suo design evidenzia le 
qualità intrinseche del prodotto, ne 
trasferisce l’identità, ne trasmette 
informazioni e sensazioni. L’obiettivo 
del display è comunicare al meglio 
l’identità forte e innovativa della filo-
sofia “JVC EVERIO G Series”, rias-
sunta nel claim ”Niente nastro. Nien-
te disco. Più di 24 h di registrazione.” 
L’espositore, fortemente riconoscibi-
le grazie al suo straordinario design 
e ai colori di grande impatto visivo, 
diventa un esclusivo moltiplicatore 
della comunicazione.  
Le forme semplici e pulite rendono il 
piccolo display non solo in grado di 
attirare l’attenzione rispetto agli e-
spositori tradizionali ma anche di 
essere centro delle  relazioni all’in-
terno dello spazio stesso. 

Milionario “24” cercasi... 
Puntogioco24 cerca il primo milionario online. Si 
gioca gratis al superenalotto sul web fino a Natale  

www.cartaematita.it
www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
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ecomunicare 
ama unione 

“Impresa ama Unione” è il 
claim della nuova campagna di 
comunicazione istituzionale 
studiata da ecomunicare per 
l’Unione del Commercio, del 
Turismo, dei Servizi e delle 
Professioni della Provincia di 
Milano. 
La rivisitazione di una simbolo-
gia ormai entrata nel lessico 
moderno,I love U,  è stata usa-
ta da ecomunicare per sottoli-
neare la volontà di instaurare 
un rapporto sempre più stretto 
e forte tra gli imprenditori del 

terziario e l’Unione in un momento non facile per le im-
prese italiane. 
La nuova campagna istituzionale dell’Unione del Com-
mercio sarà declinata su diversi mezzi di comunicazione: 
manifesti, locandine, folder e dinamica, in collaborazione 
con Atm. Ecomunicare, ha anche curato il restyling del 
logo dell’Unione che apparirà su tutti i materiali di comu-
nicazione. 

Al Natale di NEC... 
ci pensa Cayenne  

È on air 
la nuova 
c a m p a -
gna Nec 
realizzata 
da Ca-
yenne. 
Protago-
n i s t a 
d e g l i 

scatti il telefonino i-mode Nec 343i e l’esclusiva offerta natali-
zia di Wind. La campagna - declinata in affissione nazionale - 
mostra due Nec 343i  appesi ad un ramo di abete innevato e 
illuminati come due futuristiche decorazioni natalizie.  
L’immagine mira a sottolineare il design minimal e innovativo 
dei due telefoni, il loro spessore ridotto e la brillante retro-
illuminazione della tastiera. La magia di un Natale assoluta-
mente particolare viene suggerita, inoltre, dal claim “Double 
Christmas” volto a ricordare la promozione di Wind, che offre 
“due telefonini N343i a soli 199 €”. La creatività è stata realiz-
zata da Marta Migliore (art) e Federico Bonriposi (copy)  con 
la direzione di Giandomenico Puglisi. Fotografia di Daniele 
Poli. Pianificazione media è a cura dell’agenzia Cayenne. 

www.holeinone.it
www.spotandweb.it
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Performance da record per Mio Technology 
La società cresce in Europa del 124%. Adesso Mio è quarta nel continente 
Performance da record per Mio Te-
chnology che nel Q3 2005 ha registra-
to in Europa una crescita del 124% 
nelle vendite e del 3,9% della quota di 
mercato, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso, 
come risulta dalle 
rilevazioni effettua-
te dalla società di 
analisi economi-
che Canalys.  
Grazie a questi 
risultati Mio Te-
chnology si posi-
ziona al quarto 
posto in Europa 
sia nella vendita di 
PDA (Mio 168) 
che di sistemi di 
navigazione con 
GPS integrato 
(Mio 268/269 e i 
nuovi Mio 268/269 
Plus). 
In un mercato in 
continua evoluzio-
ne e in cui la ri-
chiesta di aggior-
namenti è sempre 
maggiore, la scelta 
di Mio Technology 
è sempre stata 
quella di fornire soluzioni integrate in 
grado di soddisfare esigenze differen-
ti: “La diminuzione dei prezzi sta por-

