
La carta per comunicare il brand 
Non solo telefonate ma promozioni personalizzate 

Geotelekom, struttura specializzata nella 
fornitura di servizi di telecomunicazione 
prepagata, amplia la propria offerta con 
un prodotto interamente dedicato al trade: 
la nuova  Carta Promozionale. La carta 
promozionale è un gadget interattivo nato 
per soddisfare le esigenze dell’azienda 
moderna. E’ efficace e flessibile, non de-
peribile, non necessita di assistenza tec-
nica e non ingombra.  
La carta promozionale rappresenta una 
soluzione efficace a supporto delle mo-
derne strategie di marketing, offrendo alle 
imprese, che intendono fidelizzare l’utente 
finale, uno strumento promozionale inte-
rattivo e funzionale. 
La Carta Promozionale di Geotelekom si 
presta a numerose personalizzazioni. È 
possibile infatti personalizzare la grafica 
esterna della carta con il brand dell’azien-
da; trasmettere uno o più messaggi vocali 
promozionali; scegliere la tipologia di 
pack attraverso cui sarà possibile distri-
buire la carta. 

Tutti coloro che riceveranno in omaggio 
una carta promozionale, ne percepiranno 
immediatamente il valore, la carta promo-
zionale infatti è la risposta alle esigenze 
del consumatore italiano, noto come il più 
grande utilizzatore europeo di traffico 
telefonico. 
“La Carta Promozionale – spiega Fabio 
Baratella, Direttore Commerciale di Geo-
telekom – è una scheda telefonica prepa-
gata studiata per soddisfare le esigenze 
di aziende che offrono prodotti e servizi 
direttamente all’utente finale. Continua 
Baratella: “In un mercato come quello 
promozionale, che sta vivendo una crisi di 
saturazione, prevediamo che la nuova 
Carta Geotelekom, grazie alla sua duplice 
valenza, sia quella strettamente promo-
zionale e sia quella di servizio per l’utente 
in termini di credito telefonico disponibile, 
sarà lo strumento promozionale preferito 
dalle aziende italiane nel 2006”. 
La Carta Promozionale Geotelekom può 
diventare…      continua a pag. 2 

Baxi Group all’Expocomfort con Carta e Matita 
L’agenzia milanese realizza l’originale video dell’azienda leader nel riscaldamento - a pagina 2 
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Baxi riporta i colori nel mondo 
Apprezzata internazionalmente la creatività di Carta e Matita   
Il video che Carta e Matita ha realizza-
to per Baxi S.p.A., azienda veneta ap-
partenente al Gruppo Baxi, leader eu-
ropeo nei settori del riscaldamento e 
del comfort domestico, è “on air” in 
questi giorni alla Mostra Convegno 
Expocomfort – 2006 che si tiene a Mi-
lano fino al 04/03/2006.  
All’interno della manifestazione inter-
nazionale, Baxi Group ha uno stand 
dedicato in cui è proiettato su pareti 
circolari, grazie a una tecnologia inno-
vativa, un filmato fortemente emozio-
nale creato per raccontare l’impegno 
del Gruppo a sviluppare tecnologie 
alternative. Tre bimbi corrono attraver-
so scenografie differenti tenendo in 
mano un aquilone.  
Le ambientazioni sono state scelte per 
rendere simbolicamente l’attività che il 
Gruppo svolge dalla progettazione alla 
messa in opera di prodotti ecocompati-
bili. Il paesaggio naturale rappresenta 
la cura e il rispetto per l’ambiente,  la 
città è lo scenario in cui il Gruppo lavo-
ra e la casa rievoca l’atmosfera calda e 

accogliente che i prodotti Baxi portano. 
Tutto appare inizialmente statico e in 
bianco e nero perché bloccato e ingri-
gito dall’inquinamento e dalle conse-
guenze di  un eccessivo riscaldamento 
del pianeta. Solo al passaggio dei bim-
bi, che rappresentano il Gruppo Baxi, 
tutto si colora e prende vita simboleg-
giando il successo di una professiona-
lità che realmente è in grado di coniu-
gare comfort e rispetto per l’ambiente.  
L’alto livello e l’accuratezza del lavoro 
realizzato dall’agenzia milanese ha 
avuto l’onore di essere apprezzata 
anche a livello internazionale da Baxi 
Group per l’efficacia e l’innovazione 
della comunicazione. 
Fiori che sbocciano, farfalle che volano 
e soprattutto O2 che si liberano nell’a-
ria, rappresentano l’attenzione che il 
Gruppo Baxi pone nella realizzazione 
dei suoi sistemi di riscaldamento.  
Lo stand è visibile a tutti i visitatori 
della Mostra Convegno Expocomfort  
2006 grazie alla creatività di Carta e 
Matita. 

Per il terzo anno consecutivo e-Media Insti-
tute lancia la ricerca “I Grandi Gruppi Media 
In Europa”.  
La ricerca propone un'analisi delle prospetti-
ve di crescita, di internazionalizzazione e di 
diversificazione di 50 fra i più grandi gruppi 
editoriali europei, dalla TV alla carta stampa-
ta.  
Alla base dello studio l'idea di verificare 
quanto e come i gruppi editoriali attivi nei 
diversi paesi europei condividano le stesse 
condizioni e prospettive di crescita.  
Un semplice dato dimensionale risulta inte-
ressante: con riferimento all'esercizio 2004 i 
ricavi cumulati dei primi 10 gruppi media 
italiani avevano una incidenza sul PIL pari al 
1,21% a fronte di una incidenza sul PIL dei 
primi 10 gruppi britannici pari al 2,22%. Per 
informazioni sul-
la ricerca “I 
Grandi Gruppi 
Media In Euro-
pa” contattare 
i n f o @ e -
m e d i a i n s t i t u -
te.com. 

