
Saatchi & Saatchi X, shopper e non consumer 
La nuova divisione dell’agenzia, guidata da Adriano Aletti, sonda i processi di acquisto 

Presentata ieri  la nuova divisio-
ne Saatchi & Saatchi X. 
Iniziativa  unica e innovativa nel 
panorama della comunicazione 
integrata, Saatchi & Saatchi X è 
la divisione di Saatchi & Saatchi 

dedicata al marketing sul pro-
cesso di acquisto e alla comuni-
cazione sul punto di vendita.  
Saatchi & Saatchi X nasce dalla 
consapevolezza che per presi-
diare con successo il processo 
di acquisto occorre parlare allo 
shopper con modalità e tecni-
che specifiche che si differen-
ziano quindi da quelle utilizzate 
per comunicare con il consuma-
tore. 
Shopper e consumatore sono 
infatti caratterizzati da bisogni, 
aspettative, desideri e atteggia-
menti differenti. Agiscono in 
contesti diversi e in un orizzonte 
spazio-temporale differenziato. 
Ciò che è rilevante per il consu-

matore non è detto lo sia per lo 
shopper. 
Saatchi & Saatchi X dispone 
delle conoscenze e degli stru-
menti necessari per compren-
dere l'insieme delle motivazioni 
dello shopper che sintetizziamo 
con il termine Shopper Insight. 
Saatchi & Saatchi X offre infatti 
un servizio completo, che spa-
zia dall'analisi degli shopper 
insight alla strategia e si concre-
tizza nella creatività con queste 
modalità. 
Analisi dei driver e delle barriere 
di acquisto della categoria e 
della marca. 
Individuazione delle strategie di 
marketing e comunicazione che 

influenzano il processo di acqui-
sto. 
Definizione delle azioni che 
avvicinano la marca e lo shop-
per nell'esperienza di acquisto. 
Sviluppo creativo dei messaggi 
e delle iniziative che stimolano 
l'acquisto. 
Saatchi & Saatchi X si rivolge ai 
retailer e alle aziende di produ-
zione operanti in tutti i settori 
merceologici. Dal largo consu-
mo alla moda, dalle automobili 
all'elettronica. 
In ogni settore, infatti è possibile 
individuare le leve che rendono 
vincente una marca nel proces-
so di acquisto. 
Basata sulla..continua a pag. 3 

Dalla penna dei disegnatori di Warner Bros. è nata la nuova ma-
scotte del Milan battezzata “Milanello”. 
La presentazione ufficiale è avvenuta ieri nel corso di una confe-
renza stampa tenutasi a S. Siro. Padrini della mascotte Adriano 
Galliani, Vice Presidete Vicario e Amministratore Delegato del 
Milan e Maurizio Distefano General Manager di Warner Bros. Al-
berto Gilardino era presente a dare il benvenuto a Milanello. 
“Desideravamo che la nuova mascotte esprimesse i valori che il 
Milan trasmette a milioni di persone in tutto il mondo: simpatia, 
passione e divertimento - ha dichiarato Adriano Galliani - Warner 
Bros. ha saputo rappresentare la nostra esigenza. Sul modello 
degli sport americani vogliamo creare…             continua a pag. 2 
Nella foto, da sinistra, Galliani,Gilardino, “Milanello” e Distefano 

E’ nato “Milanello”  
La nuova mascotte del Milan è di Warner Bros 

University.it ospita “Hostel” di Quentin Tarantino 
Fino al 3 marzo il portale ospita una campagna promozionale con banner, frame e quiz 
A partire da oggi fino al 3 marzo 
University.it ospiterà la campagna speciale 
del film Hostel in uscita nelle sale cinema-
tografiche il prossimo 24 febbraio. 
Presentato dal geniale Quentin Tarantino 
come una delle opere cinematografiche più 
interessanti ed audaci degli ultimi anni, il 
film è diretto da Eli Roth, chiamato da Lions 
Gate ad una nuova sorprendente prova 
dopo l’acclamato “Cabin Fever”. 
Per l’occasione la Sony Releasing Italia ha 
affidato ad University.it l’incarico di promuo-
vere la pellicola presso il proprio target 
giovanile coinvolgendolo anche attraverso 
un mini quiz, attivo nei giorni 23 e il 24 feb-
braio, con alcuni gadget messi in palio dalla 
stessa major per i più veloci concorrenti 
che risponderanno correttamente ad un 

domanda a tema.  
A sostegno dell’iniziativa sul portale è stata 
declinata una campagna advertising carat-
terizzata dalla presenza di un video Big 
Banner nella home page e da formati più 
tradizionali nelle pagine interne. Preveden-
do lo start del quiz solo in prossimità dell’u-
scita del film, si è poi pensato di realizzare 
un formato overlayer appositamente studia-
to per svolgere una sorta di attività teaser 
sull’utenza di riferimento. La presenza di 
uno special editoriale nella rubrica cinema-
tografica del canale…     continua a pag. 2 
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segue dalla prima… 
una identità forte tra il Club e la 
Mascotte: Milanello sarà il testimo-
nial di tute le manifestazioni ufficiali 
del Milan”. 
“Milanello- spiega Maurizio Diste-
fano- è un’icona che rappresenta 
la spettacolarità, il divertimento, 
l’entusiasmo, lo spirito vincente 
presenti nel DNA della squadra 
rossonera. E’ stato un grande 
piacere per i nostri disegnatori 
realizzare il nuovo character del 
Club italiano più vincente nel mon-
do”. 
I disegnatori di Warner Bros. Con-
sumer Products si sono ispirati 
dall’iconografia che la centenaria 
tradizione del Milan offre: vecchie 
locandine, poster, biglietti stadio, e 
vari stemmi dei numerosissimi 
Milan Club presenti nel mondo. 
Dopo il lavoro di ricerca si è pas-
sati all’attualizzazione del perso-
naggio, reinterpretandolo in chiave 
dinamica, per meglio rappresenta-
re l’identità del Milan e la sua filo-
sofia di gioco. Milanello diventa 
dunque la rappresentazione del 
calcio moderno: un personaggio 

capace di mosse spettacolari, 
vincente e gioioso, con una gam-
ma di espressioni adatte allo svi-
luppo del mechandising A.C. Mi-
lan, gestito in esclusiva mondiale 
da Warner Bros. Consumer Pro-
ducts. Milanello esordirà domani 
sul prato di S. Siro davanti ai propri 
tifosi in occasione di Milan-
Cagliari. E’ previsto inoltre il suo 
debutto internazionale: Milanello 
sfilerà a Rio de Janeiro sulla 
spiaggia di Copacabana nella 
settimana del carnevale e nella 
cerimonia di chiusura del tour di 
Milan Park in Brasile. 
A.C. Milan ha scelto Warner Bros. 
Consumer Products nell’aprile 
2005 come suo rappresentante 
esclusivo del licensing a livello 
mondiale. L’accordo prevede che 
la società americana utilizzi la sua 
esperienza creativa, di licensing e 
di vendita per lo sviluppo di una 
gamma completa di prodotti in 
licenza. Sono attualmente in fase 
di sviluppo nuovi elementi grafici, 
artistici e piani di vendita dedicati 
ai partner promozionali e ai licen-
ziatari di tutto il mondo. 

segue dalla prima… 
“Notizie”, peraltro direttamente 
accessibile dalla sezione inte-
rattiva dedicata , completa il 
piano comunicativo studiato da 
University. “Siamo orgogliosi 
della qualità complessiva dell’-
operazione che abbiamo con-
giuntamente concordato e defi-
nito con la Sony Releasing 
Italia per il film Hostel - dichiara 
Fabrizio Marchetti, responsabi-
le della Divisione Adv & 
Special Project di University.it.- 
Se vogliamo, abbiamo cercato 
di convogliare in questa cam-
pagna speciale quanto di buo-
no ed originale stiamo facendo 
sul mercato online a target 
giovane. Video banner, sezio-
ne interattiva tematica, gioco 
promozionale e poi il cinema 
che tra i diversi segmenti del 
mercato entertainment è tra 
quelli che meglio si prestano 
ad azioni advertising del gene-
re. In cantiere - prosegue Mar-
chetti - abbiamo tante idee, 
alcune delle quali troveranno 

espressione nelle prossime 
campagne pianificate su di noi 
ma già constatare che sempre 
più clienti ci stimano e ci affida-
no progetti stimolanti come 
quello di Hostel, oltre a farci 
ovviamente molto piacere, raf-
forza in noi la convinzione - 
conclude Fabrizio Marchetti - di 
poter essere veri protagonisti 
dell’online dell’oggi e del do-
mani”. 
La strategia comunicativa e lo 
sviluppo dell’intera “operazione 
Hostel” sono state curate diret-
tamente dalla Divisione Adv di 
University in accordo con la 
Sony Releasing Italia. 
La cura e la realizzazione grafi-
ca della sezione interattiva 
http://www.university.it/notizie/
hostels.php dedicata ad Hostel  
sono state interamente realiz-
zate dalla Sinervis Srl . 
Le creatività tabellari (video 
banner e sky) sono state inve-
ce approntate dall’agenzia pub-
blicitaria milanese Saatchi & 
Saatchi. 

E’ nato “Milanello”... University.it e Tarantino... 

Microsoft prende tempo nella battaglia con l’UE 
L’altro ieri il vertice di Redmond ha ribadito il passo storico del 25 gennaio ma... 

