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Le Crocchette Patasnella di Pizzoli sono state nominate prodotto dell’anno 2007 
aggiudicandosi il Gran Premio Marketing e Innovazione nel suo settore.  
Pensato per selezionare e premiare l'innovazione, questo importante riconoscimento 
coinvolge i prodotti di largo consumo ed è un premio a votazione nel quale il deciso-

re ultimo è il consumatore finale.  
Nel settore dei surgelati, Patasnella Croc-
chette è stato il più votato dalle 8.000 
famiglie coinvolte. Per dare il giusto peso 
all’evento Expansion, che da anni segue 
la comunicazione dei prodotti Pizzoli, ha 
“confezionato” uno spot tv ad hoc da 15” 
pianificato su Mediaset e Rai durante le 
serate del festival di  Sanremo. Lo spot 
introduce Patasnella classica per termina-
re con le Crocchette vincitrici del Premio 
prodotto dell’anno. Un successo molto 

importante per Patasnella che tiene fede al claim di campagna “Se la provi, t’innamo-
ri” realizzato dall’agenzia di pubblicità Expansion. Perché sembra proprio che i con-
sumatori italiani si siano innamorati della bontà, della qualità e dell’altissimo contenu-
to di servizio con cui Pizzoli prepara ogni suo prodotto. Questo successo rappresen-
ta un importante riconoscimento anche per Pizzoli: l’azienda di Budrio (Bo) che da 
sempre fa dell’innovazione di prodotto una delle leve del marketing aziendale, e il 
fondamento della sua filosofia produttiva. 

Patasnella celebra il primato 

Nielsen//NetRatings, leader globale nelle analisi e ricerche su Internet, a conclusione 
della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) comunica i dati relativi allo scenario del 
turismo online in Italia. Secondo Nielsen//NetRatings sono stati più di 9 milioni gli 
italiani che hanno navigato su siti legati al mondo del turismo a gennaio di quest’an-
no. In un panorama di circa 20 milioni di navigatori attivi in Italia (connessi alla rete 
da casa e/o ufficio) il dato svela che i siti della categoria travel online hanno attratto 
l’attenzione di quasi la metà (il 45% per l’esattezza) degli internauti. 
In una comparazione a livello europeo il dato di penetrazione sul totale dei navigatori 
attivi colloca l’Italia al terzo posto, seguita a breve distanza dalla Spagna (circa 43-
%). Il confronto con Francia e Regno Unito, rispettivamente al primo e secondo po-
sto in Europa con oltre il 60% di penetrazione, dimostra come le potenzialità del turi-
smo online nel nostro Paese siano ancora molto elevate.    continua a pag. 11 

Nielsen: cresce il turismo 
online del 13% grazie al web 
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Con un cortometraggio di due minuti, sei spot da 7” e tre spot 
da 30”, è partita l’avventura dei ragazzi della TIM Tribù, ideata 
e realizzata da Leagas Delaney per il mondo di prodotti, servi-
zi e offerte TIM dedicato ai ragazzi. Concepita per il pubblico 
dei “teens” e pianificata esclusivamente sulle televisioni a 
target giovane, come le satellitari ed MTV, la nuova comunica-
zione (annunciata anche da locandine pianificate sulla free 
press) percorre il filone narrativo distintivo dell’azienda, per 
introdurre una “storia” giovane e  accattivante, in linea con le 
caratteristiche del target di riferimento.  Nella puntata “pilota”, 
che occupa l’intero spazio di un break pubblicitario, il pubblico 
fa conoscenza dei protagonisti, alcuni dei quali già noti come 
volti giovani degli spot TIM. Nessun riferimento al prodotto, 
richiamato solo dal logo TIM a firma del filmato. Incontriamo 
così Alessandra, la saggia del gruppo, la più informata su tarif-
fe e promozioni,  Annica, figlia del vigile Persichetti e già co-
protagonista dei precedenti film TIM, Arturo, il più piccolo della 
Tribù ma anche il più esperto sui nuovi media, Luca, il rasta, 
sensibile e idealista che ha poca attitudine per la tecnologia. 
Inoltre, due nuovi personaggi entrano a far parte della Tribù: 
Elisabetta, appena arrivata ma già perfettamente integrata nel 

gruppo e molto corteggiata, soprattutto da Paolo, un ragazzo 
sempre attento alla sua immagine, che sogna di diventare 
attore e utilizza la tecnologia per “apparire” e distinguersi al-
l’interno della Tribù. A ciascuno dei ragazzi della TIM Tribù è 
poi dedicato uno dei sei spot da 7”, con rapida e scherzosa 
presentazione alle telecamere del proprio personaggio e del 
ruolo all’interno del gruppo. La campagna prevede anche  
soggetti da 30”, in cui i ragazzi sono coinvolti in situazioni di-
vertenti, che evidenziano le occasioni d’uso di servizi e prodot-
ti del mondo TIM Tribù, come Alice Messenger, il nuovo servi-
zio di instant messaging che permette di inviare messaggi in 
tempo reale dal telefonino.  
Credits 
La direzione creativa esecutiva è di Stefano Campora e Stefa-
no Rosselli, art director Eustachio Ruggieri, copywriter Valenti-
na Maran. La casa di produzione è Indiana Production.  
La regia è di Andrea Jublin e la fotografia è a cura di Filippo 
Zamarion. 

Di Leagas Delaney la nuova campagna TIM Tribù 

Sabato 24 febbraio si è chiusa la sesta settimana del periodo di 
garanzia “Primavera 2007 Mediaset” iniziato il 14 gennaio.  
“Siamo a circa un terzo della stagione che si concluderà sabato 2 
giugno - sostiene Mediaset - e arrivato il giro di boa della settima-
na di Sanremo è possibile tracciare un primo bilancio degli ascolti 
televisivi. 
Nel pubblico fino a 65 anni, quello più attivo, più difficile da cattu-
rare e quindi più pregiato commercialmente, Mediaset chiude al 
primo posto in tutte le fasce orarie principali: prima serata 45.0% 
e 24 ore 44.1%. 
Esaminando le performance delle singole reti: Canale 5 è netta-
mente prima rete italiana: prima serata 24.6% e 24 ore 24.2%. 
Italia1 rafforza il proprio ruolo di terza rete assoluta: prima serata 
13.1% e 24 ore 12.4%. 
Questi dati confermano una leadership di Mediaset fuori discus-
sione sul pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari. 
A puro titolo di cronaca, segnaliamo anche i risultati d’ascolto sul 
totale pubblico televisivo, compresi quindi i telespettatori con età 
superiore ai 65 anni: la sostanza non cambia, Mediaset chiude le 
prime sei settimane di garanzia con la leadership in prima serata: 
42.8%. 
L’attenzione editoriale di Mediaset verso tutto il pubblico televisi-
vo (e non solo verso i target commercialmente più pregiati) è con-
fermata dall’importante risultato di Retequattro sulle classi d’età 
più avanzate: è terza rete italiana (dopo RaiUno e Canale 5) tra il 
pubblico superiore ai 65 anni in tutte le fasce principali: prima 
serata 14.1% e 24 ore 12.4%.” 

Stagione di garanzia 

150 mila al Bit 2007 
Hanno superato quota 150mila le presenze complessive alla 27a 
edizione di Bit – Borsa Internazionale del Turismo, che si è chiu-
sa domenica nel quartiere fieramilano a Rho. Di queste, 108mila 
sono state di Operatori Professionali. Un incremento del 4% sui 
quattro giorni rispetto al 2006, che conferma un trend di crescita 
continua.  “Siamo molto soddisfatti per l’incremento degli Opera-
tori a Bit 2007 e per l’afflusso di Visitatori. – commenta Adalberto 
Corsi, Presidente di EXPOCTS. – Afflusso particolarmente signifi-
cativo nonostante il blocco del traffico di oggi, che non ha certo 
favorito questa giornata di chiusura. In futuro occorrerà a mio 
parere una maggiore sinergia preventiva tra istituzioni e mondo 
economico quando si programmano interventi di limitazione della 
mobilità”. Nei due giorni dedicati esclusivamente al trade, giovedì 
22 e venerdì 23 febbraio, le presenze di Operatori Professionali 
sono infatti cresciute del 15% rispetto alle corrispondenti giornate 
del 2006. “I dati dimostrano che la nuova formula di Bit, con i 
primi due giorni dedicati al trade e il weekend al pubblico di Viag-
giatori, è stata molto apprezzata dagli Operatori – afferma Carlo 
Bassi, Amministratore Delegato di EXPOCTS. – Con la 27ma 
edizione di Bit abbiamo ancora una volta dimostrato di essere la 
fiera di riferimento del settore. Le nuove manifestazioni Tra-
vel&Motion e Boat Village, dedicate a caravan e open air e alla 
piccola nautica da diporto, sono state un successo che conferma-
no il nostro progetto a 360 gradi sul turismo”. Un progetto com-
pleto che ha fatto di Bit e di Milano la capitale del turismo italiano, 
catalizzando l’attenzione del mondo istituzionale che quest’anno 
è stato presente in manifestazione ai massimi livelli. 

Assunta Corbo 
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Sito Hollywood 
E’ partita in questi giorni  e terminerà il 
4 marzo la campagna di comunicazio-
ne dedicata al Mutuo GRANDPRIX200-
7 di Banca per la Casa, la banca spe-
cializzata nei mutui per le famiglie del 
Gruppo UniCredit e di UniCredit Ban-
ca.  

