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50 storie di film col Secolo XIX Opinionisti per...
Lunedì prossimo in omaggio “Il Ciclone” di Pieraccioni Roversi e Blady in CNR Radio

Con Il Secolo XIX in edicola 50 grandi film
che hanno fatto la storia del cinema italiano. Lunedì 27 febbraio Il Secolo XIX offre
ai suoi lettori il primo dvd “Il ciclone” in
omaggio.
Il capolavoro della comicità di Pieraccioni,
che nel 1996 ottenne un grandissimo successo nelle sale, racconta una storia semplice con tanta fantasia in un linguaggio
piacevole: intrighi amorosi, gelosie, gioie
e delusioni che danno vita ad un intreccio
di avvenimenti scombussolati in un continuo di situazioni comiche. In edicola la
nuova iniziativa de Il Secolo XIX: i grandi

successi del cinema italiano in dvd. Dopo
il primo dvd gratuito in uscita lunedì 27
febbraio, si susseguiranno altre 49 storie
italiane in uscita il martedì e il venerdì a
6,00 Euro (più il prezzo del quotidiano):
film da vedere e rivedere in famiglia;
drammi e commedie della vita quotidiana
trasformati in opere d’arte, nobilitati dal
contributo generoso di grandi attori, filtrati
dagli occhi di registri dal nome celebre o
meno celebre, ma ciascuno maestro nella
sua categoria.
Spuntano qua e là i capolavori del dopoguerra, realizzati…
continua a pag. 2

CNR Radio Fm, il network di informazione
radiofonica di RCS Broadcast che collega le
principali emittenti regionali, presenta la campagna di comunicazione 2006 che ha come
testimonial di eccezione Patrizio Roversi e
Syusy Blady, conduttori, dal prossimo 22 febbraio, del nuovo programma CNR “Opinionisti
per Caso”.
Durante “Opinionisti per caso”, in onda dal
lunedì al sabato alle ore 9.00, Patrizio Roversi
e Syusy Blady cercheranno di fornire agli ascoltatori una nuova chiave di lettura, un modo nuovo di interpretare e vivere le notizie,
senza mai togliere l’accento dall’informazione,
vero punto di forza di CNR.
L’informazione CNR coniugata alla simpatia e
all’empatia che suscitano i due testimonial
diventano quindi anche gli elementi chiave
della nuova campagna di comunicazione che
riflette la voglia di CNR di riproporsi quest’anno con un rinnovato stile di informazione, più
leggero, ma non
per questo meno
autorevole.
La campagna stampa, realizzata dall’agenzia New Wind,
sotto la direzione
creativa di Mario
Vivona,
prenderà
avvio oggi ed è
pianificata sia su
testate rivolte al
grande
pubblico,
Corriere della Sera,
Corriere Magazine,
continua a pag. 2

Manpower cambierà con Grey Global Group

Nuovo logo, nuovo posizionamento, per la società di consulenza nelle risorse umane
Manpower, società leader nella consulenza e soluzioni per il mercato del lavoro, ha presentato oggi la campagna mondiale di rebranding “Contemporary Work”, chiave di volta del
suo nuovo posizionamento.
Il lancio del Brand riflette la mission della società
che, proiettata verso il mondo del lavoro in continuo mutamento, esprime con forza la sua attitudine all’innovazione nell’industria dei servizi per
il lavoro e si legittima come “solution provider” a
360 gradi nella gestione delle risorse umane.
Per comunicare il suo nuovo posizionamento,
Manpower ha scelto come partner Grey Global
Group, che si occuperà non solo della comunicazione classica ma anche di tutta la comunicazione integrata su base continuativa (One-toOne, Web, BTL).
Il nuovo logo Manpower è formato da cinque
tratti ovali in cinque diversi… continua a pag. 2
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Patrizio Roversi e Syusy Blady...notizieranno

nella rubrica di CNR Radio fm si commenterà “non a caso” quotidianamente
segue dalla prima...
Max, Io Donna, Il Mondo, Oggi, Finanza e
Mercati, sia sulle principali testate rivolte al
mondo media (Prima Comunicazione, Pubblicità Italia, MediaForum, Mille Canali, Daily
Media, Today). La campagna stampa sarà
inoltre affiancata da spot radiofonici in onda
sulle emittenti della rete CNR Radio Fm.
CNR Radio Fm è il primo network di informazione radiofonico e collega le principali
emittenti regionali presenti nel panorama
radiofonico italiano, che grazie al continuo
sviluppo di una copertura di area sempre più
omogenea e capillare, nel 2005 è arrivata ha
raggiungere 5.939.000 ascoltatori g.m.i.
(fonte: Audiradio).
Le emittenti regionali collegate al network
CNR, fortemente radicate sul territorio con
una propria autonoma e qualificata proposta
editoriale di programmi musicali e informativi
legati alla propria realtà locale, sono collegate in diretta via satellite e trasmettono in
contemporanea 37 appuntamenti quotidiani
(dalle 6,00 alle 24,00) di news a carattere
nazionale e internazionale, approfondimenti
di sport, salute e benessere, cinema, internet ed economia, cui
in testa e in coda ad ogni appuntamento vengono inseriti spot
pubblicitari.
Dal 2003 CNR ha inoltre attuato un’importante attività di copertu-

ra non solo redazionale, ma anche di brand dei principali eventi
di costume, spettacolo e sport d’Italia e d’Europa, assicurando
anche una presenza logistica e di animazione direttamente sul
territorio.

segue dalla prima...
con pochi soldi eppure grandissimi, celebri, ammirati negli
Stati Uniti in tutto il mondo.
Stanno a fianco delle produzioni
più ricche e fantasiose di Cinecittà, orchestrate dal gran maestro dei sogni Fellini. Da De
Sica al grande Federico si snoda la rassegna, lo spettacolo
che accompagna la storia della
nostra società attuale senza
dimenticare gli aspetti più drammatici ma privilegiando la spumeggiante commedia all’italiana
con furberie, vizietti, manie ed
esagerazioni degli anni del boom economico, splendidamente
rappresentati.
Dopo i grandi classici, Fellini,
Antonioni, De Sica, Monicelli, il
viaggio continua. L’accumulo di
esperienze che tutto il mondo
c’invidia diventa eredità, si adatta agilmente all’oggi e lo scambio di esperienze fra passato e
presente, nel cinema italiano, si

segue dalla prima...colori che
formano le lettere MP a rappresentare cinque aree di business: ricerca di personale temporaneo, a progetto e permanente; assessment e selezione
del personale; formazione; outplacement; outsourcing e servizi di consulenza. In altre parole
consulenza per l’intera area
delle risorse umane in tutto il
mondo.
“E’ la prima volta, dalla sua nascita nel 1948, che Manpower
affronta un processo di tali dimensioni”, precisa Roberto Limentani, Direttore Sales & Marketing di Manpower Italia. “E’
l’affermazione concreta della
nostra evoluzione e riflette l’approccio contemporaneo al lavoro che ci contraddistingue”.
La campagna advertising, partendo da un format messo a
punto da Grey New York, è
stata declinata da Grey Worldwide Italia per il mercato Italia-

50 film col Secolo XIX

mantiene continuo. Dopo i grandi comici di ieri spuntano Pieraccioni, Abatantuono e tutti gli
altri senza interruzione. Il meglio di questo mondo è raccolto
qui nei 50 dvd di questa collana
imperdibile che affianca a capolavori classici del calibro di ”Una
giornata particolare” di Ettore
Scola e “Novecento” di Bertolucci, storie dei nostri giorni
come “Mary per sempre” di
Marco Risi o “Come te nessuno
mai” di Muccino.
L’iniziativa del secolo XIX, forse
unica nel suo genere per la
ricchezza di titoli e le tematiche
dei film, proseguirà fino al 15
agosto 2006.
Una primavera e una estate
improntate quindi alla cultura
del nostro paese che ha spesso
coinciso con i titoli e gli autori
proposti dal quotidiano genovese. Una scelta di qualità, pertanto, che non mancherà di
ritornare in termini editoriali.

