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MasterCard e GSMA: dal cellulare arriverà denaro 
MasterCard Worldwide e GSM Association (GSMA) hanno presentato il nuovo progetto per il trasferimento internazionale di denaro da 
persona a persona. Il progetto, lanciato in occasione del 3GSM World Congress, ha come target l’ampia comunità “non bancarizzata”di 
persone che, in tutto il mondo, non utilizzano i servizi bancari tradizionali. Il progetto mette insieme il programma MasterCard® Money 
Send™ e gli operatori di telefonia mobile della GSM Association e analizza le esigenze delle persone che lavorano in determinati Paesi 
per trasferire velocemente, e in modo facile e sicuro, fondi ad amici o parenti nei propri Paesi di origine, utilizzando la tecnologia dei 
pagamenti tramite telefonia mobile. 
l progetto pilota, della durata di sei mesi, è focalizzato sui trasferimenti di denaro da persona a persona nelle parti del mondo in cui gli 
individui inviano regolarmente denaro verso i propri Paesi di origine. Il progetto prevede che i destinatari dei fondi siano informati per 
mezzo di un SMS del network di telefonia mobile e che siano in grado di accedere ai fondi grazie a conti di addebito e prepagati emes-
si dalle banche locali. Le soluzioni per rendere possibili questi trasferimenti saranno personalizzate in base alle esigenze specifiche di 
ciascun paese coinvolto nel progetto pilota, in collaborazione con gli operatori membri della GSM Association che partecipano al pro-
getto e alle istituzioni finanziarie partner. "Nel suo ruolo chiave e cuore del business, MasterCard...continua a pag. 5 

È in corso a Roma, fino al 9 aprile, una 
delle più importanti mostre archeologiche 
degli ultimi anni: "Roma. Memorie dal sot-
tosuolo. Ritrovamenti archeologici 1980-
2006". Organizzata dalla Soprintendenza 
archeologica di Roma e curata da Electa, 
la mostra testimonia come nel sottosuolo 
di Roma continua ad esserci il più grande 
museo archeologico del mondo. Cornice 
degli oltre mille reperti esposti, rinvenuti 
nella capitale negli ultimi 20 anni, è l'affa-
scinante spazio espositivo delle Olearie 
Papali a Piazza della Repubblica. Per 
comunicare l'evento è stata ideata dalla 
Saatchi & Saatchi...continua a pag. X 

McCann Worldgroup, gruppo che riunisce 
al suo interno sette agenzie di comunica-
zione, firma la campagna integrata euro-
pea per il lancio del nuovo catalogo 2008 
di Costa Crociere prima compagnia cro-
cieristica in Europa - dove è leader in Ita-
lia, Francia, Spagna e Svizzera - ed in 
Sud America. Tre agenzie di McCann 
Worldgroup - McCann Erickson Italia, a-
genzia leader nel settore della comunica-
zione, Momentum Italia, agenzia di agen-
zia di eventi, promozioni e sponsorizzazio-
ni e MRM Partners, agenzia specializzata 
in digital marketing -  hanno lavorato insie-
me mettendo a punto la strategia di comu-
nicazione e le linee...continua a pag. 2 

Costa Crociere: 
nuovo catalogo 
di McCann 
Worldgroup “La salute buona da mangiare” sarà di 

nuovo protagonista nel 2007. Firmata dal-
la Scuola di Emanuele Pirella, presenterà 
ai consumatori i frollini, i biscotti e i cra-
cker della linea Speciali Salute valorizzan-
do al massimo tutti i plus dei prodotti. 
Semplice ma incisiva,  la campagna espri-
me al meglio il binomio “Salute e Bontà” 
alla base della missione aziendale Galbu-
sera: coniugare gusto e salute per rispon-
dere alle esigenze di un consumatore 
sempre più informato e attento all’alimen-
tazione. 
On air dal 18 febbraio a tutto il mese apri-
le, la campagna sarà pianificata sui quoti-
diani, stampa consumer e sulle principali 
emittenti radio nazionali: 8 soggetti per la 
stampa e due diverse tipologie di spot  per 
la radio: 11 soggetti da 30” e 6 da 15” 
briosi e giovanili per la radio.  
La novità per il 2007 è la campagna TV 
con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente 
l’impatto del messaggio Galbusera e dei 
prodotti Speciali Salute. I frollini, i biscotti 
e i cracker saranno in onda su La 7 e sui 
principali canali della piattaforma SKY, in 6 
soggetti da 10” ciascuno rapidi e incisivi, 
che si concentreranno...continua a pag. X 

Galbusera: 
Ritorno in tv 
con E. Pirella 

I tesori di Roma 
campagna di 
Saatchi 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


segue dalla prima… creative relative al 
progetto,  sviluppate in sei lingue europee. 
Ogni agenzia, mantenendo la propria spe-
cializzazione, si è poi concentrata nello 
sviluppare la propria parte di progetto in 
coordinamento con le altre società del 
Gruppo. 
McCann Erickson si è occupata del coor-
dinamento delle attività di comunicazione 
al pubblico, alle agenzie di viaggio e alla 
stampa. A partire dal concetto creativo 
"Nuovo catalogo 2008. Anticipiamo il futu-
ro. Da sempre" McCann Erickson ha cura-
to direttamente la realizzazione dell'an-
nuncio di lancio che comparirà in simulta-
nea sui principali quotidiani europei e del-
l'annuncio al trade che verrà pubblicato 
sulle principali testate di settore di Italia, 
Francia, Spagna, Germania, Belgio, UK, 
Austria e Svizzera. L'obiettivo principale 

della campagna, oltre al lancio del catalo-
go 2008 che avviene con ben un anno di 
anticipo, è ribadire la capacità innovativa e 
la leadership di Costa Crociere a livello 
internazionale, oltre a sostenere l'immagi-
ne di Costa come vera azienda globale. 
Nei confronti delle agenzie di viaggi, inve-
ce, oltre a comunicare l'eccezionalità del-
l'evento, del tutto inaspettato, l'obiettivo è 
comunicare l'aumento dell'offerta Costa e, 
quindi, l'incremento delle opportunità di 
vendita per tutte le agenzie, in quanto il 
catalogo 2008 affiancherà il già presente 
catalogo 2007. 
Momentum Italia ha realizzato parte dei 
materiali per la comunicazione ai media e 
al trade. Ha lavorato infatti all'allestimento 
della conferenza stampa relativa alla pre-
sentazione del nuovo catalogo Costa Cro-
ciere - tenutasi ieri, 15 febbraio -, ha idea-

to, realizzato e spedito una mailing decli-
nata in sei lingue diverse e inviata alle 
principali agenzie di viaggio europee. 
Mailing costituita da busta creativa, lettera 
di presentazione, gadget, cartellina e, 
ovviamente, catalogo. La direzione creati-
va del progetto è di Sergio Marchino. 
MRM Partners ha seguito parte della co-
municazione via web rivolta al consumer, 
al trade e ai media, anche questa tradotta 
in sei lingue europee. In particolare si è 
occupata di DEM (direct e-mail) a tutte le 
agenzie viaggi europee, ai prospect e soci 
CostaClub. E' inoltre responsabile anche 
della spedizione via e-mail dell'invito alla 
stampa per la conferenza relativa alla 
presentazione del nuovo catalogo Costa 
Crociere. Hanno lavorato al progetto Leo-
nardo Vinetti, art e Emilia De Bartolomeis, 
copy. 

Costa Crociere, il catalogo McCann Worldgroup 

segue dalla prima… una campagna pubblicitaria integrata, che 
al fianco della stampa tradizionale ha previsto l'utilizzo di un mez-
zo alternativo: la città stessa. Questo modo di fare pubblicità fuori 
dagli schemi è detto ambient media e sfrutta l'ambiente come 
mezzo di comunicazione. In Italia è poco diffuso ma se si pensa 
che l'advertising si muove sempre più verso l'uso di messaggi 
che creino interazione e coinvolgimento diretto del target, questo 
mezzo rappresenta uno degli aspetti più interessanti per il futuro 
della pubblicità. 
Partendo dall'idea che il sottosuolo di Roma è in realtà un grande 
museo sotterraneo, Saatchi & Saatchi ha pensato di  personaliz-
zare gli accessi al sottosuolo, dalle fessure sotto i marciapiedi per 
far defluire l'acqua a vari tombini,  come dei veri e propri 
"ingressi" alla mostra. 
L'idea è di Pierluigi Riccio (art director) e Gilda Buccino 
(copywriter), con la direzione creativa di Luca Albanese e France-
sco Taddeucci. 

Galbusera torna in tv 
segue dalla prima… all’interno di programmi di qualità seguiti da 
un pubblico moderno interessato ad uno stile di vita salutare. 
“Anche quest’anno abbiamo continuato a privilegiare molto la 
stampa e la radio perché ci permettono di comunicare con il no-
stro consumatore in maniera più diretta e approfondita”- ha di-
chiarato Lorenzo Galbusera, responsabile comunicazione e rela-
zioni esterne dell’azienda – “Per enfatizzare ulteriormente il mes-
saggio abbiamo deciso di affiancare anche la televisione con un 
scelta mirata sempre nell’ottica di costruire e rafforzare il dialogo 
con il nostro pubblico”. Con una crescita del 9% rispetto al 2006, 
Galbusera , leader nel mercato salutistico dei prodotti da forno 
con una quota superiore al 40%, ha stabilito un investimento di 5 
milioni di Euro per la comunicazione 2007. 
Credits: 
Campagna Galbusera – La Scuola di Emanuele Pirella – creativi: 
Massimo Canuti, Luca Merendi , Giacomo Pellizzari, sotto la dire-
zione creativa di Emanuele Pirella e Lele Panzeri. 
Per la Campagna TV la casa di produzione è Flying. 

I tesori di Roma... 
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E’ firmata dal regista premio oscar Giuseppe Tornatore la campa-
gna pubblicitaria con cui Banca Monte dei Paschi di Siena torna 
in comunicazione. Le persone, i luoghi, i gesti quotidiani, le emo-
zioni della vita di tutti i giorni. Questi i protagonisti del nuovo spot 
istituzionale, un vero e proprio film, che sarà on air fra poche set-
timane sulle reti nazionali. 
La macchina da presa di Giuseppe Tornatore rivela l’emozione e 
la semplicità di una “giornata tutta italiana” attraverso le persone 
e i luoghi di un viaggio che va dal nord al sud della nostra peniso-
la per parlare di una banca che da più di 500 anni lavora a fianco 
di tutto il Paese accompagnando la vita degli italiani e trovando 
risposte concrete alle loro esigenze. Tre soggetti di 30 secondi e 
uno di 60 ideati dall’agenzia CatoniAssociati all’insegna del 
“made in Italy” di cui Banca Monte dei Paschi di Siena è rappre-
sentante autorevole: una marca autentica, frutto della storia, una 
banca contemporanea da 535 anni. La produzione è della Flying 
Films mentre la direzione della fotografia è di Renato Alfarano, 
nome molto accreditato a livello internazionale. 
La pianificazione media, curata da Carat Italia, è prevista su tele-
visioni nazionali e cinema a partire dal prossimo mese di marzo. 