Ideata dal creativo art director Roberto 
Greco di Ogilvy & Mather, la nuova 
campagna ha l’obiettivo di promuovere 
la novità di prodotto del Mutuo Gran-
dPrix2007, un mutuo a tasso variabile 
che prevede uno spread ZERO per 
tutto il 2007. lo strumento finanziario 
cprevede poi a gennaio 2008 la confer-
ma o la revisione da parte del cliente 
della propria scelta iniziale di tasso, 
potendo scegliere tra fisso e/o variabi-
le. Concept creativo della campagna è 

la partenza facile, rapida e immediata 
del processo di acquisto della casa, a 
spread zero fino a gennaio 2008.  
Pay off  della campagna: Mutuo Gran-
dPrix2007 parti di slancio a spread 
ZERO e decidi nel 2008 tra tasso fisso 
e tasso variabile.  

Una pianificazione strategica di Media-
com, per il nuovo prodotto di Banca 
per la Casa e di UniCredit Banca : cir-
ca 900 spot da 30’’ sulle principali e-
mittenti radio nazionali (Radio DeeJay, 
Radio Capital, 105Network, Radio 
Montecarlo, RTL 102,5 ed altre) per 
una comunicazione veloce ed efficace.  
La nuova campagna di Banca per la 
Casa sarà presente anche sui mezzi 
stampa free press Leggo, Metro e E-
Polis. 

Fabrizio Galeotti è stato nominato con decorrenza 1° marzo 
2007 vice Direttore Generale del Touring Club Italiano, alle 
dirette dipendenze del Direttore Generale Guido Venturini.  
A Galeotti, che mantiene anche la carica di Direttore Centrale 
Soci e Sviluppo, fanno capo le Aree Vacanze, Viaggi e Punti 
Touring. 59 anni, di Massa Marittima, Grosseto, Laureato in 
Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, ha seguito 
un corso post-laurea alla SDA (Bocconi) in Mkt strategico. Dal 
1969 al 1975 ha lavorato al Club Vacanze come Capo Villag-
gio e Responsabile di selezione Animatori. E’ stato Direttore di 

Villagi-Vacanze e Alberghi fino al suo approdo al Touring Club 
Italiano, dove si è occupato di diversi settori: Gestione dei 
Villaggi, Direzione Touring Viaggi, Sviluppo delle attività gio-
vanili (Touring Junior e Touring Giovani) e delle attività sul 
territorio. Sposato, ha due figli.  
Fondato nel 1894, il Touring Club Italiano è un'Associazione indi-
pendente che conta circa 450.000 Soci; non ha scopo di lucro ed 
è finanziata dalle quote dei tesserati oltre che dai proventi delle 
proprie attività in campo turistico, editoriale (è leader di mercato 
nella guidistica) e di tour operating. 

Galeotti è vice DG del Touring Club Italiano 

Il più popolare locale club d’Italia, la disco-
teca Hollywood di Corso Como a Milano, 
si presenta al pubblico con un nuovo sito 
realizzato da Boomer. Completamente 
rinnovato, sia nella grafica che nella strut-
tura, il sito presenta i principali eventi del 
locale, dando spazio anche a notizie e 
curiosità dal mondo della night life. Tanti 
servizi per gli utenti iscritti alla community 
che, oltre a scaricare inviti esclusivi per le 
serate, possono creare la propria pagina 
personale, caricare le loro fotografie e fare 
nuove amicizie. Inoltre iscrivendosi alla 
newsletter si possono ricevere in antepri-
ma tutte le informazioni sui party più e-
sclusivi. Oltre allo sviluppo del sito Boo-
mer ne gestisce anche la raccolta pubblici-
taria, infatti www.discotecahollywood.it 
conta oltre 20.000 visitatori al mese, nu-
mero destinato a crescere grazie ai nuovi 
servizi. 
In particolare il sito è stato studiato per 
permettere una totale customizzazione del 
template grafico, dal fondale ai colori degli 
elementi. Questo, in abbinato alla presen-
za di formati tabellari standard, costituisce 
un pacchetto si sponsorizzazione unico 
nel suo genere e di gradissimo impatto. 

Ogilvy&Mather firma Unicredit 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 37, martedì 27 febbraio 2007, pag. 3 

www.spotandweb.it
www.expodellapubblicit�.it
www.expodellapubblicit�.it


Sabato 3 marzo al Centro  Fieristico Le 
Ciminiere di Viale Africa a Catania sarà 
protagonista “La comunicazione dei pro-
dotti tipici in Italia” indagine conoscitiva del 
Centro Studi Unicom eseguita 
in collaborazione con UnionCamere. 
Il valore dell’agroalimentare 
L'agroalimentare in Italia vale 180 miliardi 
di euro, e rappresenta il secondo settore 
in termini di fatturato, dopo quello metal-
meccanico. Copre, infatti, il 15% del PIL 
nazionale, coinvolgendo 67.000 imprese 
dell'industria alimentare e 2 milioni di a-
ziende agricole, soprattutto di medie e 
piccole dimensioni. E' uno dei settori che 
costituiscono un fiore all'occhiello del Pae-
se all'estero, e ha il più alto numero di 
prodotti riconosciuti per specificità dell'U-
nione Europea. La realtà italiana presenta 
un variegato scenario di prodotti tipici, che 
si sta sempre più delineando come uno 
degli asset fondamentali del Sistema Ita-
lia. "Il comparto dei prodotti tipici – ha di-
chiarato Lorenzo Strona, presidente Uni-
com – viene considerato come uno dei più 
promettenti e la ragione risiede nel fatto 
che una parte rilevante di abitanti del pia-
neta che hanno accantonato da tempo la 
preoccupazione della quotidiana sopravvi-
venza, vogliono fermamente investire in 
'qualità della vita', individuando nei prodot-
ti tipici italiani un modello al quale ispirarsi. 
Spesso si riscontrano situazioni in cui 
prodotti di assoluta eccellenza, localizzati 
in aree ristrette e caratterizzati da volumi 
produttivi esigui, non dispongono delle 
risorse necessarie per un'adeguata pre-
sentazione ai mercati, sia pure di nicchia".  
E' necessario attivarsi per interessare 
questi potenziali consumatori, sfruttando 
strumenti della comunicazione a tutt'oggi 

sotto utilizzati per ottenere l'obiettivo di 
'lanciare' i prodotti tipici italiani sulla gran-
de scena internazionale, aumentando 
anche la conoscenza presso i consumato-
ri nostrani. 
L'eccellenza deve essere comunicata 
Purtroppo accade molto spesso che la 
comunicazione dei prodotti tipici spesso 
non sia all'altezza. Una grave carenza, 
considerando che il comparto agroalimen-
tare italiano genera consumi per 5,6 mi-
liardi di euro solo dai prodotti a denomina-
zione d'origine, un patrimonio non deloca-
lizzabile, ma che in modo sempre più 
stringente deve essere valorizzato in tutte 
le sue potenzialità.  
Proprio da tale necessità ha preso il via la 
ricerca La comunicazione dei prodotti tipici 
in Italia, che ha il grande merito di fornire 
una visione d'insieme del settore.  Realiz-
zata da Datacontact, la ricerca ha avuto 
due step: il primo teso a disegnare un 
quadro preciso dello scenario nazionale 
dei prodotti tipici e riepilogare la relativa 
realtà normativa; il secondo, si è invece 
scandagliato un campione di 1.005 per-
sone, rappresentativo della popolazione 
italiana, in tre "focus-group" a Milano, 
Roma e Bari (sezione consumer), cui si 
è aggiunta una ricerca business che ha 
coinvolto gli operatori del comparto a-
groalimentare, istituzioni ed enti locali 
(sezione business). Periodo di rilevazio-
ne: fra novembre 2005 e gennaio 2006.  
Dalla ricerca promossa da Unioncamere 
e Unicom sono emersi quattro elementi 
fondamentali di riflessione. Il primo è 
che sono necessari investimenti in quali-
tà, come dimostrano i consorzi e le a-
ziende di successo incontrate; il secon-
do è il campo dell'indagine: in tutti i mer-

cati l'offerta di qualità oggi è l'elemento 
discriminante per poter competere tra 
economie avanzate; il terzo è che biso-
gna intensificare la capacità di "fare 
sistema", per ovviare a un limite quasi 
connaturato della produzione tipica, 
ovvero la preponderanza di una dimen-
sione delle imprese piuttosto piccola; Il 
quarto è la necessità di inserire il settore 
in primo piano nel "progetto paese", e 
cioè necessario dichiarare obiettivi so-
stenibili e condivisi per lo sviluppo della 
nazione, per mettere in essere le politi-
che necessarie a raggiungerli, con coe-
renza e determinazione. 
I dati della ricerca Unicom-
Datacontact 
I consorzi, le aziende e le associazioni 
(399 le imprese intervistate) prediligono 
come strumento di diffusione dei marchi 
locali le sagre (57%) e le fiere di settore 
(74%), soprattutto perché consentono 
piccoli assaggi e la conoscenza diretta 
delle tipicità gastronomiche di ciascuna 
regione. Al contrario, solo il 25,6% dei 
consorzi e delle aziende punta sulla 
pubblicità televisiva. I consorzi preferi-
scono la produzione di materiale infor-
mativo e puntare su internet (66 %), 
destinando comunque maggiori investi-
menti a livello locale (40,9%) e naziona-
le (41,4%), e meno sul fronte internazio-
nale. Da parte dei consumatori, quel che 
alletta all'acquisto dei prodotti tipici sono 
sia comunicazioni accattivanti, soprattut-
to televisive, come le trasmissioni di 
cucina concentrate sulla degustazione e 
sugli stimoli visivi (38,2%), sia valori 
come la bontà (42%), la qualità (41,2%),  
la garanzia (24%) 
continua a pagina 5 

Prodotti tipici italiani: quale comunicazione? 
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Brouillard NY, hot shop creativo di WPP, che segue negli Stati 
Uniti prestigiosi clienti (Ferrari, Maserati, Guerlain, Lalique, 
HSBC, Lexus, Loro Piana, Tattinger) ha aperto Brouillard Ita-
lia. La sua sede operativa è in Milano, in via Paleocapa n. 7. Il 
direttore creativo esecutivo è Jamie Ambler, mentre il direttore 
contatti è Matt Asinari.  
Entrambi opereranno da New York. Per tutti i servizi, Brouil-
lard Italia avrà un rapporto preferenziale con JWT Italia (tra i 
principali clienti Antonveneta Abn Amro, Bayer, Dtc, Heineken, 
Kellogg, Kraft, Italcementi, Mazda, Natuzzi, Nestle’, Pfizer, 
Rolex, Unilever, Vodafone). Così come JWT Italia, potrà utiliz-
zare le forze creative di Brouillard.  Pietro Dotti, presidente di 
Jwt Italia, ha dichiarato: “Sono molto contento di questo nuovo 
accordo che ci lega in qualche modo ad un’agenzia dalle forti 
professionalità e creatività. Sarà una nuova freccia al nostro 
arco per il new business e su clienti che richiedono una creati-
vità particolarmente sofisticata.”  
Brouillard Italia inizia la sua attività con due clienti già acquisi-
ti: illy, per cui già lavora negli USA, e Biraghi ed è gia coinvol-
ta in diverse gare e progetti. 