e-Media Institute 
Grande ricerca sui Gruppi Media 

segue dalla prima...per numerose categorie merceologiche: dai 
tour operator alle società di servizi, dalle banche e assicurazioni 
alle aziende specializzate che offrono prodotti e servizi per i canali 
della GDO, GDS e GD.  
È possibile accedere ai servizi telefonici come 
per una tradizionale scheda telefonica prepaga-
ta: è sufficiente digitare il codice PIN riportato sul 
retro della carta per usufruire del credito disponi-
bile. Durante la conversazione, quindi, il credito 
predefinito diminuisce a scalare. L’Azienda ha la 
possibilità di scegliere tra diversi listini, in base al 
target di riferimento, ad esempio per chiamate 
solo nazionali o in tutto il mondo a costi differen-
ziati.  
La Carta Promozionale Geotelekom offre un’am-
pia gamma di servizi per tutte le Aziende che 
sceglieranno di avvalersi di questo efficace stru-
mento di marketing. In particolare ogni Azienda 
potrà richiedere, direttamente a Geotelekom, la 
scheda tecnica che illustra tutte le possibili per-
sonalizzazioni della Carta Promozionale, com-
pleta dei costi relativi alle opzioni di messaggi da 
declinare all’utente finale. Ogni Azienda potrà, 
quindi, creare uno strumento promozionale in 
linea con le proprie esigenze. 
La scheda tecnica permette nel dettaglio di stabilire istantanea-
mente i costi relativi a: personalizzazione grafica della Carta Pro-
mozionale, valore del credito telefonico offerto e quantificato in 
minuti di conversazione disponibili, modalità di packaging e infine 

numero e tipologia di messaggi promozionali da trasmettere.  
Inoltre, Geotelekom mette a disposizione delle Aziende la possibi-
lità di monitorare la redemption dell’azione promozionale, realiz-

zando - a costi vantaggiosi - una dettagliata re-
portistica sull’utilizzo delle carte promozionali, 
fornendo statistiche sulla tipologia di consumo 
del traffico telefonico, sia su base nazionale sia 
su base regionale. 
Il credito telefonico delle Carte Promozionali ha 
validità standard di 12 mesi, pur essendo suscet-
tibile di restrizioni a seconda delle esigenze di 
ciascuna Azienda. Infine, a partire da un fatturato 
di 100.000 €, Geotelekom offrirà un numero ver-
de dedicato. 
Per Geotelekom sarà un 2006 ricco di investi-
menti pubblicitari, 12 milioni di euro è il budget 
così suddiviso dall’azienda: 
60% per il Grattatel generico, 10% per segmenti 
in progress, 30% per Geotelekom promozionale. 
Il piano di comunicazione prevede spot tv, maxi 
affissioni e stampa. 
Per fine marzo è prevista per un mese la campa-
gna Tv. Agli spot vengono affiancate delle tele-
promozioni su Canale 5 nei programmi La Fatto-

ria, Zelig, Chi vuol esser Milionario, Serie A e un nuovo program-
ma.  
La campagna è attualmente curata dall’agenzia CasiraghiGreco& 
ma da settembre Geotelekom aprirà una gara per affidare un nuo-
vo incarico. 

Geotelekom:12 milioni di euro di investimenti nel 2006 

Fabio Baratella 
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Parlare in prima persona non è sempre faci-
le. 
Il titolo ed il sommario di questo pezzo rias-
sumono, in sostanza, i sentimenti di tutto lo 
staff di Spot and Web. 
L’andamento mensile 
Nel mese di ottobre, con solo due uscite, il 
nostro quotidiano ha ricevuto un battesimo 
più che lusinghiero, 5.361 lettori unici. 
Ma la prova veramente ardua è stata affron-
tata nel periodo natalizio. Col fisiologico calo 
d’attenzione dovuta alle festività ed alla ridu-
zione dei numeri per le vacanze, a dicembre 
Spot and Web si era quasi dimezzato rispet-
to al mese precedente : 34.622 lettori unici. 
Proprio novembre 2005 rappresentava infatti 
il trend iniziale di lettura del giornale, con 
61.190 lettori unici. 
Col nuovo anno il risultato è stato conferma-
to e superato dai 93.997 lettori unici di gen-
naio 2006. 
Quotidianamente l’interesse per Spot and 
Web è andato crescendo e proprio nel 2006  
i dati di febbraio hanno confermato e sopra-
vanzato le previsioni: 134.193 lettori unici. 

Medie giornaliere di lettura 
Anche in questa valutazione le oscillazioni 
sono in linea con i periodi in esame. 
Ottobre 2005, due numeri, media di 2.681 
lettori unici giornalieri. 
Novembre 2005: 21 numeri, media di 2.914 
lettori unici giornalieri. 
Dicembre 2005: 14 numeri, media di 2.473 
lettori unici giornalieri. 
Gennaio 2006, 17 numeri, media di 5.529 
lettori unici giornalieri. 
Febbraio 2006, 20 numeri, 6.709 lettori unici 
giornalieri. 
Le ragioni del nostro trend 
La scelta free press è senza dubbio alla 
base dei risultati ottenuti. 
Ma ancora in questi giorni, sentiamo doman-
de del tipo: “Quanto costa abbonarsi al gior-
nale ?” 
Evidentemente, la nostra uscita su un mer-
cato con abitudini e tradizioni diverse dalla 
scelta free press, ha influito sulla convinzio-
ne di molti che la gratuità di Spot and Web 
fosse solo temporanea. Ribadiamo qui, ma 
non mancheremo di farlo anche in altre sedi, 

che Spot and Web sarà sempre free press. 
Ringraziamo qui tutti i nostri lettori, anche 
quelli più scettici verso le nostre scelte edito-
riali, perché hanno creduto in questo prodot-
to ma non solo. Dai dati in nostro possesso 
sappiamo che una buona parte dei nostri 
lettori forwardano il giornale ad altri utenti. 
Attualmente circa 1.500 letture giornaliere 
derivano da questa pratica che altro non è 
che un “passa parola”. La fiducia di centinaia 
di nostri lettori non è per il momento quantifi-
cabile statisticamente ma il ringraziamento 
era un atto dovuto. 
Spot and Web è aperto e trasparente 
Riceviamo ogni giorno contributi e richieste 
di collaborazione. Siamo indipendenti dai 
grandi gruppi del settore e crediamo che i 
nostri lettori ci apprezzino anche per questo 
motivo. Le nostre scelte editoriali, maturate 
in piena autonomia, hanno incontrato il 
favore dei nostri lettori. 
Da gennaio 2006 abbiamo iniziato a  pub-
blicare quotidianamente i lettori unici del 
giorno precedente. Continueremo a farlo. 
Grazie a tutti. 
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LiveStats® .XSP V7.50  Copyright ©1996-2003 DeepMetrix® Corporation. All rights reserved. 
Licensed to Business Network Service S.r.l. 

