
university.it ha ora la sua ADV company interna 
E’ www.advcompany.it. Nel portafoglio clienti castlerock e sporteconomy, due nomi significativi 
La famiglia di University cresce. 
A dieci anni dalla messa online del sito 
Internet University.it, la società proprietaria 
del portale leader nella comunicazione agli 
studenti over 18 amplia significativamente 
la propria offerta riorganizzandosi al suo 
i n t e r n o  c o n  A D V  C o m p a n y 
www.advcompany.it , una divisione pubbli-
citaria studiata ad hoc per inserirsi in modo 
verticale ed originale nel panorama delle 
odierne concessionarie online. 
“Pochi ma buoni”. E’ questo uno dei princi-
pi guida in base al quale Adv Company 
individua e sceglie i media che concorrono 
a definire il proprio network; nella convin-
zione che quantità e qualità non procedano 
sempre sullo stesso piano e che il valore 
aggiunto della concessionaria sia dettato 
dalla volontà di focalizzare l’attenzione su 
specifiche realtà editoriali capaci di rappre-
sentare appieno il segmento di mercato 
giovanile. 
Tra i diversi settori dell’attuale industria 
culturale non è un mistero che l’area 
entertainment più di ogni altra convogli su 
di se gusti, consumi ed esigenze di un 
target sempre più allargato. 
Di qui l’idea di accettare l’incarico per la 
raccolta pubblicitaria di www.castlerock.it e 
www.sporteconomy.it che vanno così ad 
affiancare University in quello che a tutti gli 
effetti è un media mix sempre più completo 
ed incisivo. Castlerock www.castlerock.it è 
conosciuta come realtà editoriale attiva sul 
fronte del giornalismo cinematografico col 
cinematografico col portale Cinemazione; i 
dati incoraggianti…      continua a pag. 2 

JETIX Kids Cup 
Parte degli sponsor a UNICEF 

iTunes: 
un miliardo 
di download 

a pag. 2 

MSN.it: 
le fonti degli 

italiani 
a pag. 6 

Renault: 
campagna di 

Publicis 
a pag. 10 

Parte il 12 Marzo la 
fase italiana del JETIX 
Kids Cup 2006, torneo 
internazionale di calcio 
a 5 riservato a ragazzi 
e ragazze under 12, 
organizzato da Jetix 
Europe srl, in collabo-
razione con il Centro 
Sportivo Italiano, C.S.I. 
Partecipare alla JETIX 
Kids Cup 2006 signifi-
ca sostenere UNICEF 
nel progetto “Scuole 
per l’Africa”, per per-
mettere a 2 milioni di 
bambini di andare fi-

nalmente a scuola. 
JETIX devolverà al 
progetto una par-
te delle sponsorizza-
zioni dell'evento. Inol-
tre JETIX produrrà e 
pianificherà uno spot 
televisivo, con l’obietti-
vo di sostenere la rac-
colta di fondi. JETIX 
Kids Cup 2006 è un 
grande appuntamento 
per i giovanissimi ap-
passionati del pallo-
ne.  Un’occasione per 
trascorrere insieme… 

continua a pag. 2 
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Steve Jobs: un miliardo di auguri da iTunes 
1000 milioni di brani venduti venerdì. Jobs parla di rivoluzione della distribuzione 
Apple può sentirsi orgogliosa 
del traguardo raggiunto: un 
mliardo di files musicali scari-
cati, e venduti, da iTunes. 
Il vincitore del premio per il 
miliardesimo download ha un 
nome: Alex Ostrovsky, di 
West Bloomfield, Michigan, 
Stati Uniti. Il brano scaricato 
è “Speed of sound” dei Col-
dplay. E pare anche che alla 
stessa velocità del suono sia-
no arrivati i premi della Apple: 
Alex Ostrovsky ritirerà un 
iMac da 20 pollici, dieci iPods 
di quinta generazione e una 
carta prepagata da 10.000 
dollari per iTunes Music Sto-
re. 
Se a tutto questo onore per 
Apple sommiamo il buon 
compleanno a Steve Jobs, 
CEO e cofondatore di Apple, 
che proprio il 24 febbraio ha 
compiuto 51 anni ed i 15 mi-
lioni di video scaricati sempre 

da iTunes Music Store, la 
settimana scorsa è stata dav-
vero memorabile per la casa 
americana. 
Memorabili sono anche le 
dichiarazioni di Steve Jobs 
che dopo il traguardo del mi-
liardesimo download ha parla-
to di una vera rivoluzione nel-
la distribuzione dei prodotti 
videomusicali. Non gli si può 
dar torto, a questo punto, 
visto il declino delle vendite 
dei CD.  
In Italia, mercato molto parti-
colare da sempre, per la pira-
teria che ha quasi messo alle 
corde la vendita legale dei 
CD, un soggetto di mercato 
importante sta tentando di 
tamponare l’emorragia.  
Dal 3 marzo, infatti, Sony 
BMG applicherà uno sconto 
del 16 % su alcuni prodotti 
che raccolgono il meglio della 
propria produzione. Ma a stu-

pire è la ragione di questa 
promozione. “Abbiamo ridotto 
l’IVA sulla musica - si legge 
nel testo dell’annuncio ideato 
dalla Lowe Pirella - perché la 
musica è cultura e i CD devo-
no avere le stesse facilitazio-
ni che hanno, giustamente, i 
libri (che sono tassati al 4%, 
ndr)”. 
Se non fosse per la concomi-
tanza col Festival di Sanre-
mo, ragione ufficiale data per 
l’avvio dell’offerta speciale, si 
direbbe che legare oggi i libri 
ai CD è per lo meno tardivo.  
In anni di vacche grasse non 
ci si pensava. Opinionisti e 
scienziati avevano sondato i 
motivi del calo di vendite dei 
supporti musicali. Alla fine si 
era arrivati alla semplice con-
clusione che la paghetta dei 
ragazzi non bastava più a 
comprare un CD alla settima-
na, ma soltanto uno al mese. 