Nasce Brouillard Italia 
e si accorda con JWT 

Nei giorni 2, 3 e 4 Marzo, a Catania, presso il Centro Fieristico 
Le Ciminiere, in occasione del 2° Expo della Pubblicità, Salo-
ne della comunicazione, promozione aziendale e degli articoli 
pubblicitari, Unicom avrà un ruolo di protagonista, intervenen-
do a tre manifestazioni di particolare rilievo. Venerdì 2 marzo 
(ore 10,30) il Presidente Strona interverrà al convegno di a-
pertura della manifestazione.  
Nel pomeriggio, alle ore 15,00, si parlerà di comunicazione 
d'impresa e del ruolo delle associazioni in favore del compar-
to, nel corso della manifestazione: Unicom incontra i profes-
sionisti della comunicazione, alla quale parteciperanno il presi-
dente Lorenzo Strona e i vicepresidenti D. Consolandi e B. 
Vanacore e le Imprese di comunicazione della regione, asso-
ciate e non. Infine sabato 3 marzo, alle ore 10,30, Lorenzo 
Strona e Donatella Consolandi presenteranno la ricerca Uni-
com La comunicazione dei Prodotti Tipici in Italia. Per tutta la 
durata della Manifestazione sarà inoltre attivo uno stand a 
disposizione di chiunque voglia informazioni sull’Associazione. 
I l  programma completo è reperibi le sul  si to 
www.expodellapubblicita.it. 

Unicom protagonista 
per tre giorni in Sicilia 

Prodotti tipici italiani: quale comunicazione? 
segue da pagina 4... la genuinità 
(14%),l'originalità della produzione loca-
le, la specialità delle varie prelibatezze 
regionali e, in piccole dosi, anche la 
curiosità di assaggiare qualcosa di origi-
nale, gustoso e tradizionale.  
E' necessario comunicare di più, è evi-
dente, ma lo è altrettanto che la comuni-
cazione deve essere realizzata con as-
soluta competenza.  
Nei consumatori si rileva una certa con-
fusione, la comunicazione viene spesso 
percepita come sporadica e frammenta-
ta, manca una logica di sistema. Occor-
re uno sforzo coordinato perché prodotti 
di assoluta eccellenza, localizzati in are-

e ristrette e 
caratterizzati 
da volumi 
p r o d u t t i v i 
esigui, non 
d i spongono 
delle risorse 
n e c e s s a r i e 
per un'ade-
guata pre-
sentazione ai 
mercati.  
E' necessario 
che tutti, da-
gli Enti Pub-
blici alle as-

sociazioni imprenditoriali, passando 
anche attraverso il sistema creditizio, 
intervengano con adeguate iniziative di 
sostegno. Il così detto prodotto di nic-
chia sconta molto spesso un grosso 
problema di frazionamento delle risorse 
economiche a disposizione per la pro-
mozione.  
Si pensi ad esempio all'esiguità di realtà 
strutturate come quelle dei grandi con-
sorzi (ad esempio quelli del Parmigiano 
o del Prosciutto di San Daniele). Biso-
gna invece puntare in questa direzione, 
per ovviare alla debole visibilità e pro-
muoversi commercialmente in modo 
ottimale. 

Lorenzo Strona 
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Genesys Telecommunications Laboratories Inc., filiale indipen-
dente di Alcatel-Lucent, ha ottenuto il ‘Market Leadership Award’ 
da Frost & Sullivan per le soluzioni hosted contact center nelle tre 
principali aree geografiche – Asia nel 2006, Stati Uniti ed EMEA 
nel 2005. Questi riconoscimenti confermano la leadership mon-
diale dell’azienda nel mercato delle soluzioni Hosted Contact 
Center. 
“I service provider stanno passando al modello hosted contact 
center per via del potenziale che offre in termini di nuovi flussi di 
reddito”, ha commentato Ashwin Iyer, program leader per il 
contact center e il servizio CRM in Frost & Sullivan. “Genesys ha 
implementato migliori strategie di mercato ed è risultata il leader 
per le soluzioni contact center gestite”. Per ogni premio, analisti di 
Frost & Sullivan hanno intervistato numerosi rappresentanti di 
aziende e service provider e valutato l’approccio di Genesys al 
mercato del contact center hosted. Genesys ha ottenuto il ricono-
scimento per aver identificato le sfide, i driver e le limitazioni, lo 
sviluppo strategico, i metodi per soddisfare le dinamiche e la quo-
ta di mercato dell’azienda in ogni regione. 

Genesys è premiata 
da Frost & Sullivan  La Fondazione CRT ha dato mandato all'agenzia Close to Me-

dia di gestire la propria comunicazione finanziaria e i rapporti con 
i media. La Fondazione CRT oltre ad essere azionista di rilievo di 
Unicredit Group, detiene quote stabili in grandi società del settore 
infrastrutture e utilities, confermando il ruolo di investitore a soste-
gno di settori strategici per lo sviluppo delle imprese. 
La Fondazione  supporta in particolare lo sviluppo del Piemon-
te e della Valle d’Aosta: dalla conservazione e valorizzazione 
dei beni artistici e delle attività culturali alla ricerca scientifica; 
dall'istruzione e formazione alla sanità e assistenza alle cate-
gorie sociali deboli; dalla protezione civile e tutela ambientale 
all'innovazione negli enti locali. Presidente della Fondazione 
CRT è  il Prof.  Andrea Comba. Da luglio 2006 è stato nomina-
to Segretario Generale il Prof. Angelo Miglietta. 
Close to Media, fondata da Elisabetta Neuhoff, assiste in parti-
colare istituzioni finanziarie, governative e associazioni di ca-
tegoria per tutti gli aspetti della comunicazione corporate – 
ufficio stampa, rapporti istituzionali, eventi. 
Con l’ingresso della Fondazione CRT  tra i propri clienti  l’a-
genzia milanese si conferma tra i protagonisti della comunica-
zione finanziaria in Italia. 

Close to Media e CRT 

Grosser: buono l’avvio delle schede di gare 
Peter Michael Grosser, presidente della 
Consulta Pubblicità di AssoComunica-
zione, è soddisfatto dell’avvio della 
Scheda Gare che è stata introdotta a 
partire dal 1° gennaio 2007.   
“A poco più di un mese dalla loro ado-
zione  - ha affermato  Grosser – già mol-
te Schede sono pervenute in Associa-
zione. Questo dimostra non solo che le 
agenzie stanno attivamente collaboran-
do ma anche che molti clienti hanno 
capito l’utilità di questa iniziativa che è 
stata adottata anche per tutelare i loro 
interessi.  
La totale deregulation di questi ultimi 
anni nella gestione delle gare ha infatti 

comportato un enorme, e spesso inutile, 
dispendio di energie e risorse da parte 
delle agenzie, con il  rischio di incidere 
negativamente sulla qualità del servizio 
fornito ai clienti consolidati.  
Tra le gare indette in questo inizio d’an-
no - prosegue  Grosser – vorrei citare in 
particolare Binda che è stata la prima 
azienda ad accettare, senza remore, di 
compilare e firmare la scheda e di con-
cedere un rimborso spese alle agenzie 
che ne hanno fatto richiesta. Anche la 
gara indetta da Barilla sta seguendo i 
medesimi criteri e altri casi da segnalare 
positivamente sono: Mondadori, Sambo-
net  e Castorama. Sapere con chi si 