Spot and Web: i dati di lettura del 1°quadrimestre 
I risultati hanno soddisfatto editore e redazione. Un grazie a tutti i nostri lettori 

Spot and Web: 
tabella 
lettori unici 
nei mesi di: 
ottobre 2005 
novembre 2005 
dicembre 2005 
gennaio 2006 
febbraio 2006 
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Roma: presentato il progetto Fiamma Paraolimpica 
Al Gruppo Filmaster è affidata ideazione e produzione della cerimonia di apertura 
Presentato ieri al Comune di Roma il gran-
de progetto di accensione della Fiamma 
Paraolimpica. Presenti esponenti delle isti-
tuzioni, del mondo dello sport (fra cui Luca 
Pancalli, vicepresidente CONI e Presidente 
del Comitato Italiano Paralimpico), della 
cultura e del volontaria-
to. 
Oggi la Fiamma Paralim-
pica accenderà infatti il 
cielo di Roma e Torino, 
inaugurando ufficialmen-
te il percorso che porterà 
il 10 marzo alla Cerimo-
nia di Apertura dei IX 
Giochi Paraolimpici In-
vernali di Torino 2006. 
Un’occasione importan-
te, che sarà celebrata con un grande even-
to collettivo capace di enfatizzare i valori 
alla base delle prossime Paralimpiadi, cre-
ando un vero e proprio ponte ideale tra 
passato e presente. Roma, infatti, è la città 
italiana che già nel 1960 ha ospitato i Gio-
chi Paraolimpici e che in questa occasione 
torna ad accogliere la fiamma, con una 
cerimonia di accensione che si annuncia 
tra le più spettacolari mai realizzate.  
Da un’idea di Alfredo Accatino, direttore 
creativo di K-events (la società del Gruppo 
FilmMaster specializzata nell’ideazione e 
produzione di eventi), oggi l’area del Colos-
seo sotto l’Arco di Costantino si trasformerà 
in un luogo di grande spettacolo in cui av-
verrà l’incontro simbolico di tre figure em-
blematiche: un pioniere (cioè uno dei vinci-
tori dei Giochi romani del 1960), un atleta 
disabile di adesso e un giovanissimo disa-
bile, rappresentante del futuro. Proprio da 

questo incontro, in cui si uniscono la forza 
del passato e la sfida per il futuro, nascerà 
la Fiamma Paraolimpica, che attraverso un 
sofisticato artificio tecnologico rinascerà 
dalla memoria storica dei Giochi romani, 
illuminando contemporaneamente il cielo di 

Roma e di Torino.  
Sarà un momento collet-
tivo di festa – presentato 
a Roma da Ilaria D’ami-
co e a Torino da Antonio 
Costanzo e Antonella 
Ferrari – in cui autorità, 
testimonial, atleti disabili 
e pubblico saranno gli 
uni vicino agli altri, sen-
za distinzioni. Un evento 
istituzionale che incorpo-

ra componenti spettacolari di grande impat-
to coreografico: i momenti protocollari, in-
fatti, si alterneranno a due coinvolgenti 
performance dei percussionisti Capone 
Bungt&Bangt e della celebre compagnia di 
“teatro di strada” francese La Salamandre, 
che da anni rende la simbologia del fuoco 
protagonista dei propri spettacoli più belli. I 
performer de La Salamandre saranno infatti 
direttamente coinvolti durante il momento 
più emozionante dell’evento, in cui la Fiam-
ma Paralimpica si innalzerà nel cielo di 
Roma come una imponente colonna di 
fuoco, per raggiungere Torino con una sor-
prendente accensione simultanea.  
Il progetto, interamente ideato e prodotto 
da K-events, è stato sviluppato con la colla-
borazione di Vittorio Comi, uno dei maggio-
ri esperti di effetti speciali per cinema, tele-
visione, pubblicità ed eventi. Vittorio Comi è 
stato consulente per gli effetti speciali delle 

Cerimonie di Apertura e Chiusura dei XX 
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, idea-
te e organizzate dal Gruppo FilmMaster e 
trasmesse con grande successo in mondo-
visione. 
Il Gruppo FilmMaster sarà impegnato an-
che nella ideazione e produzione della 
grandiosa Cerimonia di Apertura dei Giochi 
Paralimpici il 10 marzo 2006. Una Cerimo-
nia che sarà ricordata come il più grande 
show realizzato in Italia in questi anni dopo 
le Cerimonie Olimpiche. Uno spettacolo dal 
vivo di grande impatto, trasmesso in diretta 
dalla Rai, che coinvolgerà 25.000 spettatori 
dal vivo e centinaia di milioni di telespetta-
tori in mondovisione.  
La Cerimonia di Apertura dei IX Giochi Pa-
raolimpici Invernali di Torino 2006 intende 
essere innanzitutto una celebrazione dello 
spirito sportivo che accomuna tutti gli atleti, 
indipendentemente dal tipo di abilità. Il 
team creativo di FilmMaster ha scelto di 
realizzare uno spettacolo coraggioso, con 
una forte identità e autonomia rispetto alle 
Cerimonie Olimpiche. Uno show senza 
complessi di inferiorità, in grado di valoriz-
zare la diversa abilità degli atleti paralimpi-
ci, ma anche di stupire, emozionare e coin-
volgere gli spettatori trasmettendo un mes-
saggio di energia e positività.  
L’intera Cerimonia sarà costruita a partire 
dal concetto guida del “superamento di 
ogni limite”, del mettersi costantemente alla 
prova per contrastare qualsiasi tipo di diffi-
coltà, da quelle logistiche a quelle operati-
ve, senza dimenticare i pregiudizi. In que-
sto modo la sfida privata portata avanti da 
ogni atleta si trasformerà in uno stimolo 
collettivo a lottare per un mondo migliore. 
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ALCOTT “ruba” i colori brasiliani 
Per la collezione pe06 il set fotografico a San Paolo 
Le sensuali atmosfere del Brasile e il 
calore del suo popolo sono i protagoni-
sti dell’ultima campagna pubblicitaria 
di ALCOTT per la prossima primavera/
estate 2006. 
Il set fotografico 
è stato allestito 
nell’affascinante 
e coloratissima 
San Paolo, dove 
il celebre fotogra-
fo canadese Sa-
cha Dean Biyan 
ha immortalato i 
bellissimi modelli 
Bernie, Karim, 
Fabio, Lilian e 
Elisabeth nei 
luoghi culto della 
città, dove si re-
spira l’autentico 
spirito  brasiliano 
fatto di colore, 
luce ed energia, 
ingredienti che 
ben si sposano 
con lo stile fresco 
ed ironico delle nuove collezioni Man &  
Woman di ALCOTT. 
Le immagini, vivaci e con intensi 
spruzzi di colore, ritraggono spensiera-
ti vacanzieri che esplorano la città e si 
mescolano ai suoi abitanti tra le strade 
dell’antico centro storico ed i mercatini 
rionali, si lasciano trascinare dal ritmo 
adrenalinico delle ballerine dell’esclusi-
va Escola de Samba VAI-VAI e dalle 
maschere del celebre carnevale, men-
tre i turisti e i surfisti dell’affollata 

spiaggia di Guaruja fanno da sfondo 
ad un’effervescente festa ai bordi dell’-
oceano. 
La campagna pubblicitaria, con un bu-
dget semestrale di 350.000,00 Euro, è 

stata pianificata 
sulle principali 
riviste di moda e 
in outdoor su 
impianti speciali, 
negli aeroporti e 
su grandi imma-
gini, e sarà ac-
compagnata da 
un’intensa attività 
di below the line, 
realizzata dall’a-
genzia di relazio-
ni pubbliche npr. 
Il ritmo magneti-
co delle percus-
sioni e i passi 
seducenti delle 
ballerine di sam-
ba, poi, accom-
pagneranno un 
tour esclusivo 

che porterà lo stile frizzante e trendy 
del brand nelle principali città e spiag-
ge italiane, con un unico obiettivo: fare 
festa. 
Quindi, allegria, vivacità, ver-
ve...un’autentica esplosione di colori e 
di vitalità per lasciarsi contagiare dallo 
stile esuberante e sensuale di AL-
COTT. 
Con la nuova campagna il brand lancia 
un inno gioioso ed inarrestabile: 
“Celebrate Life!”.  