Adesso che la crisi è stata 
toccata con mano, adesso 
che un miliardo di brani sono 
volati attraverso iTunes ecco 
arrivare, sempre benvenuta, 
l’offerta speciale. 
L’intera vicenda ricorda la più 
recente questione del pollo.  
Il governo italiano prima e 
quello francese poi, ci stanno 
infatti tempestando di ministri 
e capi di stato che, davanti 
alle telecamere, mangiano 
quartini e cosce in piazza per 
rassicurare i cittadini e salva-
re le imprese. 
I francesi, buon per loro, sono 
stati più tempestivi di noi che 
abbiamo lasciato che per tre 
mesi i polli italici rimanessero 
invenduti nei supermercati 
pur ostentando il 40% di 
sconto. 
A questo punto, non sarà che 
il CD è arrivato davvero alla 
frutta ? Scusate, al pollo. 

segue dalla prima...(oltre mezzo 
milione di utenti unici mensili se-
condo Intelia, n.d.r.) e le spiccate 
qualità comunicative di questo 
portale, tra i leader in fatto di infor-
mazione sul grande schermo, 
hanno popi fatto sì che Castlerock 
si sviluppasse come una vera e 
propria piattaforma digitale, inclu-
dendo “canali web” legati all’ intrat-
tenimento a 360° quali: tvzone, 
dvdzone, libraryzone, comicszone, 
musiczone e gameszone. 
Lo sport è stato invece affrontato 
in un ottica nuova. Su questo fron-
te è stato siglato l’accordo col sito 
www.sporteconomy.it.. 
La convinzione è che Sporteco-
nomy rappresenti un fenomeno 
comunicativo unico in Italia e una 
grandissima opportunità di visibilità 
tanto per chi intende comunicare 
ad target consumer quanto per chi 
vuole investire verso un target 
business. In altri termini Sporteco-
nomy si inserisce nel quadro dei 
media informativi legati al mondo 
dell’economia e della finanza dello 

sport. A confermare quanto detto 
è il crescente interesse che l’opi-
nione pubblica sta manifestando 
per le dinamiche inerenti il busi-
ness sportivo. 
Per gli stessi motivi Sporteconomy 
si rivolge anche ad un target busi-
ness, composto di decision maker, 
operatori marketing e responsabili 
commerciali di aziende coinvolte 
nel mondo delle sponsorizzazioni 
sportive. 
Con Sporteconomy nel proprio 
portafoglio mezzi, Adv Company 
aggiunge un nuovo tassello che in 
termini di copertura di mercato 
sembrava mancare. Per il lancio di 
Adv Company, University ha ap-
prontato un piano comunicativo 
che oltre a proporre una serie di 
campagne B2B sui principali me-
dia di settore, si caratterizza per il 
lancio dell’omonimo sito corporate, 
www.advcompany.it, realizzato 
d a l l ’ a g e n z i a  C r e a b i l i t y 
www.creability.it e da un’azione di 
advertising congiunto tra tutti i 
player del network. 

ADV di university.it 
segue dalla prima...una splen-
dida avventura sportiva all’in-
segna dello spirito che contrad-
distingue JETIX e JETIX +1, 
i canali satellitari 616 e 617 in 
esclusiva sulla piattaforma 
SKY. 
Uno straordinario appuntamen-
to per promuove il fair play, il 
gioco di squadra e incoraggiare 
gli scambi culturali tra i ragazzi. 
Il torneo italiano prevede 4 
t a p p e  B a r i ,  
(12 Marzo), Milano (19 Marzo),
F i r e n z e  ( 2 6  M a r z o ) 
e Roma (2 Aprile) e possono 
partecipare i  ragazzi nati 
nel 1994-95-96-97. E’ prevista 
anche una categoria femminile 
per le ragazze nate nel 1994. 
La  Finale Nazionale, a cui 
accedono le squadre vincitrici 
di ogni tappa (eccetto la cate-
goria nati nel 1997), è prevista 
il 6 e il 7 Maggio a Bergamo. 
Le squadre vincitrici della Fina-
le Nazionale per la categoria 
1994 maschile e femminile 
rappresenteranno l'Italia alla 

Finale Internazionale in pro-
gramma a Monaco dal 2 al 6 
Luglio, durante le finali dei 
mondiali FIFA 2006.  
Alla Finale Internazionale par-
teciperanno 32 squadre prove-
nienti da 16 paesi tra Europa, 
USA e Sud America. 
I ragazzi che parteciperanno 
alla JETIX Kids Cup 2006 sa-
ranno oltre 5.000 in Italia e un 
milione in tutto il mondo.  
I contatti tra ragazzi e famiglie 
che parteciperanno all’evento 
saranno oltre 15.000 solo in 
Italia.  
Gli sponsor della 5° edizione 
della JETIX Kids Cup 2006 
sono SKY, Multicentrum Junior 
e Nintendo DS e Sony Pictures 
Releasing.  
L’iscrizione alla JETIX Kids 
Cup 2006, si effettua presso le 
sedi dei comitati provinciali del 
CSI e on line sul sito 
www.jetix.it dove verranno pub-
blicati i risultati, le classifiche di 
tappa e le più belle immagini 
dell'evento. 

Torneo JETIX per UNICEF 
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Una Laura Pausini raggiante che stringe il 
suo Grammy Award, conquistato a Los An-
geles per miglior Latin Pop Album, una 
scritta “Complimenti Laura” accompagnata 

dal doppio 
punto e-
sclamativo 
e una fir-
ma, quella 
di Radio 
Italia, an-
cora una 
volta al 
f i a n c o 
d e l l a 
g r a n d e 
m u s i c a 
italiana: è 
questo il 
n u o v o 
visual del-
la campa-
gna pub-

blicitaria dell’emittente di solomusicaitalia-
na, pianificata su quotidiani e periodici a 
partire dal prossimo 10 marzo (nella foto la 
creatività della campagna stampa). 
 ”Un modo semplice e diretto per esprimere 
a Laura la nostra soddisfazione e i nostri 
complimenti per l’eccezionale traguardo 
raggiunto - commenta Marco Pontini, diret-
tore marketing e commerciale del Gruppo – 
A pochi giorni dall’adesione alla nostra 
campagna pubblicitaria di Biagio Antonacci, 
l’artista che ha venduto più di tutti nel 2005, 
anche la cantante n. 1 di casa nostra sce-
glie Radio Italia”. 

Laura Pausini 
Testimonial di Radio Italia 

Promocard: quotidiani e magazine 
Men’s Health, Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport 
La cartolina pubblicitaria e il 
n e t w o r k  P r o m o -
card permettono un'interazione 
diretta tra brand e consumer 
e si integrano perfettamente in 
una comunicazione multime-
diale, creando un collegamento 
e un costante gioco di riman-
do tra i diversi mezzi pubblicita-
ri. 
In questi anni, una buona re-
demption l'hanno ottenuta an-
che i clienti che hanno pianifi-
cato le Promocard per pubbli-
cizzare il lancio di testate, nuovi 
formati, concorsi e iniziative 
legate a quotidiani e magazine. In questi 
giorni on air nei dispenser Promocard Me-
n's Health e le nuove iniziative de Il Corrie-
re della Sera e de La Gazzetta dello Sport. 
Attenzione attirata con una cartolina pub-
blicitaria che non passa inosservata an-
che agli uomini che hanno più di due argo-
menti: per la prima volta sul circuito Pro-
mocard, Mondadori pubblicizza il 
magazine Men's Health e conquista in 
modo spiritoso, con una comunicazione in 
linea al suo modo di essere, il target young 
adult. 
Promocard si conferma strumento efficace 
per comunicare anche a un pubblico ma-
schile, attento all'attualità, alla moda, al 
benessere inteso nel senso più completo, 
un consumer strettamente in linea con 
quello del magazine.      
La card invita a collegarsi al sito della rivi-
sta per ricevere un coupon e ritirare una 
copia di Men's Health in edicola. Partita il 
20 Febbraio, la distribuzione prevede più di 