compete e chiedere un minimo di rim-
borso spese non è nulla di eclatante in 
considerazione del grande lavoro che 
una gara ben fatta richiede. Molti clienti 
se ne rendono perfettamente conto e 
non hanno alcun problema ad esaudire 
queste semplici richieste. Dunque i primi 
segnali sono positivi e fanno pensare 
che qualcosa nel sistema stia effettiva-
mente cambiando. Colgo questa occa-
sione - conclude  Grosser – per incorag-
giare i colleghi affinché le agenzie restino 
unite ed insieme abbiano quindi la forza di 
seguire questa strada senza timori, per 
difendere la qualità del proprio lavoro e gli 
interessi di tutto il mercato”. 
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di Mario Soavi 
Affronto in maniera “inusuale” un tema 
caldo, pericoloso: le idee creative propo-
ste dalle agenzie durante gare più o meno 
ufficiali indette da clienti in cerca di stimoli 
nuovi. Premetto che la mia posizione non 
è contraria a nessun meccanismo, regola 
o prassi oggi in uso, ma vuole essere solo 
una riflessione ad alta voce da chi è stato 
finora in azienda ed oggi dall’altra parte 
della barricata. Terminati i distinguo anti-
querela. 
La ricerca delle idee: 
come fanno i clienti 
Secondo me il metodo con cui i clienti 
cercano idee nuove è sostanzialmente 
sbagliato. Ciò perché quello che ottengo-
no con gare o progetti-proposta possono 
essere anche dannosi per i loro prodotti e 
la loro società. Ciò perché le specifiche di 
briefing (ed i tempi lasciati all’agenzia per 
elaborarle, per fare un “home work” ade-
guato anche ricoinvolgendo il cliente) so-
no ovviamente molto limitate e ciò porta i 
creativi ad attingere più alla propria abilità 
ed esperienza che non alle reali esigenze 
del pubblico della comunicazione. Se poi 
aggiungiamo che è rarissimo che una 
nuova agenzia abbia approfondita co-
scienza del target da affrontare ed anche 
delle logiche del mercato specifico, ciò 
che ne esce è quasi sempre lontanissimo 
da una strategia di comunicazione appro-
fondita, meditata e comprovata ... perciò 
adeguata. Conseguenza ne è che gli stes-
si clienti si trovano spesso a lamentarsi di 
tutto questo, cambiano agenzia per evitar-
lo ma ricadendoci per forza e finiscono 
anche loro per scegliere il meno peggio 
(quello che sembra loro più azzeccato e 
bello). 
Il briefing non può essere 
uguale per tutti 
Secondo me già un primo elemento che 
dovrebbe essere introdotto è la proibizio-
ne di quella regola secondo la quale il 
briefing è identico per tutti e non va di-
scusso. Per logica infatti non possiamo 
discutere né il fatto che il cliente sia il 
massimo esperto del suo mercato 
(altrimenti farebbe altro) né l’indiscutibile 
fatto che l’agenzia sia esperta solo nel 
campo della comunicazione (altrimenti 
sarebbe il concorrente del cliente). Dato 
questo postulato, non sarebbe meglio che 
anche in fase di scelta dell’agenzia (e 
dopo, visto che qualche volta non succede 
neanche dopo) cliente ed agenzia si se-

dessero insieme, ciascuno con la propria 
competenza e nel rispetto dell’altrui, ed 

insieme sviluppino strategia ed idea di 
comunicazione? Condivisione, per evitare 
che l’uno non capisca l’altro e che qualcu-
no prenda una strada assolutamente sba-
gliata, ma solo per inesperienza diretta. 
Vendere il lavoro dell’agenzia, 
non il prodotto del cliente 
C’è poi un caso che pare dimostrare ge-
neralmente quanto sostengo.  
L’agenzia partecipa alle gare o presenta 
un progetto spesso stando “dalla parte 
della ragione”, perché il vero obiettivo 
dell’idea proposta non è quella di vendere 
il prodotto/servizio del cliente al suo pub-
blico, ma quello di far comprare il lavoro 
dal cliente. Ecco perciò che non sono rari i 
casi in cui si cada su qualcosa che si ritie-
ne più accettabile, con caratteristica più 
familiare, comoda e diretta per il cliente, 
incentrata su ciò che lui/lei ritiene impor-
tante. Il tutto per favorire la comprensione, 
l’accettazione, l’acquisto della proposta. 
Peccato (in tutto ciò) che spesso diciamo 
che le campagne più efficaci a vendere, a 
coinvolgere il pubblico, sono invece quelle 
sorprendenti ed inaspettate. Non è una 

regola, sia ben chiaro, ma tutti sanno che 
il cliente non facilmente rischia 
(soprattutto alla prima esperienza con 
un’agenzia) e perciò… Al contrario, 
sempre secondo me, fin dai primi ap-
procci dovrebbe iniziare un confronto 
(anche serrato, non violento ma intenso) 
tra cliente ed agenzia, un “siparietto” 
dove la seconda dovrebbe muovere il 
primo ad individuare i giusti elementi 
che possano coinvolgere il pubblico e 
muoverlo all’azione dell’acquisto. Do-
vrebbe crearsi una vera “partnership”, 
dove il primo diventa non il commissio-
nario ma colui capace di indirizzare (non 
bloccare) lo stimolo creativo nella strada 
più opportuna per il mercato di riferi-
mento. Solo così (certamente in modo 
molto meno rapido ed indolore per tutti) 
sarà possibile che i due comprendano 
l’effettiva possibilità di lavorare insie-
me...ed anche, se così non fosse, am-
bedue potranno uscire dal processo con 
almeno un sicuro arricchimento perso-
nale. 
Trovare le idee: questo il vero  
obiettivo che agenzia e cliente  
devono inseguire 
Arricchimento personale? Ma sono impazzi-
to: qui non c’è tempo da perdere, si lavora! 
Vero, vero, ma il lavoro d’individuare una 
strategia, una campagna, un annuncio non è 
un processo come gli altri: necessita di 
scambio d’idee, intimità di pensiero, determi-
nazione ed anche molto entusiasmo e fanta-
sia. È sicuramente una cosa seria, ma tanti 
ancora (meno male) la basano anche sul 
brainstorming (cosa più informale di quella 
non ce n’è) ... ed allora perché non scegliere 
l’agenzia con un lavoro congiunto magari 
anche finendo a mangiare o bere insieme? 
In fondo il nostro mondo è divertente, muove 
tanti soldi, ma ciò non vuol dire che dobbia-
mo darci più importanza di quella che ab-
biamo. Se mai vengono fatte campagne 
“antipatiche” (il primo presupposto alla 
vendita è quella d’instaurare un buon rap-
porto personale) perché voler basare tutto 
il processo ad un mero scambio di docu-
menti (alcune volte neanche fatto di per-
sona)? 
Note 
[interpretazione culturale arricchita dell’ar-
ticolo “Looking for a New Agency? Don't 
Ask for a Sample Campaign. Ask the 
Team Out for a Few Beers” di Tom Dena-
ri, apparso su CMO Strategy il 12 Feb-
braio scorso] 

Partecipi alla gara? Ma no andiamo in birreria: 
il rapporto personale tra cliente e agenzia 

Gare: 
“...il vero obiettivo 

dell’idea proposta non  
è quella di vendere il 
prodotto/servizio del 

cliente al suo pubblico, 
ma quello di far 

comprare il lavoro dal 
cliente…” 

I tempi solitamente  
troppo brevi per  

elaborare le idee hanno 
una grave conseguenza: 

 “...porta i creativi ad 
attingere più alla 
propria abilità ed 

esperienza che non  
alle reali esigenze  
del pubblico della 
comunicazione” 
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Qbr ha realizzato una campagna pubblicita-
ria per il raggiungimento dei 200.000 utenti 
registrati, che gli hanno permesso di diventa-
re il portale di intrattenimento più visitato di 
tutto il centro-sud Italia,  ed una tra le princi-
pali communities nazionali. Il concept della 
campagna pubblicitaria per i 200.000 focaliz-
za l’attenzione sul valore delle persone, che 
con le loro interazioni sono la vera forza di 
Qbr.it. Questo lo slogan:  199.999 + te  + 
iscritti + contatti + video + eventi + news 
200.000 motivi per scoprire il nuovo QBR.it. 
Qbr.it (www.qbr.it) è oggi il sito di dating più 
conosciuto dai giovani di età compresa tra i 
16 ed i 25 anni, gestito e controllato da Na-
scar. Lanciato nel dicembre 2003, Qbr.it ha 
registrato una crescita costante, con un vero 
e proprio boom nell’ultimo semestre. “A giu-
gno 2006 dedicavamo al  traguardo dei 10-
0.000 iscritti una campagna pubblicitaria, 
oggi festeggiamo il nuovo record di 20-
0.000”, ha dichiarato entusiasta Luca Morie-
ri, ventisettenne pierre napoletano, ammini-
stratore del sito e responsabile delle divisio-
ne Communities in Nascar (www.nascar.it). 
Nascar è la Internet Company partenopea 
con una consolidata expertise nel business e 
nella comunicazione on line, che dispone al 
suo interno di due macrostrutture, la New 
Media Agency e la redazione di Communi-
ties on line. Il nuovo record di iscritti coincide 
con una ventata di novità che la redazione di 
Qbr.it riserva a tutti gli utenti. Innanzitutto, è 
in uscita il magazine di Qbr.it, una rivista on 
line che tratta temi legati alla vita dei più 
giovani:  Ogni settimana saranno pubblicati 
ben 60 editoriali, per rispondere alle curiosità 
dei giovani che popolano la community. 

Ai nastri di partenza ai primi di marzo la 
nuova campagna stampa primavera/
estate 2007 North Sails Sportswear si-
glata dal fotografo Giovanni Gastel, che 
collabora con North 
Sails per la seconda 
volta dopo lo scorso 
inverno. Declinata 
in due soggetti uo-
mo e donna in am-
bientazioni diverse, 
una dove viene 
valorizzato il conte-
sto e l’altra dove 
sono visualizzati i 
primi piani.  
La campagna vedrà 
la luce sui principali 
periodici moda ma-
schili, femminili e 
attualità, settimanali 
e mensili. Realizza-
ta dall’agenzia Sla-
lom, rispecchia il 
mood della collezio-
ne, mettendo in 
particolare evidenza 
il prodotto maglieria, accessori e calzatu-
re. L’ambientazione della nuova campa-
gna stampa si basa su un’atmosfera 
rilassata, sportiva, velica ma non agoni-
stica. North Sails focalizza l’attenzione 
su un modo “relaxed” di vivere lo sport, 
non necessariamente in azione, con uno 
sguardo dalla banchina. Una collezione 
dedicata a chi ama e vive questo sport, o 
a chi semplicemente sogna di stare die-
tro al timone. Una visione del mondo 

sailing dove prevale il rapporto e il con-
tatto diretto con la natura e il mare. Dalla 
campagna stampa è nato uno spot di 7 
secondi che andrà in onda sui canali 

cinema e news di 
Sky nel mese di mar-
zo. Un approccio 
diverso rispetto alla 
prossima campagna 
che avrà come sog-
getto la collezione 
North Sails Replica 
Alinghi, ispirata al 
team Alinghi detento-
re della Coppa Ame-
rica di cui North Sails 
è Official Clothing 
and Footwear Spon-
sor, in vista della 
prestigiosa sfida che 
si disputerà a Valen-
cia a partire dal pros-
simo giugno.  
Il soggetto sarà ispi-
rato al mondo “sailing 
in action” dove pre-
valgono i valori della 

competizione e del dinamismo, tipici di 
una regata di alto livello come la Coppa 
America. La nuova collezione junior 
North Sails Future, che debutta questa 
estate ed è dedicata ai bambini e bambi-
ne dai 4 ai 14 anni, con un’immagine 
gioiosa che rispecchia il mood della col-
lezione, colorata e ispirata al mondo nau-
tico, è stata pianificata sugli speciali de-
dicati al bambino presenti sia sulle testa-
te femminili sia trade. 