Manpower cambia...

no sulle esigenze specifiche
dello stesso e partirà in questi
giorni in forma multimediale:TV
(anche circuito aeroporti e metropolitana Milano), affissione
statica e dinamica in tutte le
principali città italiane, stampa
quotidiana e periodica. La pianificazione è a cura di Mediacom,
con un investimento importante
per il settore.
Per Grey Global Group Italia
l’incarico ricevuto da Manpower
rappresenta un’importante occasione di lavorare in un settore
complesso e si aggiunge a numerose altre acquisizioni avvenute negli ultimi mesi sotto la
guida di Silvio Saffirio e Mario
Attalla. Il nuovo brand, lanciato
in 72 paesi, coinvolge 4.400
uffici e 27.000 dipendenti, fondendo in un segno forte e immediato una cultura fino ad oggi
parcellizzata negli oltre 200
marchi con cui Manpower operava in tutto il mondo.
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EuroTarget comunica con Softpeople Connexia
L’azienda di below the line ha dato ufficio stampa e media relation all’agenzia milanese
EuroTarget, agenzia leader in
Italia nel below the line guidata
da Raffaella Fidanza, ha affidato l’ufficio stampa e le attività di
media relation per l’anno 2006 a
Softpeople Connexia, agenzia
di comunicazione integrata connotata da uno spirito emergente, brillante e innovativo.
Il nome EuroTarget è particolarmente noto nell’ambito dell’incentivazione aziendale grazie a
IES, Intelligent EuroTarget
System, un prodotto nato nel
1998 da un’intuizione di EuroTarget, che lo ha brevetto e
realizzato in collaborazione con
CartaSì.
L’agenzia, specializzata nel BTL
e in particolare nelle promozioni
aziendali, eventi, incentive e
direct marketing, con 40 dipendenti e 3 sedi a Bergamo,

Raffaella Fidanza

Torino e Roma, ha forti referenze nel comparto automobilistico:
FIAT Auto, Lancia, Alfa Romeo,
Toyota Motor Italia e altri grandi
nomi tra i quali RCS quotidiani,
Galbani, Gillette Group e Avon.

Il passaparola è sempre stato
per EuroTarget lo strumento di
comunicazione più efficace ma,
considerata la polverizzazione
dell’offerta e l’evoluzione del
mercato, per Raffaella Fidanza,
Amministratore Delegato e Vittorio Masoni, Presidente dell’agenzia, è giunto il momento di
affiancare ad esso un piano di
comunicazione sistematico e
continuativo sotto la guida di un
partner affidabile come Softpeople Connexia, la business unit
di Softpeople Group specializzata in comunicazione.
“È tempo di uscire allo scoperto” commenta Raffaella Fidanza
“e far conoscere a tutto il mercato il valore aggiunto che stiamo portando ai nostri clienti
attuali. Per farlo – prosegue –
abbiamo scelto Softpeople Con-

nexia, che abbiamo conosciuto
sul campo lavorando fianco a
fianco per un cliente comune,
FIAT Auto, e di cui abbiamo
apprezzato in particolare l’abilità
professionale e la passione.”
Il progetto di comunicazione è
focalizzato sull’affermazione e il
consolidamento della brand
awareness di EuroTarget e l’accreditamento
del
suo
management tra gli opinion
leader del settore, facendo leva
sulle case history di successo,
l’invio sistematico di comunicati
stampa e incontri one to one
con la stampa, in sinergia con
una pianificazione pubblicitaria
mirata.

Campagna stampa Lancôme Chiude la Fabbrica del sorriso
E’ di Publicis. Ines Sastre protagonista

Bilancio positivo per la maratona Mediaset

Pelle più levigata, più
luminosa e tonica,
rughe appianate: questa è la
promessa
dell’innovativo
High
Résolution Collaser48TM di Lancôme,
protagonista
della
nuova
campagna
stampa sviluppata per
l’Italia da Publicis.
Lancôme ha creato
questo nuovo siero anti-rughe ispirandosi alle tecniche dermatologiche che sfruttano il laser per stimolare la produzione di
collagene negli strati profondi della pelle. High Résolution
Collaser è basato sulla Tecnologia Collaser-48TM, una formula
esclusiva scoperta nei Laboratori Lancôme che accelera la
produzione di collagene dall’interno e restaura la tonicità della
pelle.
Nella campagna vediamo uno splendido primo piano del bel
viso luminoso e levigato di Ines Sastre. La famosa modella e
attrice impugna una spada laser e al suo fianco spicca, nella
sua confezione estremamente lussuosa e tecnologica,
High
Résolution Collaser-48TM, il nuovo alleato delle donne contro le
rughe. Chiude il visual l’elegante firma Lancôme manoscritta.
Credits: Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair MacgregorHastie. Direttori Creativi Associati: Daniela Zorzi, Daniela Locatelli. Client Service Team: Rossella Gasparini, Chiara Lovadina,
Aurélie Quenardel. Fotografo: Sølve Sundsbø. Centro media:
ZenithOptimedia.

Si è conclusa dagli studi di “Buona Domenica” la settimana di raccolta fondi de “La Fabbrica del Sorriso”, promossa da Mediafriends.
La maratona benefica partita domenica 12 febbraio ha percorso
l’intero palinsesto delle Reti Mediaset, ottenendo un successo
superiore alle aspettative.
Mediafriends aveva previsto di raccogliere per ognuno dei 4 progetti selezionati almeno 500 mila euro, per un totale di 2 milioni di
euro.
Già ora è stato raccolto il doppio rispetto alle previsioni pur mancando all’appello le cifre dei canali di donazione ancora aperti e le
offerte ancora da conteggiare. Questo permetterà di arricchire e
ampliare i progetti individuati.
In particolare, restano da calcolare le donazioni raccolte nel
weekend presso i 100 stand di Fabbrica del Sorriso sparsi in tutta
Italia; le offerte effettuate tramite il conto corrente di Banca Intesa
(c/c 62/62, abi 3069, cab 09400) che resterà attivo fino al 15 marzo; i fondi ottenuti attraverso la vendita dei 2 numeri del settimanale Panorama che per ogni copia devolverà 1 euro; le Donocard
del valore di 5 euro disponibili fino al 5 marzo negli oltre 400 punti
vendita Gs; i proventi della vendita all’asta su eBay dei due quadri
dipinti dai ragazzi nella casa del Grande Fratello che si concluderà
giovedì 23 febbraio alle ore 19.00 e che, nelle ultime ore, hanno
raggiunto le quotazioni record di 37.000 e 30.000 euro.
Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato
con entusiasmo a questa terza edizione de La Fabbrica del Sorriso, in particolar modo ai testimonial delle associazioni beneficiarie: Oriella Dorella (Telefono Azzurro), Maurizio Nichetti (Ai.Bi),
Daniele Bossari (Project Malawi) e Giulio Golia (Terre des Hommes).