Tornatore e Monte Paschi 

www.spotandweb.it
www.mcseditrice.it


Nasce il primo progetto di Citizen Journa-
lism territoriale in Italia, grazie a un accor-
do tra Quotidiano.net, edizione on line dei 
quotidiani del Gruppo Poligrafici Editoriale 
(QN, Il Resto del Carlino, la Nazione, Il 
Giorno) e TheBlogTV, il primo editore mul-
ticanale di contenuti generati dagli utenti 
in Italia.  
Quotidiano.net, che ha recentemente su-
perato i 1,2 milioni di visitatori unici nel 
mese di gennaio, propone sul suo sito una 
serie di iniziative “user generated” realiz-
zate in collaborazione con TheBlogTV: 
Citizen Television, che consente ai navi-
gatori di diventare inviati speciali della 

testata online; Tifosi 2.0, il primo program-
ma televisivo sul calcio fatto dai veri tifosi.  
Un’offerta che si sposa perfettamente con 
l’impronta editoriale di Quotidiano.net, 
vicina alla realtà territoriale e alla voce dei 
propri lettori, e all’esperienza di The-
BlogTV nell’ideazione e distribuzione di 
format realizzati dal popolo della rete. 
Concepito come un format di inchiesta ed 
approfondimento giornalistico, Citizen 

Television è il primo esperimento italiano 
di grassrouts journalism (citizen journa-
lism) ovvero di informazione fatta dal pub-
blico. Chiunque abbia una videocamera, 
fotocamera, webcam o videofonino può 
partecipare al progetto e inviare i propri 
filmati per vedere finalmente rappresenta-
to il proprio punto di vista. Tante piccole 
telecamere sono pronte a inquadrare luo-
ghi, persone e fatti di una realtà locale 
vicina ai cittadini e spesso lontana dai 
media ufficiali. 
Xavier Jacobelli, direttore di Quotidia-
no.net, spiega "Citizen television è la nuo-
va dimostrazione del modo in cui quotidia-

no.net intende sviluppare 
l'interattività con i propri let-
tori, grazie alla quale, in gen-
naio sono stati stabiliti i nuo-

vi record di visitatori unici e di pagine vi-
ste, ormai superiori ai 12 milioni. Offriamo 
ai lettori la possibilità di diventare i nostri 
inviati sul campo, in tempo reale, occu-
pandosi dei temi a loro più cari. E' un'ini-
ziativa senza precedenti che ci auguriamo 
sia destinata a riscuotere un ampio suc-
cesso. E in ambito calcistico, il program-
ma Tifosi ci consentirà di raccontare il lato 
più bello e appassionante di questo sport 

proprio nel momen-
to in cui, dopo la 
tragedia di Catania, 
cerca di ripartire 
con nuove regole, 
garantendo la sicu-
rezza di chi vuole 
viverlo in pace". 
“Fra pochi mesi la 
maggior parte delle 
persone girerà per 
strada munita di 

una telecamera, magari incorporata nel 
cellulare, e sarà in grado di rappresentare 
la realtà da un punto di vista diverso, uni-
co e originale”. Aggiunge Bruno Pellegrini, 
Fondatore e Amministratore Delegato di 
TheBlogTV. “Fatti e notizie che non sono 
apparsi rilevanti per i media tradizionali 
potrebbero invece essere rivalutati ed 
emer-
g e r e 
d a l 
g r a s -
srouts 
j o u r -
nalism come già avviene negli Stati Uniti. 
Ciò che ne verrà fuori potrà essere un 
nuovo tipo di linguaggio e una narrazione 
della realtà finalmente collettiva e parteci-
pata. Credo che progetti come questo 
costituiscano una grande opportunità per 
tutti e spero venga colta soprattutto dai 
giovani”. 
Nel progetto open source di Quotidia-
no.net e TheBlogTV c’è anche una parti-
colare attenzione alle informazioni sporti-
ve realizzate direttamente da chi segue il 
calcio e lo sport con grande passione e 
apertura. È lo spirito alla base della rubri-
ca dedicata ai tifosi che intendono video-
raccontare la propria passione, Tifosi 2.0. 
La cronaca dagli spalti, i pronostici, i com-
menti e le critiche in un canale generato 
direttamente da chi segue con passione la 
propria squadra e vive il calcio tutti i giorni. 
Alla voce non ufficiale si unisce anche la 
voce ufficiale di Xavier Jacobelli, direttore 
di Quotidiano.net, che arricchisce il pro-
prio blog Mister X con video-commenti e 
video-interviste realizzati in collaborazione 
con 3 Italia e trasmessi sia online che su 
mobile. 

La tv open source di Monrif.net e TheBlogTV 
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Arnold CEO di Profero 

Profero ha dato annuncio ieri della nomina di Wayne Arnold alla 
nuova posizione di European CEO a partire dal 1° Aprile 2007, 
per dare supporto alla continua espansione internazionale dell’a-
genzia. Il suo ruolo sarà quello di espandere lo sviluppo regiona-
le dei Clienti Paneuropei con l’obbiettivo di armonizzare qui la 
nostra forte crescita in Asia e per esplorare ulteriori potenziali 
opportunità nel vecchio continente.  Per rendere possible il nuovo 
assetto manageriale, Nick Blunden, che è stato Direttore Cienti di 
Profero UK fin dal Settembre 2004, verrà promosso Managing 
Director della sede di Londra e avrà il compito di portare l’agen-
zia inglese al suo prossimo livello di crescita. Prima di Profero, 
Nick è stato un e-business consultant in IBM, dove ha assistito 
alcune delle aziende inglesi più innovative a sviluppare le loro 
prime strategie digitali e di e-commerce. Sempre in IBM si è poi 
occupato di fornire consulenze di marketing e di strategia al por-
tfolio di Clienti internazionali di Big Blue.  

E3 cerca Project Manager,
 

Richiesta esperienza di minimo un 
anno, in attività di project 
management legato alla produzione 
di siti o gestione di team creativi. 

Uploadare curriculum su: 
http://www.e3online.it/form/ 

da inserire nell'organico della 
Direzione Clienti.    

www.spotandweb.it
www.soiel.it
mailto:e3@e3online.it?subject=MEDIA2007


Cambio di sede per For Marketing 
For Marketing  ha cambiato sede operativa, trasferendosi in 
Via Torri Bianche, 10 - 20059  Vimercate – Milano (telefono, 
fax e mail rimangono invariati). For Marketing è una struttura 
agile, dinamica, nata nel 1996, che genera idee e progetti co-

niugando razionalità e creatività, 
creando di volta in volta strumenti 
ed attività su misura per il cliente. 
Ciò ha permesso di offrire opera-
zioni promozionali, in cui la crea-
tività è sempre accompagnata 

dalla concretezza. “E’ stato questo il segreto del nostro suc-
cesso – ha dichiarato Mauro Rainieri, amministratore delegato 
– che si può riassumere con la nostra mission: collaborare con 
le aziende clienti con spirito propositivo e creativo, con un 
rilevante orientamento verso il problem solving. Oltre la sede 
di Milano garantiamo rapidi ed efficaci interventi sul territorio 
nazionale grazie ai nostri uffici di Roma e Bari. Da ogni ufficio 
è coordinato uno staff con responsabili di area e provincia”. 
Continua la crescita di Global Media 
Un inizio d’anno in crescita per Global Media, multinazionale 
specializzata in servizi di web marketing mirati a migliorare la 
visibilità su Internet. La società ha infatti annunciato l’apertura 
di una nuova sede ad Amburgo, in Germania, che si aggiunge 
al quartier generale di Monaco per una copertura globale del 

territorio tedesco.  
La società è già 
presente anche in 
Gran Bretagna 
(con tre sedi), a 
Parigi, Stoccolma, 
Oslo, Mosca, New 

York, Seul e Milano. L’altra novità di questo inizio d’anno rigu-
arda l’Italia: a poco più di un anno dall’inaugurazione della 
sede di Milano, Global Media ha già dovuto trasferirsi nei nuo-
vi uffici più grandi in Largo Cairoli 2, in pieno centro.  
ome in Germania, dove presso la nuova sede di Amburgo è 
previsto il reclutamento di una dozzina di nuove persone, an-
che in Italia lo staff Global Media è costantemente in crescita. 
I collaboratori della sede di Milano sono in pochi mesi 
quadruplicati e la società sta ora selezionando ulteriori figure 
professionali per servire sempre meglio i clienti. 
Cinque nuove associate in Unicom 
Sono cinque le nuove entrate in Unicom (Unione nazionale 
imprese di Comunicazione), l’associazione guidata da Lorenzo 
Strona. Si tratta di Carsa (Comunicazione integrata con spe-
cializzazione nel settore ambientale, di Roberto Di Vincenzo), 
Dandelio (Comunicazione integrata, di Roberto Marini), Profor-
ma (Advertising, multimedia, web, promozioni ed eventi, diAl-
berto De Leo), Seigradi (Marketing communication, relazioni 
pubbliche ed organizzazione eventi, di Barbara La Malfa) e 
Winchcomm (Agenzia di Comunicazione specializzata nel set-
tore salute e benessere, di Paolo Levati).  
L’elenco completo ed aggiornato in tempo reale delle Associa-
te Unicom è reperibile sul sito www.unicom-mi.org. 

Tagetik firma collezione CPM 
Tagetik, la prima azienda italiana ad affermarsi a livello inter-
nazionale nelle soluzioni software di CPM, ha annunciato la 
nascita della Collezione CPM, un’opera in sette volumi per i 
CFO, e non solo, interamente dedicata all’evoluzione, alle 
specifiche, alle metodologie e alle potenzialità del Corporate 
Performance Management.  
Nata come strumento di approfondita conoscenza condivisa, 
la Collezione CPM affronta nel dettaglio i principali processi 
applicativi del Corporate Performance Management, quali 
budgeting e forecasting, pianificazione finanziaria, analisi della 
profittabilità, Activity Based Costing, consolidamento gestion-
ale, reporting e consolidamento civilistico. Ogni volume con-
tiene la visione analitica e accademica dei docenti della SDA 
Bocconi coordinati dal Professore Massimo Solbiati, l’approc-
cio globale delle società multinazionali di consulenza e revi-
sione quali Ernst&Young e PricewaterhouseCoopers, unita-
mente all’esperienza e al parere diretti dei CFO di alcune fra 
le più importanti realtà industriali in Italia e all’estero. 
Groupama in meta con Studio Ghiretti 
Dopo una presenza pluriennale nel ciclismo, il podismo e la 
vela, Groupama Assicurazioni, la filiale italiana di uno dei più 
solidi ed affermati poli assicurativi internazionali, quest’anno 
ha inaugurato una partnership con la Lega Italiana Rugby d’-
Eccellenza. Studio Ghiretti supporterà la Compagnia in questo 
suo nuovo percorso di affiancamento, caratterizzato dalla tito-
lazione del Campionato Italiano di Super 10.  
Lo Studio di Parma svilupperà una strategia organica, riguar-
dante l’attività di comunicazione, per valorizzare al meglio un 
progetto di endorsement che consenta a Groupama Assicura-
zioni di identificarsi con i valori del rugby. Da un lato verrà 
curata la presenza dell’azienda ai principali eventi; dal punto 
di vista della comunicazione, si gestiranno i rapporti con i me-
dia per favorire le occasioni di visibilità del brand Groupama 
connesso al mondo della palla ovale.  
In particolare, attraverso un coinvolgimento capillare dei gior-
nalisti nazionali e degli Opinion Makers locali, si cercherà di 
far percepire la volontà della Compagnia a crescere insieme 
all’universo rugbystico italiano, mettendo a disposizione della 
stampa utili strumenti di comunicazione come la “gallery foto-
grafica Groupama”. 
La Slovenia si rilancia con Interview 
L’Ente per il Turismo Sloveno ha scelto Interview PR & Press 
Relations di Milano per la gestione delle attività di PR e ufficio 
s tampa su l 
mercato italia-
no. Con l’obiet-
tivo di rafforza-
re il posiziona-
mento della 
destinazione, il piano di azioni messo a punto dall’Agenzia per 
l’anno 2007 si sviluppa su interventi mirati ad avvicinare il 
mondo dei media alla trasversale offerta della Slovenia, pro-
muovendone e valorizzando gli aspetti ancora da scoprire le-
gati al turismo del benessere, natura, eno-gastronomia, storia 
e cultura, sport, divertimento e congressuale.  
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segue dalla prima… si è sempre impe-
gnata ad applicare la tecnologia più avan-
zata ai propri strumenti di pagamento, a 
promuovere l’innovazione e a favorire 
nuove forme di pagamento guidando il 
futuro del commercio globale - ha dichia-
rato Roy Dunbar, presidente Global Te-
chnology and Operations di MasterCard 
Worldwide - La GSM Association ha un 
ruolo pressoché analogo nel mettere in 
comunicazione centinaia di milioni di per-
sone. Questo progetto pilota è un’opportu-
nità unica per testare l’applicazione dei 
nostri prodotti globali di pagamento e la 
piattaforma per agevolare l’accesso all’e-
conomia globale da parte delle persone 
che incontrano barriere di partecipazione. 
Desideriamo fortemente lavorare con la 
GSM Association, i suoi operatori membri 
nei mercati locali e le istituzioni finanziarie, 
per rendere accessibili e facilmente fruibili 
alla numerosa comunità “non bancarizza-
ta” e a tutti i consumatori che desiderano 
trasferire somme di denaro a livello inter-
nazionale i pagamenti maggiormente ri-
chiesti e forme alternative di trasferimento 
di denaro." 
"Riteniamo che questo progetto pilota 
abbia un potenziale incredibile perché 
l’individuo non può più rimanere legato ad 
un luogo fisico, com’è per esempio uno 
sportello Bancomat o una filiale locale di 
una banca o un altro tipo di servizio inter-
nazionale di pagamento per inviare o pre-
levare denaro” ha dichiarato Rob Conway, 
CEO della GSM Association, in occasione 
del 3GSM World Congress di Barcellona. 
"Siamo lieti di lavorare con MasterCard a 
questo progetto pilota perché la sua rete 
globale, i sui sistemi di tecnologia integra-
ta e le sue banche clienti hanno un buon 
posizionamento, in grado di aiutare l’indu-
stria della telefonia mobile a raggiungere 
la comunità “non bancarizzata”, favorendo 
il successo del progetto stesso”. 