Giovanni Gastell firma  
la collezione North Sails 

Qbr.it festeggia 
record di utenti 
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USA, leader maxiaffissione, cambia presidente  

OM: continua l’intesa con Ducati Corse per il 2007 
OM, azienda leader nella produzione di carrelli elevatori e sistemi 
per la movimentazione interna, si riconferma sponsor ufficiale del 
team Ducati Corse per il 2007. 
L’accordo, siglato grazie alla consulenza di RTR Sports Marke-
ting, agenzia di punta nel settore del marketing sportivo, viene 
rinnovato per il terzo anno consecutivo, a dimostrazione dell’otti-
ma intesa che ha legato le due aziende fino ad oggi. In veste di 
sponsor ufficiale, OM torna ad affiancare Ducati Corse impegnata 
nei campionati mondiali Superbike e MotoGp. Nel campionato 
SBK 2007 appena cominciato, il logo dell’azienda campeggia 
sulle moto, sulle tute e sull’abbigliamento del Ducati Xerox Team, 
già campione del mondiale nel 2006. Dopo il primo posto di Troy 
Bayliss nella classifica mondiale Piloti, la Ducati ha concluso al 

meglio il Campionato SBK 2006 conquistando anche il titolo Co-
struttori sul circuito francese di Magny-Cours. Per la storica casa 
di Borgo Panigale si è trattato del quattordicesimo titolo SBK nel-
la classifica costruttori, mentre per OM rappresenta la promessa 
di un 2007 ricco di soddisfazioni. Tra i benefits riservati a OM la 
possibilità di sfruttare nome, fama e immagine di Ducati Corse 
per le proprie attività di comunicazione, insieme alla possibilità di 
utilizzare le  hospitality dei team sia in SBK che in MotoGp e di 
organizzare meeting e incontri nella prestigiosa location del Mu-
seo Ducati. Riccardo Tafà, amministratore unico di RTR ha di-
chiarato: “Il rinnovo di questo contratto per il terzo anno consecu-
tivo è per noi  motivo di grande soddisfazione perché indica che il 
sodalizio tra OM e Ducati Corse si è ormai consolidato”. 

Dopo gli ottimi risultati raggiunti da USA 
nel corso degli ultimi anni, Cesare Calca-
terra lascia la società a Marco Verna.  Il 
nuovo presidente di USA, grazie ad un'a-
zione di ricapitalizzazione  cambia ragione 
sociale da Srl in Spa con l'intento di man-
t e n e r e  l a 
leadership del 
grande formato. 
USA, concessio-
naria di maxi 
impianti, si pre-
senta con due 
sedi operative a 
Milano e Roma e 
vanta più di 25 
posizioni di grande formato in tutta Italia. 
La USA (Urban Scale Advertising) nasce 
nel 2000 come concessionaria di spazi 
pubblicitari e editrice di comunicazione 
alternativa, e diventa leader del mercato 
riuscendo a interpretare le esigenze dei 
clienti, proponendosicon progetti innovati-
vi. Nel 2001, la mole di commesse rende 
necessaria l'apertura di una sede fissa a 

Roma e la costituzione di un'associazione 
in partecipazione per il Triveneto, mentre 
nel 2003, USA associa la sede di Napoli 
per una migliore gestione dell'area Sud 
d'Italia, diventando così la prima conces-
sionaria nazionale di maxiaffissioni in gra-

do di offrire spazi pubblicitari di alto livello 
e di grande impatto visivo su tutto il territo-
rio. Nel 2005 è stata avviata la joint ventu-
re con Chiara & Associati che si è raffor-
zata nel 2006 con la costituzione del mar-
chio Big Size. I progetti per il 2007 com-
prendono interventi di riposizionamento 
del marchio sul mercato di riferimento, 
nonché attività di new business con un 

occhio all'Europa. La società è composta 
da una ventina di professionisti divisi tra le 
attività di acquisizione, marketing/
commerciale, produzione e new business. 
"Uno dei primi obiettivi – ha sottolineato 
Marco Verna - è riconfermare la nostra 

leadership indiscussa 
sul mercato sia in ter-
mini quantitativi, nume-
ro di posizioni, fattura-
to,  sia soprattutto in 
termini qualitativi, ca-
pacità di servire il 
cliente su tutto il territo-
rio nazionale, prestigio 
delle posizioni, incon-

tro sinergico con altri mezzi". L'offerta di 
USA per la primavera 2007 è particolar-
mente ricca sia a Milano che a Roma ed 
in particolare su Milano: Corso di P.ta 
Ticinese, 51/b; C.so Vercelli, 62 e prose-
guono BAR ATM Lounge e la Pinacoteca 
di Brera in partnership con Tendensia; 
mentre su  Roma: Piazza delle Coppelle;  
Lungo Tevere della Rovere. 
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Nielsen: cresce del 13% in Italia il turismo online  
segue dalla prima… Tornando ad uno 
scenario nazionale, Nielsen//NetRatings 
identifica Google Maps, Trenitalia, ViaMi-
chelin, Expedia e Lastminute.com come i 

siti che hanno registrato maggiore affluen-
za nel gennaio scorso. 
“I nostri dati evidenziano un sempre mag-
giore utilizzo dell’online nell’organizzazio-

ne di viaggi e vacanze.” afferma Ombretta 
Capodaglio, Marketing Manager di Nielse-
n//NetRatings. “Nell’ultimo anno il settore 
Travel ha registrato una crescita del 13%, 

con picchi del 39% nel settore 
delle “agenzie virtuali” – trai-
nato da Expedia con oltre 1 
milione e 300 mila visitatori a 
gennaio - e del 27% in quello 
delle compagnie aeree – trai-
nato dalla forte crescita di 
tutte le compagnie aeree low 
cost, Ryanair.com in primis”. 
Se nell’ambito delle “agenzie 
virtuali” gli incrementi di mag-
gior rilievo sono stati registrati 
da Volagratis (+91%), Lastmi-
nute.com (+42%) e dal leader 
Expedia (+17%), a trainare la 
crescita della sottocategoria 
relativa alle compagnie aeree 
sono state Ryanair.com 
(+59%), Easyjet (+38%) e 
Meridiana (+25%). Da sottoli-
neare anche la forte crescita, 
+33%, dei siti di mappe e di 
ricerca di informazioni turisti-
che online, con Google Maps 
(2,8 milioni di utenti) e ViaMi-
chelin (1 milione e 800 mila 
utenti) tra i siti più visitati nel 
gennaio 2007. I siti di prenota-
zioni alberghiere hanno evi-
denziato una crescita media 
del 18% nell’anno, con Boo-
kings e Venere.com a rappre-
sentare sia i siti più trafficati 
che quelli che hanno visto una 
maggiore crescita, rispettiva-
mente 550 mila utenti, +61% e 
530 mila utenti, +24%. 

Top 20 siti di Travel 
Utenti 
Unici 
(000) 

Penetrazione 
sui navigatori 

attivi 
Visite per  
Persona 

Tempo 
per  

Persona 
(h.mm.ss) 

Totale Categoria Travel 9,066 44.8% 4 0.25.15 
Google Maps 2,772 13.7% 2 0.02.51 
Trenitalia 2,340 11.6% 2 0.11.01 
ViaMichelin 1,827 9.0% 2 0.08.34 
Expedia 1,334 6.6% 2 0.06.19 
lastminute.com Network 1,069 5.3% 2 0.07.14 
Ryanair.com 845 4.2% 2 0.09.52 
Volagratis 842 4.2% 2 0.08.39 
Alice Travel 841 4.2% 2 0.04.17 
eDreams 787 3.9% 2 0.08.19 
Alitalia 713 3.5% 2 0.08.17 
Paesionline 632 3.1% 1 0.02.49 
Bookings 549 2.7% 1 0.05.33 
Yahoo! Travel 532 2.6% 1 0.02.51 
venere.com 528 2.6% 2 0.13.30 
easyJet 471 2.3% 2 0.09.48 
Meridiana 458 2.3% 2 0.06.02 
Costedelsud.it 368 1.8% 2 0.02.08 
Maporama 363 1.8% 1 0.02.19 
Google Earth 360 1.8% 1 0.01.39 
Turisti per Caso 331 1.6% 1 0.10.52 
Fonte: nostra elaborazione su dati Nielsen//NetRatings. Panel Home&Work, Internet Application 
escluse. Italia. Gennaio 2007 
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Shenker, inglese 
per manager 

Kellogg’s svela i segreti del cuoco 
Fino a tutto il mese di maggio, Kellog-
g’s Special K regala “I Segreti del Cuo-
co”. Sul retro di ogni confezione, infatti, 
è riportata una ricetta e un segreto 
dello chef Kellogg’s. Visitando il sito 
www.specialk.it  si possono trovare 
tanti piccoli segreti e nuovi manicaretti 

per stupire in cucina con creatività a 
colazione, pranzo, cena con Kellogg’s 
Special K, e per arricchire il ricettario 
con nuove gustose idee. Inoltre, si può 
partecipare al concorso di Kellogg’s 
Special K: basta inventare una ricetta, 

utilizzando la variante Special K prefe-
rita, e spedirla entro il 31 maggio al 
sito. La più creativa, golosa e “in forma 
con gusto” vincerà uno splendido 
weekend per due persone alla scoper-
ta degli “itinerari del gusto” in Spagna, 
presso il suggestivo Hotel Hacienda 

Benazuza, in An-
dalusia.  
I “Segreti del Cuo-
co” si trovano su 
tutte le confezioni 
d i  K e l l o g g ’ s 
Special K, in tutte 
le sue varianti 
(Classic, Ciocco-
lato fondente, 
Frutti rossi, More 
mirtilli e ribes, 
Pesche e albicoc-
che, Yogurty e la 
nuovissima Crema 

Vaniglia e frutta). A partire dal 25 mar-
zo, per due settimane la promozione “I 
Segreti del Cuoco” sarà on air con un 
codino dedicato all’interno del copy 
“Piggy”, in onda sulle principali reti 
nazionali. 