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 33, mercoledì 22 febbraio 2006, pag. 4

Doppioquinto: paga davvero la busta paga...

Stampa, affissione e radio. La campagna affidata all’agenzia casiraghi greco&
Partirà a marzo 2006 la campagna di comunicazione di Doppioquinto, l’Azienda finanziaria specializzata nel
prestito ripagabile attraverso la cessione
del quinto dello stipendio (la rata mensile
viene addebitata direttamente sul “cedolino”
del lavoratore, o del
pensionato).
L’agenzia
casiraghi
greco&, che si occuperà della creatività e del
media, è stata scelta
dopo una consultazione che ha visto in gara
anche Y&R, Ogilvy e
WLF.
Il prodotto nel mondo dei prestiti ha la particolarità di essere una forma di credito al
consumo particolarmente sicura e controllata, che coinvolge il cliente che richiede il
finanziamento, l’Azienda Doppioquinto che

lo rilascia e l’Azienda presso cui il Cliente cazione. È sia protagonista del visual sia del
lavora che addebita le rate concordate in titolo. Si tratta di una multi-soggetto in cui la
busta paga si trasforma di
volta in volta in un possibile acquisto fatto con il
prestito (una lavatrice,
un’automobile….). Oltre
alla pianificazione stampa
e affissione, la campagna
comprende anche tre
soggetti radio di trenta
secondi, che ripropongono lo stesso concetto di
comunicazione.
Credits:
Azienda: Doppioquinto
Prodotto: prestiti con trattenuta in busta paga.
Agenzia: casiraghi grebusta, rate che non possono superare il co&. Direttore creativo: Cesare Casiraghi.
quinto dello stipendio mensile del lavoratore Art Director: Manlio Manganaro. Copywriter:
o del pensionato.
Lorenzo Rocchi. Fotografia e Post produzioLa campagna è stata scelta proprio perché ne: Studio Ammarino. Mezzi pianificati:
mette la busta paga al centro della comuni- stampa, affissione, radio.

Fujitsu Siemens Computers
amplia la propria struttura
In un’ottica di crescita del proprio organico, la sede italiana ricerca
Sales Consumer: sviluppare nuove opportunità di business nel settore dei televisori LCD e al plasma con il canale
della grande distribuzione organizzata e specializzata;
Channel Account Telesales Storage: svolgere attività di contatto e vendita verso i partner di canale, con focalizzazione
in ambito storage;
BladeFrame Sales Specialist: supportare e favorire la commercializzazione di soluzioni infrastrutturali complesse
e innovative, analizzando e identificando le esigenze di grandi clienti di fascia enterprise per proporre in una visione
intergrata tecnico/economica le migliori soluzioni architetturali della società;
IT Architecture Consultant: analizzare e identificare le esigenze dei clienti per individuare la migliore soluzione
architetturale IT per Enterprise Data Center anche in un’ottica di ottimizzazione dei costi. La figura collaborerà anche
con un team internazionale per sviluppare nuove opportunità di business e per offrire le corrette indicazioni in fase di
valutazione e proposizione di architetture IT.
Credit Manager: coordinamento del team interno dedicato e gestione dei rapporti con i rivenditori, distributori, grandi
clienti finali e con le società di factoring nazionali.
Per maggiori informazioni: www:fujitsu-siemens.it , nella sezione “Vorrei…candidarmi per una posizione”.
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Chiquita sponsor di Modo Promotion: non solo truck
Cartoons on the Bay

Primavera 2006 a tinte tropicali per il mondo
dei cartoni animati che si dà appuntamento a
Positano per il Festival Internazionale dell’Animazione Televisiva organizzato da Rai Trade.
Chiquita torna infatti come sponsor ufficiale a
Cartoons on the Bay, portando sulla Costiera
Amalfitana, dal 5 al 9 aprile, colori, profumi e
ritmi dei Tropici.
Quest’ anno, fra gli inebrianti agrumeti in fiore
e il mare turchino della costa più romantica
d’Italia, giungeranno con Chiquita mango,
papaia, ananas, frutto della passione e l’immancabile banana, protagonisti di Claymation,
il laboratorio d’animazione con la plastilina.
Organizzato da Chiquita in collaborazione con
Rai Trade, il workshop vedrà al lavoro venti
bambini della scuola media di Positano che,
dal 3 all’8 aprile, si cimenteranno con il tema
“La Frutta Tropicale nel suo ambiente naturale”. A condurli sarà l’artista giapponese Fusako Yusaki, popolare protagonista di trasmissioni televisive per l’infanzia, che accompagnerà i bambini di Positano alla scoperta dei
segreti della tecnica di animazione resa celebre in questi anni da successi come “Galline in
Fuga” di Peter Lord e “Wallace & Gromit” di
Nick Park.
Il festival, che da dieci anni porta sulla Costiera Amalfitana i sogni animati di creativi di tutto
il mondo, trova in Chiquita il suo partner ideale. Per il secondo anno consecutivo l’azienda
conferma la sua presenza a Positano, ribadendo, fra l’altro, quel legame speciale che da
sempre la unisce al mondo dei cartoni animati.
Un felice sodalizio che si rinnova ininterrottamente dal 1944, quando, dalla matita di Dik
Browne, nacque la mitica “Lady Chiquita”, una
piccola banana formato cartoons protagonista,
negli Stati Uniti di numerosi spot pubblicitari,
trasformata poi da Oscar Grillo nell’affascinante Miss Chiquita degli anni Ottanta. Nel suo
splendido abito blu, la first lady della frutta è
diventata famosa in Italia per le sequenze
animate che in tv la vedevano paladina della
qualità, intenta a smascherare quei frutti che
immeritatamente si fregiavano del bollino blu
riservato solo ai prodotti “10 e lode”.
Sulla spiaggia di Positano, lo stesso bollino
sarà sinonimo di creatività e divertimento, non
solo nel laboratorio Claymation, ma anche
nelle serate di festa animate da musica e vibranti atmosfere tropicali. L’edizione 2005 di
Cartoons on the Bay con 5.000 ore di proiezioni, aveva fatto registrare oltre 15.000 presenze. Quest’anno ci si aspetta un nuovo bagno di folla interessata a conoscere l’effervescente universo dell’animazione, e perché no,
anche quello dei Tropici.