tando sempre più utenti a comprare 
sistemi di navigazione satellitare. Ciò 
offre maggiori opportunità a chi riesce 
a sviluppare soluzioni complete ed 
integrate, differenziandosi dagli altri 

per l’affidabilità 
delle mappe, 
design, sempli-
cità d’uso e 
altre applicazio-
ni aggiuntive, 
dichiara Chris 
Jones, Director 
e Senior A-
nalyst di Ca-
nalys , in un 
mercato da 
sempre domi-
nato dai first-
buyer, assistia-
mo ad un cre-
scente interes-
se della doman-
da per quello 
che riguarda le 
possibilità di 
sviluppo e di 
upgrade dei 
singoli prodotti". 
Nonostante la 
fisiologica ten-
denza del mer-

cato ad allargare le maglie dell’offerta, 
consentendo politiche di competitività 
basate esclusivamente sul prezzo, la 

scelta di Mio Technology è di muover-
si nell’ambito della differenziazione e 
della qualità, individuando nella do-
manda una maggiore capacità di scel-
ta e di valutazione sull’affidabilità dei 
prodotti: “Touchscreen, mappe prein-
stallate di tutta Europa su disco fisso, 
GPS chipset sempre più performanti 
sono caratteristiche tipiche dei nostri 
prodotti, afferma Leo Exter, EMEA 
Marketing & Comunication Manager di 
Mio Technology, tutte caratteristiche 
richieste dal mercato che i prodotti 
low-price invece non sono in grado di 
offrire”. 
Tramite una struttura operativa snella 
e efficiente, a stretto contatto con le 
unità produttive e marketing, Mio Te-
chnology ha un continuo feedback 
sulle tendenze e le aspettative della 
domanda, anticipando di volta in volta 
le esigenze che vanno maturando nel 
mercato: “Nel momento in cui la do-
manda si fa sempre più competente e 
preparata, e certe caratteristiche di-
ventano indispensabili, continua    
Exter, noi siamo in grado di soddisfar-
le offrendo ai nostri clienti soluzioni 
senza compromesso”. 
In questa logica rientra il nuovo Mio 
A201 (PDA su tecnologia Windows, 
con GPS integrato, antenna orientabi-
le per le modalità landscape e portrait 
e MP3 Player), che sarà disponibile 
sul mercato entro la fine dell’anno. 