Soggetti coinvolti nel progetto 
MasterCard - In base all’accordo stipulato 
con GSM Association, MasterCard inten-
de fornire prodotti diversi di pagamento 
con carta e trasformare le transazioni in-
ternazionali, oltre che favorire la diffusione 
del proprio sistema MasterCard Mone-
ySend per mezzo del suo speciale 
network integrato a livello globale. La piat-
taforma MasterCard è in grado di velociz-
zare i tempi tecnici delle proprie transazio-
ni in 210 paesi e territori nel mondo – uti-
lizzando 160 diverse monete. La piattafor-
ma fornisce economie di scala globali e 
quasi il 100% di disponibilità come capaci-
tà di gestione critica. Inoltre, MasterCard è 
in grado di scambiare rapidamente la pro-
pria transazione, alla velocità di 120 milli-
secondi, velocizzando i pagamenti per i 
destinatari che prima erano costretti ad 
attendere ore o giorni prima di ricevere i 
fondi per mezzo dei servizi di pagamento 
esistenti. 
MasterCard e le banche clienti – Le ban-
che clienti di MasterCard che aderiscono 
al progetto permetteranno l’accesso ai 
fondi tramite prodotti di pagamento Ma-
sterCard o Maestro. Le banche gestiranno 
tutti i trasferimenti di fondi in conformità al 
regolamento, alla gestione del rischio e ai 
casi particolari. 
GSM Association  
La GSM Association è un’associazione di 
commercio globale che rappresenta più di 
700 operatori di telefonia mobile. Lavorerà 
con MasterCard Worldwide per favorire 
l’ingresso del servizio nel mercato. Gli 
operatori membri della GSM Association 
stringeranno partnership con banche a 
livello locale o regionale in ciascuno dei 
mercati che partecipano al progetto pilota 
per fornire il servizio ai propri sottoscrittori. 
Favorire la crescita della telefonia  
mobile nei Paesi emergenti 
MasterCard MoneySend è una soluzione 

conveniente ed efficace al trasferimento 
internazionale di denaro da persona a 
persona. Nasce in risposta alla crescita 
significativa della telefonia mobile nei 
paesi emergenti, per aiutare le persone 
a “scavalcare” la più tradizionale struttu-
ra fisica dei servizi finanziari. Oggi ci 
sono più di 2,5 miliardi di telefoni cellu-
lari nel mondo. Entro il 2015, questo 
numero raggiungerà verosimilmente i 
cinque miliardi, con un tasso di penetra-
zione della telefonia mobile nei paesi 
emergenti duplicato e tanto veloce 
quanto quello dei paesi sviluppati. Se-
condo la GSM Association la rete della 
telefonia mobile copre più dell’80% della 
popolazione mondiale.  
La comunità “non bancarizzata”  
e l’industria della rimessa diretta  
Secondo gli esperti, sono circa cinque 
miliardi nel mondo le persone che non 
utilizzano i servizi finanziari tradizionali. 
Tra le cause principali l’impossibilità di 
accedere ai servizi Bancomat delle filiali 
bancarie, la scarsa regolamentazione, la 
mancanza di conoscenze finanziarie e 
l’inadeguatezza delle infrastrutture. 
Allo stesso tempo, i pagamenti interna-
zionali - o rimesse - inviati ai propri cari 
da immigrati e dipendenti expatriate che 
lavorano fuori del proprio Paese rappre-
sentano un significativo mercato in cre-
scita. Secondo la World Bank il volume 
globale annuale delle rimesse interna-
zionali attraverso i canali formali am-
monta a 257 miliardi di dollari nel 2005. 
Si stima che i volumi delle rimesse tra-
mite canali informali siano addirittura 
superiori a quelli delle rimesse tramite 
canali formali. Infatti, in molti paesi e-
mergenti il totale dei trasferimenti effet-
tuati a beneficio di propri familiari supe-
rano il valore di quanto quegli stessi 
paesi ricevono in termini di aiuti interna-
zionali.  

MasterCard e GSMA: dal cellulare arriverà denaro 

A otto mesi dal suo ingresso in Spagna, 
Dada, player internazionale nel settore 
delle community e dell’intrattenimento via 
PC e via telefonino, testimonia il boom dei 
servizi a valore aggiunto nel mercato 
spagnolo. 
Dada ha eletto Barcellona sede della 
controllata Dada Iberia S.L. a seguito 
dell’acquisizione della catalana Nominalia 
S.L., leader in Spagna nel settore della 
registrazione dei domini Internet e nella 
fornitura di servizi Internet essenziali. 
Con una crescita dell’800% nel numero 

degli iscritti spagnoli alla community 
Dada.net dallo scorso mese di maggio, 
Dada ha trovato in Spagna uno dei 
mercati più dinamici e fruttuosi al mondo, 
nonché una base ideale per coordinare la 
localizzazione dei servizi e dei contenuti 
mobile sul mercato latino-americano 
(Messico, Cile, Brasile, Argentina e Perú), 
in cui la Rete ed il social networking in 
particolare stanno raggiungendo tassi di 
crescita e livelli di penetrazione tra i più 
alti del mondo. 
“Il nostro modello di business ha registrato 

ottimi risultati e oggi forniamo servizi a 
valore aggiunto via web e mobile ad oltre 
7 milioni di utenti Dada.net in 12 paesi nel 
mondo, con un’incidenza del fatturato 
internazionale su quello globale pari al 
40% nell’ultimo trimestre 2006”, afferma 
Massimiliano Pellegrini, Managing 
Director Dada.net Iberia&Americas. 
La peculiarità dei servizi di Dada è quella 
di riunire un vasto numero di servizi e 
applicazioni, che vanno dai contenuti di 
intrattenimento e informazione via web e 
mobile al social networking e al dating. 

Spagna, il grande e fruttuoso mercato di Dada 
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Cairo: nel I° trimestre esercizio  
2006-07 ricavi saliti del 5,7%,  
utile netto a 3,2 mln  
 

Cairo Communication, società attiva nel settore dell'editoria, ha 
registrato nel primo trimestre dell'esercizio 2006-2007 ricavi pari 
a 69 milioni di euro, in crescita del 5,7% e risultato netto a 3,2 
milioni, in progresso del 19,8% rispetto ai 2,7 milioni nello stesso 
periodo del 2005.  
I risultati positivi vengono legati alle nuove iniziative editoriali e 
alla crescita della raccolta pubblicitaria su La7, nonostante abbia 
impattato negativamente la cessione delle attività della Diellesei, 
la cui liquidazione ha generato costi operativi netti per 0,4 milioni. 
Bene anche l'Ebitda che è salito a 6,6 milioni, segnando un incre-
mento del 21,4%, mentre l'Ebit si è attestato a 5,7 milioni, guada-
gnando il 21,9%. La posizione finanziaria netta risulta positiva per 
circa 91,3 milioni. 

Dada: nel 2006 ricavi in crescita  
del 59,4%, utile netto a 12,5 mln  
 

Dada archivia il 2006 con ricavi in crescita del 59,4% rispetto allo 
scorso esercizio a quota 111,4 milioni di euro e con un risultato 
netto positivo per 12,5 milioni di euro, rispetto al dato di 7,2 milio-
ni di euro registrato nel precedente esercizio. Lo comunica la 
società in una nota, specificando che ai risultati ottenuti da Dada 
nel corso del 2006 ha contribuito la forte crescita dei ricavi deri-
vanti dalle attività internazionali, che hanno inciso per il 40% sul 
fatturato consolidato dell'ultimo trimestre. Tornando al 2006 il MOL 
consolidato ha registrato un ulteriore miglioramento passando da 
12,7 milioni a 15,7 milioni di euro, mentre il risultato operativo del 
gruppo dei 12 mesi è ammontato a 10,8 milioni di euro. La posizione 
finanziaria netta consolidata di Dada a breve al 31 dicembre 2006 è 
risultata positiva per 11,8 milioni di euro, contro i 23 milioni di euro 
del 31 dicembre del 2005. 
Fullsix: +12,9% ricavi consolidati  
2006 a 61,4 mln euro  
 

L'esercizio 2006 di Fullsix evidenzia una crescita dei ricavi netti 
consolidati pari al 12,9% a 61,4 milioni di euro rispetto ai 54,4 
milioni dell'esercizio 2005. L'Ebitda scende a 3,1 milioni di euro 
rispetto ai 5 milioni dell'anno passato, inclusi oneri non ricorrenti 
pari a 1,5 milioni di euro. L'Ebit si attesta a 1,1 milioni di euro dai 
3,5 milioni del passato esercizio, dato condizionato anche dallo 
stanziamento di un importo pari a 0,6 milioni di euro al fondo ri-
schi ed oneri. Il risultato ante imposte del gruppo risulta pari a 0,4 
milioni di euro, -87,6% rispetto ai 2,9 mln del 31 dicembre 2005. Il 
risultato netto risulta infine negativo per 1,6 milioni di euro, dato 
che si raffronta all'utile di 1,7 milioni di euro registrato al termine 
dell'esercizio 2005. 
Gruppo Mondo Tv: +31% ricavi  
consolidati al 31 dicembre 2006  
 

Il Gruppo Mondo Tv nell’esercizio 2006 realizza ricavi consolidati 
pari a 34,9 milioni di euro, +31% rispetto ai 26,1 milioni del prece-
dente esercizio. Lo rende noto la società precisando che il Margi-
ne Operativo Lordo consolidato ha raggiunto circa 4 milioni di 
Euro, +200% rispetto agli 1,3 milioni di Euro del precedente eser-
cizio. Il risultato operativo consolidato si è attestato a circa -4,4 
milioni di Euro rispetto ai -2,83 milioni di Euro al termine dell’eser-
cizio 2005. Tale dato, sottolinea la società, è condizionato dal 
sensibile incremento degli ammortamenti (8,4 milioni rispetto ai 
4,2 milioni del precedente esercizio). La gestione finanziaria evi-
denzia un saldo leggermente negativo per circa 540 migliaia di 
euro. Il risultato ante-imposte consolidato è stato pari -4,9 milioni 
di Euro, rispetto ai +5,8 milioni del 2005, dato che beneficiava 
della plusvalenza derivante dalla quotazione della controllata 
Mondo Home Entertainment. Per effetto di imposte differite attive 
pari a circa 4,2 milioni il Gruppo Mondo TV ha realizzato un risul-
tato netto positivo post minorities pari 360 migliaia di Euro, rispet-
to agli 8 milioni al termine del precedente anno fiscale. La Posi-
zione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 dicembre 200 risulta ne-
gativa per circa 10,9 milioni rispetto al saldo positivo di circa 9,2 
milioni di Euro al termine dell’esercizio 2005. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -2,14%  ▼ 1,04%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION 6,16%  ▲ -6,21%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -0,51%  ▼ 1,29%  ▲ 
CLASS EDITORI 64,11%  ▲ 14,91%  ▲ 
DADA 11,42%  ▲ 7,30%  ▲ 
DIGITAL BROS 13,27%  ▲ 6,92%  ▲ 
EUPHON 7,40%  ▲ 0,13%  ▲ 
EUTELIA 12,17%  ▲ 2,48%  ▲ 
FASTWEB -0,55%  ▼ 1,84%  ▲ 
FULLSIX 18,04%  ▲ -0,66%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -0,24%  ▼ -0,72%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. 2,39%  ▲ 0,82%  ▲ 
MONDADORI EDIT 6,82%  ▲ 0,59%  ▲ 
MONDO TV -9,70%  ▼ -9,74%  ▼ 
MONRIF -4,02%  ▼ -0,80%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 12,93%  ▲ -3,41%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 11,75%  ▲ -0,23%  ▼ 
REPLY 19,91%  ▲ 7,40%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 6,09%  ▲ 2,02%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -2,08%  ▼ 1,88%  ▲ 
TISCALI 5,56%  ▲ 1,62%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 4,53%  ▲ -2,75%  ▼ 

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusu-
ra del  30/12/2005. 
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Il 6° Spot School Award a Roma e in Calabria 
Continua il tour di presentazione del 6° Spot School Award, Premio Internazionale del Mediterraneo riservato agli studenti o neo-
laureati, con la doppia finalità di illustrare ai giovani partecipanti i brief su cui sviluppare le campagne ed informarli sul ruolo delle 
associazioni operanti nel mondo della comunicazione.  
Oggi, venerdi 16 febbraio, alle ore 11 incontro all’ Università LUMSA di Roma – aula Cardinali con gli studenti del corso di laurea 
in Scienze della Comunicazione; interverranno: Stefano Baldassarri (presidente Federpubblicità), Vittorio de Majo (direttore SI-
PRA Lazio/Umbria), Carlo Gelosi (consigliere nazionale Comunicazione Pubblica), Alberto le caldano (consigliere nazionale 
AIAP), Tonino Risuleo (socio ADCI), Ferruccio Ferrante (ufficio comunicazione Caritas Italiana), Alessandra Bonfanti (ufficio co-
municazione Legambiente). Coordinano i lavori Mauro Covino, docente LUMSA e gli organizzatori del Premio Gerardo Sicilia e 
Alberto De Rogatis di Associazione Creativisinasce. 
Il 6 marzo incontro presso l’Università della Calabria di Cosenza con gli studenti di Scienze della Comunicazione.  
Gli Sponsor sono Arti Grafiche Sud, Lupetti – Editori di Comunicazione. 