Microso f t 
ha ottenuto 
una dilazio-
ne al termi-
ne del 15 
f e b b r a i o 
impostole 
dalla Com-
m i s s i o n e 
E u r o p e a 
per i chiari-
menti ri-
chiesti dal-

l’UE dopo la pubblicazione dei codici sor-
genti di Windows. 
La Commissione Europea avrebbe infatti 
accettato di risentire i responsabili di Red-
mond dopo che il 25 gennaio scorso aveva 
ingiunto a Microsoft, entro e non oltre il 15 
febbraio, di rendere pubbliche le istruzioni 
dettagliate sull’utilizzo pratico dei codici sor-
genti. 
Il 25 gennaio Microsoft, come noto, incalza-
ta dall’Unione Europea, aveva reso pubblici 
i codici sorgenti di Windows, segnando una 
data storica per l’azienda. La decisione era 

stata illustrata a Bruxelles dal consigliere 
generale di Microsoft, Brad Smith che aveva 
dichiarato che aprendo il codice di Windows 
Server all'utenza proprietaria di licenza, 
sarebbe stato possibile, ad aziende terze, 
produrre software compatibile con Windows 
e quindi integralmente concorrenziale. 
In un comunicato stampa del 15 febbraio, 
Microsoft ribadisce ora di aver fornito ogni 
possibile documentazione e di non avere 
alcun obbligo ulteriore nei confronti della 
Commisione, almeno per quanto riguarda la 
richiesta di chiarimenti. Il colosso america-
no, infatti, si dice convinto di aver ottempe-
rato ai dettati UE con la diffusione dei codici 
sorgenti e la fornitura di circa 12.000 pagine 
di documentazione e di 500 ore gratuite di 
assistenza tecnica. 
Adesso si attende la risposta di Bruxelles e 
di Neelie Kroes in particolare, Commissario 
per il settore della Concorrenza. 
L’attesa, salvo provvedimenti d’urgenza che 
riuniscano le parti in questi giorni, si sposte-
rebbe alla settimana del 24 aprile 2006. In 
quella data, è un lunedì, si dovrebbe proba-
bilmente tenere l’udienza per il ricorso alla 

multa im-
posta a 
M ic roso f t 
dalla Com-
m i s s i o n e 
Europea. 
La vicenda 
era nata 
con la de-
nuncia di 
R e a l N e -
tworks che 
il 22 dicem-
bre scorso aveva portato all’intervento finale 
della Commissione Europea nella persona 
di Neelie Kroes, Commissario per il settore 
della Concorrenza. La Kroes aveva chiesto 
a Microsoft la diffusione dei codici sorgenti 
pena una multa giornaliera fino a 2 milioni di 
euro per non aver ottemperato, soprattutto, 
alla decisione UE del marzo 2004 che impo-
neva a Microsoft la diffusione del “codice 
genetico” di Windows. 
In quell’occasione a Microsoft era stata 
comminata una multa astronomica di 497 
milioni di euro. 

Bill Gates Neelie Kroes 
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Saatchi & Saatchi X, una task per il consumo 
Non basta più il 3x2. Nella GDO italiana il rafforzamento della marca deve evolversi  
segue dalla prima...comprensione 
dell'intero processo di acquisto, 
l'attività di Saatchi & Saatchi X non 
è circoscritta al solo punto vendita 
ma abbraccia anche le fasi di pre-
parazione e post-acquisto. Il pro-
cesso di acquisto viene affrontato 
come un continuum che inizia da 
quando lo shopper è a casa pro-
pria e pianifica l'acquisto e termina 
con l'esperienza di consumo. 
La missione e la ragion d'essere di 
Saatchi & Saatchi X è offrire solu-
zioni strategiche e creative per il 
marketing del processo di acqui-
sto: Turning Shoppers into buyers. 
Il Network 
La nuova nata fra le divisioni spe-
cializzate di Saatchi & Saatchi fa 
parte di un network internazionale 
con sedi nei principali Paesi Euro-
pei, negli Stati Uniti e in Asia. L'he-
adquarter di Saatchi & Saatchi X è 
a Fayetteville in Arkansas dove la 
società lavora da diversi anni con 
numerosi clienti fra i quali Procter 
& Gamble e Wal Mart, sperimen-
tando le più innovative tecniche di 
shopper marketing. 
Il Network di Saatchi & Saatchi X 
assicura la diffusione di un know 
how comune nei diversi paesi e la 
possibilità di gestire agevolmente 
progetti per clienti che operano in 
diverse realtà nazionali. 
Uno specialista per Saatchi & 
Saatchi X 
La nuova divisione italiana avrà 
sede a Milano e sarà guidata da 

Adriano Aletti che arriva in Saatchi 
& Saatchi dopo 15 anni di espe-
rienze professionali. Dopo la laure-
a in Scienze Politiche, ha iniziato il 
suo percorso in McCann Erickson 
dove ha fatto l'account per tre 
anni. Si è poi spostato in 
GPF&Associati dove ha lavorato 
sull'analisi degli stili di vita e dei 
trend sociali con Giampaolo Fabris 
e negli ultimi otto anni ha lavorato 
in Kraft Foods dove si è occupato 
principalmente di Trade Marketing 
e Marketing, lavorando su nume-
rosi progetti legati al punto di ven-
dita. 
Aletti fa parte del team dei direttori 
di Saatchi & Saatchi X EMEA 
(Europe, Middle East & Africa) coi 
quali si riunisce quattro volte l'anno 
per definire priorità e strategie 
comuni. 
Il team di Saatchi & Saatchi X è 
arricchito anche dal contributo di 
Ivan Ciaburri, Account Planner, 
che arriva in Saatchi & Saatchi 
dopo alcuni anni di esperienza di 
planning strategico presso agenzie 
di pubblicità internazionali.  
L’attuale contesto del mercato 
L'evoluzione dello scenario in cui 
competono brand e retailers fa 
dello shopper marketing una leva 
estremamente importante ed effi-
cace nel determinare il successo 
di un brand e di una catena distri-
butiva.  
Nel Trade italiano, seppure ancora 
più frammentato di quello di altri 

Paesi Europei come Francia, Gran 
Bretagna o Germania, è in atto da 
diversi anni un processo di moder-
nizzazione: dal 1997 al 2004 gli 
ipermercati italiani sono passati da 
190 a 297, mentre i supermercati 
da 6280 a 8012 (fonte IRI). Nello 
stesso tempo i negozi tradizionali 
si sono ridotti di circa 15.000 unità. 
Attraverso il trade moderno passa-
no oggi circa l'80% di tutti i beni di 
largo consumo. 
Lo sviluppo della Grande Distribu-
zione ha come risultato una pre-
senza sempre più rilevante delle 
private label che in 20 anni sono 
passate da una quota di mercato 
del 4.8% all'11.3% nel 2004 (fonte 
Nielsen). La quota delle private 
label in altri Paesi Europei (30% in 
Germania o 28% in Gran Breta-
gna) fa prefigurare un'ulteriore 
crescita futura con la quale i pro-
duttori dovranno confrontarsi. 
Un'ulteriore conseguenza di que-
sta evoluzione è la crescente im-
portanza dei budget destinati dalle 
aziende produttrici ai rapporti con il 
trade. La maggior parte di questi 
budget è assorbita dalle attività di 
prezzo, sulle quali è oggi focalizza-
ta la competizione fra le marche 
sul punto vendita. 
L’azione di Saatchi & Saatchi X 
I forti sconti o le operazioni di sot-
tocosto infatti, assicurano nel bre-
ve periodo importanti risultati di 
vendita anche in ragione dell'estre-
ma sensibilità al prezzo sviluppata 

dai consumatori nell'attuale con-
giuntura economica. 
Nel lungo periodo, tuttavia, le pro-
mozioni di prezzo rischiano di 
deprimere la profittabilità di produt-
tori e distributori, di stimolare l'infe-
deltà a marche e insegne distribu-
tive e di depauperare l'immagine di 
marca. 
Per produttori e distributori diviene 
così cruciale individuare tecniche 
promozionali e di comunicazione 
sul punto vendita che siano in 
grado di generare volumi incre-
mentali e allo stesso tempo raffor-
zare i valori della marca. 
Più della metà delle decisioni di 
acquisto viene finalizzata diretta-
mente nel punto di vendita dove lo 
shopper viene esposto ad una 
moltitudine di stimoli: in un iper-
mercato italiano sono presenti sino 
a 60.000 prodotti diversi, mentre in 
ogni singola categoria merceologi-
ca c'è sempre almeno un prodotto 
in promozione.  
Ecco perché il punto vendita di-
venta l'arena in cui si consuma il 
"momento della verità": il momento 
in cui lo shopper esercita la propria 
scelta diventa il decisivo per la 
marca. 
Saatchi & Saatchi X svilupperà un 
know how specifico ed una struttu-
ra dedicata, mantenendo allo stes-
so tempo un elevato livello di inte-
grazione con la cultura e le com-
petenze di Saatchi & Saatchi, 
l'agenzia dei Lovemarks. 
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Office 2003 andrà in pensione: c’è il nuovo 2007 
Sul mercato sbarcherà probabilmente in autunno. Nuovi servizi, non solo software 
Si chiama Office 2007 l’erede 
dell’ormai storico Office 2003. 
Sul mercato apparirà probabil-
mente in autunno. I prezzi non 
sono ancora stati ufficializzati. 
“La versione 2007 rappresenta 
la svolta attesa dai clienti in 
fatto di produttività - ha dichia-
rato Chris Capossela, Corpora-
te Vice Presidente Information 
Worker Product Management 
Group di Microsoft. - Oggi, con 
la versione 2007 di Microsoft 
Office system, presentiamo 
prodotti innovativi e nuove op-
zioni di acquisto per offrire ai 
nostri clienti maggiore flessibili-
tà. Si tratta di un’importante 
novità per le aziende che desi-
derano mettere a disposizione 
dei loro dipendenti i migliori 
strumenti di produttività allo 
scopo di garantire migliore col-
laborazione ed un ottimo livello 
di gestione delle informazioni”. 
La versione 2007 includerà 
applicazioni software innovati-
ve per i clienti aziendali e quelli 
consumer. 
I maggiori progressi nella pro-
duttività si otterranno grazie a 
una nuova interfaccia utente, 
orientata al risultato.  
Per i clienti Volume License, 
Microsoft Office Professional 
Plus 2007 (versione ampia-
mente rinnovata dell’attuale 
Microsoft Office Professional 
Enterprise Edition 2003) offrirà 
soluzioni migliorate per il lavoro 
in team e la gestione delle in-
formazioni grazie all’integrazio-
ne con le nuove funzionalità di 
Microsoft Office SharePoint 
Server 2007 e all’inserimento 
di Microsoft Office Communica-
tor.  
Inoltre, la nuova offerta 
Microsoft Office Enterprise 
2007, basata sulle funzionalità 
di Office Professional Plus 200-
7, estenderà gli scenari di col-
laborazione e mobility attraver-
so l’integrazione di Microsoft 
Office Groove 2007 e Microsoft 
Office OneNote 2007.  
Anche nell’ambiente domestico 

i clienti avranno la possibilità di 
usufruire delle potenzialità di 
Office in termini di produttività: 
“Microsoft Office Home and 