220.000 Promocard nei dispenser dei cir-
cuiti di Milano, Torino, Genova, Roma, 
Firenze e Napoli.   
Una pianificazione assidua, iniziata nell'au-
tunno 2004, prosegue con enorme succes-
so la presenza del Gruppo Rcs Quotidiani 
sul circuito Promocard. Per La Gazzetta 
dello Sport  l'advertising card è un mezzo 
che consente la veicolazione di campagne 
multisoggetto, la presentazione di soluzioni 
grafiche fuori dagli schemi e soprattutto 
uno strumento di interazione con il proprio 
pubblico, che riesce a unire messaggio 
pubblicitario e collezionabilità fidelizzando i 
propri lettori. 
Dopo l'inaugurazione del 2006 con le Pro-
mocard dedicate all'iniziativa "Le medaglie 
ufficiali delle olimpiadi", parte oggi  la nuo-
va campagna pubblicitaria per 
"Comicollection":  in 15 DVD, i più grandi 
comici italiani nei loro migliori spettacoli dal 
vivo, in edicola dal 2 Marzo con La Gazzet-
ta dello Sport e il Corriere della Sera. 
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connecting-mangers.com, relazioni in rete o rete di relazioni ? 
Visibilità: è ciò che cercano molte aziende e professionisti. Ottenerla non è difficile 
di Luigi Fusco* 
Oggi  le tecnologie consentono di poter 
stabilire facilmente contatti tra le persone 
permettendone e facilitandone le relazio-
ni. 
Esse possono infatti consentire di facilita-
re contatti legati al tempo libero, al lavoro, 
al gioco, agli scambi culturali, ai legami 
sentimentali, alla seduzione, allo sviluppo 
personale e tanto altro ancora. 
Perché possono essere importanti le rela-
zioni e perché può essere importante e 
utile affidarsi ad una rete di relazioni, ov-
vero la cosiddetta rete informale ? 
Sostanzialmente per due motivi principali 
legati sia al bisogno di scambiare pareri e 
notizie con altri e sia al bisogno di supera-
re confini culturali e tradizionali e intra-
prendere nuove iniziative. 
Mi soffermerei su quest’ultimo punto per 
sottolineare quanto può essere fonda-
mentale affidarsi ad una rete relazionale. 
Il mercato del  web si è arricchito negli 
ultimi tempi di numerose applicazioni tec-
nologiche che hanno consentito a molte 
persone di diventare imprenditori della 
rete, generando cosi aziende innovative 
che stanno ottenendo risultati lusinghieri 
nell’ambito della New Economy. 
New Economy non vuol dire soltanto 
“Nuove tipologie di imprese”,  ma anche 
un modo nuovo di ‘fare ‘ impresa. 
Non si può oggi prescindere dal non ave-
re un proprio sito, una pagina sul WEB, 
una presentazione. 
Gli specialisti di Web marketing hanno 
creato un motivo perché la ‘grande rete’ di 
Internet sia attraente e alla portata di tut-
ti , grazie alla pubblicità e alla immediata 

reperibilità sulla rete di molteplici aziende. 
Oggi chi vuol essere ‘visibile’ sia nell’ arte 
e sia nel tempo libero e sia nel lavoro, 
può innanzitutto affidarsi al Web e ai suoi 
operatori specializzati e poi seguire le vie 
tradizionali. 
Veniamo allora all’interesse che i 
manager  possono riscontrare in una “rete 
di relazioni”. 
Oggi è importante scoprire chi ha fatto 
qualcosa, come ha portato avanti un pro-
getto, come lo ha organizzato e imple-
mentato. 
Le informazioni che sono raccolte sul 
Web sono sicuramente sufficienti, ma è 
davvero solo questo che si vuole ? 
La relazione con altre persone consente 
non solo di scambiare competenze, ma 
anche di accrescerle collaborando insie-
me per raggiungere altri obbiettivi, che, se 
affrontati da soli, sarebbero difficilmente 
raggiungibili  per non dire improponibili. 
In quale maniera allora i manager posso-
no ottimizzare la loro attività per ottenere 
risultati efficaci in minor tempo e il ricono-
scimento dei loro sforzi ? 
La risposta è la seguente: relazionando 
sulla rete ovvero appoggiandosi ad una 
rete di relazioni e incontrandosi in 
meeting organizzati per incontrarsi da 
vicino. 
Una rete siffatta che in Italia sta incon-
trando i favori del mercato del tempo libe-
ro, del lavoro e dell’arte è “Connecting-
managers.com”, nata con lo scopo di met-
tere in rete i leader del mercato italiano 
(per il momento) e generare interesse nei 
vari settori di competenza. 
Se si visita il sito di questa rete relaziona-

le si scoprono eventi a cui hanno parteci-
pato aziende di importanza nazionale, 
professionisti della finanza, del marketing 
e della comunicazione, dando impulso 
all’economia del Paese nonché professio-
nisti artisti e scrittori importanti e significa-
tivi. 
Alcuni di questi personaggi sono cresciuti 
professionalmente, altri hanno diffuso le 
loro conoscenze e le loro opere, altri han-
no promosso la crescita culturale di alcu-
ne zone del Paese. 
Connecting-managers.com come rete 
relazionale ha anche dei risvolti positivi 
nascosti perché tra l’altro consente non 
solo di legare in una grande associazione 
tante persone ma di rendere visibile un’a-
zienda sul mercato, un manager scono-
sciuto al grande pubblico, di rendere le 
persone associate protagoniste delle pro-
mozioni culturali che la rete stessa lancia 
periodicamente sui mezzi di informazione. 
Il mercato oggi sta attraversando un mo-
mento di trasformazione e può essere 
vincente per le professionalità seleziona-
te, certificate e associate: solo su questo 
terreno le attuali professionalità  possono 
giocare un ruolo significativo e render-
si  visibili e appetibili sul mercato. 
La tecnologia può dare un grande contri-
buto al mercato delle professioni e in par-
ticolare a quella del manager,  special-
mente se la stessa tecnologia viene af-
fiancata da un efficiente sistema di orga-
nizzazione di eventi, per favorire l’incontro 
ravvicinato delle persone, delle aziende e 
delle competenze. 
 