La direzione generale del Festival In-
ternazionale della Pubblicità di Can-
nes, ha ufficializzato oggi  i nominativi 
dei giurati che rappresenteranno l’Italia 
nelle Giurie che, nella settimana dal 17 
al 23 giugno 2007, assegneranno i 
Cannes Lions,  il più autorevole ricono-
scimento del mondo della  pubblicità e 

della comunicazione. I rappresentanti 
italiani all’interno delle giurie della 54-
ma edizione del Festival Internazionale 
della Pubblicità di Cannes sono: Paola 
Manfroni, McCann Italy, membro della 
giuria Film; Giovanni Porro, Euro 
RSCG, Italy, membro dalla giuria 
Press; Vittorio Bonori, ZenithOptime-
dia, membro della giuria Media; Ales-

sandro Orlandi, Saatchi & Saatchi Italy, 
membro della giuria Cyber; Silvia Bi-
gnardi, Publicis Dialog, membro della 
giuria Direct ; Michela Grasso, Saffirio 
Tortelli Vigoriti, membro della giuria 
Radio. La direzione generale ha scelto 
i giurati italiani tra le candidature pro-
poste da Sipra, rappresentante italiano 

del Festival, su indicazione dell’Art 
Director’s Club e di AssoComunicazio-
ne. Anche quest’anno il Festival Inter-
nazionale della Pubblicità di Cannes, 
rappresenterà il più importante mo-
mento di confronto e di analisi per tutti 
i professionisti del settore, per com-
prendere le evoluzioni e le dinamiche  
del linguaggio pubblicitario. 

I nomi dei giurati italiani a Cannes Lions 2007 

Nowheremen 
Lo Shopping Village “Le Acciaierie” di Corte-
nuova (BG) ospita dal 24 febbraio al 24 giu-
gno la mostra “NOWHEREMEN”, ultimo 
episodio del 
P r o g e t t o 
“Estetica dei 
non luoghi”. 
Presso lo spa-
zio espositivo  
andranno in 
scena circa 40 
opere, dedica-
te alle non 
persone, rea-
l izzate dai 
principali pro-
tagonisti dell’-
arte del 900: 
da René Ma-
gritte a Man Ray, da Giorgio De Chirico a 
Jean-Michel Folon, da Vanessa Beecroft a 
Enrico Baj, a Michelangelo Pistoletto, per 
arrivare a Erwin Olaf e Alex Pinna. NOWHE-
REMEN “ è una rappresentazione di quegli 
individui che hanno perduto tratti della loro 
identità, ma che rivivranno in un “non luogo” 
come può esserlo un centro commerciale.  

Eclettica: Parcolimpico 
L’agenzia di comunicazione integrata Eclettica-Akura ha svilup-
pato un cd multimediale per la presentazione alla stampa inter-
nazionale di Parcolimpico, società che gestisce gli impianti 
realizzati per le Olimpiadi Invernali Torino 2006.  
Realizzato in Flash, composto da una coinvolgente introduzio-
ne e da 11 sezioni ricche di informazioni e dati con slideshow 
fotografici animati, il supporto è stato utilizzato durante l’incon-
tro con i giornalisti e inserito nella cartella stampa.  
Obiettivo dell’iniziativa era evidenziare il grande successo degli 
eventi ospitati dopo la fine dei Giochi e presentare il fitto calen-
dario delle attività future che vedrà protagoniste le strutture 
realizzate per le Olimpiadi Invernali Torino 2006. 

Poligrafici con Pascoli 
Secondo appuntamento con i grandi poeti italiani per i lettori di 
Qn, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione:  dopo aver 
omaggiato Carducci nel mese di dicembre in occasione delle 
celebrazioni per il centenario del Nobel, nel mese di febbraio è 
la volta di Pascoli con un volume che raccoglie tutte le sue 
poesie. Il volume di oltre 1.200 pagine , in edizione rilegata, 
sarà in edicola a partire da sabato 17 febbraio in abbinamento 
facoltativo ai quotidiani della Poligrafici a soli 9,90 euro.Curata 
da Arnaldo Colasanti, estensore di un commento all’intera ope-
ra in versi del poeta, questa imponente edizione di Tutte le 
poesie di Giovanni Pascoli è improntata a rivalutare l’importan-
za del poeta romagnolo per il Novecento italiano. 
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Nel 2006 la pubblicità è cresciuta del 2,6% 
Nel 2006 gli investimenti pubblicitari hanno raggiunto i 8.712 mi-
lioni di euro con una crescita del +2,6% sul 2005. La variazione 
mensile, dicembre 2006 su dicembre 2005, è del +0,3%. Per 
quanto riguarda i Settori più importanti si registra un andamento 
positivo degli Alimentari (+0,9%), delle Automobili (+5,2%) e delle 
Bevande/Alcolici (+1,2%). Le Telecomunicazioni si mantengono 
invece su livelli di spesa leggermente inferiori al 2005 (-0,5%) e il 
Media/Editoria diminuisce del -7,7%. I maggiori spender a livello 
di anno sono, nell’ordine: Ferrero, Unilever, Vodafone, Wind, 
Barilla, P&G, Fiat Div. Fiat Auto, Telecom Italia Mobile, L’Oreal 
Saipo e Autogerma. 
Gli investimenti in Televisione sono pari a 4.704 milioni con una 
variazione del +0,8% sull’anno e del -2,3% sul mese. Tra i Settori 
che più investono, sono stabili gli Alimentari (+0,5%) e le Bevan-
de/Alcolici (-0,1%), mentre crescono le Automobili (+7,5%) e le 
Telecomunicazioni (+6,3%).  
Il totale Stampa ha una crescita nel 2006 del +3,5% e supera i 
3.096 milioni. Nel dettaglio, gli investimenti sui Quotidiani da gen-
naio a dicembre sono aumentati del +1,7%, frutto del buon anda-
mento della Commerciale Nazionale (+2,5%) e della Locale 
(+4,2%). Rubricata e Di Servizio mostrano invece un trend in calo 

(-3,9%). L’analisi dei Settori evidenzia segno negativo per le Au-
tomobili (-9,9% sull’anno e -15,6% sul mese) e per le Tlc (-28,0% 
sull’anno e -69,9% sul mese), mentre è positivo l’andamento di 
Finanza/Assicurazioni (+13,1%), Distribuzione (+7,3%) e Servizi 
Professionali (+11,4%). Si segnala inoltre l’exploit del +37,7% 
dell’Abbigliamento.  
I Periodici mettono a segno una progressione annua del +6,0% 
con un +2,2% sul mese. I Settori trainanti sono tutti positivi: Abbi-
gliamento (+15,4%), Cura Persona (+7,0%), Abitazione (+5,3%) e 
Alimentari (+7,0%). Nel corso del 2006 Nielsen Media Research 
ha inserito in Banca Dati alcune testate già in edicola, ma prece-
dentemente non rilevate. Al netto di queste, la variazione dei Pe-
riodici si attesta sul +5,3%. 
La Radio chiude il 2006 a +7,8%. Parte della crescita è da impu-
tare alla messa in rilevazione da gennaio 2006 di Italia5. Se si 
considera, infatti, il mercato a parità di emittenti, la crescita è del 
+2,8%.  
Le Affissioni sono scese leggermente rispetto all’anno scorso (-
0,9%), mentre continua il difficile momento del Cinema (-8,2%). 
E’ sempre in forte crescita Internet che, con un incremento del 
+44,2%, raggiunge i 197 milioni.  

Il mercato pubblicitario 
AdEx - Stima degli investimenti netti* 

  Migliaia di Euro   

  2005 2006   

  Gen./Dic. Gen./Dic. Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 8.488.162 8.712.336  2,6 

TV 4.668.740  4.704.780  0,8 

STAMPA 2.992.028 3.096.161  3,5 

QUOTIDIANI 1.769.504  1.800.139  1,7 

   Comm.Nazionale 951.727 975.577  2,5 

   Comm.Locale (Fonte Fcp)* 478.137 498.116 4,2 

   Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp)* 339.640  326.446  -3,9 

PERIODICI 1.222.524 1.296.022  6,0 

RADIO** 408.599  440.665  7,8 

AFFISSIONI 198.696 196.963  -0,9 

CINEMA 83.040  76.190  -8,2 

INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Italia/FCP-AssoInternet) 137.059  197.577  44,2 
- Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP Federazione Concessionarie Pubblicità. 
* L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani 
dove, per completezza,vengono utilizzati i dati FCP per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio. 
** N.B.Da Gennaio 2006 è rilevato il Circuito Italia 5. 
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Expansion per patate veloci 
Patasnella on air con la patata lessa 
pronta a battere ogni record di velocità 
in cucina: Patasnella speciale per mi-
croonde. Per raccontare questo primato 
l’agenzia Expansion (che segue da anni 
tutti i prodotti Pizzoli) sceglie un regi-
stro simpatico e ironico.  
La pagina mostra una patata sopra un 
tagliere che indossa un casco e degli 
occhialoni da pilota d’altri tempi. Per-
ché è proprio il grande contenuto di 
servizio il plus di questo prodotto: le 
patate di Pizzoli sono infatti pronte per 
essere lessate nel forno a microonde 
all’interno della loro confezione in soli 7 
minuti. E, una volta aperte, sono già 
pronte per essere consumate. L’annun-
cio, in pagina intera e mezza pagina, è 
stato pianificato su La Repubblica e Il 
Corriere della Sera. 
Credits: 
Creatività: Expansion 
Art director: Matteo Arcangeli 
Copywriter: Chiara Monticelli 
Direttore creativo Marco Ribolla  

Il 17 Febbraio il Datch Forum di Assago 
Milano ospiterà la quattordicesima edizione 
del Campionato del Mondo di Trial Indoor. 
Tutti i grandi campioni che parteciperanno 
alla competizione indosseranno un capo 
intimo realizzato da QS in Dryarn durante la 
gara. Si tratta di un’ importante operazione 
di sponsoring che rientra nel progetto mar-
keting Dryarn per lanciare il brand. I diffe-
renti campi applicativi nei quali Dryarn è 
stato utilizzato hanno evidenziato prestazio-
ni e potenzialità ancora inespresse e sono 
spunto per dedicarsi ad azioni di marketing 
mirato, atte a diffondere il marchio Dryarn 
attraverso la soddisfazione del prodotto più 
che attraverso la semplice pubblicità. La 
strategia mirata è la strada perseguita dall’-
azienda per raggiungere il target attraverso 
iniziative che favoriscano un contatto imme-
diato tra il prodotto confezionato con Dryarn 
e il suo utilizzatore diretto. QS, leader nella 
realizzazione di intimo sportivo, è un partner 
ideale per raggiungere questo obiettivo. 