Student 2007”, versione ag-
giornata di Microsoft Office 
Studenti e Docenti 2003, 
Due nuovi prodotti della versio-
ne 2007 contribuiranno a risol-
vere comuni esigenze organiz-
zative. 
Office Groove 2007, una ver-
sione aggiornata del software 
Groove Virtual Office, consenti-
rà ai team di lavorare in modo 
dinamico, indipendentemente 
dal luogo o dalla connessione 
di rete. 
Microsoft Office SharePoint 
Designer 2007, in parte basato 
su Microsoft Office FrontPage 
2003, è uno degli strumenti di 
progettazione Web di prossima 
generazione che consentiranno 
ai clienti di creare e personaliz-
zare i siti Web Microsoft Share-
Point e di realizzare applicazio-
ni abilitate al workflow basate 
su tecnologia SharePoint Te-
chnologies. 
I nuovi server 
Nella versione 2007 Microsoft 
introdurrà una gamma comple-
ta di nuovi server che integre-
ranno nuove soluzioni che indi-
rizzano scenari come la colla-
borazione, la gestione dei con-

tenuti aziendali (ECM) e i mo-
duli elettronici (form), la busi-
ness intelligence (BI) e la ge-
stione dei progetti aziendali 

(EPM).  
Office SharePoint Server 2007 
sarà il server che unificherà la 
gestione del portale e dei con-
tenuti, oltre che le funzionalità 
dei processi aziendali per con-
sentire ai clienti di collaborare 
in modo più efficace, di prende-
re decisioni più ponderate e di 
controllare il contenuto attra-
verso applicazioni line-of-
business.  
I server specializzati, quali 
Microsoft Office Project Server 
2007, Microsoft Office Project 
Portfolio Server 2007 e 
Microsoft Office Forms Server 
2007 offriranno rispettivamente 
soluzioni per la gestione di 
progetti e portfolio e per la ge-
stione di moduli elettronici. 
Inoltre, Microsoft Office Groove 
Server 2007 fornirà le funzio-
nalità di gestione centralizzata, 
data relay e integrazione dei 
dati, necessarie per distribuire 
Office Groove 2007 in tutta 
l’azienda. Per implementazioni 
più piccole, Microsoft Office 
Groove Enterprise Services 
offrirà servizi di gestione ho-
sted e data relay a costi conte-
nuti. 

Le licenze 
Saranno disponibili due tipolo-
gie di licenze di accesso (CAL) 
per aiutare i clienti nell’acquisto 
di una soluzione che possa 
offrire le potenzialità dell’am-
biente server e desktop inte-
grati in modo semplificato e a 
un prezzo notevolmente ridotto 
rispetto al costo dei singoli 
componenti. Attualmente di-
sponibile, la Core CAL combi-
na le licenze di accesso dei 
server Microsoft più noti, tra cui 
Windows Server, Microsoft 
Exchange Server, Office Sha-
rePoint Portal Server e 
Systems Management Server. 
La nuova Enterprise CAL inclu-
derà, oltre alla Core CAL, nuo-
ve funzionalità, quali la ricerca 
dei dati aziendali, la pubblica-
zione dei fogli di lavoro, la cre-
azione di moduli per il Web e la 
messaggistica unificata. Inte-
grerà anche le funzionalità dei 
prodotti Microsoft Operations 
Manager, Microsoft Office Live 
Communica t ions  Server , 
Windows Rights Management 
Services e Microsoft Security. 
“La collaborazione diventa 
sempre più importante man 
mano che rendiamo più veloci i 
nostri processi di innovazione 
dei prodotti destinati ai clienti e 
ai consumatori. È necessario 
fornire strumenti e funzionalità 
che consentano alle nostre 
persone e ai processi aziendali 
di essere perfettamente sincro-
nizzati” ha affermato Marc 
Brown, CIO di Del Monte Fo-
ods. “Stiamo testando il codice 
beta per la prossima versione 
dei prodotti Microsoft Office 
system e stiamo già sperimen-
tando miglioramenti nella ge-
stione del flusso di lavoro, nella 
collaborazione e nella produtti-
vità individuale. Avendo adotta-
to per primi le nuove tecnolo-
gie, crediamo che Microsoft 
Office system possa aiutarci ad 
accrescere l’efficienza della 
nostra azienda e a essere più 
competitivi”. 
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Il mercato pubblicitario 
AdEx - Stima degli investimenti netti 

 
  2004  2005    
  Gennaio - Dicembre* Gennaio - Dicembre* Var.% 
        

TOTALE PUBBLICITA' 
(non comprende Internet) 8.125.897 8.351.153 2,8 

TV 4.551.192 4.675.912 2,7 

STAMPA 2.891.816 2.992.273 3,5 

QUOTIDIANI 1.720.303 1.767.487 2,7 

Comm.Nazionale 912.274 951.727 4,3 
Comm.Locale 
(Fonte Fcp - Fieg) 473.258 478.469 1,1 

Rubricata + Di Servizio 
(Fonte Fcp - Fieg) 334.771 337.291 0,8 

PERIODICI 1.171.513 1.224.786 4,5 
RADIO 400.215 401.233 0,3 
AFFISSIONI 192.128 198.696 3,4 
CINEMA 90.546 83.039 -8,3 
INTERNET  
(Fonte: Osservatorio IAB 
Italia/AssoInternet) 

116.123 137.060 18,0 

* Migliaia di Euro. 
L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani dove, per completezza, 
vengono utiliz zati i dati FCP - Fieg per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio. 
Le elaborazioni sono effettuate con il contributo delle concessionarie di pubblicità. 
Gli investimenti del mezzo Internet non sono compresi nel totale complessivo del mercato in quanto nel 2004 il mezzo non era rilevato da Nielsen 
Media Research e il dato stato inserito solo per rappresentarne il trend  
 
Fonte generale: nostra elaborazione su dati Nielsen Media Research 

Nielsen: cresce nel 2005 la pubblicità in Italia 
Male solo il cinema. Buona la crescita degli altri media. Internet vola con un +18% 
Il 2005, per Nielsen 
Media Research, si è 
chiuso con investimenti 
pubblicitari pari a circa 
8.351 milioni di euro 
con una crescita del 
+2,8% sul 2004. La 
Televisione, la Stampa 
e l’Affissione hanno 
fatto registrare valori 
positivi, la Radio è ri-
masta stabile e il Cine-
ma ha rallentato. Per 
quanto rifguarda i cin-
que Settori più impor-
tanti, gli andamenti so-
no stati disomogenei: 
Alimentari -1,2%, Auto 
+2,2%, TLC +12%, Me-

dia/Editoria +1,6% e 
Bevande/Alcoolici -
8,1%. I Top Spender 
del 2005 sono stati nel-
l’ordine: Unilever, Fer-
rero, P&G, Vodafone, 
TIM e Barilla. 
La Televisione ha se-
gnato sull’anno il 
+2,7%. Per quanto ri-
guarda i Settori, in fles-
sione gli Alimentari (-
2,2%) e le Bevande/
Alcoolici (-6,9%), in 
crescita le Auto 
(+0,8%), le TLC 
(+14,8%) e il Media/
Editoria (+2,4%).  
La Stampa, nel suo 

complesso, ha aumen-
tato la raccolta del 
+3,5%. I Quotidiani 
sono cresciuti del 
+2,7% superando i 
1.767 milioni, con trend 
differenziati a livello di 
tipologie di testate. La 
Commerciale Nazionale 
è a +4,3%, la Locale a 
+1,1% e la Rubricata e 
la Di Servizio sono a 
+0,8%. Sui Quotidiani 
hanno aumentato gli 
investimenti le Auto 
(+10,3%) e la Finanza/
Assicurazioni (+17,3%), 
mentre hanno rallentato 
la Distribuzione (- 1-

6,7%) e le TLC (-6,1%).  
I Periodici sono cre-
sciuti del +4,5%. Trai-
nanti sono stati l’Abbi-
gliamento (+9,6%), gli 
Alimentari (+15,9%) e 
gli Oggetti Personali 
(+4,4%). Hanno frenato 
l’Abitazione (-5%), la 
Cura Persona (-6,3%) e 
le Auto (-4,1%).  
La Radio, con 401 mi-
lioni di investimenti, è 
rimasta stabile sui valo-
ri del 2004 (+0,3%). 
L’importante exploit di 
Finanza/Assicurazioni 
(+64,1%) è stato bilan-
ciato dalle performan-

ces negative delle Auto 
(-6,9%), degli Alimenta-
ri (-8,5%) e del Media/
Editoria (-1,2%). 
Affissione: trend posi-
tivo per il 2005 (+3,4%). 
Cinema. In negativo 
rispetto al 2004 (-
8,3%). 
Internet. Nielsen Media 
Research, in collabora-
zione con IAB Italia e 
AssoInternet, fornisce 
anche i dati relativi agli 
investimenti pubblicitari 
su. Nel 2005 la spesa è 
stata pari a 137 milioni 
di euro, in crescita del 
+18% sul 2004.  
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Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
Samsung sponsorizza 
il Festival del Cinema di Firenze 
Samsung Electronics Italia sponsorizzerà il Festival internazionale 
di cinematografia coreana che si svolgerà a Firenze dal 31 Marzo 
al 10 Aprile 2006, e che da quest’anno prenderà il nome di Sam-
sung Korea Film Fest. L’azienda coreana dimostra così nuova-
mente il proprio impegno orientato alla diffusione dei valori cultura-
li e artistici che da sempre promuove in tutto il mondo. 
Giunto alla sua quarta edizione, il Samsung Korea Film Fest sta 
riscuotendo un crescente successo, ottenendo grandi consensi sia 
tra la critica, sia tra il pubblico, e premia pertanto la decisione dell’-
azienda di sostenerlo e di farsi ambasciatore in Italia della cinema-
tografia coreana. 
Radio 101 al Bit con Blu Hotels 
La musica di R101 è anche al Bit: dal 18 al 21 febbraio, presso lo 
stand Blu Hotels (pad. 15/1 C52) il 
meglio del pop anni ’80, ’90 e di oggi ac-
coglierà i visitatori. Tra le 11.00 e le 1-
5.00 poi il divertimen- to è assicurato, con 
Paolo Cavallone e Sergio Sironi, i con-
duttori del morning show di R101 La Ca-
rica, affiancati da due ospiti fissi della loro 
trasmissione, il trio musicale Los Tres e 
Dario Ballantini, che per l’occasione di 
esibirà in alcune delle sue più celebri imita-
zioni. A rendere ancora più piacevole l’ambiente, Blu Hotels e 
R101 offriranno ogni giorno l’aperitivo allo stand ai visitatori. 