Due nuovi reparti nella struttura dell’azienda torinese
Si riorganizza la struttura di Modo
Promotion, l’azienda torinese leader in
Italia nell’organizzazione e gestione di
manifestazioni e tour promozionali “on the
road” in Italia e in Europa, con truck hospitality di proprietà, mezzi personalizzabili e altri supporti di forte impatto visivo,
fornendo al cliente un servizio “chiavi in
mano”.
Con l’inizio dell’anno, infatti, Modo
Promotion ha voluto valorizzare il forte
back round dei due soci fondatori, Marco
Sorbo e Francesco Franzé, rispettivamente ex Digital Graphic ed ex Omnia Event,
dando una nuova organizzazione ad alcune attività già presenti nel ventaglio forniture Modo Promotion e non solo a supporto degli eventi gestiti.
Per meglio rispondere alle domande della
nostra clientela hanno così preso vita da
pochi giorni, all’interno di Modo
Promotion, 2 nuovi reparti:
IN-STORE PROMOTION, che gestirà tutti
i servizi e le forniture legate a questo tipo
di manifestazioni: dalla realizzazione di
corner, stand e materiali di supporto, alla

ricerca e gestione di personale specializzato quali hostess, promoter, animatori;
fino allo studio di allestimenti ad hoc e alla
realizzazione di mock-up di grande effetto.
GRAFICA: il reparto che si occupa della
realizzazione e la stampa di tutti i supporti
necessari alla personalizzazione di veicoli
e vetture conto terzi, di corner espositivi o
di altri allestimenti promozionali. Modo
Promotion dispone di macchine di stampa
tecnologicamente all’avanguardia per la
produzione di pellicole e altri supporti
grafici idonei alle attività di personalizzazione.
Anche i reparti IN STORE PROMOTION
e GRAFICA fanno capo alla sede Modo
Promotion di Front Canavese (Torino)
dove, oltre allo show-room dei truck hospitality e degli altri mezzi di proprietà
utilizzati per gli eventi promozionali “on
the road”, trovano posto il laboratorio di
grafica e l’ufficio coordinamento del personale specializzato alle attività di promozione (hostess, promotori, animatori, staff
tecnico, DJ, modelli, ecc.)

Assemblea Costituente
E' firmato Saatchi & Saatchi lo spot per il 60° Anniversario dell'Assemblea Costituente
voluto dalla Fondazione della Camera dei Deputati presieduta dall'on.Giorgio Napolitano.
Lo spot, visibile da ieri sulle principali emittenti televisive, nei tagli da 45" e 30", mostra
una bambina, un ottuagenario, degli adolescenti, una studentessa delle elementari e un pompiere trentenne festeggiare
il loro compleanno. Il loro 60° compleanno. Perché come dice lo speaker: "Siamo
tutti nati sessantanni fa". Sessantanni fa,
infatti, rinasceva il Parlamento.
Lo spot è stato ideato da Antonio Giannone (copywriter) e da Emanuele Pulvirenti (art director) con la direzione creativa di Luca Albanese e Francesco Taddeucci.
La regia è di Paolo Monico e la casa di
produzione è Mercurio SPQR.
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City Marathon Stasera alla Fattoria i Cugini
Aperte ieri le iscrizioni

Si sono ufficialmente aperte ieri le iscrizioni
all’edizione 2006 di Milano City Marathon. Organizzata dal Consorzio Milano Marathon (ne
fanno parte Rcs Sport/La Gazzetta dello Sport
e Rosa&Associati), la manifestazione si svolgerà domenica 8 ottobre.
E’ on-line la versione 2006 del sito internet ufficiale (www.milanocitymarathon.it) che prenderà
per mano podisti ed appassionati accompagnandoli, tra notizie, iniziative e curiosità fino
alla fatidica data di domenica 8 ottobre. Nel
rinnovato sito internet, realizzato dalla net
company Dada, sono pubblicate tutte le informazioni e i dettagli per iscriversi alla maratona.
Le quote vanno dai 40 euro (per chi aderisce
entro il 31 luglio), ai 45 (dal 1 agosto al 24 settembre), fino ai 60 (dal 25 settembre al 2 ottobre). Alle maratonete Milano riserva un trattamento speciale, per tutte le donne la quota
d’iscrizione è stata infatti fissata a 25 euro. Milano City Marathon punterà ancora all’intrattenimento e al divertimento per essere un evento di
non solo running ma anche di grande partecipazione. Dopo l’edizione-test dello scorso anno
tornerà la Family Walking. La camminata non
competitiva rivolta a grandi e piccini sarà accompagnata da varie iniziative di avvicinamento
così come la maratona verrà anticipata dai
Running Days (lezioni di introduzione alla corsa
e di allenamento collettivo) realizzati in collaborazione con Asics, sponsor tecnico per il secondo anno al fianco della Milano City Marathon.
Verrà inoltre disegnato un nuovo calendario per
il circuito Corri verso Milano, una serie di gare
legate fra loro in simpatia per la Milano City
Marathon.
Il campione olimpico Stefano Baldini sarà per il
terzo anno consecutivo il testimonial d’eccezione della Milano City Marathon.

I Cugini di Campagna dovranno “sudare” per entrare
Seconda puntata del reality show “La
Fattoria”, stasera su Canale 5 alle 21.00.
L’appuntamento già si preannuncia ricco
di contenuti: Barbara D’Urso si prepara ad
accogliere in studio Angela Cavagna, la
prima eliminata del gruppo che, ancora
ignara del tormentone coniato dal marito
“tricche ballacche” - ormai dilagante sulle
reti televisive -, potrà riabbracciare
l’”Orlando furioso”.
Sul fronte del Marocco, l’inviato Francesco Salvi attende il ritorno di Alessia, Natalie, Markus e Alvaro, i 4 “berberi” che
hanno
compiuto
la
missione
“transumanza” nel deserto alla ricerca di
animali e viveri per la fattoria.
Nella casbah Aldo è stanchissimo: oltre ai
compiti da svolgere, approfitta delle ore
preposte al riposo per allenarsi; Jennipher
e Francesco sembra siano sempre più
legati e, appena possono, si scambiano

tenerezze; ma ritmi, gusti e stili diversi
stanno animando la vita nella fattoria marocchina. Katia, Leopoldo, Randi e Pamela sono stati protagonisti di numerosi
“siparietti”: nel corso della settimana appena trascorsa, non sono mancati litigi e
discussioni per i compiti da svolgere, nonostante le direttive del Pasha Clemente
Pernarella che, a detta dei compagni, si è
rivelato “equilibrato, giusto ed equo”. Ma il
suo compito sta per terminare; una sfida
proclamerà il nuovo Pasha.
Nel corso della puntata sapremo anche
chi, attraverso il meccanismo del televoto,
sarà il prossimo concorrente eliminato:
Selvaggia Lucarelli o Natalie Kriz.
Ma una sorpresa attende i nostri contadini
vip: stanno arrivando a Ouarzazate i Cugini di Campagna e Justine Mattera. Ma i
nuovi aspiranti contadini dovranno guadagnarsi l’ingresso nella casbah.