Axis Communications, leader globale per il merca-
to dei sistemi video in rete, ha lanciato la AXIS 
207W Network Camera, una telecamera MPEG-4 
che fa un uso efficiente della larghezza di banda 
per offrire la migliore qualità di immagine e com-
pressione della sua categoria. AXIS 207W è la 
telecamera di rete wireless MPEG-4 più piccola al 
mondo progettata per la sorveglianza in interni e 
le applicazioni di monitoraggio remoto: l'ideale per 
la sicurezza di piccole aziende, uffici domestici e 
abitazioni.  
"Axis è lieta di soddisfare le richieste critiche degli 
utenti entry-level con la nuova AXIS 207W, la 
telecamera di rete wireless che offre le migliori 
prestazioni attualmente disponibili sul mercato", 
ha dichiarato Johan Lembre, Vice Presidente, 
Product Management di Axis Communications. 
"Questa telecamera di rete facilissima da utilizzare 
offre vantaggi importanti quali funzionalità wire-
less, qualità e convenienza ed è espressamente 
progettata per la sorveglianza di piccole aziende, 
uffici domestici e abitazioni".  
La AXIS 207W viene fornita sia con interfaccia di 
rete Ethernet che wireless e contiene un server 
Web integrato per il funzionamento indipendente 
dal PC. Questa versione supporta inoltre i proto-
colli WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 per 
garantire il migliore livello di sicurezza sulle reti 
wireless. La telecamera consente di realizzare 
video full-motion (fino a 30 fotogrammi al secondo 
con risoluzione VGA) utilizzando la compressione 
MPEG-4 e lo streaming Motion JPEG.  
La AXIS 207W è compatibile con i sistemi operati-
vi Windows e Mac, è provvista di ActiveX media 
player integrato e supporta QuickTime, Real Ne-
tworks, Mplayer, PacketVideo e dispositivi portatili 
quali PDA e cellulari. 
Il prezzo consigliato dal produttore è 279,00 euro 
IVA esclusa.  

La più piccola... 
Videocamera di rete è di AXIS 
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DADA gestirà l’Adv di MyMovies.it 
Il sito è il maggior portale cinematografico italiano 
DADA gestirà in esclusiva tutti gli spazi 
pubblicitari e alcuni spazi editoriali ad 
uso promozionale all’interno del portale 
MyMovies.it, la più vasta risorsa sul cine-
ma disponibile in Internet in lingua italia-
na, nonché il secondo sito di cinema più 
visitato nel nostro paese con oltre 70-
0.000 visitatori unici (fonte Nielsen Ne-
tRatings, dicembre 2005). 
A DADA sarà affidata inoltre l’implemen-
tazione sul portale MyMovies.it di nuove 
aree di community in co-branding. 
Si tratta del primo risultato dell’accordo 
tra DADA e Mo-Net, la new media a-
gency a cui fa capo il portale MyMo-
vies.it. In virtù di tale partnership infatti, 
lo storico canale di superEva dedicato al 
cinema  (www.cinema.it) offrirà d’ora 
innanzi anche la possibilità di consultare 
direttamente dalle proprie pagine la pro-
grammazione cinematografica delle prin-

cipali città italiane. Attraverso una sem-
plice ricerca per titolo e provincia tutti gli 
utenti potranno quindi scoprire se il film 
preferito è già disponibile nelle sale della 
propria città e risalire ad indirizzi, numeri 
di telefono ed orari di programmazione.  
Il nuovo servizio permetterà inoltre di 
consultare le recensioni dei singoli film, 
visualizzare i trailer ed iscriversi ad una 
newsletter per essere sempre aggiornati 
sulle uscite in programma.  
Un tool di ricerca avanzata consentirà 
infine di effettuare ricerche all’interno di 
un database con 40.000 film dal 1895 
fino ad oggi.  
Il canale “Cinema” di superEva compren-
de ad oggi 2.558 recensioni di film in 
prima visione e centinaia di recensioni di 
DVD e VHS, oltre ad una sezione “news” 
sempre aggiornata e a quasi 400 intervi-
ste. 

pol!femo ha organizzato RIGUARDO LE CIT-
TA’: un ciclo di mostre fotografiche sul tema 
della rappresentazione della città: paesaggi 
urbani che cambiano rapidamente e dei quali 
spesso non resta altra memoria se non quella 
fotografica. 
RIGUARDO LE CITTA’ prevede 6 mostre per-
sonali, a partire dal Febbraio 2006 e fino a 
Giugno 2006.  
Le mostre avranno luogo presso la sede di 
pol!femo alla Fabbrica del Vapore in Via Luigi 
Nono 7 a Milano. 

Sopra: una foto di Antonietta Corvetti 
 
Il 9 marzo inizierà la personale di Antonietta 
Corvetti dal tema “Spazi dimenticati” (Genova 
1995 - 2005). 
Antonietta Corvetti ha documentato quegli 
spazi della città che di solito vengono ignorati, 
o perchè sempre sotto i nostri occhi o perchè 
nascosti.  
L'inquadratura e la luce restituiscono dignità e 
personalità a zone industriali e periferie: luoghi 
troppo visti che tornano alla memoria. 