Sette giorni di moda con Lancia 
La Settimana della Moda ha scelto la sua auto. Da domani al 26 
febbraio le modelle attraverseranno Milano a 
bordo di 100 Ypsilon Momo Design B-colore, 
con carrozzeria di due tinte esclusive per questo 
modello: base rosso Alberti e tetto nero Signo-
rini nell’esclusiva verni- ce Black Top. Tutte le 
auto saranno persona- lizzate con uno sticker 
glitterato sul montante e con il logo ModaMilano, 
sempre glitterato, sulla fiancata. 
Uno scatto fotografico di moda racconta il con-
trasto, in pose e colori, tra due Black Top. In uno 
sfondo nero, che descrive eleganza e tensione, la Ypsilon Momo 
Design, nella colorazione Rossa e Nera, pesta con una ruota e 
tenta di trascinare via il vestito rosso che fascia il corpo dell’affa-
scinante Black Top Model Monica Watkins. La bellissima modella 
guarda l’avversaria con leggera aria di sfida. L’headline annuncia 
l’arrivo ufficiale di una nuova Black Top in città.  
L’agenzia Armando Testa si è occupata dell’idea creativa e della 
sua realizzazione per comunicare l’evento. 
La direzione creativa è di German Silva, Haitz Mendibil e Ekhi 
Mendibil; gli Art Directors, Lara Eandi e Riccardo Pagani, il Copy, 
Viviana Bruno. Gli scatti fotografici, sia dell’auto che della modella, 
sono dei fotografi Cesar.  
La campagna sarà On Air come Affissione dal oggi a Milano 
(maxiposter Duomo) e uscirà sugli allegati auto dei principali quoti-
diani, per gli Speciali sul Salone di Ginevra dal 28 febbraio 2006. 
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Radio 105 
La scuola di Emanue-
le Pirella firma la cam-
pagna, pianificata su 
stampa quotidiana e 
periodica, per l’anni-
versario di Radio 105 
e Radio Monte Carlo. 
Le due radio, che 
compiono rispettiva-
mente 30 e 40 anni, 
rappresentano da 
sempre un punto di 
riferimento imprescin-
dibile nel panorama 
musicale, senza 
smettere di continuare 
a crescere. Concept 
sintetizzato da un 
visual di forte impatto 
che mostra un vaso 
nel quale sta crescen-
do una testa e dall’he-
adline che recita 
“Settant’anni suonati. 
E continuiamo a cre-
scere”. La creatività è 
di Giacomo Pellizzari 
(copy) e Tommaso 
Mezzavilla (art) sotto 
la direzione creativa 
di Emanuele Pirella e 
Lele Panzeri.  

Phishing: attenti alle e-mail 
Sophos avverte: falsi messaggi bancari si rivelano truffe 
Si sta aggravando la problematica relati-
va al phishing. Il fenomeno, costante-
mente monitorato a livello mondiale dai 
SophosLabs, i laboratori di ricerca So-
phos presenti in tutto il mondo, è stato al 
centro di una brillante operazione anti-
phishing condotta dalla Guardia di Fi-
nanza - Nucleo Regionale della Lombar-
dia. 
Il “phishing” è una frode informatica via 
posta elettronica. L’utente riceve un falso 
messaggio e-mail, proveniente apparen-
temente dalla propria banca o da una 
società operante nel commercio online, 
che lo invita a collegarsi a un link, acce-
dendo al quale si apre un sito simile a 
quello dell’azienda emittente. Nel caso 
che l’utente digiti informazioni sensibili 
(password, numero della carta di credito, 
ecc), queste vengono rubate dal phisher 
e utilizzate per effettuare acquisti indebiti 
o transazioni fraudolente. 
Le indagini condotte dal Sostituto Procu-
ratore Francesco Cajani hanno portato a 

scoprire ed identificare oltre 70 respon-
sabili di frodi informatiche e a bloccare 
220.000 euro che erano già in transfer 
verso l’estero.  
La Guardia di Finanza ha inoltre effettua-
to alcuni arresti, si tratta di cittadini pro-
venienti da Paesi dell’Est Europa che, 
secondo i primi elementi investigativi, 
sarebbero giunti in Italia, muniti di docu-
menti falsi, per aprire conti correnti in 
istituti di credito e trasferire all’estero gli 
illeciti proventi del phishing.  
“L’attività investigativa della Guardia di 
Finanza è fondamentale per arginare il 
fenomeno dilagante del phishing. La 
scoperta di un’organizzazione criminale 
vera e propria dimostra come si siano 
evolute le tecniche fraudolente. Questo 
comporta un ulteriore impegno per la 
diffusione della cultura della sicurezza 
informatica, in particolare in ambito ban-
cario e finanziario”, ha dichiarato Claudio 
D. Gast, Country Manager di Sophos 
Italia. 

Già si parla, almeno in un titolo di un grande 
quotidiano torinese, di “Scacco a Sky” nella 
vicenda dei siti che permettevano la libera visio-
ne delle partite di calcio di serie A.  
Il giudice per le indagini preliminari del Tribuna-
le di Milano, Nicola Clivio, ha infatti deciso il 
dissequestro del sito www.calciolibero.com e di 
www.coolstreaming.it dopo l’intervento della 
Guardia di Finanza che aveva oscurato i siti in 
seguito alla denuncia del network di Rupert 
Murdoch.  
Il magistrato ha infatti ritenuto che non sussiste-
rebbe violazione del diritto d’autore in quanto i 
server ai quali sono collegati i due siti italiani si 
trovano nel territorio della Repubblica Popolare 
Cinese.  
La decisione del giudice non ha però chiuso la 
porta alla rivalsa di Sky per quel che riguarda il 
danno economico che potrebbe essere oggetto 
di vertenza in sede civile. 
“Lo staff di coolstreaming.it – si legge in un 
comunicato stampa della testata - esprime la 
sua soddisfazione per il provvedimento di dis-
sequestro emanato dal GIP di Milano in data 8 
febbraio u.s.  
Il sito www.coolstreaming.it ha quale suo unico 
obiettivo quello di contribuire, nell’ambito della 
libertà di manifestazione del pensiero garantita 
dall’articolo 21 della nostra Costituzione, alla 
discussione sul tema della IPTV, un tema e-
mergente di estremo interesse.  
Coolstreaming si è sempre e solo limitato a 
discutere del mondo delle web TV, per loro 
natura sottratte a limiti territoriali, anche tramite 
semplici link ad altri siti.  
Coolstreaming confida pertanto nella magistra-
tura e nel fatto che il procedimento penale si 
concluderà con una archiviazione nei suoi con-
fronti per totale infondatezza della notizia di 
reato e intraprenderà, tramite il suo legale, - 
conclude il comunicato di Coolstreaming - ogni 
più opportuna iniziativa a tutela dei suoi diritti.” 
 
Java Open Business crea 
la mappa dei professionisti 
dell’open source 

A poco più di un anno dal suo lancio, Java O-
pen Business mette a disposizione dei propri u-
tenti la prima mappa delle "competenze Open 
Source" presenti su tutto il territorio nazionale. 
Grazie all'utilizzo delle innovative Google Maps, è 
da oggi possibile ricercare su JOB in modo rapido 
ed efficace le software house, i liberi professionisti 
e i singoli programmatori con esperienze e com-
petenze in ambito Open Source. 

“Scacco a Sky” 
I siti italiani e il calcio di A 
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PRNG acquisisce nuovi associati in Brasile e Usa 
50 uffici e 220 professionisti nel mondo. A Milano è rappresentata da Sound Public Relations 
Publ ic Relat ions Global 
Network, PRGN, organizza-
zione internazionale di prima-
rie agenzie indipendenti, si 
espande in Brasile e Stati 
Uniti. 
Fondato nel 1992, PRGN è 
oggi presente in Europa, U-
SA, Messico, Canada, Sud 
Asia, Caraibi, Pacific Rim, 
con 32 agenzie, oltre 50 uffici 
e 220 professionisti.  
Le recenti acquisizioni riguar-
dano S2 Comunicação con 
sede a San Paolo e Santa 
Caterina e Landis Communi-
cations inc. di San Francisco.  
Anche in Europa, dove il 
network opera con sedi in 
Gran Bretagna, Germania, 
Francia, Spagna, Italia e Bel-
gio, è previsto un ulteriore 
consolidamento grazie all’im-
minente inserimento di una 
nuova agenzia nelle Nordic 
Region. Il piano di espansio-
ne annunciato per il 2006 
riguarda, inoltre, l’Asia Orien-
tale con particolare riferimen-
to a Cina, Giappone e India. 