* Presidente di connecting-managers.com 
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MSN e le fonti degli italiani: tg e web innanzitutto 
Una ricerca di MSN.it conferma la tendenza. Attualità e meteo tra le news più ricercate 
In occasione del lancio del nuo-
vo canale ANSA Notizie, MSN.it 
ha condotto una ricerca online 
con l’obiettivo di individuare le 
fonti di informazione più utilizza-
te dagli utenti e delineare le 
ragioni che determinano la scel-
ta tra i mezzi online e l’offline. 
Dai risultati dell’indagine di 
MSN.it su un campione rappre-
sentativo di oltre 1.000 persone 
di tutte le fasce di età e occupa-
zione, emerge che i siti web di 
notizie sono la seconda fonte di 
informazione più utilizzata 
(28,96%) subito dopo i telegior-
nali (45,01%). Questo risultato, 
in parte condizionato dalla tipo-
logia del campione, evidenzia 
comunque la propensione e la 
predisposizione di fasce sempre 
più consistenti di consumatori 
ad assegnare al Web un ruolo 
sempre più rilevante nel pano-
rama globale dei media, un 
trend destinato inevitabilmente 
a rafforzarsi nei prossimi anni..  

Attualmente a rivolgersi all’onli-
ne sono in particolare gli utenti 
tra i 25 e i 34 anni (35,35%) e 
tra i 18-24 (33,82%). Gli over 50 
sembrano invece più fedeli ai 
quotidiani con una percentuale 
del 33,33% che risulta molto più 
elevata rispetto alla percentuale 
media generale del 18%. I gior-
nali radio si posizionano invece 
al quarto posto con una percen-
tuale del 5,25%.Ai rispondenti è 
stato chiesto di esprimere la 
propria preferenza tra online e 
quotidiani/riviste cartacee, nella 
ricerca di informazioni su speci-
fiche tematiche.   
Ne è emerso che, per ciò che 
riguarda “le news dell’ultima 
ora/attualità” e il “meteo”, ben il 
77% degli intervistati sceglie 
l’online come fonte informativa 
preferita. Il Web batte la carta 
anche per aggiornamenti e ap-
profondimenti su “Hobby giochi 
e curiosità” con il 73% e 
“tecnologia” con il 70%. 

I quotidiani e le riviste cartacee 
risultano invece la prima fonte 
di informazione per quanto con-
cerne la “cronaca della mia cit-
tà” (78%), “politica” (62%), 
“economia” (56%). Dalla ricerca 
emerge che “la freschezza e 
l’aggiornamento delle informa-
zioni” (35,76%) è la caratteristi-
ca che riscontra maggiormente 
il consenso degli utenti e che 
decreta, insieme alla “brevità 
delle notizie” (11,41%), il suc-
cesso di siti di notizie online 
rispetto all’informazione carta-
cea. 
Per i più giovani (tra i 12 e 17) 

invece la possibilità di accedere 
gratuitamente ai siti e i contenu-
ti multimediali risulta particolar-
mente determinante nella scelta 
della fonte informativa online 
rispetto a quella offline.  
In definitiva, sono sempre di più 
i consumatori, soprattutto tra i 
giovani, che scelgono l’online 
come prima fonte di informazio-
ne e si rivolgono alla rete per 
essere sempre aggiornati. 
Internet sembra in molti casi 
avere la meglio su quotidiani e 
radio giornali grazie soprattutto 
alla freschezza delle notizie e 
all’ampiezza dei temi trattati. 

La tua fonte 
principale di 

informazione? 
12 - 17 18-24 25-34 35-49 Over 50 totale 

I telegiornali 55,74% 47,55% 40,00% 45,42% 44,12% 45,01% 
I siti web 
di notizie 26,23% 33,82% 35,35% 28,10% 19,61% 28,96% 

I quotidiani 8,20% 11,76% 13,02% 16,99% 33,33% 17,96% 
I giornali radio 1,64% 3,43% 8,37% 7,84% 0,98% 5,25% 

I blog 1,64% 0,98% 0,93% 0,33% 0,00% 0,61% 
Altro 6,56% 2,45% 2,33% 1,31% 1,96% 2,22% 

Per ciascuno dei seguenti argomenti 
indica qual è la tua fonte informativa 
preferita (che utilizzi più spesso) tra  

quotidiani/riviste cartacee 
e siti di notizie online 

Quotidiani 
Riviste 

cartacee 

Siti 
di 

notizie 
online 

News dell’ultima ora/attualità 23% 77% 
Sport 50% 50% 

Politica 62% 38% 
Cronaca della mia città 78% 22% 

Cronaca estera 48% 52% 
Intrattenimento:TV, musica, cinema, ecc. 39% 61% 

Gossip e cronaca rosa 42% 58% 
Economia 56% 44% 

Cultura e società 53% 47% 
Scienza 51% 49% 

Hobby, giochi e curiosità 27% 73% 
Meteo 23% 77% 

Oroscopo 41% 59% 
Ambiente e temi sociali 52% 48% 

Tecnologia 30% 70% 
Annunci 41% 59% 
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CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 
0382577339@IOL.IT 

La nuova compilation di RMC 
New classics 2– 19 cover inedite di grandi successi 
Dopo il successo del primo volume, quasi 
40.000 copie vendute in Italia,  Radio 
Monte Carlo presenta il 
secondo, attesissimo 
appuntamento con New 
C l a s s i c s  2 ,  l a 
compilation di cover 
selezionate da Marco 
Fullone, programmatore 
musicale di Monte Carlo 
Nights. 
Il progetto New Classics 
di Radio Monte Carlo 
intende proporre grandi 
classici del pop, del jazz 
e del soul in versioni e reinterpretazioni di 
artisti diversissimi per provenienza e stile. 

Canzoni famosissime di Beatles, Led 
Zeppelin, Bill Whiters, America, Sade, 

Modugno sono qui ripro-
poste con arrangiamenti 
inediti spesso sfidando 
le regole che rendono 
intoccabili brani conside-
rati dei veri e propri 
“standard”. 
New Classics contiene 
19 classici reinterpretati 
da artisti di vario genere 
ma tutti accomunati dal 
suono elegante e magi-
co di Monte Carlo 

Nights. Emi Music Italy, Prezzo al pubbli-
co: 21 €. 

 

Parte in questi giorni la nuova campagna Fan-
ta, on air già dal 12 febbraio scorso con un 
progetto teaser ideato e sviluppato dal centro 
media Starcom in collaborazione con Radio 
Deejay.  
Per la prima settimana, nella trasmissione 
“Ciao Belli” di Roberto Ferrari e poi anche in 
“Platinissima”, “Tropical Pizza” e “Deejay chia-
ma Italia”, sono andati in onda dei mini son-
daggi e jingle tesi a richiamare l’attenzione e 
sviluppare interesse attorno al misterioso vo-
cabolo “bamboocha”. Questo termine poline-
siano può tradursi come “vivere alla grande”, 
ed è quindi espressione di uno stile particolar-
mente affine al mondo dei giovani. “Per la 
riuscita del progetto” -dice Stefano Spadini, 
direttore strategico di Starcom Italia -“è stata 
fondamentale la perfetta integrazione con il 
mood e la programmazione di Radio Deejay, 
attraverso l’individuazione di soluzioni creative 
che ci permettessero di connotare bamboocha 
come qualcosa di più di un semplice spot ta-
bellare”. Contemporanemante, già dalla prima 
settimana, è stato generato afflusso al sito 
www.bamboocha.it con possibilità di scaricare 
gratuitamente loghi e suonerie, accedere a 
giochi e ad una community, HabboHotel. Altra 
iniziativa è stata quella di scrivere con dei ges-
setti la parola bamboocha sui marciapiedi da-
vanti a scuole e università di Milano, Roma, 
Bari e Napoli. 
Nella seconda settimana, il ‘bamboocha talk’si 
è diffuso anche in altre trasmissioni di Radio 
Deejay (Il Volo, Deejay Time, Pinocchio, Chia-
mate Roma Triuno Triuno) e si è aggiunta la 
pianificazione su Tv, che ha coinvolto tutte le 
reti generaliste (terrestri e satellitari) con un 
teaser di 10 secondi, tre soggetti diversi e  il 
rimando al sito. 
Dopo due settimane di solo Bamboocha, da 
ieri la campagna Fanta si svela e diventa Fan-
ta Bamboocha, con una pianificazione  che 
prevede Internet e spot da 30 secondi su tutte 
le tv generaliste, su quelle musicali MTV e All 
Music, e sui principali canali Sky.  