QS mette il 
Dryarn al trial 

Lanciato in occasione della partenza 
del “Grande Fratello 7”, il WAP di Me-
diaset offre al pubblico un’ulteriore op-
portunità per accedere a immagini live 
24 ore su 24, clip esclusive, video ine-
diti, approfondimenti su personaggi e 

protagonisti e numerosi contenuti spe-
ciali. Man Lo, la simpatica concorrente 
del Grande Fratello 2006, è la protago-
nista del nuovo spot, in onda in questi 
giorni su tutte le reti Mediaset per pro-
muovere il collegamento al sito 
www.mediaset.it  dal proprio telefonino 

per “spiare i ragazzi del GF7”. Dal cele-
bre confessionale, Man Lo lancia in 
cinese un invito accattivante e curioso 
ai telespettatori, mentre la grafica a 
“fumetti” traduce il messaggio in italia-
no. Per collegarsi, basta infatti inviare 

un SMS con scritto VIDEO al 
numero 48415 e ricevere il 
link per entrare nella “casa”. 
Oltre a “Grande Fratello 7”, il 
palinsesto WAP propone 
estratti dei programmi cult 
delle Reti Mediaset: dalle 
sfide di “AMICI” al meglio di 
“SCHERZI A PARTE”, dalle 
gag più esilaranti di “ZELIG” 
alle serie tv cult del momen-
to, riservando inoltre a tutti i 
fan di “DR.HOUSE” due 
straordinarie opportunità: 
house philosophy (le chicche 
di cinismo di Dr.House) e 
l’anteprima esclusiva della 
puntata disponibile ogni ve-

nerdì dopo la messa in onda tv. Creati-
vità e realizzazione dello spot sono a 
cura di R.T.I. Interactive Media, la divi-
sione che si occupa delle attività multi-
mediali del Gruppo Mediaset e che svi-
luppa tecnologia e contenuti anche del 
nuovo servizio WAP. 

Come spiare i ragazzi del GF7  

Kyneste (Gruppo Capitalia) e il Ministero 
della Innovazione tecnologica e della rifor-
ma della Pubblica Amministrazione stanno 
pensando a un’alleanza per i servizi on 
line al cittadino, una grande alleanza  pub-
blico-privato per mettere i servizi della 
pubblica amministrazione ancor più a di-
sposizione del cittadino, a cominciare dalla 
condivisione delle banche dati dello Stato, 
della sicurezza informatica, del potenzia-
mento delle reti e del marketing dei servi-
zi. La proposta è stata lanciata da Luigi 
Nicolais, Ministro della Innovazione tecno-
logica e della riforma della Pubblica Ammi-
nistrazione che, su invito di Bruno Costi, 
presidente di Kyneste, internet company 
del Gruppo Capitalia, ha fatto visita alla 
sede romana della società, alla presenza 
dei Vertici della Società e dell’Amministra-
tore Delegato di Capitalia Matteo Arpe. Il 
Ministro Nicolais ha annunciato che entro 
l’estate le banche dati dell’amministrazio-
ne centrale saranno tutte in comune ed 
interoperabili e che entro la fine del 2008 
lo saranno anche quelle di tutte le ammini-
strazioni locali. Il dott. Arpe ha inoltre an-
nunciato che sarà presto lanciata una ini-
ziativa analoga per le piccole e medie im-
prese. 

Kyneste si allea 
 con la PA 
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Il Consiglio di Amministrazione di Buon-
giorno SpA, multinazionale leader nel 
mercato del digital entertainment, ha ap-
provato i dati relativi al quarto trimestre 
2006, redatti se-
condo le disposi-
zioni previste dai 
principi contabili 
internazionali (IAS/
I F R S ) .  
Il Valore della Pro-
duzione del quarto 
trimestre del 2006 
ha registrato un 
incremento dell’8% 
rispetto al corri-
spondente periodo 
del 2005, passan-
do da 43,3 milioni 
di Euro a 46,9 
milioni di Euro. A 
livello progressivo 
si registra un in-
cremento del 40% 
rispetto ai dodici 
mesi dell’anno 
precedente (da 
138 milioni di Euro 
a 193,4 milioni di 
Euro). I ricavi ca-
ratteristici del quarto trimestre, pari a  46,4 
milioni di Euro, sono aumentati del 9% 
rispetto al quarto trimestre dello scorso 
anno (pari a 42,7 milioni di Euro); l’incre-
mento nei dodici mesi è stato del 41%, 
passando da 135,8 milioni di Euro a 191,8 
milioni di Euro. L’aumento dei ricavi è stato 
generato principalmente dalla crescita 
“organica” del business e, in misura minore, 
dall’effetto delle acquisizione effettuata alla 
fine di Agosto 2006 (Rocket Mobile Inc.).  
Lo scenario internazionale 
La crescita dei ricavi nel quarto trimestre è 
stata limitata dal rallentamento dei ricavi 
sul mercato statunitense nell’ultima parte 
dell’anno, a sua volta determinato dalla 
scelta di contenere le spese destinate al 
marketing in considerazione dei minori 
ritorni sull’investimento registrati negli 
ultimi mesi, e dalla decisione di un impor-
tante operatore mobile locale di sospen-
dere alcuni dei servizi di Buongiorno. Un 
fattore ulteriore è stato l’andamento del 
tasso di cambio Euro/Dollaro che, non 
solo ha comportato una riduzione dei risul-
tati trimestrali in Euro, ma ha anche reso 
necessario un adeguamento contabile sui 
trimestri precedenti.  
Le  zone di business 
A livello geografico, il confronto tra il quar-

to trimestre 2006 e il corrispondente perio-
do del 2005 evidenzia che l’aumento dei 
ricavi è concentrato negli Stati Uniti, pas-
sando da 7,9 milioni di Euro nel 2005 a 

12,9 milioni di Eu-
ro nel 2006 
(+64%). La cresci-
ta nei mercati dell’-
Europa Centrale è 
stata nell’ordine 
del 9% mentre le 
vendite nella Peni-
sola Iberica e nel 
Sud America risul-
tano sostanzial-
mente stabili. Si 
assiste, invece, ad 
una flessione dei 
ricavi provienenti 
dalla Regione del 
Nord Europa (-
32%), in buona 
parte per effetto 
della definitiva 
cessazione delle 
attività di vendita 
dei CD Premium 
tramite People-
sound Ltd..  
 

Consumer Services 
A livello di linee di business la quota pre-
valente dei ricavi caratteristici è rappre-
sentata dai Consumer Services che, nel 
quarto trimestre hanno raggiunto i 41 mi-
lioni di Euro (88% dei ricavi complessivi) 
con una crescita del 7% rispetto al corri-
spondente periodo del 2005, chiuso con 
circa 38 milioni di Euro. Nei dodici mesi i 
Consumer Services sono stati pari a 180 
milioni di Euro, pari al 92% del totale rica-
vi. Nell’ambito dei Consumer Services, nel 
quarto trimestre sono stati consegnati 
oltre 340 milioni di oggetti digitali, contro i 
237 milioni del quarto trimestre 2005. Nei 
dodici mesi il dato è stato di circa 1.395 
milioni, contro gli oltre 623 milioni del 200-
5. Gli utenti finali (numeri unici GSM) rag-
giunti nel corso dei dodici mesi del 2006 
sono stati oltre 60 milioni.  
Marketing Services  
I ricavi da Marketing Services sono au-
mentati del 20%, passando da 4,5 milioni di 
Euro nel quarto trimestre 2005 a circa 5,5 
milioni di Euro nel quarto trimestre 2006 
(11,7 milioni di Euro nei 12 mesi con una 
diminuzione del 37% rispetto al 2005).  
I costi 
Nel quarto trimestre del 2006 i costi per 
servizi e godimento di beni di terzi am-

montano a 29 milioni di Euro e risultano 
leggermente in flessione rispetto al quarto 
trimestre 2005. Tale flessione è principal-
mente legata alla diminuzione delle spese 
di Marketing negli Stati Uniti nell’ultima 
parte dell’anno. Infatti, data la mutata si-
tuazione competitiva su questo mercato, è 
stato deciso di ridurre e focalizzare le spe-
se di di marketing puntando ad acquisire 
clienti più stabili che garantissero una 
profittabilità nel medio periodo.  
Con riferimento ai dodici mesi, invece, la 
crescita dei costi per servizi e godimento 
di beni di terzi è stata del 35%, passando 
da 99 milioni di Euro nel 2005 a 133,5 
milioni di Euro nel 2006. Tale aumento 
risulta inferiore di circa 6 punti percentuali 
rispetto all’incremento avutosi nel volume 
dei ricavi caratteristici. Tra i costi per ser-
vizi e godimento di beni di terzi sono au-
mentante le spese di marketing e promo-
zionali, concentrate nella prima parte dell’-
anno soprattutto negli Stati Uniti, in Italia e 
in Spagna a sostegno dello sviluppo del 
canale diretto (Blinko). 
L’Industrial Added Value 
L’Industrial Added Value (IAV), vero indi-
catore della performance di crescita del 
Gruppo, nel quarto trimestre è stato di 
circa 23 milioni di Euro e di 79,1 milioni di 
Euro nei dodici mesi, con un incremento 
del 44% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, superando le previsioni ini-
ziali del Gruppo (73-75 milioni di Euro). 
Ebitda 
Il quarto trimestre 2006 si è chiuso con un 
Margine Operativo Lordo (Ebitda) consoli-
dato positivo per circa 6,7 milioni di Euro, 
in aumento del 23% rispetto al corrispon-
dente periodo del 2005 (5,5 milioni di Eu-
ro) e si traduce in un rapporto tra MOL e 
ricavi che passa dal 12,8% al 14,5%.  
Confrontando i dodici mesi, il MOL 
(Ebitda) ammonta a circa 23,7 milioni di 
Euro nel 2006 rispetto ai 12,3 milioni di 
Euro nel 2005 (+93%) e il rapporto tra 
MOL e ricavi passa dal 9% nel 2005 al 
12,3% nel 2006. 
Risultato Operativo  
Il Risultato Operativo del quarto trimestre 
2006 è positivo per circa 5 milioni di Euro 
(18,8 milioni di Euro sui dodici mesi), con 
una crescita di oltre il 32% rispetto al valore 
registrato nel corrispondente periodo dello 
scorso anno pari a circa 3,8 milioni Euro 
(+140% se si considera il dato cumulato dei 
dodici mesi). Gli ammortamenti e le svalu-
tazioni delle immobilizzazioni rappresenta-
no la voce principale e ammontano a circa 
1,3 milioni di Euro…continua a pag. 11 
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Ricavi 2006 a 191,8 milioni di 
Euro (+41%) ed Ebitda a 23,7 

milioni di Euro (+93%) 
Utile Netto 2006 a 12,3  
milioni di Euro (+138%) 

   
Posizione Finanziaria Netta  

a +7 milioni di Euro  
Cash Flow operativo  

nell’anno  21,4 milioni di Euro  
   

L’Industrial Added Value 2006 
a 79,1 milioni di Euro 

 
Introdotto in tutto il mondo 
il nuovo logo istituzionale  

di Buongiorno 
Presentati nuovi prodotti per 

il digital entertainment 
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segue da pag. 10… (3,9 milioni a livello 
progressivo) in aumento del 36% rispetto 
al quarto trimestre del 2005 in quanto 
comprensivi di ammortamenti su immobi-
lizzazioni immateriali della neoacquisita 
società americana Rocket Mobile Inc. 
Utile Ante Imposte  
L’Utile Ante Imposte del periodo in esame 
ammonta a circa 3,9 milioni di Euro, con-
tro un risultato del quarto trimestre del 
2005 pari a circa 3,2 milioni di Euro; sui 
dodici mesi il valore ammonta a circa 15 
milioni di Euro, con un incremento di oltre 
il 130% rispetto al 2005 (6,4 milioni di Eu-
ro). Su quest’ultimo risultato incide, oltre 
agli oneri finanziari, la svalutazione della 
quota parte (49%) delle perdite derivanti 
dalla società asiatica Buongiorno Honk 
Kong Ltd., per 740 mila Euro. Nel trime-
stre, in linea con le previsioni, la Joint 
Venture costituita con Mitsui & Co., Ltd. 
ha preseguito il continuo avvicinamento al 
pareggio chiudendo con una perdita di soli 
127 mila Euro. L’incidenza fiscale di Grup-
po ammonta nel quarto trimestre a circa 
0,6 milioni di Euro (2,4 milioni di Euro nei 
dodici mesi dell’anno) ed è rappresentata 
principalmente dalle imposte sui redditi 
generati da Buongiorno USA Inc., che non 
beneficia dell’effetto di perdite pregresse, 
e dall’IRAP sulle società italiane del Grup-
po. Negli altri paesi l’incidenza fiscale è 
molto ridotta in quanto il Gruppo Buongior-
no può utilizzare circa 208 milioni di Euro 
di perdite pregresse.  
Utile Netto 
A livello consolidato l’Utile Netto prima 
delle minorities nel periodo in esame am-
monta a circa 3,2 milioni di Euro (12,6 
milioni di Euro a livello progressivo) rispet-
to a 2,4 milioni di Euro del corrispondente 
periodo del 2005 (5,2 milioni di Euro a 
livello progressivo). Le minorities nel pe-
riodo di riferimento ammontano a 8 mila 
Euro e su base annua a 311 mila Euro, 
pertanto l’Utile Netto consolidato di perti-
nenza del Gruppo ammonta rispettiva-
mente a 3,2 milioni di Euro (2,4 milioni di 
Euro nel quarto trimestre 2005) e 12,3 
milioni di Euro (3,16 milioni di Euro nel 
2005).  
Patrimonio e posizione Finanziaria 
Al 31 dicembre 2005 il patrimonio netto 
consolidato di Gruppo risulta di circa 75 
milioni di Euro e la Posizione Finanziaria 
Netta del Gruppo Buongiorno risulta posi-
tiva per circa 7 milioni di Euro, contro un 
valore positivo di 2,7 milioni di Euro alla 
fine del terzo trimestre 2006, grazie alla 
capacità di generare cassa dalla gestione 