bstripe sponsorizza la vela di Mintaka
bstripe 360, nuovo brand emergente nello sportwear, punta per il proprio esordio sulla
vela e, in particolare sul celebre equipaggio di Mintaka.
Il team Mintaka, già campione in carica nella propria categoria – Swan 45 – ha scelto, a
sorpresa, bstripe 360 come sponsor per vestire il proprio equipaggio per il tutto il 2006.
La scelta di Mintaka di puntare su un marchio ancora poco conosciuto trova conferma
nella condivisione di mission, valori e filosofia di bstripe 360: un mix di eccellenza, innovazione, semplicità e qualità.
bstripe 360 ha realizzato per Mintaka una collezione ad hoc interamente personalizzata
per tutto quanto concerne l’abbigliamento non strettamente tecnico: giacche a vento,
felpe, polo, magliette, short e cappellini. La collezione di Mintaka sarà in vendita dalla
fine di febbraio sul sito www.bstripe.com per fan e appassionati. bstripe 360 è un brand
bstripe, azienda d’abbigliamento nata nel 2005 dalla volontà di Achille Balestrini, con il
supporto di Francesco Invernizzi con l’obiettivo di creare una nuova filosofia del vestire
che punta sulla personalizzazione dei capi, la qualità rigorosamente made in Italy e la
cura del dettaglio.
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Incontri 8com
Formazione gratuita

L’agenzia di comunicazione 8com ha organizzato e ideato un
ciclo di incontri
dal
titolo:
“Comunicazione e Tecnologia: un binomio vincente”.
Si tratta di un ciclo di 4 convegni suddivisi per
argomenti, grazie ai quali gli operatori della
comunicazione potranno conoscere e approfondire le potenzialità del web, i nuovi strumenti
e le modalità per “fare comunicazione”, al fine
di ottimizzare la promozione delle attività. La
partecipazione agli eventi è completamente
gratuita.
Il primo appuntamento è per oggi alle 10,15
presso il Polo Fieristico Fiera Nuova di Bergamo. In questo primo incontro “Web Advertising”
si parlerà delle potenzialità del web e verrà in
particolar modo approfondito il tema della pubblicità e le diverse tipologie di web advertising.
Gli esperti spiegheranno come realizzare una
campagna di keyword advertising, partendo
dalla definizione degli obiettivi, delle parole
chiave e dei contenuti, alla pianificazione, fino
al report e alle analisi dei dati.

Sale&Pepe diventa più dolce

Il mensile offre ai lettori due volumi ricchi di ricette
Una grande sorpresa attende in edicola i
lettori di Sale&Pepe, il mensile di cucina
diretto da Giovanna Camozzi: “Dolci fatti
in casa”, un’opera, in due volumi, che
raccoglie le ricette di dolci semplici e golosissimi, per ricordare i gesti sapienti di
mamme e nonne e svelare tanti piccoli
segreti, tramandati di generazione in generazione.
Nel primo volume tante ricette per realizzare biscotti e dolcetti, torte soffici e genuine per tutti i giorni, con tanti suggerimenti sull’uso degli attrezzi da cucina e la
preparazione di impasti e creme base.
All’interno del secondo volume, in edicola
dal 21 marzo con Sale&Pepe, invece,
crostate, charlotte e dessert alla frutta per
concludere in dolcezza.
Una piccola biblioteca a portata di mano,
da cui attingere se si è alla ricerca di un’idea sfiziosa per tutti i giorni o di un dessert per le occasioni speciali.
“Dolci fatti in casa” è in edicola con Sale&Pepe a euro 6,90 complessivi e a supporto dell’iniziativa è prevista una campagna pubblicitaria su pagine AME e punto
vendita.

Studio Ghiretti consulente della Federazione Judo

Studio Ghiretti, lo studio di consulenza in marketing e comunicazione in ambito sportivo, e la Federazione Italiana di Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali (FIJLKAM) proseguono il loro rapporto di collaborazione per un altro anno.
La FIJLKAM vanta una lunga tradizione, iniziata nel 1902, alla quale unisce una spinta innata al progresso ed all’innovazione, determinata dal suo impegno costante nello sviluppare strategie di crescita. Nel 2000 ha diviso il proprio percorso dalla Federazione di Pesistica e Cultura Fisica, con la quale continua a mantenere rapporti di partnership.
Il prolungamento dell’accordo con Studio Ghiretti rientra in un organico progetto di implementazione delle potenzialità del movimento,
che comprende un approccio manageriale della Federazione verso le opportunità del mercato.
Lo Studio di Parma si occuperà pertanto di fornire anche quest’anno una consulenza al marketing, finalizzata all’avvicinamento di nuove aziende per la creazione di percorsi di partnership. Verrà aggiornato il Piano Marketing generale e verranno realizzati i piani per
eventi specifici.
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Novell presenta Audit 2: consolle di rete aziendale
Il nuovo prodotto consente di monitorare l’intera rete aziendale. Alert in tempo reale
Novell annuncia Novell® Audit 2, un insieme di nuovi tool attraverso i quali i clienti
possono monitorare e verificare l’accesso
degli utenti e quanto accade nella rete
aziendale, un elemento critico e necessario per raggiungere la compliance di leggi
quali Sarbanes-Oxley, HIPAA e Basilea II.
Già disponibile, la nuova soluzione crea
una visione centralizzata di ciò che accade nella rete all’interno di piattaforme multiple e applicazioni enterprise, semplificando la compliance dell’audit e dei report. I
clienti possono così controllare l’accesso
degli utenti alle informazioni e alle risorse,
ottimizzare i processi di auditing, e verificare la compliance alle norme in modo più
accurato e utilizzando meno personale.
“Novell Audit ha consentito a Bank Mutual
di automatizzare le funzioni di audit che
richiedevano molto tempo e lavoro, così
come monitorare e controllare la nostra

rete ad un livello che prima non era possibile,” dichiara Frank Green, vice president
of network administration in Bank Mutual.
“È diventato uno strumento veramente
importante per i nostri obiettivi di compliance e siamo entusiasti di introdurre
presto le funzionalità e funzioni del nuovo
prodotto”.
Grazie a Novell Audit 2, le organizzazioni
dispongono di un modo semplice e veloce
per conformarsi alle linee guida imposte
dalle normative, così come utilizzare il
monitoraggio e gli alert in tempo reale per
tracciare attività sospette o individuare
cambiamenti non autorizzati. I clienti possono ora centralizzare il tracciamento degli eventi di Windows 2000 and 2003
Server per un reporting cross-platform
completo, oltre a raccogliere i log dai prodotti originali di Novell. Altra novità è anche la capacità di filtrare e incorporare dati

dai sistemi legacy senza bisogno di una programmazione customizzata. I clienti possono ora integrare i risultati delle
audit all’interno di report predefiniti in Novell Identity Manager 3 e automatizzare il
processo di documentazione in modo da
evitare verifiche manuali e dispendiose a
livello di tempo.
“Non è sufficiente implementare semplici
policy, le organizzazioni hanno l’obbligo di
verificare di averle applicate e attuate correttamente quando devono conformarsi ai
mandati normativi,” afferma Kent Erickson,
vice president of identity and resource
management di Novell. “Grazie a Novell
Identity Manager 3 e Novell Audit 2, i
clienti dispongono di una soluzione unica
che garantisce la sicurezza e convalida le
iniziative di compliance, ottimizzando quello che potrebbe essere un processo costoso e lungo.”