“Bamboocha” 
La nuova campagna Fanta 

Wake Up firma per AN Puglia 
“Perché io ho due papà?”. Un messaggio forte, chiaro, comprensibile, accompagnato 
da un disegnino altrettanto inequivocabile. E’ la campagna del gruppo di Alleanza 
Nazionale alla Regione Puglia “per una famiglia vera”. Un centinaio di poster giganti 
sono in corso di affissione nei capoluoghi di provincia, una contestazione garbata alla 
legge regionale approvata dal centrosinistra e che di fatto dà un riconoscimento uffi-
ciale alle coppie di fatto, anche di tipo omosessuale. 
Per la campagna An si è rivolta alla Wake Up di Barletta, agenzia pubblicitaria che 
annovera tra i suoi clienti importanti aziende internazionali come American Eagle e 
The Bridge e che ha come direttore creativo Pasquale Diaferia, un guru della pubblici-
tà in campo internazionale. “Abbiamo già lavorato con la politica”, spiega Fabio Maz-
zocca, amministratore di Wake Up, “sia con una parte che con l’altra. Spesso la diffi-
coltà è quella di far comprendere al committente che il messaggio non deve avere lo 
stesso linguaggio che si usa generalmente in politica. Occorrono messaggi chiari e un 
linguaggio elementare. Il presidente Saccomanno è stato assolutamente in linea con 
questa filosofia e così è nata la 
campagna sulla famiglia, attra-
verso la quale crediamo di aver 
reso fruibile anche al grande 
pubblico la posizione espressa 
da An nelle ultime settimane 
sugli organi di informazione”. 
Oltre alle affissioni, presto po-
trebbero essere realizzati mes-
saggi anche per la carta stam-
pata, la radio, la tv e internet. 
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Sterling Commerce: per Gartner è nei leader 
L’azienda del gruppo AT&T sale nella classifica “Leader” del Magic Quadrant di Gartner 
Sterling Commerce, sussidiaria di AT&T Inc., ha annunciato il pro-
prio posizionamento nel quadrante “Leader” del Magic Quadrant 
pubblicato da Gartner relativo agli “Integration Service Providers”, 
per il primo trimestre 2006.  
Secondo Gartner, i “leader” devono essere in grado di dimostrare 
il proprio operato, di avere una visione chiara e precisa del merca-
to e di lavorare attivamente per accrescere le competenze neces-
sarie a sostenere la propria posizione di leader nel mercato. Sulla 
base di quanto scaturito dal report, gli analisti Gartner hanno valu-
tato i fornitori sulla base della qualità e dell’efficacia dei processi, 
dei sistemi, delle metodologie o delle procedure che consentono 
ai fornitori IT prestazioni tali per essere competitivi, efficienti ed 
efficaci e per influenzare positivamente il fatturato, la retention e la 
reputazione. Inoltre, i fornitori vengono valutati per la capacità e il 
successo nel concretizzare la propria visione.  
“Anche se l’integrazione point-to-point batch-oriented rimarrà an-
cora per molto tempo un aspetto importante nell’integrazione B2B, 
gli utenti stanno iniziando a implementare progetti di integrazione 
ancora più complessi che coinvolgono molteplici protocolli, formati 
di dati, approcci on-boarding, funzionalità di integrazione di classe 
superiore, applicazioni BAM e altre ancora, la crescente comples-
sità dei requisiti degli utenti e l’emergere di un’ offerta di servizi di 
integrazione con funzionalità avanzate, forniti collettivamente, 
segna la fine “dell’era del VAN tradizionale,” hanno dichiarato gli 
autori del report. 
“Il posizionamento nel quadrante “Leader” del Magic Quadrant di 
Gartner relativo agli Integration Service Providers premia i nostri 
sforzi per promuovere la nostra visione di Multi-Enterprise Colla-

boration, che include nuove tecnologie per potenziare le nostre 
applicazioni host e aiutare così i nostri clienti a ottenere ulteriori 
miglioramenti nella produttività e nel servizio ai clienti,” ha dichia-
rato Sam Starr, President e Chief Executive Officer di Sterling 
Commerce. “Questo riconoscimento conferma il nostro impegno 
nel fornire ai clienti un servizio totale, una rete di processi azien-
dali in tempo reale, un ambiente event-driven nel quale migliorare 
la produttività significa vantaggio competitivo.” 
Sterling Commerce offre un’ampia gamma di funzionalità di inte-
grazione business-to-business (B2B) in un ambiente multi proprie-
tario attraverso Sterling Collaboration Network. 
Basato sulla  Multi-Enterprise Services Architecture (MESA) di 
Sterling Commerce, Sterling Collaboration Network guida il merca-
to con oltre 185 milioni di fatture che transitano ogni anno dalla 
propria infrastruttura mentre più dell’80% dei clienti è rappresenta-
to da istituzioni finanziarie internazionali. Sterling Commerce conti-
nua a investire nelle infrastrutture per offrire una maggiore dispo-
nibilità (come le applicazioni composite personalizzate e host), 
una movimentazione di dati quasi in tempo reale e un deciso rin-
novamento dei servizi applicabili a qualsiasi settore. Questo con-
sente a centinaia di aziende di realizzare l’EDI per scambiare do-
cumenti elettronicamente sempre e con chiunque, indipendente-
mente dai protocolli, dai formati delle applicazioni e dalle metodo-
logie di comunicazione prescelte. Una trasmissione veloce, affida-
bile e sicura dei servizi di integrazione e delle applicazioni interne 
ed esterne all’azienda offre una riduzione dei costi, un migliora-
mento dei processi e un vantaggio competitivo per il business dei 
clienti. 