The Shenker Institutes of English lancia 
due nuovi programmi rivolti a manager, 
professionisti e imprenditori: l’Executive 
Master in English Business Communica-
tion e l’Exclusive Programme One to One. 
Si tratta di percorsi full immersion comple-
tamente in inglese condotti da insegnanti 
madrelingua per acquisire o migliorare il 
proprio inglese.  
Il nuovo Master in English Business Com-
munication si svolge in classe: 224 ore 
concentrate in 16 weekend nelle sedi di 
Roma, Milano, Firenze e Bologna.  
Il nuovo Shenker Exclusive Programme è 
invece un percorso One to One completa-
mente personalizzato in cui un insegnante 
dedicato, segue il singolo cliente a tempo 
pieno.  
E’ la soluzione pensata per i manager che 
vogliono in pochissimo tempo acquisire o 
migliorare la padronanza della lingua. La 
formula prevede 80 ore di full immersion in 
3 weekend (da svolgere nelle sedi Shen-
ker o in luoghi ameni come lo Chateaux 
Relais in Umbria o Piemonte) o in 6 gior-
nate a scelta del cliente 

L’intento che ha portato RDS a dar vita al nuovo sito 
(www.rds.it)  è quello di dare maggiore spazio agli ascolta-
tori per partecipare e interagire via web con la radio, dan-
do vita a una grande community di utenti, consumatori, 
partecipanti ed autori attivi di contenuti. Anello di congiun-
zione e luogo d’incontro per gli ascoltatori e i navigatori, 
rds.it, vola verso una nuova piattaforma multimediale in 
grado di sostenere la convergenza dei servizi radiofonici 
verso soluzioni editoriali più articolate, armonizzando con-
tenuti, tecnologie, servizi, informazioni e funzionalità. Per-
no della community è la musica e l’intrattenimento. Un in-
novativo player ed un servizio di streaming audio di alta 
qualità, accrescono la copertura della radio, entrando in 
maniera soft negli uffici e in tutti i luoghi dove risiede un 
computer, accompagnando le persone durante il proprio 
lavoro, fidelizzando l’ascoltatore abituale e rafforzando la 
brand-identity dell’emittente.  
Le quattro sezioni nuove 
La radio suona: ogni brano in onda può essere votato in 
base al gradimento e commentato nel relativo forum.  
La radio racconta: il prima (anticipa quello che andrà in 
onda) e il dopo (un consuntivo della programmazione) del-
la diretta.  La radio informa: news e utilità di tutti i settori.  
La radio interagisce e diverte: con i blog dei conduttori e 
dei visitatori; con un forum dedicato al mondo della musi-
ca; con i mille giochi e concorsi,  e le curiosità che la radio 
propone. 

Il nuovo portale di RDS 
spazio per interagire 

 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 37, martedì 27 febbraio 2007, pag. 12 

E3 cerca Project Manager,
 

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

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

da inserire nell'organico della 
Direzione Clienti.    

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


Calciomercato.com, il sito di calcio n. 1 in 
Italia per traffico e autorevolezza, storico 
punto di riferimento per tutti gli appassio-
nati e professionisti del mondo del pallone 
ha segnato un nuovo record.  
Con la chiusura dei battenti del mercato di 
riparazione, che il sito, come sempre, ha 
raccontato in diretta e senza sosta 
e complice certamente la tormentata ac-
quisizione di Ronaldo dal Milan, Calcio-
mercato.com ha di nuovo stabilito il record 
assoluto di visite. Mercoledi 31, sono state 
oltre 245.000 le visite su Calciomerca-
to.com, con quasi 2.5 milioni di pagine. Le 
visite totali di Gennaio sono state 4.6 mi-
lioni, oltre 27 milioni le pagine viste. Oltre 
415.000 invece le volte che è stato ascol-
tato il nuovo notiziario quotidiano Radio-
calciomercato.com. 
Calciomercato.com, inoltre, per reagire 
all’ennesimo momento buio del nostro 

calcio, ha indetto un gioco fotografico: ai 
lettori viene chiesto di inviare la loro foto 
della domenica senza pallone, con i molti 
stadi a porte chiuse, uno scatto che sinte-
tizzi nel modo migliore la domenica senza 
stadio, senza trasferta, quanto ci manca la 
nostra squadra del cuore, cosa abbiamo 
imparato e scoperto a causa di questa 
situazione, cosa abbiamo organizzato, 
magari insieme agli amici, per rendere la 
domenica a stadio chiuso meno triste. La 
nostra idea vuole essere una reazione 
orgogliosa e propositiva al calcio violento 
dopo la morte dell'agente Raciti a Catania. 
Le foto votate come migliori dai lettori sa-
ranno premiate e Calciomercato.com si 
riserverà la possibilità di pubblicare su un 
catalogo le foto finaliste, che potrebbero 
trovare ospitalità anche in una mostra 
fotografica in via di definizione. 
Calciomercato.com è il sito di calcio n. 1 in 

Italia, la migliore fonte di informazioni sulla 
Serie A e il calcio internazionale, un punto 
di riferimento per tutti gli appassionati e i 
professionisti del settore, grazie alle sue 
riconosciute qualità di tempestività e accu-
ratezza, che, unite alle numerose esclusi-
ve, ne fanno da dieci anni non solo fonte 
di informazione per i tifosi, ma vero e pro-
prio strumento di lavoro di dirigenti e gior-
nalisti del settore. Il sito è un pioniere del-
l’internet italiana, nato nel 1996 come sito 
professionale “btob” interamente dedicato 
al calcio.  
Gli utenti unici mensili sono circa 700.000, 
le pagine viste 25 milioni. Gli utenti regi-
strati, molti dei quali raggiunti da 
newsletter, sono circa 120.000. Calcio-
mercato.com, forte oggi di uno staff di 13 
redattori e inviati, ha raggiunto quest’anno 
un importante traguardo: 10 anni di attivi-
tà, festeggiati insieme ai propri lettori. 

Calciomercato.com, un record da 4,6 mln di visite 
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Campagna “Parcheggio” BMW: tutti presidenti 
Sarà veicolata su stampa quotidiana 
e periodica la nuova campagna isti-
tuzionale che l’agenzia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
ha realizzato per BMW Corporate 
and Direct Sales, per comunicare i 
benefit delle Flotte Aziendali BMW.  
I l  nuovo soggetto ist i tuziona-
le, intitolato "Parcheggio", è l’ideale 
s u c c e s s o r e  d e l  p r e c e d e n t e 
"Organigramma", essendo entrambi 
accomunati dall'obiettivo di ribadire 
e rafforzare l'identità di marca delle 
Flotte BMW e comunicare al pubblico 
il valore complessivo del servizio 
offerto dalla casa automobilistica 
bavarese.  
L’idea creativa è stata sviluppata 
dall’art director Pier Giuseppe Gon-
ni e dal copywriter Lorenzo Crespi 
che hanno lavorato sotto la direzione 
di Giuseppe Mastromatteo e Luca 
Scotto di Carlo, 
Il concetto alla base della campagna 
ruota attorno all’assunto che l'imma-
gine di un'azienda è legata indissolu-
bilmente anche all’immagine delle 

automobili di cui è composto il suo par-
co macchine. Così offrire ai propri diri-
genti la possibilità di guidare un'au-
to BMW non è solo un vantaggio in ter-
mini di comfort e piacere di guida ma è 
anche, e soprattutto, uno stimolo a fare 
in modo che ognuno di essi possa sen-
tirsi virtualmente ai vertici dell’azienda in 
cui lavora.  
Per questo i creativi dell’agenzia pubbli-
citaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO, nel visual hanno rappresentato il 
grande parcheggio di un’azienda dove 
ogni posto è contrassegnato dalla dicitu-
ra “president”, accompagnandolo con 
una headline che ribadisce e sintetizza il 
messaggio della campagna: "Flotte a-
ziendali BMW. Fate circolare la migliore 
immagine della vostra azienda”. 
Credits 
Dir. Creativa: Giuseppe Mastromatteo, 
Luca Scotto di Carlo 
Art Director: Pier Giuseppe Gonni  
Copywriter: Lorenzo Crespi  
Direttore Clienti: Paolo Cattaneo 
Senior Account Ex. : Marta Di Girolamo 
Centro Media: Carat 

Samsung Electronics Italia avrà un nuovo 
numero di accesso al proprio servizio clienti 
dal 1° marzo 2007. Infatti, i numeri 19-
9.153.153. e 800.31.42.78 saranno sostituiti 
dal numero verde 800.Samsung 
(800.726.7864), che riceverà le chiamate 
relative a tutti i prodotti Samsung (ad esclu-
sione di quelle relative ai cellulari marchiati 
operatore, per le quali resterà attivo il nume-
ro verde 800 048989).  
Dal 1° marzo per parlare con un operatore 
Samsung basterà digitare 800 seguito dai 
numeri che sulla tastiera del cellulare corri-
spondono alle lettere della parola Samsung. 
In questo modo, i consumatori potranno ri-
cordarsi del numero in modo più semplice e 
intuitivo, componendo le prime tre cifre tipi-
che di tutti i numeri verdi e, a seguire, la 
parola Samsung.  
Il numero verde 800.Samsung, dunque, na-
sce per andare incontro ai consumatori che, 
grazie a questo nuovo concetto di numero 
telefonico, potranno chiamare in qualsiasi 
momento il servizio clienti, senza dovere 
perdere del tempo a cercare i numeri, ma 
semplicemente digitando 800 e il nome del 
marchio dei loro prodotti.  