Werder Brema - Juventus: diretta stasera su Italia 1
Questa sera alle 20.40 Italia 1 si collegherà in diretta con lo stadio “Weserstadion” di Brema per trasmettere “Werder Brema-Juventus”, big match
della seconda giornata dell’andata degli ottavi di finale di Champions League.
In campionato i “bianconeri” continuano l’impressionante serie positiva di sedici gare senza sconfitte in serie A e pareggiano fuori casa con il Messina per 2 a 2, mantenendo così un distacco di dieci punti sul Milan. Contro il Werder Brema, Zambrotta non sarà disponibile a causa di un infortunio alla coscia, mentre è tornato in piena forma Gianluigi Buffon, assente in tutte le partite della fase a gruppi per un problema alla spalla.
In Bundesliga il Werder Brema si assicura un’importante vittoria contro il Borussia Dortmund per 1 a 0 grazie alla rete dell’attaccante croato Ivan
Klasnic e rimane così saldo al terzo posto. La squadra di Thomas Schaff è stata però sorprendentemente eliminata nei quarti di finale della Coppa
di Germania dal St.Pauli, che milita nella terza divisione. I tedeschi non potranno contare sull’infortunato portiere Reinke, sostituito da Tim Weise.
Probabile il ritorno di Miroslav Klose. In Champions League la squadra di Fabio Capello si è qualificata con una giornata d’anticipo agli ottavi di
finale agguantando il solitario primo posto nel girone A a due lunghezze dai tedeschi del Bayern Monaco. Gli uomini di Thomas Schaaf in Europa
hanno passato il turno a spese dell’Udinese che termina a pari punti del Werder Brema nel girone C, ma perde nei confronti diretti. I “bianconeri”
sollevano l’ambito trofeo europeo per 2 volte, nel 1985 e nel 1996. Il Werder Brema non ha mai vinto la Coppa dei Campioni. Le due squadre si
affrontano per la prima volta in una competizione europea.
La telecronaca è di Sandro Piccinini, il commento tecnico di Ilario Castagner. A bordo campo Alberto D’Aguanno.
L’arbitro dell’incontro è lo spagnolo Manuel Enrique Mejuto González.
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Icona ha scelto Seigradi per la comunicazione
L’azienda italiana di call e contact center affida all’agenzia milanese tutte le PR
Icona SpA, società italiana indipendente e
leader nella realizzazione di progetti e soluzioni di Call e Contact Center multicanale e
di Instant Messaging & Chat, ha scelto Seigradi per gestire il proprio ufficio stampa e
tutte le attività di comunicazione rivolte ai media sul
mercato italiano.
Fondata nel giugno del 1996, Icona progetta e realizza
soluzioni software per il
mercato business, quali CTI, CRM e di assistenza remota, e per il mercato consumer, quali Instant Messenger e Chat.
Livecare, prodotto di punta dell’Azienda, è
la suite di Call e Contact Center multicanale
che offre alle aziende che sviluppano il
proprio business attraverso l’assistenza ai
propri clienti, la possibilità di attivare i contatti attraverso i canali voce, chat, email, e
fax e gestire in logica distribuita l’evoluzione di un problema attraverso un efficiente
applicativo Web di CRM orientato al trouble
ticketing.

TANDBERG

In particolare Livecare è la piattaforma più
utilizzata dalle software house italiane per
fornire, in maniera semplice e a costi contenuti, servizi di teleassistenza ai propri clienti
via Internet e in tempo reale, assicurando la
tempestività di intervento e
soluzioni rapide ai problemi.
In ambito Internet Icona offre
la più completa e avanzata
piattaforma applicativa italiana progettata per la realizzazione di soluzioni di Chat e Instant Messaging personalizzate per tutti i portali interessati a creare una community di utenti.
Icona è dunque oggi un importante riferimento per il mercato italiano per la realizzazione di soluzioni che si basano sul concetto “far comunicare” gli utenti, sia in ambito
consumer, come confermano le collaborazioni con Telecomitalia, Wind, Fastweb e
Kataweb o in ambito enterprise, come confermano le collaborazioni con NextiraOne,
Esa Software, Dylog, ed altre.
“In Seigradi abbiamo trovato consulenti

competenti e professionali, con un solido
background, una profonda conoscenza del
mercato in cui operiamo ed un’esperienza
consolidata nella comunicazione per aziende operanti nell’Information Technology ha dichiarato Giorgio Nepa, Amministratore
Delegato di Icona - Seigradi è un’agenzia
giovane, dinamica e flessibile, che si adatta
perfettamente alle nostre esigenze di comunicazione e che riteniamo potrà fornirci
un utile supporto per promuovere ulteriormente la conoscenza di Icona sul mercato
italiano e affiancare il nostro staff di vendita
nel conseguimento degli obiettivi di business”.
“Siamo orgogliosi - ha dichiarato Barbara
La Malfa, Amministratore Unico di Seigradi
- che Icona abbia scelto Seigradi come
partner per la gestione delle attività di media relations ed entusiasti di poter lavorare
con una realtà italiana presente sul mercato
da 15 anni e riconosciuta in Europa come
una fra le più prestigiose ed affidabili aziende nel settore”.

SonicWALL e le soluzioni di back-up

Incontro all’Ice Bar Milano L’acquisizione di Lasso Logic inizia a dare i suoi frutti
Situato all’interno del Town House 12, uno
degli eleganti hotel della famiglia Rosso,
Absolut IceBar Milano è un luogo realmente
unico, un prolungamento del fiume che
partendo dalla Lapponia conduce verso
l’eternità attraverso una suggestiva esperienza glaciale.
Creato con l’acqua del Torne River trasformata in 400 tonnellate di ghiaccio cristallino
attraverso un processo che lo porta a essere definito il più puro al mondo, l’Absolut
IceBar è una finestra che si affaccia su un
mondo straordinario. Sorseggiare un drink
in un bicchiere di ghiaccio fanno di Absolut
IceBar Milano un’esperienza indimenticabile.
E’ in questa cornice fatata che TANDBERG, azienda norvegese leader nel
settore della video comunicazione, si presenta per la prima volta alla stampa italiana. L’evento avrà luogo il 28 febbraio 2006,
alle 16:30, Piazza Gerusalemme 12 – Milano. Si parlerà di posizionamento e strategia, e verranno illustrati i più recenti annunci di prodotto dell’azienda, con la presenza
di OJ Winge, Presidente EMEA; Daniel
Johansson, Director Southern Europe; e
Ivano Zanni, Country Manager per l’Italia.
Al termine dell’evento, sarete nostri ospiti
per un aperitivo realmente “on the rocks”.