Pay TV low-cost: in Gran Bretagna è deludente 
Ancora no comment da parte del management di Top-Up TV sui risultati raggiunti in termini di abbonati al pacchetto pay a basso costo 
(11 canali a 7,99 sterline al mese) offerto sulla piattaforma digitale terrestre britannica Freeview.  
I dati erano attesi per verificare la tenuta dell'offerta nel periodo natalizio e sotto l'offensiva di marketing lanciata da BSKyB. Il silenzio 
non sembra suggerire nulla di buono. Il numero degli utenti dovrebbe essere rimasto sotto i 200mila anche se il break-even è pevisto 
per la metà del 2006 a 250mila abbonati.  
Sembra però che sul mercato delle offerte di TV a pagamento a basso costo più che i mini-pacchetti, possano andare meglio le offerte 
a titolo che lasciano all'utente una maggiore flessibilità nel cherry-picking dei contenuti premium. 
Altrimenti forse è meglio l'offerta più ricca dei tradizionali pacchetti satellitari. La pay TV low-cost deve ancora bene ritagliarsi il suo 
preciso spazio di mercato. (fonte: e-Media Institute, www.e-mediainstitute.com) 
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La prestigiosa casa automobilistica francese 
Renault lancia  l’elegante  e  raffinata  Modus-
Breil,  prodotta in serie limitata, annunciando  
questa  importante  azione di co-marketing con 
una campagna di comunicazione  olistica  mol-
to  ampia  ed  articolata,  firmata da Publicis 
Italia. 
La comunicazione,  sviluppata  da  Publicis  con  
Angelo  Bencivenga, Advertising  Manager e 
Vittoria Cristofaro, Senior Advertising Executive 
di Renault ,  è  declinata  su  tv  nazionale  e  
locale,  stampa quotidiana nazionale  e  locale,  
affissione,  radio, Internet e in materiali POP 
come vetrofanie e locandine. 
L’affascinante  protagonista  del  film  TV, che 
porta la firma del grande regista inglese Lau-
rence Dunmore, incarna l’ideale di una donna 
in grado di unire bellezza e personalità, rispec-
chiando così il carattere di un’auto come New 
Modus  Breil.  Questa  personalità risulta in 
modo eclatante proprio quando l’auto  è  minac-
ciata  da un uomo che vuole buttarsi dal corni-
cione. Per la donna  è  così  impensabile che 

qualcuno possa danneggiare la sua New 
Modus Breil che, per metterla al sicuro, è dispo-
sta a rischiare in prima persona, salendo  su  
un  cornicione  e  convincendo  con  il  suo  
fascino l’uomo a rientrare. 
Un  visual  di  forte impatto anche per la campa-
gna stampa, che  richiama i codici espressivi 
delle due marche raccontando uno stesso uni-
verso fatto di raffinata seduzione e femminilità. 
“New Modus-Breil. Carattere d’acciaio” è il 
claim che accompagna tutta la comunicazione. 
Direttore   Creativo   Esecutivo:   Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  Direttore Creativo  sede  di  
Roma:  Mimmo  di Lorenzo. Art Director e 
Copywriter TV: Claudia  Mozzillo  e  Daniele  
Dionisi.  Art  Director e Copywriter Stampa: 
Bianca  Allevi  e  Mavì Cerenza. TV Producer: 
Giulia Atzori. Client Service Team: Paolo Meret-
ti, Simona Coletta. Strategic Planner: Gabriele 
Pasca. Casa di Produzione: (H) Films. Regista: 
Laurence Dunmore. Fotografo   Stampa:   Ste-
fano   Moro  (modella)  e  Daniele  Fiore  (auto). 

Grande campagna 
Publicis Italia per Reanult 

Yahoo! Cinema ospita lo speciale 
“All invisibile Children” il film che parla dei bambini nel mondo 
Yahoo! Cinema ospita lo speciale del film 
“All Invisibile Children”: http://
it.movies.yahoo.com/all-the-invisible-
children/. 
La nuova pellicola è nata da un’idea della 
produttrice Chiara Tilesi che, insieme a 
Stefano Veneruso, suo partner produttivo 
nella MK Film Productions, ha sviluppato 
la produzione di questo lavoro del tutto 
particolare composto da 7 episodi e diret-
ta da 8 registi internazionali. Obiettivo 
dell’iniziativa: raccontare la vita dei bam-
bini in diverse parti del mondo. 
Quindi potremo apprezzare talenti come: 
Mehdi Charef con “Tanza”, l’angosciosa 
storia di un bambino 
soldato di dodici anni 
in un paese africano 
in guerra. 
Emir Kusturica, che 
racconta la storia di 
un piccolo zingaro in “Blue Gypsy”. 
Spike Lee, che con “Jesus Children of 
America” racconta di un’adolescente di 
Brooklyn che scopre di essere figlia di 
genitori drogati e sieropositiva.  
Katia Lund, con “Bilu & João” racconta 
una giornata della vita di due intrapren-
denti bambini che cercano di sopravvivere 
da soli nelle strade di San Paolo.  
Jordan e Ridley Scott, che hanno diretto 
insieme l’ipnotico “Jonathan”, la storia di 
un fotoreporter il cui disperato bisogno di 
sfuggire al proprio tormento gli permette 
di tornare alla sua infanzia. 
Stefano Veneruso, è il co-autore e regista 
di “Ciro”, la storia di un bambino che vive 
in una zona degradata di Napoli. 

John Woo che con “Song Song & Little 
Cat” racconta le vite parallele della picco-
la orfana Little Cat e la ricca, ma infelice 
Song Song. 
Anche la colonna sonora del film coinvol-
ge due nomi di fama mondiale. Sarà il 
brano “Teach me again”, scritto e prodotto 
da Elisa, interpretato dalla stessa Elisa 
accompagnata da Tina Turner a sottoline-
are ulteriormente i messaggi e le immagi-
ni che il film vuole trasmettere. 
 “All the Invisible Children” è prodotto da 
Maria Grazia Cucinotta, Chiara Tilesi e 
Stefano Veneruso per MK Film Produc-
tions, insieme ai produttori associati Gae-

tano Daniele, Anna 
Rita Dell’Atte, Cesare 
Falletti di Villa Fallet-
to e Andrea Piedi-
monte. Il film è anche 
coprodotto da Rai 

Cinema. 01 Distribution distribuirà il film in 
Italia.  
La Cooperazione Italiana allo Sviluppo del 
Ministero Affari Esteri ha dato uno specia-
le sostegno a questo progetto a favore 
delle Agenzie delle Nazioni Unite PAM 
(Programma Alimentare Mondiale-WFP) e 
UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per 
l'Infanzia), impegnate in tutto il mondo a 
difesa dell'infanzia. 
Infine, entrando nello speciale del film su 
Yahoo! Cinema si potrà partecipare ad un 
concorso, organizzato da 01 Distribution, 
legato a questa pellicola che mette in 
palio 50 doppi ingressi per la visione del 
film in una delle sale convenzionate con 
Hollywood Movies Money. 