"La Cina, mossa da un moto-
re di sviluppo vorticoso, sta 
per diventare un imponente 
mercato anche per le relazio-
ni pubbliche e per l’industria 
della comunicazione - afferma 
Alessandra Malvermi, Mana-
ging Partner di Sound PR – 
Fare parte di un network in-
ternazionale di consolidata 
esperienza e di così ampia 
portata quale PRGN, ci con-
sente di ampliare gli orizzonti 
e di soddisfare in misura 
sempre crescente le esigenze 
dei nostri Clienti". 
"Sound PR nasce a Milano 
nel 1991 come agenzia spe-
cializzata nell’area della tec-
nologia - dichiara Matteo 
Prencipe, General Manager di 
Sound PR -Negli ultimi quat-
tro anni le nostre competenze 
si sono considerevolmente 
ampliate sino a riguardare 
mercati quali Health & Be-
auty, Sportswear, Sport & 
Leasure, Industrial Markets e 
Pubblica Amministrazione, e 
ad attrarre aziende leader 

come The North Face, Polar, 
Vichy, La Roche Posay, Club 
Francesco Conti, Rockwool, 
Advanced Medial Optics, Eco-
lab, etc. La connessione e il 
confronto costanti con le nu-
merose agenzie del PRGN 
non possono che rafforzare 
ulteriormente la nostra capa-
cità di offrie ai Clienti consu-
lenza e servizi sempre più 
qualificati, efficaci e all’avan-
guardia".  
Sound Public Relations è 
un’agenzia di Comunicazione 
Integrata specializzata in Pu-
blic & Media Relation, Eventi 
e Marketing Communication. 
Da oltre 15 anni offre consu-
lenza e servizi per il mercato 
dell’I&CT al quale si sono 
aggiunti in seguito Health & 
Beauty, Sportswear, Sport e 
Tempo Libero, Industria e 
Enti Pubblici. L’agenzia si 
avvale di uno staff di profes-
sionisti di consolidata espe-
rienza e dei più avanzati stru-
menti tecnologici, per garanti-
re ai propri clienti velocità, 

time to market, qualità, seg-
mentazione e monitoraggio 
costante dei media.  
Tra i clienti di Sound PR: The 
North Face, Polar Electro, 
P r o v i n c i a  d i  M i l a n o , 
Rockwool, Advanced Medical 
Optics, 3Dconnexion, Ecolab, 
Vimec, Vocollect, SolidWorks, 
Realtech, SurfControl. 
Public Relations Global 
Network è un’organizzazione 
internazionale di primarie 
agenzie indipendenti condotte 
e gestite direttamente dai 
rispettivi titolari. PRGN si ca-
ratterizza inoltre per la moda-
lità di reclutamento dei propri 
membri che avviene esclusi-
vamente su invito del network 
stesso. Fondata nel 1992, 
PRGN è composta oggi da 32 
agenzie distribuite in tutto il 
mondo: Stati Uniti, Europa, 
Messico, Canada, Sud Asia, 
Caraibi, Pacific Rim. 
Con più di 50 uffici e 220 pro-
fessionisti, fornisce consulen-
za e servizi di comunicazione 
a livello globale.  

NoEthicNoBrand: la pubblicità diventa fumetto 
Autoironia e originalità nelle storie degli eroi Adv che lottano contro i malvagi 
Nato come un gioco volto a dribblare l’im-
barazzo nel realizzare un sito web autobio-
grafico, ecco prendere forma il sito 
www.noethicnobrand.com, dal titolo della 
storia che ospita nelle sue pagine. 
Giacomo Zito, doppiatore e speaker della 
pubblicità ha riunito un gruppo di artisti per 
realizzare un progetto nuovo nell’ideazione 
e originale nelle modalità di fruizione. Sce-
neggiatori, disegnatori e web designer han-
no quindi dato vita a un sito che utilizza il 
fumetto come base per raccontare una 
storia. E il bello è che alle tavole inchiostra-
te il web aggiunge il suono e i dialoghi, 
dando un taglio di originalità e di maggiore 
coinvolgimento alla formula, pur nel pieno 
rispetto del fumetto come codice narrativo 
(disegni e balloon per intenderci). Ma che ci 
fa un doppiatore pubblicitario sulle strisce 
di un fumetto? Ovviamente salva tutte le 
marche da una fine ingloriosa, e distrugge i 
piani criminosi dei pubblicitari più malvagi. 
Questo almeno sulla carta, anzi nel web. 
Sviluppato dall’agenzia Tube a place tu-be 

per quanto riguarda progetto web, montag-
gio e sonorizzazione, noethicnobrand sca-
turisce da un soggetto dello stesso Giaco-
mo Zito, dalle sceneggiature di Morris Ferré 
e dall’inchiostro del giovane quanto talen-
tuoso Fabio Chiesa. 
Ogni settimana su noethicnobrand si potrà 
assistere ad un nuovo episodio della storia, 
per un totale di 12 episodi. Basterà regi-
strarsi per sapere in anteprima quando 
verrà pubblicata la storia successiva. 
Ma di che racconta noethicnobrand? “La 
storia parla delle nevrosi del mondo della 
pubblicità  - dice l’autore - affrontate con 
distacco e autoironia. Un modo per ribadire 
che dal mestiere della pubblicità non dipen-
dono certo le sorti dell’universo”. 
La casualità della formula utilizzata appaga 
senz’altro il lato virale e goliardico dell’ini-
ziativa che è pronta a trovare nuovi stimoli: 
noethicnobrand diventerà infatti il sito per 
ospitare nuove storie, questa volta postate 
dai visitatori che hanno un soggetto nel 
cassetto. 
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UniCredit Banca blocca i prezzi  
Al via il nuovo spot di Dadda, Lorenzini, Vigorelli BBDO 
Sarà on air a partire dal 19 Febbraio il 
secondo soggetto della campagna pubbli-
citaria che l'agenzia D'Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO ha realizzato per comuni-
care al grande pubblico i principali van-
taggi nell’essere cliente di UniCredit Ban-
ca.   
Anche questa volta l’oggetto della comu-
nicazione si basa su una forte promessa 
di UniCredit Banca: il prezzo di tutti i Conti 
Genius è bloccato fino al 2010. 
Da qui la scelta di UniCredit Banca che, 
grazie al valore aggiunto fornito dalla cre-
atività dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO, ha deciso di trattare gli 
argomenti “bancari” nel modo 
più diretto possibile. E questa 
scelta è sottolineata dalle si-
tuazioni, sempre legate alla 
quotidianità, e dall’uso di un 
linguaggio stile candid camera. 
Il risultato è uno spot che fa 
riflettere i consumatori con 
ironia e con quella semplicità 
che ogni correntista vorrebbe 
dalla propria banca. Obiettivo 
dell'intera campagna è dunque 
quello di evidenziare l’impegno 
di UniCredit Banca, sottolinea-
to dal pay off “Posso Contarci”, 
nell'offrire sempre nuove rispo-
ste ai bisogni dei propri clienti, 

consolidando l'immagine di una grande 
realtà bancaria europea, competitiva e 
vantaggiosa. 
Lo spot sarà affiancato anche da un nuo-
vo soggetto stampa, che, come il prece-
dente, affronta il tema del prezzo bloccato 
dal punto di vista del cliente. 
Credits 
Direttore Creativo  Gianpietro Vigorelli 
Copywriter  Marco Venturelli 
Art director   Vincenzo Gasbarro, Ansel-
mo Tumpic (Campagna stampa) 
Cdp TV  Bedeschi Film 
Centro Media  Carat 

 

Tutto è pronto per l’apertura ufficiale di Golf 
Gratis per Tutti. Domani mattina alle 10 si apri-
ranno le porte della grandissima manifestazio-
ne che ritorna per la terza volta grazie all’im-
pareggiabile creatività e alla perfetta organiz-
zazione di Casiraghigreco &, la nota agenzia 
di pubblicità scesa in campo in prima persona. 
L’idea della kermesse golfistica è nata dalla 
fertile mente di Daniela Greco, Amministratore 
Delegato della società. Anno dopo anno Golf 
Gratis per Tutti è cresciuta sempre e quest’an-
no l’agenzia si è assunta in toto l’onore dell’or-
ganizzazione, ma anche l’onore che ne deri-
verà dall’aver creato il più grande golf indoor 
in Italia. Una grandissima palestra al coperto 
dove trovano posto 60 box di tiro, un driving 
range e 8 putting green. Non è stato certa-
mente un lavoro da poco e sono stati neces-
sari  quattro giorni per il montaggio delle strut-
ture di cui uno solo per i quattro simulatori 
che, come l’anno scorso, verranno presi lette-
ralmente d’assalto dai visitatori.  
In un evento del genere la logistica occupa 
una grandissima parte e ha impegnato per 
molti mesi l’agenzia perché tutto, ma proprio 
tutto fosse a punto per l’inaugurazione. L’at-
tenzione e la cura del particolare che è stata 
messa nell’allestimento si nota dai 6mila metri 
quadri di moquette che ricopriranno i pavimen-
ti, dall’impianto audio studiato ad hoc perché 
chiunque possa seguire anche in lontananza 
lo svolgersi dei moltissimi tornei, gli addobbi 
per gli stand e le strutture più importanti.  
Per Casiraghigreco& è la dimostrazione della 
grandissima voglia di innovazione e la confer-
ma della sempre altissima qualità di lavoro 
evidenziata anche dall’attenzione dedicata agli 
espositori e alle loro esigenze.  
Lo dice il nome: gratis per tutti. Grazie all’im-
pegno dell’organizzazione a questo evento è 
veramente tutto gratuito: l’ingresso, le lezioni 
offerte dai maestri delle scuole più importanti 
in Italia e dagli istruttori presenti, l’uso dell’at-
trezzatura, le palline tirate, il gioco ai simulato-
ri e sui putting green, la partecipazione ai nu-
merosi tornei e il gioco nella zona di pratica. 