caratteristica per circa 21,4 milioni di Euro 
nell’anno.  
Il commento di Andrea Casalini 
“Siamo molto soddisfatti dei risultati con-
seguiti nel 2006 - commenta Andrea Ca-
salini, nella foto, Chief Executive Officer di 
Buongiorno SpA. - Anche espandendo la 
nostra presenza geografica, siamo cre-
sciuti velocemente e abbiamo incrementa-
to ia nostra marginalità. A sette anni dalla 
costituzione, Buongiorno si è avvicinata 
alla soglia di 200 milioni di Euro in termini 
di ricavi, generando utili e flussi di cassa 
significativi. Siamo entusiasti di essere 
una delle poche aziende globali nel nostro 

settore, con un portafoglio di servizi soste-
nibile ed equilibrato, e una solida squadra 
di 700 professionisti dediti a rendere 
Buongiorno il leader indiscusso nella di-
stribuzione di digital entertainment ai con-
sumatori di tutto il mondo attraverso diver-
si network, a cominciare dai servizi per la 
telefonia mobile. Siamo fiduciosi nel rag-
giungimento dei nostri ambiziosi obiettivi 
sia per il 2007, sia a più lungo termine, 
attraverso l’offerta di nuovi prodotti e ser-
vizi e l’utilizzo di tecniche pubblicitarie e 
promozionali ancora più innovative”.  
Le previsioni per il 2007 
La Società conferma i propri obiettivi per il 
2007. I ricavi attesi sono stimati in 230-
250 milioni di Euro, con uno IAV di 94-100 
milioni di Euro, un Ebitda di 30-34 milioni 
di Euro, e un utile per azione di 0,25-0,28 
Euro.  
Fidelizzazione del personale 
Il Consiglio di Amministrazione - in base al 
mandato conferitogli dall’assemblea stra-
ordinaria dei soci tenutasi in data 2 mag-
gio 2006 – ha deliberato l’assegnazione di 
n. 35.000 opzioni nell’ambito delle politi-
che di incentivazione e fidelizzazione del 
personale, al prezzo di esercizio di Euro 
3,86 cadauna, secondo le modalità per la 
determinazione del prezzo approvate dall’-
assemblea.  
L’assegnazione delle opzioni è immediata 
e la maturazione del diritto di esercizio è 
graduale a partire dal prossimo anno.  

I nuovi prodotti 
Buongiorno era presente al recente 
3GSM Forum di Barcellona, all'interno di 
una Business Suite in cui si sono alter-
nati incontri e demo su alcune novità 
dell’azienda per il 2007, per il mondo 
sempre più ricco e variegato del digital 
entertainment per cellulare.  
Tra i nuovi servizi presentati: il Canale 
Musicale per Videofonia 3, il primo ca-
nale tv musicale per cellulare;  
Video Chat, la prima videochat su nuovo 
standard IVVR che rende ancora più 
facile e divertente trovare nuovi amici e 
interagire al telefono in video;  
V-mark, una nuova soluzione per la con-
divisione di User Generated Content 
(UGC) con tracciamento e remunerazio-
ne degli autori del UGC, una vera rivolu-
zione sul fronte della messaggistica 
scambiata P2P e una nuova modalità di 
marketing, destinata ad accelerare dra-
sticamente il traffico di mms P2P e di 
messaggi pubblicitari, con innovati-
vi  sistemi di retribuzione anche per l’u-
tente finale;  
On Device Portal, un applicativo per una 
gestione “user friendly” dei contenuti 
VAS installati sul cellulare. 
Il nuovo logo di Buongiorno 
Viene introdotto in tutto il mondo il nuo-
vo logo Buongiorno. Il nuovo logo è sta-
to creato per  trasmette in maniera con-
temporanea il posizionamento attuale 
dell’azienda, la sua mission, il suo stile 
e la sua vision: “By 2012 B! will bring a 
digital entertainment experience to at 

least 1 billion people worldwide”.  
Il logo rinnovato rappresenta un’evolu-
zione del precedente del quale mantiene 
la riconoscibilità mediante l’utilizzo degli 
stessi colori (blu e rosso).  
Il nuovo logo esprime la vocazione di 
Buongiorno a un costante rinnovamento, 
in linea con la continua evoluzione del 
mercato in cui il gruppo opera e di cui 
ha cavalcato, e spesso anticipato, i 
trend creando sempre nuove offerte di 
servizi e soluzioni tecnologiche. 

Buongiorno: un 2006 positivo e novità nel 2007 
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NBA: Adidas veste Las Vegas 
Adidas ha organizzato un fitto programma di attività per il primo All-Star Game 
NBA che si terrà a Las Vegas. Nel corso dell'evento All Star, i visitatori saranno 
accolti dal messaggio “Nobody gets here alone” (“Nessuno è arrivato sin qui da 
solo”), ovvero il modo in cui Adidas trasferisce nella pallacanestro il concept 
“Impossible is Nothing”. Il programma di attività previste da Adidas per il week-
end è molto fitto: dal lancio di una nuova collezione di scarpe e capi di abbiglia-
mento al ruolo di presenting partner nell'NBA All-Star Jam Session, dai camion 
interattivi ai poster giganti sulla Strip fino a un'imponente campagna pubblicitaria 
itinerante. “NBA All-Star rappresenta la possibilità di festeggiare la pallacanestro 
e di trasmettere un messaggio importante: Impossible is Nothing – ha dichiarato 
Erich Stamminger, presidente e amministratore delegato di Adidas – l’obiettivo di 
Adidas è, ispirandoli, di consentire a tutti gli atleti di provare a raggiungere l'im-
possibile. Siamo consapevoli che gli NBA All-Star hanno già raggiunto l'impossi-
bile, ma sappiamo anche che non sono arrivati sin lì da soli. Desideriamo offrire 
un tributo al loro viaggio e a chiunque abbia contribuito a renderlo possibile.” 
Uno degli articoli più sensazionali per l'All-Star Game 2007 è la divisa disegnata 
da adidas: per la prima volta nella storia della squadra il logo di un produttore 
sarà visibile sulla divisa. Per preparare l'atmosfera della settimana All-Star e 
presentare la nuova collezione NBA All-Star 2007, il marchio adidas decorerà 
alcune delle attrazioni più famose di Las Vegas e inviterà personaggi famosi che 
animeranno la settimana. La copia della Statua della Libertà che si trova presso 
il New York New York Hotel & Casino, sarà rivestita con la nuovissima maglia 
Eastern Conference mentre la versione Western Conference abbellirà il leone 
dell'MGM Grand. Il Commissioner dell'NBA David Stern, il sindaco di Las Vegas 
Oscar Goodman e il Presidente e Amministratore delegato dell'adidas Erich 
Stamminger saranno immortalati durante questo evento con una foto sulla Strip. 
Oltre alle magliette, attrazioni di Las Vegas quali il Luxor Hotel e l'MGM Grand 
saranno adornate con cartelloni pubblicitari giganti targati adidas. 

 

Buyers Laboratory, prestigioso ente america-
no specializzato in test di stampanti e prodotti 
multifunzione, ha assegnato il premio “Fall 
Pick of the Year for Outstanding Scan Rou-
ting Solution” all’applicazione Lexmark Docu-
ment Distributor, pacchetto software di Le-
xmark mirato a migliorare il workflow azienda-
le. Questa la motivazione dell’assegnazione: 
"Lexmark Document Distributor è una soluzio-
ne estremamente flessibile che consente di 
effettuare rapidamente la scansione di docu-
menti, inviandoli a fax, MFP, cartelle di rete e 
a una vasta serie di sistemi per la gestione 
dei documenti. Questa applicazione è la scel-
ta ideale per le aziende che cercano una so-
luzione versatile per compiere tutte le opera-
zioni di routing delle scansioni”.  
Infatti, Lexmark Document Distribuitor è appli-
cazione versatile e personalizzabile che gesti-
sce il workflow aziendale dalla multifunzione 
al mondo digitale in maniera sicura ed  effi-
ciente. LDD si integra in maniera trasparente 
nei processi preesistenti di workflow delle 
aziende e  può essere personalizzato per 
svolgere più compiti insieme, semplicemente, 
attraverso un unico tasto.  

Scatti di Aldridge 
per Sergio Rossi 

Sergio Rossi per la collezione Primavera/
Estate 2007 ha affidato la nuova campagna 
pubblicitaria, agli scatti di Miles Aldridge e al 
forte impatto delle composizioni di Patti Wil-
son. Ne è nata una campagna pubblicitaria 
provocatoria ma innocente,  conturbante ma 
romantica, con una punta di cinismo. Sensua-
lità e sofisticatezza, doppi sensi e un velato 
erotismo si intrecciano insieme ai colori forti, 
esasperati dai tratti femminili e sensuali di 
Teela, la giovane modella trasformata in  don-
na eterea sotto l’obiettivo di Miles Aldridge. 
Quattro i colori effetto “vernice” che dominano 
la scenografia: bianco, nero, rosso e oro. E 
quattro sono le immagini che Miles Aldridge 
ha firmato per Sergio Rossi.  
“Che grande emozione è stato lavorare con 
Miles – ha dichiarato Edmundo Castello, diret-
tore creativo delle linee donna di Sergio Rossi 
– Scarpe e borse si sono trasformate da og-
getti pensati  per la donna a elementi integran-
ti del corpo femminile. Ne è nata una campa-
gna che comunica in modo nuovo, moderno e 
sensuale le mie creazioni. E’ una lettura con-
temporanea dell’ immagine Sergio Rossi.” 

Lexmark premiata 
da Buyers Lab. 
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La nuova serie Express Music di Nokia, 
Nokia 5500 sport, 5200 e 5300 Express 
Music, introduce 
sul mercato del-
la telefonia mo-
bile una gamma 
di telefoni cellu-
lari dal design 
compatto e in-
novativo dedica-
ti alla musica. 
Memorizzazione 
fino a 1500 bra-
ni, tasti musicali 
dedicati. Di ispi-
razione urban-
style, permetto-
no di scaricare 
musica in movi-
mento ed ascol-
tare MP3, radio FM stereo, guardare 
video e molto altro ancora. Per illustrare 

come l’evoluzione della tecnologia abbia 
sviluppato opportunità che hanno ridefi-

nito il ruolo 
del telefono 
come stru-
mento di 
u n i o n e , 
torna on air 
la campa-
gna pubbli-
c i t a r i a 
“Music gets 
you talking” 
di Nokia 
ideata e 
adattata da 
Grey. Nuo-
ve discipli-
ne della 
f i l o s o f i a 

“Connecting People”: poter ascoltare 
musica e comunicare utilizzando sempli-

cemente lo stesso oggetto, mettersi in 
ascolto e decidere con chi si ha voglia di 
parlare, suoni e immagini che racconta-
no pezzi di vita da condividere. Situazio-
ni che esprimono la frammentazione 
della sfera privata, rendendo il  tutto 
molto personale con uno stile cinemato-
grafico impreziosito dalla voce italiana di 
Leonardo Di Caprio: Francesco Pezzulli. 
Film Credits: 
Agenzia: Grey Worldwide 
Cliente: Nokia 
Prodotto: Nokia Music 
Soggetto: Music 
Copywriter: Alessia Crocini  
Art director: Chiara Deli   
Dir. creativo assoc.: Fabrizio Grillotti 
Dir. creativo esecut.: Francesco Emiliani  
Casa di Produzione: Jacqueline Dobrin 
Regia: Steve Reeves 
Contatti: Front Desk Finland 
Programmazione media: Mediacom 

On air Nokia, libertà di scegliere firmata Grey 
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Metro e Swatch: anno cinese 
Edizioni Metro annuncia una nuova 
iniziativa speciale  con il cliente Swatch, 
Il 18 Febbraio ricorre il Capodanno 
Cinese e, in occasione di questo evento, 
Metro ha realizzato una campagna di 

comunicazione integrata che prevede 
una fake cover nelle città di Roma e 
Milano,  ed una speciale fascetta  a 
forma di orologio che avvolgerà il gior-
nale su una parte della tiratura. Il quotid-
iano, distribuito oggi da 60 promoter 

nelle “China Town” di Roma e di Milano, 
ha come motivo ricorrente l’animale che 
rappresenta il nuovo anno: il maiale. Per 
questo motivo i promoter avranno un  
naso finto  da maiale, una maglietta  con 

il brand del cliente Swatch 
e distribuiranno a tutti i 
cinesi e non il giornale con 
allegato il famoso bis-
cottino cinese della fortuna 
che contiene all’interno un 
messaggio di buon auspi-
cio per l’anno che inizia. 
“L'obbiettivo dell'operazi-
one con Metro per la 
nostra campagna era rag-
giungere il consumatore in 
modo divertente e diverso 
con soluzioni media che 
mostrassero  il prodotto 
valorizzando al tempo 
stesso il tema della cam-

pagna in modo intelligente. Metro ci ha 
aiutati a sviluppare la campagna su 
scala internazionale modo da generare 
traffico nei mercati dove siamo presenti", 
ha dichiarato  Klaus-Peter Mager, Head 
of  PR  per Swatch International. 