Nuovo numero 
verde Samsung 
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Iomega  presenta il nuovo  
StorCenter Pro NAS 150d:  
 
Prestazioni elevate, capacità di storage di rete fino a 2TB  
e protezione dei dati ideale per gli utenti PMI e Home Office  
 
Iomega International S.A. sede europea di Iomega Corporation, 
leader mondiale nello storage dei dati, ha annunciato la disponibi-
lità a livello mondiale Iomega® StorCenter™ Pro NAS 150d 
Server, una soluzione particolarmente economica e potente per 

lo storage di rete e, ideale per le piccole imprese e gli home 
office.  
“Oggi sono milioni i piccoli uffici e gli utenti home che basano la 
propria attività sulla rete per condividere e consolidare i dati o per 
condividere una connessione internet o una stampante”, ha affer-
mato Tom Kampfer, Presidente e COO di Iomega Corporation. 
“Per questi utenti, il nuovo Iomega StorCenter Pro 150d NAS 
Server costituirà la soluzione ideale in termini di funzionalità, pre-
stazioni (tra cui la funzionalità hot swap dei dischi), software e 
supporto. Il nuovo  StorCenter Pro 150d NAS Server mette a 
disposizione degli utenti una straordinaria risorsa di  backup per 
tutti i computer collegati alla rete. Inoltre, è un luogo sicuro per 
custodire i documenti aziendali, le fotografie, la musica, i conte-
nuti multimediali e qualsiasi altra tipologia di dato. Il modello da 
1TB, disponibile a un prezzo inferiore agli 800 Euro, permette alle 
piccole imprese e ai lavoratori home office di disporre, ad un 
prezzo incredibilmente basso, di una potente soluzione di storage 
di rete”. Due sono i modelli del nuovo Iomega StorCenter Pro 
NAS 150d Server annunciati oggi: un modello da 1TB basato su 
quattro dischi hot-swappable SATA II 250GB e un modello da 
2TB con quattro dischi hot-swappable SATA II da 500GB.* 
 Entrambi i modelli StorCenter Pro NAS 150d Server possono 
essere configurati  RAID 0 (con striping dei dati), RAID 1 (con 
funzione di mirroring) o RAID 5 (striping e parità). La configura-
zione RAID 0 offre le prestazioni più elevate e la maggiore capa-
cità operativa, la configurazione RAID 5 garantisce la più elevata 

sicurezza dei dati, proteggendo i contenuti anche in caso di rottu-
ra di un drive.   
Le funzioni essenziali del Network Attached Storage e anche di 
più a un prezzo interessante! 
Nel progettare il nuovo StorCenter Pro NAS 150d Server, Iomega 
ha concentrato l’attenzione sulle caratteristiche essenziali delle 
soluzioni NAS dando priorità alla concretezza e alla semplicità 
richieste in modo particolare dagli utenti home e small office. Il 
risultato è stato un dispositivo veloce, silenzioso e semplice da 
usare. La porta Gigabit Ethernet velocizza le prestazioni di rete 
mentre il software Iomega Discovery Tool automatizza la configu-
razione. Il nuovo StorCenter Pro NAS 150d Server può essere 
configurato RAID 0, 1 e 5 e supporta i sistemi Windows, Unix, 
Linux e Mac. La funzionalità print server fino a quattro stampanti  
è incorporata, per condividere una stampante; è sufficiente con-
netterla all’interfaccia USB 2.0 inclusa. Per effettuare il backup da 
PC client, Iomega include anche una licenza per cinque client di  
EMC® Retrospect® Express.  
Il nuovo Iomega StorCenter Pro NAS 150d Server è uno dei primi 
prodotti di scala Terabyte che, a un prezzo tanto interessante, 
offre una reale funzionalità  hot swap dei dischi. Questo significa 
che uno dei quattro hard drive può essere rimosso dall’unità 150d 
mentre questa è in funzione e si può procedere subito alla sosti-
tuzione di uno dei dischi. L’unità 150d NAS permette quindi di 
configurare il nuovo drive nella modalità RAID 1 o 5 senza inter-
ruzione o downtime.  Iomega per prima ha messo a disposizione 
delle piccole imprese e delle realtà home office questa funzionali-
tà “enterprise class” . 
La dotazione software 
Al fine di offrire un backup sicuro e senza problemi, StorCenter 
Pro NAS 150d Server include cinque licenze client del software 
EMC® Retrospect® Express. Retrospect Express offre una prote-
zione automatica, affidabile e conveniente per gli utenti 
Windows® e Mac® e semplifica l’impostazione e la gestione di un 
backup efficiente su qualsiasi personal computer, semplificando 
le operazioni di disaster recovery. Gli utenti possono effettuare il 
backup di file aperti, verificare l’integrità del backup in tempo rea-
le, pianificare backup che si avviano automaticamente e salvare 
diverse versioni dei file individuali e dell’intero sistema.  
Compatibilità 
Il nuovo Iomega StorCenter Pro NAS 150d Server supporta i 
client che utilizzano Microsoft Windows Vista/2000/XP Home/XP 
Professional/XP Professional x64, Mac® OS X 10.2.7 o superio-
re, le versioni  Linux Redhat 9, Madrake 10, Debian 3.0, Gentoo, 
e FedoraCore 3. Tra i protocolli di rete supportati: Microsoft, Linu-
x/UNIX, Apple, Internet e FTP.  
Prezzi e disponibilità 
I nuovi StorCenter™ Pro NAS 150d 1TB e  2TB Server sono di-
sponibili rispettivamente a  795 Euro e 1150 Euro (prezzo sugge-
rito e IVA esclusa).  
Note 
* 1 TB = 1.000 gigabytes. 
1GB = 1,000,000,000 bytes.  La capacità NAS dipende dalla con-
figurazione RAID e sarà inferiore rispetto alla capacità base degli 
hard drive. Per esempio, il modello da 2TB annunciato oggi offre 
una capacità RAID 5 pari a circa 1.41TB, una capacità RAID 1 di 
circa 940 GB, una capacità RAID 0 pari a circa 1.88 TB come 
riportato dal sistema operativo.   

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
a cura di Mario Modica 
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Sanremo: decise le giurie di qualità 
E’ stata comunicata la composizione delle giurie di qualità del  
57mo Festival della Canzone Italiana  che voteranno nella 
Quarta Serata (per la sezione Giovani) e nella Quinta Serata 
(per la sezione Campioni).  
Per la classifica generale conclusiva delle due sezioni, i valori 
espressi dalla giuria di qualità peseranno per il 20%; per quan-
to riguarda i valori espressi dalla giuria demoscopica, diversa 
per ciascuna serata, avranno un peso pari al 50%, mentre 
quelli relativi al televoto avranno un peso del 30%. La Giuria di 
qualità della sezione Giovani è composta dall’attore Sergio 
Assisi, le attrici Carolina Crescentini e Laura Chiatti, dai con-
duttori Marco Maccarini e Giorgia Surina.  
La Giuria della sezione Campioni, invece, coinvolge: l’attrice 
Serena Autieri; il giornalista e direttore GRRAI Antonio Capri-
nica; il deejay Claudio Coccoluto; il regista Alessandro D’Ala-
tri; il musicista e compositore Maurizio De Angelis; l’attore 
Massimo Ghini; il conduttore Giancarlo Magalli; la giornalista 
Barbara Palombelli; la conduttrice Alba Parietti e l’attrice Lu-
netta Savino.  

Nate James duetta con Paolo  
Meneguzzi sul palco dell’Ariston 
Sarà Nate James, giovane talento del soul britannico, a esibirsi 
con Paolo Meneguzzi nel duetto previsto giovedì 1 marzo al 
57° Festival di Sanremo. Il songwriter inglese, che ha debutta-
to con l’album Set The Tone pubblicato in Italia nel 2006 (per il 
quale ha ricevuto due nominations ai MOBO - una sorta di 
Grammy per la black music inglese- per il Miglior Esordiente e 
il Migliore Artista Rhythm and Blues), e che ha conquistato le 
classifiche delle radio europee con il suo singolo “The Messa-
ge” interpreterà insieme a Paolo Meneguzzi MUSICA, ballata 
pop dal respiro internazionale.   
La voce vibrante di James, artista che si è fatto notare al pub-
blico e alla critica soprattutto per le sue esibizioni dal vivo e 
che lo scorso anno ha vinto al Festivalbar il premio come Mi-
glior Artista Internazionale, è stata scelta da Meneguzzi pro-

prio a confermare e sottolineare il sound attualissimo e le ca-
ratteristiche internazionali di MUSICA, canzone che vede già 
nell’arrangiamento e nella preproduzione la partecipazione di 
due importanti artisti svedesi quali Erik Lidbom e Matthias 
Brann. 