SonicWALL ha presentato la serie Continuous Data Protection (CDP) in risposta
alla crescente richiesta da parte di canali e
utenti finali di una soluzione di backup semplice ed efficace. Queste soluzioni eliminano la complessità e l'inefficienza del nastro
e al tempo stesso forniscono il facile ripristino dei dati in casi di danni gravi.
Le soluzioni CDP SonicWALL sono i primi
prodotti a marchio congiunto ad uscire sul
mercato dopo l'acquisizione, avvenuta nello
scorso mese di novembre, di Lasso Logic,
sviluppatore dell'omonimo CDP. La serie di
prodotti include novità quali gli strumenti di
reporting avanzato che rispondono alle
esigenze di conformità e gestione,
un'interfaccia utente migliorata e la
compatibilità con
l'infrastruttura back-end di SonicWALL. Gli
attuali clienti del CDP Lasso riceveranno
aggiornamenti automatici delle nuove funzionalità.
La soluzione CDP SonicWALL fornisce la
protezione dei dati memorizzati su server,
PC desktop e laptop ed offre la protezione
sicura automatica dei dati da disco a disco
in locale e fuori sede, il ripristino immediato
e funzioni per la gestione centralizzata o

remota. Questa funzionalità consente agli
utenti di aumentare la produttività e ridurre i
costi. La serie di soluzioni CDP SonicWALL
è costituita da quattro diversi modelli che
supportano da 15 a un numero illimitato di
utenti: CDP 1440i, CDP 2440i, CDP 3440i
e CDP 4440i.
"Mettendo a disposizione i prodotti CDP
SonicWALL attraverso la nostra estesa rete
di canali, possiamo raggiungere un'ampia
gamma di utenti alla ricerca di alternative al
backup su disco", spiega Steve Goodman,
vice presidente per la Business Continuity.
"Gli utenti richiedono soluzioni che permettano di ridurre i costi operativi e i rischi e di
aumentare
l'affidabilità. La
serie CDP SonicWALL, basata sull'innovativa tecnologia Lasso Logic, è stata dimensionata per la produzione di massa allo
scopo di offrire questi vantaggi a un numero molto più ampio di utenti. Utilizzata insieme ai prodotti per la sicurezza con la funzionalità Deep Packet Inspection SonicWALL, questa soluzione fornisce un'eccellente combinazione di connessione di rete
sicura e protezione dei dati". La serie CDP
SonicWALL sarà disponibile dal 1 marzo.
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LogicaCMG si affiderà al software di Red Hat

L’internet mobile e le soluzioni IT di LogicaCMG avranno Red Hat Enterprise Linux
LogicaCMG e Red Hat, Inc., leader mondiale nella fornitura di soluzioni software
open source per l’enterprise, hanno annunciato congiuntamente la leadership in tema
di rapporto prezzo/prestazioni raggiunta
dall’offerta di soluzioni Internet mobile di
LogicaCMG, basata sulla propria Next
Generation Platform, grazie alla scelta diffusa del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux. Costruendo soluzioni sulle
componenti di infrastruttura più economicamente interessanti, LogicaCMG consente
agli operatori di ridurre significativamente
gli investimenti iniziali pur triplicando le loro
capacità di gestione del traffico.
La piattaforma Red Hat consente anche di
ridurre la complessità dell’infrastruttura e
migliora l’interoperabilità di tutta la rete per
ridurre le spese operative (Operational Expenses, o OPEX) e mettere gli operatori in
grado di ottenere la massima efficienza
dalla propria soluzione Next Generation
Messaging di LogicaCMG.
Per supportare e incoraggiare ulteriormente
la recente crescita nella domanda di servizi
avanzati Internet mobile e dati, gli operatori
mobili di telecomunicazioni hanno necessità di soluzioni di infrastruttura estremamente scalabili, affidabili ed economiche, in
grado di gestire alti volumi di traffico dati
mobile. La tecnologia Red Hat ha inoltre
consentito a LogicaCMG di creare soluzioni
di messaggistica molto competitive dal punto di vista economico, in grado di gestire
sia il traffico Internet mobile che quello legato alla messaggistica multimediale, integrandosi con i sistemi di back-end relativi a
billing, provisioning e Quality of Service
(QoS). Otto Vulllers, product manager per

Next Generation Platform di LogicaCMG,
ha dichiarato: “Il settore delle telecomunicazioni ha visto la crescita dell’open source
nelle grandi aziende ed ha iniziato a comprendere i vantaggi che offre, a livello di
costi e di stabilità. Red Hat è un fornitore
leader di questa tecnologia, con prodotti
solidi, che garantiscono grande sicurezza e
consentono integrazione con le più competitive componenti di infrastruttura. La decisione di LogicaCMG di adottare Red Hat
Enterprise Linux come standard per la nostra Next Generation Platform ci consente
di offrire ai nostri clienti di tutto il mondo
soluzioni estremamente competitive ed al
tempo stesso economiche.”
Werner Knoblich, general manager di Red
Hat EMEA, ha aggiunto: “Sempre più il
settore delle telecomunicazioni tende ad
abbinare hardware commerciale classico e
Red Hat Enterprise Linux come base per le
proprie applicazioni mission-critical. La
scelta di LogicaCMG di usare Red Hat Enterprise Linux come sistema operativo standard per la loro Next Generation Platform
mostra chiaramente la fiducia che operatori
e fornitori di dispositivi ripongono nei prodotti e nei servizi di Red Hat.”
Le ragioni dell’accordo
Red Hat Enterprise Linux si afferma sempre più come sistema operativo preferenziale per applicazioni mission-critical nel
settore delle telecomunicazioni. Il software
Red Hat è stato installato da operatori wireless, wire-line, cavo e online di tutto il mondo. Red Hat opera in stretta collaborazione
con gli operatori ed i produttori di dispositivi
per far sì che la propria gamma di prodotti
integri sempre le più importanti funzionalità

richieste dal settore. Red Hat garantisce
un’unica distribuzione Linux in grado di
supportare grandi aziende di tutti i settori,
telecomunicazioni comprese, e vanta un
ecosistema composto da oltre 1800 partner
software e 1100 partner hardware.
Con una decisione strategica tesa a consolidare tutti gli elementi della propria offerta
Next Generation Messaging, LogicaCMG
ha già standardizzato su Red Hat Enterprise Linux applicazioni quali High Speed
Proxy, Multimedia Messaging Service Centre (MMSC), Messaging Application Server
(MAS) per IP Multimedia Subsystem (IMS)
e Instant Messaging and Presence Server
(IMPS).
Inoltre, la piattaforma fornirà una serie di
funzionalità specifiche per migliorarne la
gestione ed offrire maggiore flessibilità per
estendere e adattare l’infrastruttura in vista
di nuovi mercati ed opportunità.
LogicaCMG
LogicaCMG è una delle principali realtà
internazionali nel settore dei servizi IT e
delle telecomunicazioni wireless. Fornisce
servizi di consulenza e gestione IT, di
system integration e outsourcing ad aziende che operano in mercati differenti, quali
telecomunicazioni, difesa, servizi finanziari,
energia e utility, produzione, distribuzione e
trasporto, oltre alla pubblica amministrazione.
L’azienda conta su circa 21.000 dipendenti
distribuiti in uffici che coprono oltre 35 nazioni, e vanta oltre 40 anni di esperienza
nel proprio campo. Con sede centrale in
Europa, logicaCMG è quotata alla Borsa di
Londra e di Amsterdam (LSE: LOG; Euronext: LOG).
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Gli ascolti Rai