Top Digital ha curato la sonorizzazione degli 
spot televisivi Tim. Ideato da Leagas Dela-
ney, è stato prodotto da Tim Sociale insie-
me alla casa di produzione Buddy Film con 
l’obiettivo di condannare la violenza negli 
stadi. In abbinamento al logo della Lega 
Calcio, lo spot ha aperto e chiuso la sigla di 
tutte le trasmissioni televisive del weekend 
calcistico. Il filmato mostra Christian De 
Sica, testimonial degli spot Tim, seduto su-
gli spalti di uno stadio completamente vuoto. 
Questa volta il noto attore solitamente dai 
toni scherzosi, si rivolge al pubblico in modo 
serio al fine di sensibilizzarlo alla luce degli 
ultimi spiacevoli e tristi episodi avvenuti in 
Italia. Top Digital é in grado di offrire servizi 
che vanno dal doppiaggio, alla realizzazione 
di spot radiofonici, dalla post-produzione di 
colonne audio, alla realizzazione di colonne 
musicali ed effetti per il cinema, dalla post-
produzione discografica ai supporti audio 
digitali per il settore multimedia ed editoriale. 
Credits: 
Copywriter: Francesco Poletti 
Art director:  Selmi Barissever 
Regia: Daniele Lucchetti. 

Spot Tim contro 
violenza negli stadi 

Fila partecipa alla prima edizione di SPORTITALY, fiera dedi-
cata alle tematiche degli sport invernali e all’outdoor, in pro-
gramma dal 18 al 20 febbraio 2007 a Bolzano.  
Fila conferma la sua presenza nel mondo dello sport e il suo 
dna sportivo presentando presso lo stand D24-36/D23-07 le 
collezioni più rappresentative della prossima stagione Fall-
Winter 2007: da quelle più tecniche per lo Sci a quelle 
Mountain inspired, interamente disegnate in Italia che raccon-
tano la storia delle vette più alte fino ad Academy, la linea 
“college” che trae spunto dalla storia dei fratelli FILA che ve-

stivano con le proprie 
felpe i team universitari 
d’inizio secolo. A com-
pletamento dell’offerta 
le Calzature con la me-
tropolitana linea Metro 

composta da stivali e sneaker in pelle e nubuck oltre ai nuovi 
Boot per la montagna e alla proposta Vintage, espressione di 
quel tocco elegante e impertinente che racconta le origini e la 
tradizione di FILA.  
E per non dimenticare i più piccoli, la nuovissima Collezione 
Kids che FILA torna a presentare in modo forte da questa 
stagione e in anteprima a SportItaly. L’appuntamento espositi-
vo sarà caratterizzato da un intenso programma di sfilate, 
eventi collaterali e incontri con atleti rappresentativi nel mon-
do degli sport invernali. 

Fila debutta  
a SportItaly 2007 
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Sierra Wireless presenta  
la linea di prodotti HSUPA 
Sei nuovi prodotti, tra cui 4 adapter e 2 moduli integrati,  
progettati per trarre vantaggio da maggiori velocità in fase  
di uplink e fornire ai clienti una gamma completa  
di soluzioni per l’accesso wireless ai dati 
Sierra Wireless annuncia l’estensione della sua gamma di prodot-
ti con l’introduzione di nuovi adattatori e moduli integrati per reti 
HSUPA che miglioreranno in maniera significativa la velocità alla 
quale gli utenti possono lavorare in modalità mobile. Con i mo-
dem e i moduli integrati Sierra Wireless AirCard® su reti HSUPA, 
i clienti mobili saranno in grado di inviare allegati alla posta elet-
tronica, caricare informazioni e trasmettere i dati da dispositivi 
portatili a velocità oltre 5 volte superiori rispetto ad oggi (fino a 2 
megabit al secondo (Mbps) teorici).  
Le velocità di downlink saranno anch’esse migliori rispetto ai mo-
delli attualmente disponibili, raggiungendo i 7.2 Mbps. 
Questi miglioramenti nella velocità di uplink offrono la possibilità 

di utilizzare una gamma di 
nuove applicazioni che pre-
vedono contenuti generati 
dall’utente, tra cui web con-
ferencing o videosorveglian-
za, e nuove opportunità per i 
clienti che accedono e modi-
ficano le informazioni azien-
dali attraverso una rete vir-
tuale privata, offrendo un’e-
sperienza utente molto più 
soddisfacente. 
“La migrazione alla tecnolo-
gia HSUPA, con i vantaggi 
che offre soprattutto in termi-
ni di velocità di uplink, con-
sentirà ai network operator e 
ai clienti OEM di offrire espe-
rienze molto migliori ai loro 
clienti mobili”, ha dichiarato Trent 
Punnett, Senior Vice President 
Marketing and Corporate Develo-

pment in Sierra Wireless. “Sierra Wireless è impegnata nella for-
nitura di una vasta gamma di prodotti per reti HSUPA – schede 
AirCard che assicurano qualità e moduli integrati che permette-
ranno ai clienti di dati wireless di trarre vantaggio dai migliora-
menti tecnologici non appena le reti saranno aggiornate”. 
La linea di prodotti HSUPA 
La linea di prodotti HSUPA-capable di Sierra Wireless compren-
de 2 PC card AirCard®, denominate AirCard 880 e AirCard 881; 
2 modem AirCard ExpressCard corrispondenti, denominati Air-
Card 880E e AirCard 881E; oltre ai moduli PCI Express Mini Card 
integrati MC8780 e MC8781. Tutti assicurano accesso tri-band 
UMTS/HSPA e quad-band GSM/GPRS/EDGE per il roaming su 
reti ad alta velocità. AirCard 880, AirCard 880E e MC8780 sono 
ottimizzati per migliori prestazioni in Europa e Asia, mentre Air-
Card 881, AirCard 881E e MC8781 sono ottimizzati per le reti 
americane. 

AirCard 880 / 880E / 881 / 881E 
Le schede wireless AirCard di Sierra Wireless per reti HSUPA 
saranno disponibili in formato PC card ed ExpressCard per soddi-
sfare le esigenze di numerosi utenti mobili. Tutti i modelli dispon-
gono dell’antenna fissa ad alte prestazioni di Sierra Wireless, 
caratterizzata da un ingombro minimo per non disturbare in fase 
di digitazione. Tra le funzionalità aggiuntive che sono state inte-
grate nella linea di prodotti AirCard ci sono Receive Diversity, che 
migliora le prestazioni della scheda in aree al limite della copertu-
ra, e il supporto GPS per servizi location based quali mappe, 
meteo e applicazioni per informazioni sul traffico. La linea di pro-
dotti AirCard per reti HSUPA sarà disponibile a partire da metà 
2007. 
Moduli integrati MC8780/8781 
Progettati per essere integrati all’interno di notebook, terminali 
wireless fissi e altri dispositivi che necessitano di connettività 
wireless dati ad alta velocità, i moduli integrati Sierra Wireless 
PCI Express Mini Card per reti HSUPA sono totalmente scherma-
ti e offrono temperature operative di da -30 a +60 gradi Celsius 

per soddisfare tutte le appli-
cazioni. MC8780 e MC878-
1, come le corrispondenti 
AirCard, offrono anche Re-
ceive Diversity e il supporto 
GPS. I moduli Sierra Wire-
less PCI Express Mini Card 
comprendono un’architettu-
ra WHQL-certified USB 
software driver comune e 
completa che assicura una 
migliore gestione della potenza, un canale diagnostico 
dedicato e la possibilità di abilitare o disabilitare il supporto 
NDIS o DUN, offrendo agli OEM massima flessibilità nella 
progettazione dei loro prodotti wireless. Per semplificare e 
abbreviare i cicli di sviluppo dei prodotti, Sierra Wireless 
offre agli OEM un software development kit (SDK) comple-
to o il software Watcher™ per una più facile gestione delle 
connessioni. Gli OEM possono affidarsi a Sierra Wireless 
se desiderano una suite di prodotti PCI Express Mini Card 

insieme a supporto tecnico e di integrazione di prima classe, per 
garantire agli utenti finali la stessa soluzione dati affidabile e ro-
busta AirCard Enabled™ che i clienti si aspettano dai prodotti 
AirCard®. Per ulteriori informazioni circa i prodotti Sierra Wireless 
AirCard per reti HSUPA, visitate http://www.sierrawireless.com/
product/HSUPA_products.aspx. 
Sierra Wireless  
La società sviluppa e commercializza prodotti di comunicazione 
wireless di qualità che assicurano ai professionisti mobili accesso 
dati e voce wireless wide area network. I prodotti Sierra Wireless 
comprendono la nota linea di wireless modem AirCard®, i moduli 
integrati per OEM e la linea MP di robusti wireless modem per 
veicoli. Sierra Wireless offre inoltre servizi professionali agli OEM 
in fase di sviluppo del prodotto, sfruttando l’expertise aziendale 
nella progettazione e integrazione wireless per fornire connettività 
wireless built-in per notebook e altri dispositivi di elaborazione 
portatili. Sierra Wireless ha sede a Richmond, in Canada, e uffici 
in California, a Londra, e Hong Kong. Per informazioni su Sierra 
Wireless, www.sierrawireless.com. 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
a cura di Mario Modica 
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Frizzi al ComuniCattivo 
Oggi alle 15.37 su Radio 1, Igor Righetti ospiterà Fabrizio Frizzi 
nel corso del Confessionale del ComuniCattivo. Il celebre condut-
tore, nel corso dell’intervista, dichiara : “… penso che chi esage-
ra, chi usa parole pesanti, volgarità più che doppi sensi, non si 
rende conto, non conosce il senso della parola vergogna. I pro-
fessionisti pensano non soltanto a cercare di fare la migliore figu-
ra possibile, ma pensano sempre a un referente che sta a casa 
che potrebbe essere un figlio, una madre, una persona che vede 
e che giudica con l’affetto di una persona cara e non con il metro 
del comune spettatore. Ecco, di fronte a mio figlio, a mio padre, a 
mia madre non vorrei mai vergognarmi per quello che ho fatto 
quindi utilizzo la misura di un linguaggio che sia a uso di famiglia. 
Credo che questo ormai lo facciano in pochi però penso che o-
gnuno debba fare la propria parte. Non mi piace seguire le mode 
e fare un passo oltre finché non arriva la denuncia o il blocco. A 
me piace fare quello che mi assomiglia. Adesso ho trovato, per 
fortuna, in Raitre una rete che mi consente di fare questo e sono 
molto contento. Mi sento fuori moda, ma conosciamo anche il 
detto “i classici non passano mai di moda”. E quindi spero di rien-
trare in questa categoria.” Tra i progetti futuri di Frizzi la speranza 
di “scrivere e produrmi uno spettacolo teatrale che porti tutta la 
mia fantasia, la mia creatività, quello che so fare più o meno bene 
al pubblico di tutta Italia. Spero che possa accadere e che sia in 
grado di farlo perché comunque si tratterebbe di fare l’imprendito-
re di me stesso oltre che l’attore e non è una cosa facile”. 