Telefilm: la fine di O.C. 
E’ arrivata la fine per il Telefilm  culto ambientato nel quartiere 
esclusivo californiano di Orange County. Fino alla passata 
stagione O.C. aveva centrato il bersaglio, tra premi, riconosci-
menti da parte della critica e un pubblico entusiasta a tutte le 
latitudini e senza frontiere.  
Ma ora è tutto cambiato. Poi l'inaspettato crollo di ascolti in 
America: partito nell'agosto 2003 con quasi 10 milioni di spet-
tatori, il serial creato da Josh Schwartz è crollato nella quarta 
stagione a meno di 4 milioni, decretandone una fine tanto im-
provvisa quanto inaspettata (per i fans che si sono mobilitati in 
massa contro la chiusura, a dire il vero, anche immeritata). 
Qualcuno ha attribuito il calo di ascolti con la coincidenza del-
l'uscita di scena di Mischa Barton nei panni della complicata 
Marissa, colei che dava pepe alle storie – con tanto di relazio-
ne omosessuale - e al centro dei battiti di cuore del protagoni-
sta ribelle (ma non poi tanto) Ryan. Comunque sia la scorsa 
settimana è andata in onda, sul network americano Fox, l'ulti-
ma puntata di una serie tv che i critici americani avevano già 
etichettato come un "pop cultural phenomenon". "Credo che 
sia il momento migliore per chiudere - afferma Josh Schwartz 
su 'Variety' - quando si è saputa la notizia della chiusura, ab-
biamo ricevuto migliaia di attestati di stima e di affetto. Credo 
che le ultime sceneggiature, slegate dal dover fare ascolti a 
tutti i costi, siano le migliori. Il clima sul set è quello di una 
grande famiglia dove tutti si vogliono davvero bene e dove si è 
scherzato fino all'ultimo. Forse, come tutte le cose che nasco-
no e diventono di culto con il passaparola, la serie è diventata 
troppo...popolare. Ma era inevitabile. Siamo però convinti che 
per qualcuno 'The O.C.' sia stato qualcosa di più di un sempli-
ce programma televisivo. Ci basta questo per essere felici di 
quanto abbiamo fatto". 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 37, martedì 27 febbraio 2007, pag. 16 

www.spotandweb.it
www.allcasting.it
www.allcasting.it


Domenica 25 febbraio  Canale 5 si aggiudica la prima serata con 
5.849.000 telespettatori totali (23.86% di share sul target com-
merciale), la seconda con 3.639.000 spettatori totali (34.23% di 
share sul target commerciale) e le 24 ore con 2.529.000 spettato-
ri totali (23.31% di share sul target commerciale). Le Reti Media-
set vincono la seconda serata con 5.708.000 spettatori (50.86% 
di share sul target commerciale) Da segnalare in particolare: 
"Paperissima Sprint" è il programma più visto della domenica con 
6.726.000 spettatori totali (27.74% di share sul target commercia-
le), super record d’ascolti anche per “Amici di Maria De Filippi”, 
che si aggiudica la prima serata con 5.784.000 telespettatori totali 
e il 32.14% di share sul target commerciale; in day time, è in con-
tinua crescita di ascolti “Buona Domenica”, che risulta essere il 
programma leader della domenica pomeriggio con il record di 
4.215.000 telespettatori totali nella prima parte (23.76% di share 
nel target commerciale) e con 2.987.000 spettatori totali (18.47% 
di share sul target commerciale) nella seconda. Nella terza parte 
ha totalizzato 3.702.000 telespettatori totali (24.41% di share sul 
target commerciale) e, nella quarta, 3.452.000 telespettatori totali 
con una share sul target commerciale del  22.04%;  nuovo suc-
cesso per “Chi vuol essere milionario”, condotto da  Gerry Scotti, 
che si conferma per la settima domenica consecutiva al vertice 
degli ascolti con 5.281.000 telespettatori totali, share del 24.96% 
sul target commerciale; su Retequattro, bene in prima serata la 
fiction francese “Comandante Florent”, che ha ottenuto 2.156.000 
telespettatori, 7.04% di share sul target commerciale. Crescono 
gli ascolti per gli appuntamenti sportivi di Italia 1: “Guida al Cam-
pionato”: 2.017.000 telespettatori totali con una share del 11.58% 
sul target commerciale;  "Guida al campionata Direttissi-
ma" (Primo tempo): 995.000 spettatori totali - 6.05% di share sul 
target commerciale; "Guida al campionata Direttissima" (Secondo 
tempo): 1.072.000 spettatori totali - 6.98% di share sul target 
commerciale; "Domenica Stadio": 1.003.000 spettatori totali - 
6.74% di share sul target commerciale “Controcampo-Ultimo mi-
nuto”: 2.759.000 telespettatori totali, share 16.55% sul target 
commerciale; boom di ascolti per "MotoGP Test": 2.017.000 spet-
tatori totali - 12.95% di share sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Rai ha vinto domenica la sfida del prime time totalizzando il 45.29 
di share con 12 milioni 284mila telespettatori, superando ampia-
mente Mediaset che si e' fermata al 36.91 con 10 milioni 10mila 
telespettatori. Rai vincente anche nell'intera giornata con uno 
share del 42.06, contro il 38.80 registrato da Mediaset. 
In prima serata su Raiuno la prima puntata della fiction “Medicina 
Generale” e' stata seguita da 4 milioni 781mila telespettatori, pari 
al 19.77 di share. Su Raidue il primo episodio del telefilm 
“N.C.I.S. Unita' anticrimine” ha realizzato uno share del 10.45 e 2 
milioni 943mila telespettatori, il secondo e' stato seguito da 3 
milioni 836mila telespettatori pari ad uno share del 14.44. Su Rai-
tre buon risultato per “Che tempo che fa” che ha registrato il 1-
5.46 di share con 4 milioni 203mila telespettatori; a seguire 
“Elisir”, che ha totalizzato il 10.26 di share con 2 milioni 606mila 
telespettatori. 
Nel pomeriggio di Raiuno appuntamento speciale di “Domenica 
Insieme da Sanremo” condotta da Lorena Bianchetti: la prima 
parte ha registrato un ascolto di 3 milioni 273mila telespettatori e 
il 17.55 di share, la seconda parte 2 milioni 671mila telespettatori 
con il 15.91, la terza parte 2 milioni 841mila telespettatori e il 1-
7.22 di share. A seguire, “Domenica In l'Arena da Sanremo” con-
dotta da Massimo Giletti ha registrato il 25.43 di share con 4 mi-
lioni 915mila telespettatori, superando su Canale 5 la quarta par-
te di “Buona Domenica” (share 20.00) e “Chi vuol essere miliona-
rio” (share 24.46). Su Raitre il programma “In mezz'ora” e' stato 
seguito da 1 milione 967mila telespettatori, pari al 10.50 di 
share. Nel pomeriggio di Raidue la puntata di “Quelli che il calcio 
e...” ha ottenuto uno share del 14.60 e un ascolto di 2 milioni 490-
mila telespettatori. In seconda serata su Raiuno lo “Speciale Tg1” 
ha registrato il 12.34 di share con 1 milione 290mila telespettatori. 
“La Domenica Sportiva”, su Raidue, e' stata seguita da 1 milione 
3mila telespettatori con il 7.18 di share. Su Raitre “Parla con me” 
ha realizzato l'8.10 con 957mila telespettatori. 
In mattinata Raitre ha seguito in diretta lo slalom speciale maschi-
le per la Coppa del Mondo: la prima manche alle 9.29 (share 
7.21, 528mila telespettatori), la seconda alle 12.56 seguita da 1 
milione 338mila telespettatori con il 6.76 di share. 

Ascolti Rai 
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Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.529 643 853 3.198 3.152 4.855 5.849 3.640 
share 23,31% 16,26% 13,98% 19,83% 19,71% 25,22% 23,86% 34,23% 

Italia 1 
ascolto medio 1.087 396 920 2.141 1.083 2.160 1.983 784 
share 9,88% 9,35% 11,76% 13,61% 7,06% 12,46% 7,76% 7,21% 

Rete 4 
ascolto medio 1.019 164 886 1.498 1.218 1.584 2.178 1.284 
share 7,25% 3,83% 8,32% 7,80% 6,54% 6,59% 5,79% 9,42% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.635 1.203 2.660 6.837 5.453 8.599 10.010 5.708 
share 40,45% 29,43% 34,06% 41,24% 33,30% 44,27% 37,41% 50,86% 

Rai 1 
ascolto medio 2.497 1.077 1.601 4.073 2.753 5.445 5.595 1.942 
share 17,05% 26,00% 15,18% 18,67% 12,60% 21,63% 17,24% 14,94% 

Rai 2 
ascolto medio 1.372 748 1.181 2.801 2.130 1.412 3.105 872 
share 12,09% 16,94% 15,21% 15,82% 13,44% 7,68% 13,42% 8,17% 

Rai 3 
ascolto medio 1.156 273 589 1.521 1.929 1.825 3.584 913 
share 9,19% 6,33% 7,73% 7,71% 11,61% 8,46% 12,65% 6,95% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 5.025 2.099 3.371 8.394 6.813 8.681 12.284 3.727 
share 38,34% 49,28% 38,12% 42,20% 37,65% 37,77% 43,31% 30,05% 

La7 
ascolto medio 325 174 295 476 542 334 601 358 
share 2,87% 4,69% 5,19% 2,91% 3,22% 1,79% 2,11% 2,95% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 683 234 397 749 1.407 1.003 1.481 646 
share 5,89% 6,93% 6,08% 4,37% 8,29% 5,07% 5,51% 5,58% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 1.167 323 1.063 1.398 2.304 1.719 2.413 917 
share 11,55% 9,36% 16,29% 8,95% 16,25% 10,58% 10,59% 9,22% 
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