Grandi ascolti su Raidue per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006,
che sono state il programma piu' visto in prima serata.. La lunga
diretta di Rai Sport e' stata infatti seguita da 6 milioni 614mila telespettatori e ha registrato il 23.05 di share; con un ascolto che,
durante l'esibizione della prima coppia italiana, e' salito oltre gli
otto milioni con punte di share del 29%, mentre la gara di Barbara
Fusar Poli e Maurizio Margaglio e' stata seguita da nove milioni di
telespettatori con uno share che ha superato il 33 per cento. La
seconda parte del pattinaggio artistico ha registrato il 26.95% con
7 milioni 129mila telespettatori, superando nella sovrapposizione il
secondo episodio di "Ris 2" su Canale 5. Ancora buoni ascolti per
"Orgoglio capitolo terzo": la fiction e' stata seguita da 5 milioni
825mila telespettatori con uno share del 20.83 per cento.
Vittoria Rai nelle fasce d'ascolto piu' importanti: nel prime time con
il 48.25 di share e 14 milioni 302mila telespettatori contro il 40.68% e 12 milioni 058mila di Mediaset, in seconda serata con il
44.49% mentre le reti private hanno riportato il 40.83%, e nell'intera giornata in cui Rai ha totalizzato il 46.83% e Mediaset si e' fermata al 40.52 per cento.
"Chi l'ha visto?" e' stato seguito da 2 milioni 380mila telespettatori
con l'8.17 di share. In seconda serata su Raiuno "Porta a porta"
ha registrato il 18.16 di share con 1 milione 417mila telespettatori,
contro i 974mila telespettatori con il 14.85% di "Matrix" su Canale
5. Su Raitre Tg3 "Primo Piano" ha ottenuto un ascolto di 1 milione
353mila telespettatori pari all'8.91 di share. In mattinata la prima
manche dello slalom gigante maschile ha registrato il 26.72 di
share con 1 milione 271mila telespettatori, mentre la seconda e'
stata seguita da 2 milioni 324mila telespettatori pari al 13.49%. A
seguire, il super gigante femminile ha registrato il 14.66% con 1
milione 953mila telespettatori. Nel pomeriggio da segnalare il
curling con il 16.59% e 1 milione 688mila, il bob a due femminile
con il 15.26% e 1 milione 728mila nella prima discesa e 2 milioni
887mila con il 15.00% nella seconda; nel preserale 3 milioni 237mila telespettatori hanno seguito la gara di freestyle con il 13.01 di
share. In seconda serata il programma di Rai Sport "Buonanotte
Torino" ha ottenuto il 10.70% di share con 963mila telespettatori.

Gli ascolti Mediaset

Lunedì 20 febbraio le Reti Mediaset hanno ottenuto 12.058.000
telespettatori, share 40.68%, in prima serata; hanno ottenuto in
seconda serata con 4.885.000 telespettatori, share 40.83%; e
nelle 24 ore hanno totalizzato 4.327.000 telespettatori, share
40.52%.
Canale 5 si è aggiudicata la prima serata con 7.005.000 telespettatori, share 23.63% (Raiuno: 6.556.000 telespettatori, share 22.12%); la seconda serata con 2.584.000 telespettatori, share
21.60% e le 24 ore con 2.455.000 telespettatori, share 22.99%.
Prima Serata
Su Canale 5, "Striscia la notizia" è ancora in vetta agli ascolti, per
la 33esima volta è il programma più visto della giornata su tutte le
reti tv nel 2006 con 8.775.000 telespettatori (29.19% di share). Il
tg satirico di Canale 5 ha battuto ancora una volta "Affari Tuoi"
fermatosi a 7.620.000 spettatori, 25.40% di share.
A seguire, chiude in bellezza l' appuntamento con "Ris 2 - delitti
imperfetti" che, nel primo episodio ha registrato 5.922.000 telespettatori, share 19.92% e nel secondo 5.864.000 telespettatori
con una share del 24.99%.
Su Italia 1, il telefilm cult "O.C." ha ottenuto 2.688.000 telespettatori con una share dell'8.78%, nel primo episodio e 2.725.000 telespettatori con una share del 9.54%, nel secondo.
Su Retequattro, il film "Vacanze di Natale '90" ha raccolto
2.030.000 telespettatori (share 7.28%).
Seconda Serata
Su Canale 5, bene "Matrix": l'approfondimento giornalistico di Enrico Mentana è stato visto da 971.000 spettatori, share 14.85%.
Su Italia 1, ottimo risultato per "Mai dire Grande Fratello & figli"
che ha raccolto 2.371.000 telespettatori, share 20.06%. Il programma della Gialappa's ha avuto picchi d'ascolto del 29.1% di
share. A seguire, "Voglia", il programma di Maurizio Costanzo, ha
ottenuto il 13.49% di share, con 557.000 telespettatori.
Su Retequattro, "L'Antipatico" di Maurizio Belpietro ha registrato
710.000 telespettatori, share 4.77%. A seguire, "M.C.S - Corti di
cronaca" ha ottenuto una share del 5.42% con 610.000 telespettatori.
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Share tv di lunedì 20 febbraio 2006
Emittente

02,00
02,00

07,00
09,00

09,00
12,00

12,00
15,00

15,00
18,00

18,00
20,30

20,30
22,30

22,30
02,00

Rai 1

22.94

32.79

24.92

21.62

24.30

26.21

22.12

18.52

Rai 2

15.71

6.46

22.14

13.51

14.25

13.92

17.47

18.83

Rai 3

8.17

5.30

8.59

8.01

5.77

10.89

8.65

7.15

Totale Rai

46.83

44.53

55.65

43.14

44.33

51.02

48.25

44.50

Canale 5

22.99

19.77

15.00

25.04

23.96

24.31

23.63

21.60

Italia 1

10.00

13.32

8.53

11.19

9.99

7.32

9.23

12.61

Rete 4

7.53

4.69

10.16

10.09

7.24

5.58

7.81

6.62

Totale
Mediaset

40.52

37.76

33.67

46.33

41.20

37.21

40.68

40.83

La 7

2.86

5.05

2.41

2.54

3.49

2.35

2.57

3.45

Odeon

0.22

0.29

0.08

0.23

0.05

0.10

0.15

0.23

Canale
Italia

0.07

0.25

0.02

0.08

0.02

0.03

0.10

0.04

7 Gold

0.37

0.57

0.02

0.19

0.20

0.40

0.33

0.74

Altre
terrestri

4.22

6.31

3.12

3.65

4.18

4.13

4.01

5.01

Altre
satellitari

4.92

5.22

5.01

3.86

6.53

4.76

3.92

5.20
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