Antonietta Corvetti 
In mostra a pol!femo 

Lucent per la Commissione Europea 
Lucent Technologies si è aggiudicata un contratto della Commissione Europea, 
direttorato “General information society and media”, per fornire un’analisi completa 
dei fattori critici di accessibilità dell’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche in 
Europa − tra cui le reti Internet e mobili − e per proporre le linee guida in grado di 
garantire affidabilità e sicurezza alle reti.  
Lo studio di Lucent e dei Bell Labs identificherà e analizzerà le possibili minacce o 
debolezze delle reti fisse, mobili e wireless, per fornire poi alle autorità competenti e 
agli enti pubblici, nonché agli attori del mercato europeo, le raccomandazioni adatte 
a ridurre o mitigare eventuali criticità. Le infrastrutture per le comunicazioni elettroni-
che oggi sono le fondamenta di una struttura sociale stabile, per le funzioni chiave 
che supportano in ambito di governo, economia, sicurezza nazional e, sanità e altri 
servizi di pubblico interesse, come i trasporti e l’energia. In questo contratto si utiliz-
zerà l’esperienza e la conoscenza dei Bell Labs in materia di sicurezza e affidabilità 
delle reti, nonché della expertise della divisione dei servizi LWS nella gestione di 
reti multivendor. (fonte: http://periodicimaggioli.it/enti/periodici/e-gov.htm) 
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Fiat e Microsoft: con Blue&Me liberi di guidare 
Chiamate dal cellulare col comando vocale, USB e Bluetooth per le periferiche 
Fiat Auto e Microsoft presenteran-
no il loro sistema “Blue&Me”, svi-
luppato congiuntamente dalle due 
aziende, al Salone dell’Automobile 
di Ginevra. Già dai primi di marzo, 
gli automobilisti potran-
no collegare i loro di-
spositivi mobili perso-
nali con la soluzione 
integrata in quattro 
nuovi modelli: la Fiat 
Grande Punto e i mo-
delli Alfa Romeo Brera, 
Spider e 159. Più a-
vant i  ne l l ’ anno, 
Blue&Me sarà anche 
disponibile sulle auto 
Lancia e sui veicoli commerciali 
leggeri Fiat. Il nuovo sistema è 
offerto ad un prezzo estremamen-
te competitivo. Il pacchetto d’info-
tainment basato sulla piattaforma 
Windows Mobile for Automotive è 
dotato di connettività Bluetooth e 
USB, che consentono agli auto-
mobilisti di ascoltare musica dai 
loro media player personali inte-

grati. è inoltre dotato di un kit tele-
fonico vivavoce, che può essere 
completamente controllato con 
comandi vocali. Il sistema è il risul-
tato della partnership che 

Microsoft e Fiat Auto hanno avvia-
to due anni fa – un tempo eccezio-
nalmente breve per mettere in 
commercio un dispositivo di que-
sto genere. 
L’integrazione dei dispositivi mobili 
personali nell’auto è diventata 
molto più facile. Gli automobilisti 
potranno ascoltare la loro musica 
preferita semplicemente collegan-

do il dispositivo USB o effettuare 
chiamate telefoniche con un sem-
plice comando vocale. Inoltre, il kit 
telefonico vivavoce integrato dei 
modelli Alfa Romeo Brera e 159 e 

della Fiat Grande Punto 
si può collegare ad un 
enorme numero di telefo-
ni cellulari e di dispositivi 
digitali USB di memoria 
di massa.  
“La presentazione della 
Fiat Grande Punto e dei 
modelli Alfa Romeo Bre-
ra, Spider e 159 equipag-
giati con Blue&Me, rap-
presentano il successo 

della realizzazione del progetto 
Fiat Auto-Microsoft. Siamo più che 
felici di poter offrire ai nostri clienti 
un sistema grazie al quale posso-
no facilmente integrare i loro di-
spositivi personali nelle proprie 
auto – una soluzione che nessun’-
altro è in grado di offrire”, ha di-
chiarato Giuseppe Bonollo, Re-
sponsabile Product Portfolio 

Management di Fiat Auto. 
“Oggi abbiamo fatto fare un passo 
avanti alla cooperazione tra auto-
mobile, software e intrattenimento 
rappresentata da Fiat Auto e 
Microsoft. Il risultato è la soluzione 
d’infotainment più flessibile e pas-
sibile di “upgrade” del mondo offer-
ta a conducenti e passeggeri. Ora 
i consumatori potranno utilizzare i 
propri dispositivi mobili personali 
mentre sono in viaggio e godere di 
una libertà fino ad oggi sconosciu-
ta”, ha detto Todd Warren, Corpo-
rate Vice President Mobile and 
Embedded Devices Product 
Group at Microsoft Corporation. 
“Apprezziamo la nostra collabo-
razione con Fiat e le offerte 
risultanti da questa partnership, 
che andranno a mutare il pano-
rama del settore e che consenti-
ranno ai consumatori di usare i 
propri telefoni cellulari, PDA e 
dispositivi di comunicazione 
portatili in modo più sicuro e 
integrato mentre guidano”. 

 

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”. 

La Grande Punto 
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Decidere non è semplice: ECRM supporta le aziende 
Nella business intelligence aziendale ECRM Italia offre servizi integrati e veloci 
Alla base di qualsiasi strategia di marketing 
sta la conoscenza del cliente e il Customer 
knowledge Management é appunto l’attività 
che presuppone la comprensione dei bisogni 
dei clienti, del loro comportamento e di tutte 
quelle informazioni necessarie per costruire 
delle solide relazioni con essi. 
Molte aziende conoscono già i propri clienti, 
ma spesso in una forma frammentata, incom-
pleta, difficile da condividere e analizzare.  
Al contrario di quanto accadeva un tempo, 
oggi è proprio la sovrabbondante quantità di 
informazioni che blocca i processi decisionali; 
talvolta infati vengono a mancare la capacità e 
gli strumenti per rendere confrontabili i dati, 
per selezionarli e quindi interpretarli corretta-
mente. 
ECRM Italia fornisce il supporto necessario 
alla costruzione della Business Intelligence 
aziendale: sviluppa cioè applicazioni e tecno-
logie evolute per gestire al meglio le informa-
zioni, rispondere alle reali esigenze del cliente 
e fornire al management validi supporti deci-
sionali. I punti di forza di ECRM Italia sono: 
Integrazione di competenze differenziate, 
attraverso una rete di collaborazioni con do-
centi universitari e società specializzate, oggi 
difficilmente realizzabile in azienda, per au-
mentare l’efficacia delle decisioni. Uso combi-
nato di informazioni di marketing, spesso som-
merse, frammentate, disperse e per questo 
utilizzate al di sotto del loro potenziale. Acces-
sibilità immediata alle informazioni rilevanti, 
attraverso strumenti di reporting ad hoc, a 
supporto delle attività di pianificazione. Attiva-
zione immediata di azioni,  che rappresenta 
l’applicazione concreta, immediata e misurabi-
le dei risultati della fase analitica. Garanzia di 
continuità nella misurazione, grazie al monito-
raggio costante delle ricadute operative. 