http://www.docet-lector.com/
www.spotandweb.it
http://www.docet-lector.com/


Property Dominio Browser * 
unici Pagine viste Visite 

Tempo medio 
per pagina 

(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

Telecom Italia virgilio.it 18.205.470 984.644.885 91.507.583 00:54 09:21 
Wind libero.it 18.088.252 ########## 92.032.133 00:39 07:52 
Tiscali S.p.A. tiscali.it 8.254.332 296.226.650 29.086.488 01:02 10:27 
Kataweb repubblica.it 5.136.926 232.174.549 26.800.489 01:26 12:27 
Dada supereva.com 4.758.062 182.969.303 10.461.105 0:34 9:50 
RCS Media Group corriere.it 4.623.820 163.058.577 18.291.094 1:08 10:12 
Seat Pagine Gialle paginebianche.it 3.853.621 75.249.982 10.383.697 0:46 5:43 
Dada dadamobile.com 3.822.933 17.459.766 5.496.500     
Kataweb kataweb.it 3.462.101 68.025.213 9.133.699 00:54 06:47 
Tuttogratis Italia tuttogratis.it 3.042.849 36.781.874 4.822.916 00:23 02:58 
RCS Media Group gazzetta.it 2.515.306 62.225.012 10.010.128 1:20 8:10 
Mediaset tgcom.it 2.455.042 103.534.906 11.717.762 1:04 9:27 
Seat Pagine Gialle paginegialle.it 2.165.419 43.283.019 4.111.160 0:37 6:32 
Interactive Corp excite.it 1.851.851 45.498.200 4.104.195 00:51 09:01 
Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com 1.181.734 14.821.839 3.090.989 01:55 09:01 
Seat Pagine Gialle tuttocitta.it 947.926 14.667.891 1.485.509 0:39 6:18 
Mediaset italia1.com 930.376 11.686.930 1.674.566 0:44 5:29 
Mediaset canale5.com 838.082 14.341.466 1.792.659 0:41 5:42 
Kataweb capital.it 777.078 8.189.413 1.404.337 00:50 04:54 
Monrif Net quotidiano.net 717.185 5.048.499 1.255.781 01:11 04:45 
Mediaset jumpy.it 685.093 18.680.897 1.908.937 0:49 7:55 
Kataweb deejay.it 641.559 10.478.714 1.623.911 01:18 08:27 
Tuttogratis Italia bellezzevip.com 558.324 12.123.043 725.951 00:14 03:51 
Mediaset tg5.it 499.802 6.180.113 1.173.070 0:41 3:38 
Infomotori.com infomotori.com 456.436 6.507.692 665.137 00:25 03:51 
Kataweb espressonline.it 382.338 1.417.588 562.630 01:24 03:31 
105 Network 105.net 364.637 6.002.057 844.438 01:11 08:06 
Altalex altalex.com 355.526 2.482.117 753.399 1:25 4:31 
Tuttogratis Italia mrtones.com 329.804 2.828.496 377.469 01:05 08:19 
Kataweb quotidianiespresso.it 294.532 4.022.316 654.744 00:38 03:58 
Mediaset tgfin.it 275.424 2.060.068 636.254 1:03 3:22 
Editoriale Il Gazzetino gazzettino.it 239.950 3.453.025 594.367 00:53 5:14 
Paginesi.it (1) paginesi.it 212.137 1.035.409 320.664 02:11 07:05 
Tuttogratis Italia mrtones.es 174.898 1.027.401 189.446 00:54 04:44 
Tuttogratis Italia mrtones.it 164.690 1.265.666 189.869 00:35 03:48 
105 Network radiomontecarlo.net 144.991 1.548.021 419.689 01:47 06:30 
Netorange sititalia.it 134.884 497.957 162.664 0:58 2:57 
Mediaset rete4.com 123.498 377.873 187.381 0:37 1:15 
Dada clarence.com 102.800 1.560.098 155.570 0:40 6:46 
Varese Web www3.varesenews.it 99.620 1.732.274 336.567 00:35 03:01 
Kataweb m2o.it 84.643 1.097.110 147.808 01:06 08:15 
Kataweb lescienze.it 81.926 542.529 154.030 01:04 03:46 
Expopage SpA (1) expopage.net 77.454 1.319.225 103.427 1:04 13:35 
Tiscali S.p.A. informadove.it 69.307 654.561 84.064 00:35 04:32 
RCS Media Group rin.it 44.006 735.099 71.975 0:35 6:05 
Dada supereva.it 43.223 168.447 55.027 0:55 2:55 
Kataweb nationalgeographic.it 20.847 91.143 23.648 00:36 02:18 
(1) Misuraziione Server/ WebTrends – (2) Misurazione Server/Net Tracker – Altri: Browser RedSheriff. 