Domani si gioca 
A Golf Gratis per Tutti 

Mandarina Duck per la ricerca AIDS 
Mandarina Duck, il marchio bolognese specializzato in pelletteria e accessori, è una 
delle aziende coinvolte da Fritz Hansen, società di design danese, nel progetto 
“Funky Chairs 7”. 
In collaborazione con la Danish AIDS Foundation, Fritz Hansen ha contattato tredici 
importanti brand - tra cui, oltre a Mandarina Duck, Bisazza, Camper, Diesel e Louis 
Vuitton – “sfidandoli” a personalizzare e attualizzare la famosa Seven Series Chair, 
disegnata nel 1955 da Arne Jacobsen e diventata un’icona del design moderno, con 
oltre 6 milioni di pezzi venduti nel mondo.   
I marchi coinvolti hanno realizzato i loro progetti ispirandosi alle caratteristiche distinti-
ve della storica sedia: moderna, esclusiva, senza tempo, ironica, classica, elegante, 
resistente, mobile e comoda.  
Il team creativo di Mandarina Duck ha realizzato un’esclusiva “borsa – cuscino” che 
raffigura l’anatra simbolo dell’azienda, con cui ha “vestito” la sedia. Il progetto abbrac-
cia quattro concetti chiave per il brand: “comfort” (la borsa cuscino è confortevole in 
tutte le occasioni – indossata o sotto di te); “movimento” (massima libertà, passeg-
giando o stando a casa); “funzionalità” (la prima borsa utile anche in casa); 
“amore” (se ami la tua borsa a tal punto da non riuscire a separartene, la puoi sempre 
tenere vicina).  
Le tredici sedie, già esposte a Copenhagen e Londra, saranno in mostra a Milano 
presso 10 Corso Como dal 22 febbraio e infine a New York. 
Al termine della mostra itinerante saranno messe in vendita in un’asta internazionale, 
i cui proventi saranno interamente devoluti a favore della ricerca sull’AIDS.  
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Pianeta Hotel adesso si rinnova 
La testata cambia veste grafica, formato e contenuti 
Pianeta Hotel, una delle testate di Agepe, 
divisione di Editoriale GPP spa, editore di 
Bargiornale, si rinnova e a partire dal nu-
mero di febbraio marzo 2006 sarà un gior-
nale totalmente nuovo, nuovo nell’imma-
gine, nuovo nei contenuti e nuovo nello 
spirito.   
La più famosa testata dedicata al mondo 
dell’ospitalità, punto di riferimento dell’in-
formazione professionale sui consumi 
“away from home”, con questo nuovo 
restyling intende sottolineare l’evoluzione 
e i cambiamenti in atto nel mondo alber-
ghiero. 
L’hotel è cambiato, gli scenari nazionali e 
internazionali raccontano di una crescita 
degli hotel a 4 e 5 
stelle e di un nuovo 
posizionamento qua-
litativo dei servizi: 
anche quelli non 
accessori diventano 
dei must. I confini tra 
casa e albergo sono 
sempre più sottili e, 
oggi, gli ospiti sem-
pre più cosmopoliti, 
ricercano anche in 
hotel gli stessi agi e 
le stesse  comodità 
che trovano a casa 
propria. Il cliente 
vuole essere cocco-
lato, il benessere, il 
lifestyle e la cucina  
sono i nuovi mantra 
dell’industria alber-
ghiera  di questo 
inizio secolo dove 
tutto è globale. Le singole strutture, per 
differenziarsi, devono puntare su identità 
forti giocando su pochi e qualificati ele-
menti distintivi.  
Antonio Mungai, direttore di Pianeta Hotel 
e di Bargiornale, ha così commentato il 
restyling della rivista: “L’ospitalità oggi si 
gioca sui dettagli e in ogni numero andre-
mo alla scoperta di case history esempla-
ri, dove l’accoglienza è up to date e dun-
que da riproporre come occasione di ri-
flessione per i manager dell’ospitalità. In 
questo primo numero presentiamo alcuni 
alberghi innovativi come il Vigilius Resort, 
il primo albergo ecologico italiano e il Loi-
sium hotel, uno stravagante wine & spa 
resort austriaco dalla forma di astronave. 
Ma non dimentichiamoci di due elementi 
importantissimi ritornati alla ribalta come 

elemento di distinzione, la tavola e il bar. 
Su questo numero vengono proposti i 
suggerimenti e lo stile di due famosi hotel 
il Capri Palace e il Montecarlo Bay”. 
Pianeta Hotel si presenta come un 
magazine ricco nei contenuti e nelle rubri-
che, con approfondimenti dei temi più 
attuali del settore e una grande attenzione 
alle atmosfere e agli arredi, alle aree ed ai 
temi del relax e del benessere, senza 
dimenticare le nuove tecnologie, l’auto-
mazione, i servizi, le soluzioni e le oppor-
tunità offerte da internet.  
Ogni numero andrà alla scoperta di case 
history esemplari, creando appositi e in-
novativi link con il mondo dell'industria 

che in questi anni ha 
elaborato prodotti 
sempre più sofistica-
ti.  
Un nuovo Pianeta 
Hotel molto attento 
al versante alle filo-
sofie e soluzioni di 
progettazione più 
innovative, diventate 
leva strategica de-
terminante per ca-
ratterizzare il con-
cept dell'hotel in una 
diffusa opera di mo-
dernizzazione della 
rete.  
Una rivista di servi-
zio per gli operatori 
con una grande 
attenzione anche a 
tutto quello che gli 
ospiti non vedono: il 

backstage del lavoro quotidiano, con le 
soluzioni e le informazioni per qualificare 
meglio l'attività delle persone e delle orga-
nizzazioni.  
Nella filosofia dell’editore di Bargiornale, 
che a partire da questo numero appare 
nella testata di Pianeta Hotel, tutto ciò che 
il cliente non vede, fa la differenza in un 
albergo. 
Pianeta Hotel, si conferma dopo 15 anni, 
una rivista di taglio informativo con appro-
fondimenti sulle tendenze di mercato, le 
nuove opportunità di business per il setto-
re dell’ospitalità e un ampio panorama di 
informazioni di servizio, tecnico-
normative, di novità relative al mondo 
delle imprese e ai loro prodotti. 
Il nuovo Pianeta Hotel sarà distribuito in 
anteprima domani alla Bit di Milano. 

La Volkswagen ha scelto di entrare nel 
mondo del calcio e nel 2006 ha in 
programma la realizzazione di diversi 
progetti che la vedranno promuovere gli 
aspetti più belli dello sport per eccellenza 
in Italia. Il primo passo si è concretizzato in 
questi giorni con l’avvio delle iscrizioni al 
Volkswagen Junior World Master 2006.  
Volkswagen Junior World Master 2006 è un 
torneo organizzato dalla Casa tedesca e 
rivolto a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 
anni, che coinvolge circa 30.000 giovani 
calciatori in diversi Paesi del mondo.  
Il successo ottenuto nelle precedenti sette 
edizioni disputate in Germania, ha spinto la 
Volkswagen a promuovere questa grande 
sfida calcistica anche livello internazionale.  
In Italia, in collaborazione con il C.S.I. 
(Centro Sportivo Italiano), la Volkswagen 
propone questa grande manifestazione con 
l’intento di sostenere lo sport animato dal 
divertimento, dalla passione, dai sogni e 
dal calore delle famiglie per i giovani 
protagonisti che scendono in campo.  
Con il supporto di 38 Concessionari della 
Rete che promuoveranno attivamente il 
torneo a livello locale, il Volkswagen Junior 
Master 2006 toccherà le città di Bergamo, 
Firenze, Milano, Reggio Emilia, Rimini, 
Roma, Torino e Verona. Le iscrizioni, 
gratuite, sono da indirizzare ai comitati 
locali del C.S.I. (per informazioni: telefono 
06.68404524)  
Le fasi regionali del torneo si disputeranno 
il 19 marzo (Rimini, Firenze e Torino) e il 
26 marzo (Reggio Emilia, Bergamo, 
Milano, Roma e Verona) mentre la finale 
nazionale andrà in scena a Coverciano, il 
centro di preparazione ufficiale della 
Nazionale Italiana di calcio, l’8 e il 9 di 
aprile. 
La fase finale a livello internazionale, cui 
parteciperanno le squadre vincenti dei vari 
Paesi, e la finalissima si giocheranno a 
Wolfsburg (Germania), città dove ha sede 
la Volkswagen, tra il 10 e il 14 maggio.  
Volkswagen Junior Master 2006 si 
presenta quindi come un torneo capace di 
fare sognare i suoi giovani protagonisti 
che, partendo da una divertente 
esperienza a livello locale, avranno la 
possibilità di approdare in uno dei luoghi-
simbolo del calcio italiano, Coverciano 
appunto, e di rendere l’esperienza davvero 
indimenticabile giocando a livello 
internazionale.  