Database architecture & Data Warehouse 
L’obiettivo della costruzione di un Data Ware-
house é la centralizzazione delle informazioni 
chiave in un unico database, la velocità e la 
flessibilità nell’accesso alle informazioni e il 
supporto necessario all’analisi. ECRM Italia 
realizza l’architettura di un Datawarehouse o 
un Datamart specifico tenendo conto delle 
diverse fonti informative e della funzionalità 
per analisi quantitative avanzate. 
Analisi: Metodologie 
L'utilizzo delle tecnologie digitali è la chiave 
per ottenere informazioni Customer Driven, 
ossia derivanti direttamente dall’osservazione 
del comportamento di acquisto del cliente che, 
combinate con le analisi di mercato, consento-
no di soddisfare sempre più a fondo bisogni e 
aspettative. Un progetto di fidelizzazione infatti 
parte dall'identificazione dei clienti più profitte-
voli attraverso la combinazione di diverse me-
todologie di analisi, quali: analisi OLAP 
(OnLine Analitical Processing); Customer 
Flow Analysis; Analisi R.F.M. (Recency, 
Frequency, Monetary); Market Basket 
Analysis; Data Mining e Modelli Previsionali. 
Il supporto di ECRM Italia non è solo “tecnico”: 
la combinazione di skills tecnologiche e di 
marketing permette di essere un punto di rife-
rimento preciso non solo nell’organizzazione 
delle informazioni, ma anche nell’interpretazio-
ne dei risultati e nello sviluppo di strategie 
operative di CRM. Inoltre le informazioni 
ricavate dai dati interni vengono affiancate da 
analisi, studi e ricerche di mercato qualitative e 
quantitative. 
Sistemi di Reporting 
L'informazione acquisisce un valore aggiunto 
quando viene presentata in modo sintetico, 
intelligibile e possibilmente riutilizzabile per 
successive elaborazioni. ECRM Italia non 

propone soluzioni preconfezionate. Al contra-
rio, dopo aver condiviso gli obiettivi informativi, 
viene scelta la piattaforma di reporting più 
idonea, fino a personalizzare completamente 
l'interfaccia web. Questo consente un notevole 
risparmio di costi, in quanto si realizza solo 
“quanto serve”, evitando gli sprechi di risorse 
umane e finanziarie. Le soluzioni sono sempre 
integrabili con i sistemi in uso e scalabili per 
consentire l'ampliamento delle funzionalità. 
Gestione ordinaria e manutenzione 
ECRM Italia fornisce un servizio completo di 
gestione del database, attraverso il coordina-
mento di tutte le attivita’ accessorie che consi-
stono in: Database Hosting; Data entry; Nor-
malizzazione e decuplica; Riqualificazione, 
anche attraverso call center. 
ECRM Italia Srl 
ECRM Italia (www.ecrmitalia.com) è una So-
cietà posseduta al 100% da ECRM Holding 
Srl, che comprende anche ECRM Europe, 
società di recente costituzione con sede a 
Bucarest, in Romania. Azionisti di ECRM 
Holding sono  Andrea Verri, Fabio Regazzoni 
e Renato Buontempo. La scelta di investire in 
Romania consente all’azienda di fruire di risor-
se molto valide e preparate e di mantenere 
un’ottima competitività sul fronte dei costi 
e delle competenze in un mercato, quello 
europeo, sempre più competitivo. Obietti-
vo di ECRM è quella di creare un gruppo 
internazionale, con una produzione valida 
e a basso costo e unità commerciali nei 
principali paesi europei. Tra i principali 
clienti di Ecrm Italia Acqua di Parma, Ben-
net, Coty (Brand Rimmel), Dior (Gruppo 
LVMH), Fitness First, Geox, Montblanc, Phi-
lips (Divisione Lighting), Rasbank, Salmoiraghi 
& Viganò, Gruppo Damiani (Brand Salvini), 
Syngenta, The Body Shop. 
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www.friendspartycruise.it


Studio Ghiretti e l’Unione Italiana Tiro a 
Segno (UITS) hanno raggiunto un accordo 
di collaborazione per la consulenza al 
marketing e alla comunicazione della Fe-
derazione. 
L’UITS è la Federazione Sportiva deputa-
ta all’organizzazione e la promozione del-
lo sport del tiro a segno in Italia.  
È tra le poche Federazioni dotate di una 
“doppia natura”. 
Oltre agli aspetti sportivi, infatti, espleta 
funzioni di carattere istituzionale, propo-
nendosi come Ente pubblico (sotto la vigi-
lanza del Ministero della difesa) che orga-

nizza l’attività delle Sezioni del Tiro a Se-
gno Nazionale, per l’addestramento di 
coloro che prestano servizio armato o fan-
no richiesta del porto d'armi. 
La consulenza fornita dallo Studio di Par-
ma sarà finalizzata a creare un approccio 
marketing all’interno della Federazione 
per implementare le occasioni di avvicina-
mento delle aziende interessate a realiz-
zare percorsi di partnership.  
A tale scopo verranno realizzati il piano 
marketing generale ed il piano marketing 
per la tappa italiana di Coppa del Mondo. 
Inoltre, Studio Ghiretti curerà lo sviluppo 
delle azioni di comunicazione verso i me-
dia nazionali e locali, al fine di individuare 
nuove opportunità di visibilità per l’UITS, 
per le sue attività e per i suoi atleti più 
rappresentativi. 

Nasce a Modena Doppiospazio 
Un successo di gusto firmato RTR. Già ricco il portfolio 
A Modena è nata Doppiospazio. 
Un’agenzia differente perché a fondar-
la sono quattro professionisti prove-
nienti da diverse aree ed esperienze, 
con l’intento di coniugare nel proprio 
lavoro comunicazione e architettura. 
All’interno di Doppiospazio ogni pro-
getto viene seguito e curato in tutte le 
fasi di analisi, ideazione e realizzazio-
ne per garantire unità concettuale e 
progettuale. 
Un approccio, utilizzato per qualsiasi 
tipologia di lavoro e cliente, che garan-
tisce un’ottima soluzione in termini di 
comunicazione e progettazione per 
costruire identità, interesse e  valore. 
Doppiospazio si avvale dell’esperienza 
del graphic designer Paola Montorsi, 
già in agenzie di Bologna e titolare 
dello studio grafico B side; del direttore 
creativo Alessandro Catellani, prove-
niente da una lunga esperienza matu-
rata a Milano e in varie agenzie dell’E-
milia-Romagna; dall’architetto Claudia 
Fabbri, formatasi a Ferrara e Amster-
dam, che ha ottenuto importanti rico-
noscimenti nel campo dell’industrial 
design; dall’architetto Marcello Tondi 

con competenze specifiche nel restau-
ro e nella riqualificazione architettoni-
ca. 
L’agenzia nel proprio portfolio clienti 
ha già all’attivo Fondazione Nazionale 
della Danza-Aterballetto, la celebre 
compagnia di danza italiana, Margot 
Food Machine, una delle principali a-
ziende produttrici di food machine per 
il settore fuoricasa, Runtimes specia-
lizzata nella formazione e comunica-
zione medico scientifica, Medidata, 
l’azienda in grado di offrire ricerca a 
chi opera nel mercato farmaceutico,  
Inoltre ha già attivato importanti colla-
borazioni per la progettazione e la di-
rezione lavori per opere private. 
Tra le particolarità di Doppiospazio 
figurano l’Area Food Design, dedicata 
alla cultura del progetto del cibo, e 
l’Area Ri-design cioè il recupero di pro-
dotti difettosi e dimenticati per reinse-
rirli nel ciclo creativo. 
Doppiospazio ha già un proprio sito 
(www.doppiospazio.com) che illustra i 
servizi della nuova struttura e il portfo-
lio dei lavori più recenti del gruppo 
creativo. 