Audiweb, “report censuario” novembre 2005 

www.spotandweb.it
www.melros.com
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Gli ascolti Mediaset 
Domenica 11 dicembre 2005, le Reti Mediaset hanno regi-
strato in prime time 9.665.000 telespettatori (share del 3-
5.36%), si sono aggiudicate la seconda serata con 
3.865.000 telespettatori e una share del 39.80% e nelle 24 
ore hanno ottenuto 4.104.000 telespettatori (share del 3-
5.63%). Canale 5 vince la  seconda serata con 1.574.000 
spettatori, share del 16.24%. 
In prima serata: su Canale 5, con l’ottimo risultato di 
6.153.000 spettatori, share del 22.38%, “Paperissima 
Sprint” è stato il programma più visto delle Reti Mediaset e 
di tutta la fascia dell’access prime time. A seguire continua 
a crescere la fiction “Caterina e le sue figlie”: 5.534.000 
telespettatori, share 21.22%; 
su Italia 1, sempre buoni gli ascolti delle sitcom in prima 
serata: “Camera Cafè” ha raccolto 2.570.000 telespettatori, 
share 9.31%, con un picco alle ore 20.41 di 3.156.000 spet-
tatori.  A seguire “Love Bugs 2” con Fabio De Luigi e Elisa-
betta Canalis è stato visto da 2.280.000 telespettatori, 
share dell’ 8.43%, con un picco alle ore 21.47 di 3.383.000 
spettatori. Su Retequattro, la nuova serie “24” ha raccolto 
nel primo episodio 1.375.000 telespettatori, share del 
4.91%, nel secondo 1.363.000 telespettatori, share 5.18%, 
nel terzo 1.622.000 spettatori, share dell’8.43% 
In seconda serata: su Canale 5, “Terra!” è stato visto da 
1.486.000 telespettatori, share  dell’ 11.60%. 
su Italia 1, “Controcampo” ha registrato il record stagione in 
ascolto medio con 1.848.000  (share 17.23%); nel periodo 
di sovrapposizione dalle ore 22.35 alle ore 24.55 con 
1.973.000 telespettatori (share 16.1%) batte la “Domenica 
Sportiva” (1.765.000 telespettatori con 14.4%). 
su Retequattro, bene il secondo dei quattro appuntamenti 
dedicati a Giorgio Gaber dal titolo  “Storie del Signor G. ” 
che è stato visto da  623.000 telespettatori con il 7.01%. 
In day time: su Canale 5, buoni ascolti per il programma di 
Maurizio Costanzo: Aspettando Buona Domenica ottiene 
3.506.000 telespettatori con il 17.55% di share; “Buona 
Domenica” nella prima parte totalizza 3.912.000  telespet-
tatori con il 21.33% di share e nella seconda 2.800.000 
telespettatori con il 17.26% di share.  
Prosegue il successo di  “Serie A” condotto da Enrico Men-
tana che è stato visto nella prima parte da 4.584.000 tele-
spettatori, share 24.14%, cresce ancora nella seconda par-
te dove ottiene  4.131.000 telespettatori, 19.34% di share. 
Salgono gli ascolti anche per “Mai dire Serie A” con la Gia-
lappa’s con 3.877.000 telespettatori,  share 17.18% (oltre 
tre punti percentuali); su Italia 1, ancora in crescita gli a-
scolti per Campioni il sogno, l’incontro “Mezzolara - Vodafo-
ne Cervia” è stata seguita da 1.160.000 telespettatori, 
share 14.80%. Buoni ascolti per “Grand Prix” che ha otte-
nuto 984.000 telespettatori (share 8.75%); bene “Guida al 
campionato” che ha raccolto 1.842.000 telespettatori, share 
9.44%; mentre “Domenica stadio” fa segnare il nuovo re-
cord di ascolti in valori assoluti con 1.153.000, share 7.17% 