Anggun a Sanremo con Roby e  
Francesco Facchinetti 
Sarà Anggun l’ospite internazionale che duetterà, giovedì 1° mar-
zo sul palco dell’Ariston, insieme a Francesco e Roby Facchinetti 
in una interpretazione inedita di “Vivere Normale”, la canzone che 
la coppia porterà in gara. L’artista indonesiana, attualmente impe-
gnata in un tour mondiale, non è nuova ai duetti celebri: oltre a 
quello nel 2002 con Piero Pelù, nel 2005 ha cantato insieme a 
Peter Gabriel alle Nazioni Unite a Ginevra. 

Dori Ghezzi su RTL 102.5 
Oggi a partire dalle 15 Dori Ghezzi sarà ospite di Federico l’Olan-
dese Volante nel corso del programma “The Flight” in onda su 
RTL 102.5. L’artista, moglie di Fabrizio De André, presenterà il 
doppio concerto "Buon Compleanno, Faber", in programma a 
Milano (Palasharp, 17 febbraio) e Roma (Tenda Strisce, 18 feb-
braio), per ricordare il grande cantautore genovese,  che proprio il 
18 febbraio avrebbe compiuto 67 anni. 

Radio Italia e Milan  
insieme per beneficenza 
Radio Italia e Milan hanno stretto una collaborazione per metter 
all’asta la prima maglia rossonera di Ronaldo. La casacca nume-
ro 99 indossata da Ronaldo al suo debutto lo scorso 11 Febbraio 
contro il Livorno, e autografata dal Fenomeno, sarà disponibile 
all’asta su www.acmilan.com, il sito ufficiale rossonero, da oggi e 
fino a venerdì 23 Febbraio. L’emittente radiofonica, radio ufficiale 
rossonera, oltre a promuovere l’iniziativa sulla propria frequenza 
per tutta la settimana, metterà a disposizione del vincitore anche 

una “giornata in radio” e la possibilità di scegliere dieci cd musi-
cali tra gli artisti più rappresentativi del panorama italiano. L’intero 
ricavato sarà destinato a Fondazione Milan, impegnata oggi nel 
progetto di costruzione del nuovo reparto di Neonatologia e Tera-
pia Intensiva dell’Holy Family Hospital di Nazareth. Questa strut-
tura accoglie pazienti di etnie e religioni diverse: qui ogni giorno 
vengono curati Ebrei, Arabi, Musulmani, Cristiani di ogni confes-
sione. Il progetto è fondamentale per far fronte al crescente nu-
mero di nascite e per accogliere le donne e i bambini che presen-
tano complicazioni durante la gravidanza e subito dopo il parto. 
Per ulteriori informazioni e per partecipare a questa imperdibile 
asta, visita i siti  www.acmilan.com e www.radioitalia.it. 

Alessia Marcuzzi e Anna Falchi  
su Scherzi a parte 
Alessia Marcuzzi, Luca e Paolo, Anna Falchi, Flavia Vento e Al-
varo Recoba sono gli ospiti/vittime di Scherzi a parte in onda que-
sta sera in prime time su Canale 5. Anche Valeria Marini, condut-
trice del programma insieme a Claudio Amendola, Cristina Chia-
botto e Katia e Valeria, mostrerà uno scherzo inedito di cui è sta-
ta vittima. Per la rubrica ”Scherzi a Parte Story” (nella quale si 
rivedono alcuni tra gli scherzi più belli delle passate edizioni); 
Alessia Marcuzzi e Claudio Amendola saranno i prescelti della 
serata. Nel consueto appuntamento di fine puntata con le intervi-
ste impossibili di Alfonso Signorini, ancora una volta protagonista/
vittima Alessia Marcuzzi. 

Su GXT  “Borat per un giorno”  
GXT, il canale televisivo a target “teens” distribuito in Italia da 
SKY (canale 702), in occasione dell’uscita del film Borat, distribui-
to da 20th Century Fox, ha lanciato il concorso Borat per un gior-
no. Tramite una campagna promozionale in onda su GXT e on 
line su gxt.it, i telespettatori sono invitatati a calarsi nei panni di 
Borat, l’irriverente Kronista Kazako, e a realizzare, ed inviare alla 
redazione di GXT, video amatoriali nello spirito sarcastico del 
film. I filmati piu’ divertenti, provocatori e originali saranno tra-
smessi su GXT, canale 702 di SKY, e on line su gxt.it. I migliori 
aspiranti Borat saranno premiati anche con autentica maglietta di 
Kazakistan. L'autore del migliore filmato vincerà i biglietti per l'an-
teprima di Epic Movie direttamente nella sua città ad aprile. 
Studio Universal ricorda  
Andy Warhol 
E’ l’artista eccentrico per antonomasia: con la sua pop art ha pre-
so in prestito le immagini-simbolo della cultura di massa america-
na e le ha interpretate, ironizzandole, non solo nella pittura e nel-
la scultura ma anche in pellicola. Studio Universal (Sky), a 20 
anni dalla sua morte, gli rende omaggio con una maratona di film 
da lui diretti. 5 pellicole per ricordare quest’uomo irriverente e 
dissacratore diventato una vera e propria icona dell’arte contem-
poranea: Kiss, Blow Job, Vinyl, Nude Restaurant, I, A Man. L’ap-
puntamento è per domenica 18 febbraio a partire dalla seconda 
serata. I titoli in ordine di programmazione: ore 23:50: Kiss (1963) 
con Rufus Collins e Mark Lancaster; ore 00:30: Blow Job (1963);  
ore 01:00: Vinyl (1965) con Tosh Carillo e Larry Latrae; ore 
02:10: Nude Restaurant (1967) con Brigid Berlin e Julian 
Burrough; ore 03:50: I, A Man (1967) di Andy Warhol e Paul Mor-
rissey. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Mercoledì 14 febbraio, le reti Mediaset si sono aggiudicate 
tutte le fasce nel target commerciale:  in prima serata hanno 
registrato il 42,44% sul pubblico 15-64 anni con 10.311.000 
telespettatori totali,  in seconda serata il 41.59% sul pubblico 
15-64 anni con 3.851.000 telespettatori totali e nelle 24 ore il 
43.59% sul pubblico 15-64 anni con 3.823.000 telespettatori 
totali.  
Da segnalare in particolare: 
Canale 5, record con ascolti in crescita per “Cultura moderna 
Slurp” che sale a 5.516.000 telespettatori totali e al 22.39% di 
share sul target commerciale, difendendosi bene contro la 
concorrenza. “Striscia la notizia”, programma più visto della 
giornata con 7.273.000 telespettatori  (32.67% di share sul 
target commerciale) e picco record di tutti i palinsesti quotidia-
ni con 8.439.000 telespettatori totali. Il Tg satirico ha superato 
ogni concorrenza. Molto bene “Matrix” programma leader in 
seconda serata con una share del 17.82% sul target commer-
ciale (1.436.000 telespettatori totali);  sempre al vertice del 
preserale il programma “Chi vuol essere Milionario”, di Gerry 
Scotti, che registra ancora un successo di ascolti con 
5.393.000 telespettatori totali e il 29.72% di share sul target 
commerciale, ascolti in ulteriore salita in chiusura, con  
6.452.000 telespettatori e il 31.67% di share sul target com-
merciale; su Italia 1, il film “Terminator 3-Le macchine ribelli” 
ha raccolto 2.518.000 telespettatori totali con il 12.87% di 
share sul target commerciale; a seguire, record in valori per-
centuali del programma comico “Sputnik”con il 13.48% di 
share sul target commerciale pari a 1.214.000 telespettatori 
totali; su Retequattro, bene la serie “Il Giudice e il Commissa-
rio” che  è stata seguita da 2.078.000 telespettatori totali 
(6.66% di share sul target commerciale); in seconda serata il 
film “Sotto accusa” raccoglie il 12.61 % nel target commerciale 
pari a 1.096.000 telespettatori totali. 

Ascolti Mediaset 
Su Raitre il primo episodio del telefilm “Medium” ha registrato 
il 7.79 di share con 1 milione 962 mila spettatori e il secondo 
l'8.65 e 1 milione 930 mila. Vittoria delle reti Rai nel prime time 
con il 43.47 di share contro il 41.04 delle reti Mediaset e nel-
l'intera giornata con il 41.78 rispetto al 41.12. Raiuno e` stata 
giovedì la rete piu` vista in prima serata con il 26.34 di share 
contro il 23.44 di Canale 5; in seconda serata con il 21.00 ri-
spetto al 18.34 e nelle 24 ore con il 23.02 contro il 21.82. In 
seconda serata su Raiuno “Porta a porta” ha realizzato il 1-
7.57 di share e 1 milione 475 mila spettatori. Su Raidue “Stile 
libero Max” ha realizzato uno share dell'8.73, mentre su Raitre 
“Primo piano” e` stato seguito da 1 milione 159 mila con uno 
share del 9.94.  
Da segnalare alle 11.50 su Raiuno la visita del Presidente 
della Repubblica al Parlamento Europeo che e` stata seguita 
da 1 milione 76 mila spettatori e uno share del 12.72 e su Rai-
due alle 10 la prima manche del Gigante mondiale da Aare 
con il 12.57 di share. Anche ieri il pomeriggio televisivo e` sta-
to tutto all'insegna di Raiuno: la prima parte de “La vita in di-
retta” ha ottenuto il 24.40 di share e 1 milione 978 mila spetta-
tori rispetto al 13.89 e 1 milione 131 mila di “Buon pomerig-
gio”; la seconda parte con il 25.67 e 2 milioni 885 ha superato 
sia “Amici” con il 20.53 e 1 milione 852 mila che la striscia del 
“Grande fratello” con il 19.32 2 milioni 467 mila.  
Nel preserale “L'Eredita` la sfida dei 6” realizza in media il 
28.46 di share e 4 milioni 966 mila, ma nella sovrapposizione 
dalle 19.03 alle 19.45, ottiene il 28.63 e 5 milioni 204 mila con-
tro il 27.83 e 5 milioni 57 mila di “Chi vuol essere milionario”. 
Nel gioco finale il quiz di Carlo Conti totalizza il 32.22 con 6 
milioni 843 mila rispetto al 30.78 e 6 milioni 452 mila del gioco 
di Scotti.  
Infine nell'access prime time “Affari tuoi” e` stato seguito da 7 
milioni 90 mila spettatori pari ad uno share del 27.86. 

Ascolti Rai 
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Mercoledì 14 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.029 962 510 3.079 1.798 4.520 5.888 1.765 
share 23,65% 20,91% 17,39% 24,95% 22,74% 28,86% 24,88% 18,58% 

Italia 1 
ascolto medio 963 391 404 1.715 1.189 1.408 2.261 1.049 
share 12,51% 9,27% 12,47% 15,61% 14,47% 10,51% 11,05% 12,68% 

Rete 4 
ascolto medio 831 258 331 1.803 650 1.018 2.162 1.037 
share 7,42% 5,44% 5,21% 10,54% 5,24% 4,66% 6,51% 10,33% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.823 1.611 1.245 6.597 3.637 6.945 10.311 3.851 
share 43,59% 35,61% 35,07% 51,11% 42,45% 44,03% 42,44% 41,59% 

Rai 1 
ascolto medio 2.141 1.547 941 1.948 1.959 4.993 6.617 2.021 
share 20,18% 27,20% 20,05% 13,17% 17,59% 24,31% 24,41% 18,82% 

Rai 2 
ascolto medio 946 521 598 2.017 1.261 1.037 1.904 943 
share 9,24% 9,43% 12,79% 13,14% 12,63% 6,03% 6,73% 9,25% 

Rai 3 
ascolto medio 798 240 473 1.318 456 1.661 2.400 757 
share 8,29% 5,15% 10,08% 8,88% 3,70% 9,17% 10,38% 8,10% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.885 2.308 2.012 5.283 3.676 7.691 10.921 3.721 
share 37,71% 41,78% 42,92% 35,18% 33,91% 39,51% 41,53% 36,17% 

La7 
ascolto medio 342 244 135 405 597 466 770 411 
share 3,47% 5,27% 3,64% 2,54% 6,22% 3,31% 2,57% 3,53% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 496 400 212 541 489 804 1.261 658 
share 5,47% 8,91% 5,88% 4,01% 5,26% 4,54% 5,00% 7,15% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 670 319 348 679 868 1.105 1.613 867 
share 8,92% 7,14% 11,74% 6,49% 11,79% 8,06% 7,61% 10,47% 
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