Studio Ghiretti 
Va a bersaglio con l’UITS 
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“Il primo cemento che vuole bene alle città” 
è il concetto che ha ispirato la campagna di 
lancio che JWT ha ideato per TX Active by 
Italcementi. 
TX Active è un cemento che contiene in se 
un principio attivo rivoluzionario che grazie 
alle sue proprietà fotocatalitiche, una volta 
utilizzato nei prodotti per edilizia urbana, 
contribuisce a ridurre sensibilmente la pre-
senza di sostanze inquinanti nell’aria.  
La campagna, presentata ieri alla stampa, 
sfruttando l’immaginario collettivo che da 
sempre vede il cemento in antitesi alla 
qualità della vita, comunica in maniera sim-
bolica ed eclatante una relazione nuova tra 
il cemento e la città: una relazione d’amo-
re.  Ecco quindi nascere un cuore. 
Il gruppo creativo JWT è composto dall’art 
director Hugo Gallardo dalla copywriter 
Beatrice Furlotti con la direzione creativa 
esecutiva di Pietro Maestri. 
Il claim della campagna, che sarà pianifica-
ta a livello nazionale a partire da oggi, è: 
“Costruiamo aria pulita”. 
RMG Connect ha invece collaborato con 
Italcementi alla creazione e alla realizza-
zione dei kit di presentazione di TX Active® 
rivolti alle aziende top client, alla forza ven-
dita e ai media. Un grande cubo bianco, 
realizzato in cartone forato e caratterizzato 
dalla head teaser “Qui dentro c’è qualcosa 
che respira”, è il contenitore creato per 
ospitare una piantina verde di Raderma-
chera – simbolo di vita ed aria pulita – e il 
materiale informativo, curato da Italcemen-
ti, sull’innovativa linea di prodotti che, co-
me le piante, utilizza il principio della foto-
catalisi. 
Direzione creativa esecutiva curata da Da-
niela Radice, copywriter Salvatore De Mar-
tino e coordinamento account guidato da 
Franco Appiani. La sede italiana di RMG 
Connect è diretta da Jane Reeve. 

Italcementi on air 
Con JWT e RMG Connect 

Sportitalia: giornata in diretta 
Calcio internazionale e Paraolimpiadi nel palinsesto di oggi  
Il grande calcio internazionale si prepara 
all'attesissimo appuntamento dei Mondiali 
di Germania 2006, che prenderanno il via 
il prossimo 9 giugno.  
In attesa di conoscere le liste ufficiali dei 
convocati, le nazionali che si sono qualifi-
cate per la prima fase a gironi, saranno 
impegnate in match amichevoli per testa-
re il proprio livello di preparazione. 
Oggi Sportitalia trasmetterà in diretta, alle 
ore 17.00 ed alle ore 20.15, rispettiva-
mente  Russia - Brasile e Croazia - Ar-
gentina. 
Allo stadio Lokomotiv di Mosca, la nazio-
nale brasiliana di Alberto Perreira dispute-
rà l'ultima amichevole prima dell'inizio 
ufficiale dei Campionati del Mondo.  
La Russia sarà un buon banco di prova 
per la formazione sudamericana poiché 
ha caratteristiche molto simili alla Croazia, 
prossima avversaria mondiale del Brasile 
nel gruppo F.  
Tra i fuoriclasse che scenderanno in cam-
po , saranno presenti Kakà, Adriano, Ro-
naldo, Roberto Carlos ed Emerson.  
L'Argentina invece affronterà a Basilea, in 
Svizzera, la nazionale croata in vista della 
sfida del Gruppo C contro la Serbia-
Montenegro. Mister Josè Pekerman 
schiererà in campo fra gli altri, tre interisti 
(Cambiasso, Samuel e Burdisso) ed il 
fuoriclasse del Chelsea, Hernan Crespo. 
La Croazia, dopo aver raggiunto le semifi-
nali a Mondiali di Francia '98, dovrà ve-
dersela nella prima fase a gironi contro 
Brasile, Giappone ed Australia. 
Come già in occasione  dei Giochi Parao-
limpici di Atene 2004, a seguito dell'accor-
do raggiunto con RAI Trade, Sportitalia si 
prepara a seguire le Paraolimpiadi Inver-
nali di Torino 2006.  
Oggi l'accensione della Fiamma Parao-
limpica sarà trasmessa in diretta sia da 
Sportitalia che da Si Live 24, canale gra-
tuito del Digitale Terrestre. 
Sportitalia seguirà in diretta l'evento con 

un collegamento aperto all'interno della 
partita di calcio Russia - Brasile. Al termi-
ne del match, inoltre, alle 18.45 circa, si 
aprirà una trasmissione appositamente 
dedicata alla cerimonia. 
Si Live 24, canale all news sulla piattafor-
ma digitale terrestre D-Free, seguirà inve-
ce in diretta e nella sua totalità l'accensio-
ne della Fiamma alle ore 18.30. 
La cerimonia coinvolgerà due città in con-
temporanea: Roma e Torino. La Fiamma 
verrà infatti accesa a Roma, sede dei 
primi Giochi Paraolimpici nel 1960, e in-
viata virtualmente a Torino dove sarà 
accolta dal Sindaco della città Sergio 
Chiamparino in Piazza della Repubblica.  
Commentatore dell'evento sarà il respon-
sabile della redazione di Sportitalia, Anto-
nio Costanzo. 
La Fiamma Paraolimpica intraprenderà il 
suo percorso toccando anche alcune tap-
pe di particolare valore simbolico (farà 
visita ai diversi luoghi di culto della città di 
Torino) fino ad arrivare allo Stadio Olimpi-
co, dove il 10 Marzo, attraverso l'accen-
sione del braciere verrà dato inizio ai Gio-
chi.  
I Giochi Paraolimpici prenderanno quindi 
il via venerdì 10 e si chiuderanno il 19 
Marzo 2006. 
 Sportitalia seguirà ogni giorno gli oltre 
1.300 atleti provenienti da 41 Paesi diver-
si che si cimenteranno nelle 5 discipline 
Paraolimpiche (Biathlon, Curling, Hockey, 
Sci Alpino e Sci di Fondo), coprendo l'e-
vento attraverso dirette e differite delle 
competizioni oltre ad una sintesi serale 
della giornata di gare con i momenti più 
belli ed emozionanti.  
Un modo per affermare, sostenere i valori 
olimpici e documentare una competizione 
che ha in sé, oltre all'aspetto puramente 
agonistico, anche un'importante dimen-
sione etica.  