Italcementi nuovo cliente di JWT 
JWT Italia acquisisce un nuovo importantissimo cliente: Italcementi, gruppo inter-
nazionale tra i ledear mondiale nella produzioni di cemento e calcestruzzo, presen-
te in 19 paesi con circa 17 mila dipendenti. 
L’agenzia, guidata da Pietro Dotti, si occuperà di sviluppare la comunicazione di 
TX Active, un nuovissimo prodotto che con un procedimento fotocatalitico permet-
tere di purificare l’aria, decomponendo per ossidazione alcune sostanze organiche 
ed inorganiche presenti nell’atmosfera. 
In un primo momento la campagna sarà declinata sulla stampa e successivamente 
seguiranno attività promozionali, viral, CRM etc. per coinvolgere non solo i consu-
matori diretti, tecnici e progettisti, imprese edili, ma anche gli influenzatori della 
Pubblica Amministrazione, i semplici cittadini. 
 “ Siamo felicissimi.- afferma Pietro Dotti- Due nuove importantissime acquisizioni 
nei primi giorni del nuovo anno. Due grandi aziende, Illy ed Italcementi hanno scel-
to di affidarci la loro comunicazione. Ci aspetta un gran lavoro che svolgeremo con 
molto piacere.” 
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Yahoo! annuncia le nuove nomine di Pierpao-
lo Zollo, Business Operation Manager e di 
Davide Mitscheunigh, Commerce Sales 
Manager. 
P i e r p a o l o 
Zollo(foto a 
lato), 29 an-
ni, ha iniziato 
la sua carrie-
ra nel 2003 
come Sales 
Account in 
Kelkoo, so-
cietà del 
gruppo Ya-
hoo! e moto-
re di ricerca 
e compara-
zione di 
shopping online leader in Europa.  
Dopo aver conseguito brillanti risultati dappri-
ma in qualità di Responsabile Commerciale 
del canale Travel e poi nel ruolo di Sales 
Manager di Kelkoo, da gennaio 2006 Zollo è 
stato nominato Business Operation Manager 
con il compito di finalizzare i deal di business 
development esistenti e cogliere nuove oppor-
tunità offerte dal mercato per lo sviluppo di 
nuovi canali.  
Davide Mitscheunig(foto sotto), 32 anni, ha 
iniziato la sua carriera nel 2000 in iBazar oc-
cupandosi di Sales Media Advertising, per poi 
passare a eBay dove si è focalizzato sull’onli-
ne marketing in qualità di Internet Marketing 
Specialist. 
Nel 2004 ha fatto il suo ingresso in Kelkoo 
come Responsabile Commerciale occupando-
si in particolar modo delle piccole e medie 
imprese, contribuendo all’ingresso di clienti 
prestigiosi quali AppleStore, PalmStore, Mon-

click e molti 
altri. Davide 
Mitscheunig 
s o s t i t u i s c e 
P i e r p a o l o 
Zollo nella 
posizione di 
C o m m e r c e 
S a l e s 
Manager di 
Yahoo! con il 
compito di 
coordinare e 
sviluppare la 
business unit 
C o m m e r c e 

che si focalizza su tre aree specifiche 
Shopping, Travel e Auto 

Yahoo! Italia 
Due nuove nomine 

Scotti Mangiarotti per il real... 
Un nuovo modo di comunicare il settore immobiliare 
Non è la publicità di un nuovo modello di 
automobile, di una compagnia aerea o di 
un fondo d’investimento: è il nuovo lin-
guaggio del mondo immobiliare, un lin-
guaggio creato ad hoc dalla Scotti Man-
giarotti Adv. 
Sono infatti i titoli dei cinque annunci che 
parlano del nuovo business park Macia-
chini, realizzato da Europa Risorse / 
Doughty Hanson, uno dei più prestigiosi 
developer del mercato real estate. 
Annunciare a un pub-
blico selezionato la 
realizzazione di un 
nuovo, grande, diverso 
polo immobiliare con-
cepito secondo i più 
avanzati criteri della 
moderna architettura, 
nell’esasperata ricerca 
della migliore qualità 
della vita. 
Comunicare sui media 
del settore immobiliare, 
in un contesto concor-
renziale particolarmen-
te affollato, per mettere 
in primo piano i concreti “point of differen-
ce” di un progetto realmente all’avanguar-
dia. 
Riqualificare l’immagine di un quartiere di 
Milano fino a ieri considerato come sem-
plice nodo stradale - particolarmente con-
gestionato - di transito da e verso il nord. 
E la stessa operazione di comunicazione 
è stata affrontata nel mercato immobiliare 
residenziale con il lancio di un nuovo pre-
stigioso sito, Orti Antichi, che sarà termi-
nato entro la primavera nel cuore di Mila-

no dove un tempo aveva sede la Monda-
dori. Un sito esclusivo che nasce con 
un’immagine esclusiva sotto il concetto: 
“Abitare il futuro, respirando il passato”. 
Innovare il modo di comunicare nel mer-
cato immobiliare è stata una sfida per 
Europa Risorse e Scotti Mangiarotti Adv. 
Una sfida che, guardando i risultati con-
creti delle due operazioni, sembra vinta. 
Di estrazione “mass market”, per Scotti 
Mangiarotti questa è stata la “prima volta” 

in un mercato quasi completamente vergi-
ne, restìo ad attrezzarsi delle metodologie 
della comunicazione di marketing, conso-
lidate nel resto del mercato pubblicitario. 
I risultati per Europa Risorse sono stati 
più che positivi, e alla Scotti Mangiarotti 
possono andare fieri di avere aperto nuo-
ve opportunità di comunicazione in un 
mercato ricco di potenzialità e di voglia di 
crescere. 
Da oggi, la pubblicità nel mercato immobi-
liare non potrà più essere la stessa. 