VOLKSWAGEN 
Promuoverà il calcio 
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Radio Italia: la crescita continua. A poco 
più di cinque mesi dal lancio delle nuove 
strategie del Gruppo, avvenuta lo scorso 
settembre, l’emittente di sola musica italia-
na inizia il 2006 con un bilancio più che 
positivo.  
Complice una strategia di comunicazione e 
di rinnovamento di immagine coordinata, 
costante e coerente e una raccolta pubbli-
citaria al top. “Proseguiamo verso un’unica 
direzione che è quella del rinnovamento – 
dichiara Marco Pontini, direttore marketing 
e commerciale del Gruppo Radio Italia - e 
proseguiamo alla grande. Il mercato ha 
dimostrato di sposare in pieno questa no-
stra strategia e prova ne è il dato di raccol-
ta pubblicitaria sviluppata da Radio e Reti 
che ci riguarda: a gennaio 2006, registria-
mo un incremento del 21% rispetto allo 
stesso mese del 2005”. 
 Prova ne sono anche le partnership presti-
giose ed esclusive chiuse dal Gruppo Ra-
dio Italia per l’estate 2006 e per il prossimo 
Sanremo. “Alpitour, tour operator leader 
del settore, e ING Direct, la banca on line 
più famosa al mondo – continua Pontini – 
hanno scelto Radio Italia come media par-
tner esclusiva ed ufficiale per l’estate 2006. 
Per ING si tratta di una riconferma: per il 4° 
anno consecutivo saremo con loro nelle 
maggiori località di villeggiatura italiane per 
il Tour Arancio 2006.  
La partnership con Alpitour è invece un’as-
soluta novità: Radio Italia, Radio Italia Tv e 
Video Italia (SKY, canale 712) saranno nei 
Villaggi Bravo Club (Gruppo Alpitour) dove 
trasferiremo microfoni e telecamere per 
speciali settimane dedicate alla grande 
musica e ai suoi protagonisti, con una spe-
ciale programmazione, iniziative e palinse-
sti ad hoc”. 
Due saranno inoltre i main sponsor che 
accompagneranno Radio Italia solomusica-
taliana durante le ore in diretta da Sanre-
mo:  Oust, la linea di deodoranti per l’am-
biente prodotta da Johnson Wax e Fissan 
Family, la nuova linea di prodotti per la 
cura della persona di Sara Lee Household 
& Body Care Italy”.  

Radio Italia 
positivo l’inizio del 2006 

12.40 on air da domenica 
TBWA l’agenzia firma la nuova campagna multimediale 
Il Gruppo Seat Pagine Gialle, leader euro-
peo e tra i principali operatori a livello 
mondiale dell’editoria telefonica multime-
diale, prosegue la collaborazione con 
TBWA\Italia, agenzia di pubblicità del 
Gruppo Omnicom. 
Da domenica 19 febbraio  è on air una 
nuova campagna multisoggetto relativa al 
servizio telefonico 12.40 Pronto Pagine-
Bianche. I nuovi film 
raccontano un servizio 
che sempre più entra a 
far parte della vita quoti-
diana delle persone. 
12.40 Pronto Pagine-
Bianche è il nuovo ser-
vizio di assistenza tele-
fonica di Seat Pagine 
Gialle S.p.A. che con-
sente di ottenere velo-
cemente, informazioni 
su indirizzi e numeri telefonici degli abbo-
nati di tutta Italia e di tutti gestori: di utenti 
privati, di enti locali e pubblica ammini-
strazione, delle aziende e dei professioni-
sti; nonché ulteriori informazioni  aggiunti-
ve sviluppate o acquisite da SEAT per 
contattare rapidamente gli interlocutori 
cercati. 
La campagna, firmata da Sara Ermoli, 
copy, e Roberta Musacci, art, sotto la 
direzione creativa di Fabrizio Russo, CCO 
di TBWA\Italia, cerca di raccontare senti-
menti ed emozioni che fanno parte della 
vita quotidiana di tutti attraverso tre sog-

getti della durata di 30” e 15”. Il testimo-
nial è sempre Billy, lo scimpanzè. 
L’obiettivo della campagna è quello di far 
comprendere come 12.40 Pronto Pagine-
Bianche possa essere un utile e fedele 
alleato nelle più diverse occasioni offren-
do un servizio facile, veloce e flessibile. 
Plot: 
Il tema di “Innamorati” è l’amore, nel suo 

senso più ampio: dall’a-
more di un padre verso 
il figlio appena nato, allo 
struggimento per un 
affetto lontano, dall’e-
mozione di un ragazzo 
per l’incontro con una 
donna affascinante, alla 
simpatia che nasce tra 
due cagnolini, al tor-
mento di un innamorato 
di fronte alla foto della 

persona amata e lontana. 
Billy, il testimonial, è sempre presente nel 
posto giusto e al momento giusto, offren-
do la cornetta del telefono ai protagonisti 
delle varie situazioni, aiutandoli così a 
trovare la persona desiderata, risolvendo 
il loro problema, condividendone le emo-
zioni. 
Il jingle, creato ad hoc per gli spot, fa da 
colonna sonora a tutte le immagini. 
Payoff della campagna: “12.40. Il numero 
delle PagineBianche” 
I commercial sono stati pianificati in televi-
sione da Carat. 

Greenvision si riaffida a Ghiretti 
Studio Ghiretti, lo studio di consulenza in marketing e comunicazione in ambito 
sportivo, sarà nuovamente accanto a Greenvision nel suo percorso d’investi-
mento nello sport. 
Lo Studio di Parma proseguirà nel percorso di consulenza inaugurato l’anno 
scorso, finalizzato all’elaborazione della strategia più idonea ad aumentare l’a-
warness dell’insegna dei Centri Ottici associati al Consorzio Ottico Italiano. At-
traverso questo approccio di marketing si punterà al raggiungimento di una visi-
bilità “g-locale” del brand: da un lato una classica promozione a carattere nazio-
nale, dall’altro una capillare attività di coinvolgimento delle singole realtà locali 
consorziate (e dei loro clienti). Studio Ghiretti si occuperà, quindi, di proporre a 
Greenvision partnership sportive il cui format sappiano combinare questa dupli-
ce caratteristica. 
I rapporti tra l’azienda e gli sport makers via via coinvolti nei vari progetti saran-
no gestiti in collaborazione con Studio Ghiretti, il quale curerà l’attività di back-
office,  la presenza durante gli eventi e fornirà un supporto all’Ufficio Stampa e 
alle media relations. 
In questi due anni, Greenvision ha realizzato importanti collaborazioni con le 
communities dell’atletica e del calcio, inclusa la presenza negli stadi italiani du-
rante le gare della Nazionale di Lippi, ed attualmente conduce un rapporto di 
endorsement con la Lega Pallavolo di Serie A femminile. 
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Ancora musica in esclusiva per Yahoo! Musica 
Ritorna più provocatrice che mai con il nuovo album “I’m Not Dead”, la cantante che rompe gli schemi del pop al femminile: P!nk.  
Yahoo! Musica ospita in esclusiva il nuovo video “Stupid Girls” (http://musica.yahoo.it) che anticipa l’uscita del nuovo album. 
Proponendosi da sempre come alternativa alle patinate e biondissime reginette della musica e non solo, P!nk accusa coloro che cerca-
no di omologarsi esteriormente piuttosto che migliorare interiormente e lo fa ancora una volta nel suo nuovo video del singolo “Stupid 
Girls” in esclusiva su Yahoo!. Questo nuovo lavoro, esprime tutta la carica e la stravaganza della cantante che va contro i canoni con-
venzionali. Senza peli sulla lingua attacca alcune famose biondissime come Jessica Simpson, Paris Hilton, Linsady Lohan e tante altre 
ridicolizzando e portando all’esasperazione atteggiamenti e abitudini delle star. Spiritosa e grintosa con il suo nuovo video si riconfer-
ma un’artista che non teme di essere diretta e critica nei confronti della società.  
La SonyBmg lancia il nuovo lavoro di P!nk che, con il suo carattere esplosivo e lo stile che la contraddistingue, riesce a creare sempre 
video originali e ironici senza lasciare molto spazio a libere interpretazioni. Yahoo! Musica, ormai destinazione di riferimento per tutti gli 
appassionati di musica che vogliono creare il proprio palinsesto musicale personale, promuove l’esclusiva del nuovo video della can-
tante americana.  

Aumentano del 18 % gli investimenti online 
I banner sono i più usati per le campagne pubblicitarie: un mercato in espansione 
Nielsen Media Research, in collaborazione 
con IAB Italia e Assointernet, rileva che nel 
2005 la spesa on line è stata pari a 137 
milioni di euro con una crescita del 18% 
rispetto al 2004.  
“Questa crescita risulta particolarmente 
positiva soprattutto nel confronto con il tota-
le mezzi classici (tv, stampa, radio, affissio-
ni e cinema) che chiudono l’anno al +2,8% 
- afferma Michele Strazzera, marketing 
director di Nielsen Media Research Italia - 
Si tratta di uno sviluppo molto importante 
ma che ci aspettavamo, in quanto la rete 
rappresenta una modalità di pianificazione 
nuova che le aziende sempre di più utiliz-
zano anche in via esclusiva”. 
Il primo settore per investimento è quello 
delle Telecomunicazioni che, con una spe-
sa di circa 16,6 milioni di euro, rappresenta 
il 12,1% del totale advertising in rete. Se-
guono Finanza/Assicurazioni (11,3%), Me-
dia/Editoria (10,8%), Servizi Professionali 
(8,9%) e Tempo Libero (8,7%). E’ margina-
le invece la presenza del Largo Consumo: 
Alimentari, Bevande/Alcoolici, Prodotti per 
Gestione Casa e Toiletries sui mezzi classi-
ci rappresentano il comparto più importante 
(29,5%) mentre sulla rete raggiungono solo 
il 4%. 
La tipologia pubblicitaria più utilizzata è 
quella dei banners, che coprono il 38,9% 
della comunicazione su Internet per un 

valore di circa 53 milioni di euro. Elevato 
anche l’interesse per sponsorships e botto-
ni (18,2%) e per le keywords (13,1%). 
Per quanto riguarda i banners, il settore 
che ne fa più uso è quello delle TLC, con 
circa 4,4 miliardi di impressions. Seguono il 
Tempo Libero con circa 4,1 miliardi e Fi-
nanza/Assicurazioni con 3,5 miliardi. La 
tipologia pubblicitaria delle newsletters/e-
mail viene usata prevalentemente per co-
municazioni del settore Turismo/Viaggi che 
con i suoi quasi 4,4 miliardi di invii rappre-
senta il 26,1%. 
I settori Enti/Istituzioni e Toiletries si distin-
guono per l’utilizzo dell’sms: nel 2005 ne 
hanno inviati rispettivamente 1,3 e 1,2 mi-
lioni, mentre gli altri settori non superano i 
600 mila.  
Circa il 50% del numero di clicks ottenuti 
dalle keywords si spartisce tra i settori Fi-
nanza/Assicurazioni e Servizi Professionali. 
Le TLC sono, per numero di giorni pianifi-
cati, ancora al primo posto per sponsor-
ships e bottoni; seguono, a distanza, Me-
dia/Editoria, Finanza/Assicurazioni e Servi-
zi Professionali. 
Le aziende che fanno comunicazione su 
Internet sono 1.762 con un investimento 
medio di circa 78mila euro.  
“Un risultato quello del 2005 in linea con le 
nostre aspettative e comunque davvero 
soddisfacente – ha dichiarato Layla Pavo-