Sergio Ballanti  
in Lowe Pirella 

Sergio Ballanti (nella foto) entra in Lowe Pirella co-
me copywriter. 
Ballanti, svizzero italiano, vanta esperienze in Saa-
tchi & Saatchi (1999-2003), Grey Worldwide (2004) 
e nel 2005 in Arnold Worldwide. 
Ha lavorato fra gli altri, per i seguenti clienti: Re-
nault, Sony, Wind, Seat, Disney, Agip, Deutsche 
Bank. 
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Gli ascolti Rai 
Sono stati 13 milioni 61 mila (share del 45.01 per cento) i telespet-
tatori che hanno seguito su Raiuno la prima parte della serata di 
apertura del 56° Festival di Sanremo. Il picco di ascolto alle 21.56 
con il 52.64 per cento di share e 15 milioni 718 mila spettatori. 
Nella seconda parte – in onda dalle 22.54 alle 23.43 – lo share è 
stato del 43.92 per cento con 8 milioni 610 mila spettatori. La ter-
za parte – dalle 23.47 alle 00. 45, con gli atleti del Curling e i risul-
tati parziali della serata – è stata seguita da 4 milioni 301 mila 
persone, con uno share del 42.29 per cento. La media ponderata 
tra le tre parti è del 44.45 per cento.  “Affari tuoi Sanremo” ha sfio-
rato gli otto milioni, con 7 milioni 923 mila spettatori e uno share 
del 27.26 per cento.  Nel prime time Raiuno è stata la rete più 
seguita con 11 milioni 593 mila telespettatori e il 39.61 per cento 
di share. Netto successo Rai, in prima serata, in seconda e nell’in-
tera giornata. Nel prime time le tre reti Rai hanno ottenuto il 57.33 
per cento di share con 16 milioni 783 mila spettatori contro il 31.52 
per cento e i 9 milioni 227 mila delle reti Mediaset. In seconda 
serata lo share Rai è stato del 56.87 per cento rispetto al 27.14 
della concorrenza. Nell’intera giornata lo share Rai è stato del 
48.97 per cento contro il 36.83 per cento Mediaset.  
Sempre nel prime time Raidue con il film “The 4400” ha registrato 
l’8.27 per cento di share con 2 milioni 304 mila spettatori. Sui Rai-
tre “Chi l’ha visto?” è stato seguito da 2 milioni 798 mila persone 
con uno share del 9.83 per cento.  Ascolti rilevanti per le trasmis-
sioni Rai dedicate al Festival. “Unomattina” ha ottenuto l’ascolto 
più alto nella seconda parte con il 34.96 per cento di share e 1 
milioni 453 mila spettatori. “La vita in diretta”, nella seconda parte, 
è stata seguita da 3 milioni 210 mila persone con il 25.68 per cen-
to di share. “Tg2 Costume e Società” ha ottenuto il 15.30 per cen-
to di share con 2 milioni 671 mila spettatori. Il “Dopo Tg1” è stato 
visto da 7 milioni 793 mila telespettatori, 28.46 per cento di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 27 febbraio  le Reti Mediaset in prima serata hanno ottenu-
to 9.227.000 telespettatori con il 31.52% di share, in seconda se-
rata hanno totalizzato 3.221.000 telespettatori con una share del 
27.14 % e, nelle 24 ore, hanno realizzato 3.933.000 telespettatori 
con il 36.83% di share. 
Prima Serata 
Su Canale 5, ascolti da Festival quelli ottenuti ieri da "Striscia la 
notizia" che vola a 9.130.000 telespettatori (31.45% di share). 
"Striscia" ha anche battuto nettamente "Affari Tuoi Sanremo", che 
nonostante facesse da traino alla prima serata della kermesse 
canora si è fermato a 7.923.000 telespettatori (27.26% di share). 
A seguire, il film "Charlie's Angels più che mai" ha registrato 
3.572.000 telespettatori con una share del 13.28%. 
Su Italia 1, il film "D - Tox." ha ottenuto 2.193.000 telespettatori 
con una share del 7.63%. 
Su Retequattro, il film "Paradise Road" ha raccolto 1.483.000 tele-
spettatori (share 5.61%). 
Seconda Serata 
Su Canale 5, "Matrix", l'approfondimento giornalistico di Enrico 
Mentana, è stato visto da 838.000 telespettatori con una share del 
9.01 %. 
Su Italia 1, lo speciale "Mai dire Grande Fratello & figli" ha ottenu-
to nella prima parte 1.325.000 telespettatori, share 6.56% e nella 
seconda, 1.978.000 con il 14.90% di share. 
A seguire, "Voglia!", il programma di Maurizio Costanzo, ha otte-
nuto l' 8.88% di share con 525.000 telespettatori. 
Su Retequattro, "Speciale Tg4 - Confronti virtuali" ha registrato 
313.000 telespettatori, share 3.62%. 
Day Time 
Su Canale 5, in crescita gli ascolti di "Verissimo" seguito da 
2.360.000 telespettatori con una share del 20.66%.  
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Share tv di lunedì 27 febbraio 2006  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 30.64 34.15 27.27 20.11 24.07 27.89 39.60 40.27 

Rai 2 9.29 7.22 12.40 13.29 10.15 6.72 7.95 7.90 

Rai 3 9.04 5.01 9.25 7.70 6.60 12.29 9.78 8.70 

Totale Rai 48.97 46.35 48.92 41.11 40.82 46.90 57.33 56.88 

Canale 5 20.29 19.41 15.58 25.20 22.84 25.54 18.28 11.71 

Italia 1 9.64 10.18 8.59 11.98 11.12 8.64 7.96 9.45 

Rete 4 6.89 5.33 10.00 10.30 6.58 5.45 5.28 5.97 

Totale  
Mediaset 36.83 34.91 34.18 47.48 40.56 39.62 31.52 27.14 

La 7 3.33 4.70 3.79 3.16 5.60 2.70 2.17 3.45 

Odeon 0.19 0.22 0.12 0.14 0.19 0.09 0.24 0.24 

Canale  
Italia 0.09 0.17 0.00 0.13 0.03 0.04 0.18 0.04 

7 Gold 0.43 0.56 0.08 0.20 0.50 0.50 0.24 0.88 

Altre  
terrestri 4.94 7.02 4.46 3.89 5.11 5.25 4.46 5.75 

Altre  
satellitari 5.22 6.05 8.47 3.91 7.19 4.90 3.85 5.62 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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