Tandberg gold sponsor 
all’Innovation Forum 

TANDBERG® , leader nella comunicazione visiva, partecipa al Forum sull’in-
novazione, la manifestazione organizzata da IDC che si terrà a Roma all’Ho-
tel Sheraton Eur il 28 e 29 Marzo 2006. 
L’Innovation Forum è il primo “learning show” nazionale dedicato all’impatto 
dell’innovazione tecnologica a tutti i livelli e in tutti i settori industriali e dei 
servizi. Obiettivo della manifestazione è quello di costituire un punto di incon-
tro unico, a livello nazionale, che dia visibilità, attraverso progetti, prodotti e 
soluzioni, alla capacità innovativa delle tecnologie ICT in tutti i settori econo-
mici. 
L’azienda partecipa all’evento con un intervento dal titolo: ‘Convergenza tota-
le al servizio di Notartel’, effettuato da Ivano Zanni, Country Manager TAN-
DBERG Italia, in programma martedì 28 marzo alle 16:45. 
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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”. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 25 febbraio le reti Mediaset sono state seguite in prima serata da 10.469.000 telespettatori con il 43.53% di share, in seconda se-
rata da 4.774.000 telespettatori, share 39.78 % e nelle 24 ore da 4.176.000 telespettatori e il 39.55 % di share. Canale 5 si aggiudica pri-
ma serata 24 ore rispettivamente con 6.160.000 telespettatori, share del 25.62%, 2.305.000 telespettatori, share del 21.83%. 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia" risulta al top degli ascolti della tv italiana per la settima settimana consecutiva con il titolo di programma 
più visto di tutte le reti tv anche di sabato con 6.760.000 telespettatori (27.80% di share). "Striscia" ha superato per tutta la settimana, in 
tutti gli scontri diretti e venerdì in sovrapposizione con lo speciale "Affari tuoi", il quiz di Raiuno che ieri, nonostante sia durato ben 10 minu-
ti in più del tg satirico (chiudendo alle 21.28), si è fermato a 6.464.000 spettatori (26.53% di share). "Striscia" si è affermato anche in so-
vrapposizione, battendo "Affari tuoi", dalle ore 20.46 alle ore 21.18 ottenendo il 27.79% di share contro il 25.56% del gioco condotto da 
Pupo. 
A seguire, sempre bene "La Corrida" che vince sul diretto concorrente di Raiuno in ascolto medio con 5.516.000 spettatori, 26.78% di 
share (Raiuno 5.274.000 spettatori) e nel periodo di sovrapposizione dalle ore 21.31 alle 24.11 il programma condotto da Gerry Scotti ha 
registrato 5.522.000 spettatori con il 27.14% di share (Raiuno: 5.320.000 spettatori, share del 26.20%) e ha toccato un picco di ascolto 
medio di 7.409.000 alle 22.02 e oltre il 36% di share in chiusura di trasmissione. 
Su Italia 1, il film "Il professore matto" è stato seguito da 2.247.000 telespettatori con una share del 9.43%. 
Su Retequattro, i tre episodi di "Law & Order" hanno raccolto rispettivamente: 2.086.000 telespettatori, share 8.60%, 2.274.000 telespetta-
tori, share 10.14% e telespettatori 1.519.000 share 8.72%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, l'approfondimento del Tg5 "Terra!" ha ottenuto 1.103.000 spettatori share del 14.58%. 
Su Italia 1, la rubrica sportiva "Guida al Campionato" ha registrato nella prima parte 765.000 telespettatori, e il 4% di share e nella seconda 
591.000 telespettatori, share 3.82%; a seguire bene lo speciale di Studio Aperto "Live", che è stato seguito da 964.000 telespettatori con il 
12.27 % di share. 
Su Retequattro il programma "Parlamento in" è stato visto da 611.000 telespettatori, share 4.96%; 
Day Time 
Ottimo risultato di "Amici di Maria De Filippi" che è stato visto 4.269.000 spettatori, share del 25.86%.  
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  2 3  f e b b r a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.66 32.43 23.41 20.57 25.17 26.64 24.55 19.94 

Rai 2 14.33 6.49 18.39 14.30 13.16 11.58 17.95 14.30 

Rai 3 7.72 4.59 9.08 7.97 6.10 10.37 7.45 6.44 

Totale Rai 45.72 43.53 50.88 42.85 44.42 48.59 49.94 40.69 

Canale 5 25.18 20.66 15.78 25.27 22.93 25.00 25.63 30.77 

Italia 1 9.25 11.24 10.28 10.75 11.17 7.39 8.67 8.32 

Rete 4 7.68 6.33 10.11 10.59 6.95 6.16 6.01 8.58 
Totale  
Mediaset 42.12 38.24 36.17 46.61 41.05 38.55 40.31 47.68 

La 7 2.49 3.96 2.67 2.77 3.09 2.87 1.60 1.99 

Odeon 0.14 0.10 0.04 0.23 0.09 0.14 0.10 0.18 
Canale  
Italia 0.04 0.15 0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.03 

7 Gold 0.37 0.44 0.02 0.16 0.29 0.28 0.52 0.64 
Altre  
terrestri 4.41 7.88 4.11 3.72 4.36 4.49 4.00 4.60 

Altre  
satellitari 4.70 5.71 6.06 3.67 6.66 5.03 3.48 4.20 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  2 4  f e b b r a i o  2 0 0 6  

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 22.16 32.40 23.33 21.45 24.03 26.92 21.63 14.72 

Rai 2 14.84 7.06 20.11 14.37 15.87 11.20 15.20 17.88 

Rai 3 7.90 4.57 9.71 7.30 7.28 11.36 6.81 6.73 

Totale Rai 44.90 44.00 53.17 43.13 47.18 49.48 43.64 39.33 

Canale 5 23.54 20.88 13.78 24.18 22.48 24.90 25.47 23.65 

Italia 1 10.75 12.30 10.97 10.83 10.71 8.52 11.01 12.87 

Rete 4 7.69 6.13 9.63 11.41 4.70 4.27 8.55 7.87 
Totale  
Mediaset 41.96 39.31 34.36 46.42 37.90 37.69 45.02 44.39 

La 7 2.97 4.36 2.65 2.75 4.18 2.62 2.12 3.66 

Odeon 0.21 0.14 0.14 0.26 0.07 0.10 0.22 0.30 
Canale  
Italia 0.06 0.08 0.04 0.13 0.03 0.04 0.04 0.03 

7 Gold 0.48 0.60 0.06 0.16 0.23 0.39 0.42 1.35 
Altre  
terrestri 4.40 7.02 4.27 3.25 4.03 4.70 4.13 5.26 

Altre  
satellitari 5.02 4.44 5.27 3.89 6.38 4.99 4.40 5.68 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  2 5  f e b b r a i o  2 0 0 6  

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 21.03 26.37 20.09 18.95 10.18 23.92 24.51 26.88 

Rai 2 15.05 14.25 23.77 20.69 22.53 14.83 7.64 6.92 

Rai 3 9.63 7.39 8.19 8.58 9.34 10.18 12.13 9.34 

Totale Rai 45.72 47.98 52.05 48.22 42.05 48.92 44.27 43.14 

Canale 5 21.83 17.30 8.48 19.72 20.57 24.36 25.62 24.41 

Italia 1 9.79 13.58 11.83 10.09 12.72 8.55 9.25 6.61 

Rete 4 7.93 6.22 9.89 9.19 6.89 5.33 8.67 8.77 

Totale  
Mediaset 39.55 37.08 30.20 39.00 40.19 38.23 43.53 39.78 

La 7 2.35 2.44 2.96 2.79 3.21 1.13 2.06 2.42 

Odeon 0.19 0.17 0.13 0.13 0.16 0.15 0.15 0.36 

Canale  
Italia 0.09 0.24 0.09 0.15 0.03 0.04 0.09 0.07 

7 Gold 0.50 0.63 0.14 0.15 0.22 0.69 0.52 1.10 

Altre  
terrestri 5.18 6.22 5.25 4.68 6.57 5.36 3.79 5.31 

Altre  
satellitari 6.42 5.27 9.18 4.88 7.58 5.48 5.57 7.82 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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