ne, Presidente di Iab Italia. Credo sia an-
che importante, a chiusura di un anno dav-
vero interessante per lo sviluppo dei media 
interattivi, fare un focus sul comparto dei 
motori di ricerca e quindi al keyword 
advertising, che, grazie alle logiche legate 
ad un modello di business “pay per click”, si 
e’ rivelato un mezzo di grande appeal per 
le campagne con obiettivi di direct respon-
se. Infatti la piccola e media impresa italia-
na ha immediatamente compreso le oppor-
tunita’ di comunicazione di questo veicolo 
pubblicitario, al quale e’ possibile accedere 
con budget molto piccoli, e che per questo 
motivo ha generato volumi di investimento 
molto importanti. Isolando gli investimenti in 
keyword advertising rilevati da NMR (circa 
18 milioni) e sommando ad essi la raccolta 
diretta dei principali tre operatori specializ-
zati in questo ambito, che quindi non viene 
intermediata dalle concessionarie di pubbli-
cità/editori online attraverso rapporti di 
partnership, si arriva ad una stima di circa 
80 milioni di euro. Quindi volendo avere 
un’overview più ampia del mercato la stima 
totale degli investimenti online arriva a circa 
200 milioni. 
La stima di crescita—conclude la Pavone- 
per il 2006 e’ di circa il 30 per cento ad 
esclusione del comparto motori di ricerca 
che cresceranno presumibilmente piu’ del 
50%”. 

Nuovo cliente per McCann Erickson Italia 
Il nuovo anno si apre con un nuovo cliente “a due ruote” per McCann Erickson Italia. 
ANCMA, la prestigiosa Associazione Nazionale Ciclo e Motociclo, che annovera tra i propri membri le marche che hanno fatto la sto-
ria del ciclismo e del motociclismo nonché le migliori aziende del settore, ha deciso, infatti, di affidarsi a McCann per la propria comu-
nicazione. 
L’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo rappresenta uno dei massimi eventi mondiali nel settore ciclistico e motociclistico e 
attrae espositori e visitatori da ogni parte del globo. 
Proprio dall’esigenza di rivolgersi ad un pubblico globale è nato l’accordo con McCann Erickson, agenzia che da sempre si distingue 
per la forte vocazione internazionale delle proprie idee creative. 
La comunicazione ideata da McCann Erickson Italia verrà utilizzata sia nel nostro paese che a livello internazionale. 
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi dell'intera 
giornata di mercoledi` 15 febbraio, avendo ottenuto uno share del 
44.09 contro il 42.98 delle reti Mediaset.  
L'offerta Rai prevedeva su Raiuno il film "Mona Lisa smile" che ha 
ottenuto il 20.60 di share e 5 milioni 44 mila spettatori.  
Su Raidue l'incontro di Coppa Uefa tra Bruges e Roma ha realiz-
zato il 12.67 di share con 3 milioni 532 mila spettatori.  
Su Raitre "La squadra" ha fatto registrare il 9.27 di share con 2 
milioni 509 mila spettatori.  
Ottimi risultati su Raidue per la giornata olimpica: alle 10.30 il Sal-
to con gli sci ha realizzato il 22.95 di share con 938 mila spettatori; 
alle 11.50 la Discesa libera femminile e` stata vista da 2 milioni 
603 mila spettatori e uno share del 21.35.  
Alle 13.20 l'incontro di Hockey su ghiaccio tra italia e Canada ha 
realizzato il 16.13 di share con 2 milioni 630 mila.  
Bene anche il Curling femminile alle 17 con il 17.07 di share e 1 
milione 771 mila; alle 17.30 la prova di Slittino e` stata seguita da 
2 milioni 239 mila spettatori e uno share del 18.68; alle 18.20 il 
Pattinaggio su ghiaccio velocita` ha totalizzato il 18.07 di share 
con 2 milioni 560 mila spettatori. Molto seguita alle 18.45 lo Sci 
acrobatico freestyle con il 15.65 di share e 2 milioni 635 mila.  
Infine 2 milioni 915 mila spettatori hanno seguito alle 20 la prova 
di Pattinaggio su ghiaccio short track con uno share dell'11.35.  
Da segnalare in seconda serata "Porta a porta" con il 16.91 di 
share e 1 milione 104 mila spettatori  
Continua la grande attenzione degli appassionati per le Olimpiadi 
invernali di Torino 2006, non solo per le avvincenti gare ma anche 
per le vittorie riportate dalla rappresentanza italiana in varie disci-
pline.  
Per non spezzare il filo delle emozioni dei telespettatori verso que-
st’evento tanto atteso e per interpretare le aspettative della grande 
platea televisiva degli appassionati, l’incontro di calcio di Coppa 
Uefa Slavia Praga-Palermo andra’ in onda in diretta alle 20.45 su 
Raisport Satellite, sia sul digitale terrestre che sul canale satellita-
re in forma rigorosamente free ed in sintesi in differita su Raidue 
alle ore 23 circa.  
La decisione e’ stata presa dalla Rai, anche dopo le numerose e 
vibrate proteste dei telespettatori e degli appassionati per aver 
trasmesso in diretta l’incontro di calcio della Roma interrompendo 
il racconto delle Olimpiadi invernali 2006, un evento che si svolge 
ogni quattro anni.  
La partita di ritorno Palermo-Slavia Praga, in programma il 23 
febbraio andra’ in onda alle ore 16 in diretta su Raidue, mentre 
l’incontro Roma-Bruges verra’ trasmesso sempre il 23 febbraio in 
diretta eccezionalmente su Raitre. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 15 febbraio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
prima e la seconda serata rispettivamente con 12.743.000 tele-
spettatori, share 45.41 e 5.103.000 telespettatori, share 47.94%; 
nelle 24 ore hanno raccolto  4.430.000 telespettatori e una share 
del  42.98%.  
Canale 5 è rete leader in prima, seconda serata e 24 ore, regi-
strando rispettivamente 7.445.000 telespettatori, share 26.53%, 
3.089.000 e una share del 29.02%, 2.553.000 share 24.77%.  
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, le reti Mediaset e Canale 5, in 
prima serata, portano il vantaggio rispettivamente a 7 punti 
(Mediaset: share 47.48 % - Rai: 40.48%) e a 8 punti di share 
(Canale 5: 28.71% - Raiuno  20.25%). 
Prima serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia" continua il momento di grande 
successo: con 9.032.000 telespettatori e il 31.08% di share risulta 
il programma più visto della giornata tv e stacca il diretto concor-
rente di oltre 5 punti di share ("Affari tuoi": share del 25.63% pari a 
7.448.000 telespettatori).  
A seguire, la prima puntata della terza edizione de "La Fattoria" ha 
totalizzato una share record del 27.45% con 5.147.000 telespetta-
tori, registrando 4 punti di share in più rispetto all'edizione dello 
scorso anno e oltre 11 punti in più rispetto alla prima. "La Fattoria" 
ha fatto registrare inoltre picchi d'ascolto del 41.7% di share e di 
8.035.000.  
Su Italia 1, prosegue il successo del telefilm "O.C." che è stato 
seguito nel primo episodio da 3.122.000 telespettatori, share 1-
0.84% e nel secondo da 3.116.000 telespettatori, share 12.26%. 
Su Retequattro "Il comandante Florent", ha registrato 2.061.000 
telespettatori, share 8.09%.  
Seconda serata 
Su Canale 5, ottimo risultato anche per "La Fattoria live" che ha 
ottenuto il 23.56% share con 1.119.000 telespettatori.  
Su Italia 1, il film "L'altra metà dell'amore" ha registrato 1.165.000 
telespettatori, share 10.19%. 
Su Retequattro, "L'antipatico" è stato visto da 830.000 telespetta-
tori, con il 5.32% di share.  
A seguire la nuova puntata di "Top Secret" ha raccolto 753.000 
telespettatori con l'8.80% di share. 
Day time 
Su Italia 1 ottimo risultato di "Mercante in fiera” che ha fatto regi-
strare il nuovo record in termini percentuali con il 10.84% di share 
pari a 2.926.000 telespettatori. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.11 31.88 24.86 21.29 24.82 26.85 21.83 18.82 

Rai 2 12.69 7.75 17.92 14.63 14.65 13.00 11.65 8.91 

Rai 3 8.28 3.75 8.94 8.21 6.11 10.80 8.99 7.20 

Totale Rai 44.08 43.36 51.72 44.14 45.58 50.65 42.47 34.91 

Canale 5 24.77 21.11 16.88 25.02 22.52 24.14 26.53 29.02 

Italia 1 10.17 11.69 8.23 10.30 11.31 8.17 11.19 10.42 

Rete 4 8.05 6.07 11.07 10.75 7.05 5.89 7.69 8.50 

Totale  
Mediaset 42.98 38.85 36.16 46.08 40.89 38.20 45.41 47.94 

La 7 2.91 5.10 1.87 2.66 3.37 2.42 2.72 3.59 

Odeon 0.15 0.08 0.09 0.11 0.05 0.06 0.24 0.23 

Canale  
Italia 0.12 0.13 0.00 0.09 0.05 0.03 0.16 0.28 

7 Gold 0.43 0.42 0.09 0.13 0.18 0.37 0.59 0.84 

Altre  
terrestri 4.19 6.28 2.78 3.21 3.77 3.98 4.17 5.55 

Altre  
satellitari 5.15 5.77 7.27 3.58 6.11 4.30 4.24 6.68 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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