Gli ascolti Rai 
Ancora una serata all'insegna della fiction Rai quella di  
domenica 11 dicembre: la produzione "Gente di mare", 
trasmessa su Raiuno, ha ottenuto nel primo episodio uno 
share del 22.66 di share e 6 milioni 343 mila spettatori e nel 
secondo 6 milioni 630 mila con uno share del 25.33, bat-
tendo su Canale 5 "Caterina e le sue figlie" che ha realizza-
to il 21.22 di share e 5 milioni 534 mila. 
Supremazia di "Domenica in" su "Buona Domenica" in tutto 
il pomeriggio: in particolare lo spazio di Baudo "Ieri, oggi e 
domani" con il 27.23 di share e 5 milioni 402 mila spettatori 
ha superato ancora una volta "Serie A" di Mentana fermo al 
24.14 di share e 4 milioni 548 mila spettatori nella prima 
parte e al 19.34 di share e 4 milioni 131 mila nella seconda 
parte. Vittoria di "Domenica in" con Mara Venier nella prima 
parte con il 25.91 di share e 4 milioni 681 mila spettatori 
contro il 20.85 di share e 3 milioni 767 mila di "Buona Do-
menica" e nella seconda parte con il 22.77 di share e 3 
milioni 757 mila rispetto al 17.07 e 2 milioni 815 mila. 
Vincente anche Massimo Giletti nella prima parte con il 
23.12 di share e 3 milioni 693 mila contro il 14.88 di share e 
2 milioni 377 mila; nella seconda parte con il 16.94 di share 
e 2 milioni 722 mila rispetto al 15.45 e 2 milioni 481 mila e 
nella terza parte con il 27.01 di share e 4 miliioni 337 mila 
contro il 18.66 e 2 milioni 996 mila del programma di Co-
stanzo. 
Ottimo risultato nel pomeriggio di Raidue per "Quelli che il 
calcio" con il 19.80 di share e 3 milioni 228 mila spettatori. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm 
"Medical Investigation": il primo episodio ha fatto registrare 
il 7.52 di share e 2 milioni 112 mila spettatori, il secondo 
l'8.17 e 2 milioni 318 mila. 
Su Raitre "Elisir" ha realizzato l'8.78 di share con 2 milioni 
290 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 42.34 di share 
rispetto al 35.36 delle reti Mediaset e nell'intera giornata 
con il 45.40 di share contro il 35.62. 
Nelle stesse fasce orarie vittoria di Raiuno: nel prime time 
con il 23.27 di share contro il 20.30 di Canale 5 e nelle 24 
ore con il 24.45 rispetto al 18.02. 
Da segnalare su Raiuno, in seconda serata, lo "Speciale 
TG1" con il 15.62 di share e 2 milioni 114 mila spettatori 
alle 13 e la seconda parte di "Linea verde" con il 27.08 di 
share e 5 milioni 77 mila. 
Su Raidue alle 17.05 "Numero 1" con l'8.78 di share e 1 
milione 391 mila spettatori batte ancora una volta 
"Domenica Stadio" su Italia 1 ferma al 7.17 di share e 1 
milione 153 mila. 
Su Raitre "Che tempo che fa" registra il 14.20 di share e 3 
milioni 903 mila spettatori. 
Ottimi ascolti per le principali edizioni del TG1: alle 13.30 
ottiene il 36.51 di share e 7 milioni 251 mila spettatori e alle 
20 il 30.70 con 7 milioni 700 mila che supera il TG5 fermo 
al 21.39 di share e 5 milioni 352 mila.  

www.cartaematita.it
www.spotandweb.it
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S h a r e  t v  d i  D o m e n i c a  1 1  d i c e m b r e  2 0 0 5  

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 24.46 27.07 26.06 28.31 23.19 28.19 23.27 16.03 
Rai 2 12.47 21.48 15.33 17.39 15.47 6.94 8.02 13.44 
Rai 3 8.47 5.16 8.44 5.87 7.45 9.96 11.06 8.27 
Totale 
Rai 45.39 53.71 49.81 51.57 46.11 45.09 42.34 37.74 

Canale 5 18.02 18.04 9.29 18.36 17.25 21.67 20.29 16.24 
Italia 1 9.64 7.37 13.39 9.44 6.77 7.72 8.91 15.33 
Rete 4 7.96 4.03 10.65 7.57 7.49 10.01 6.15 8.24 
Totale 
Mediaset 35.63 29.44 33.33 35.36 31.52 39.40 35.36 39.80 

La 7 2.90 3.92 3.26 2.75 3.21 3.27 1.79 3.67 
Odeon 0.26 0.13 0.09 0.17 0.17 0.13 0.35 0.45 
Altre 
terrestri 7.57 7.02 5.49 5.62 8.98 5.48 9.43 9.29 

Altre 
satellitari 8.20 5.56 8.00 4.51 9.99 6.61 10.69 8.85 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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