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Il nuovo 1254 
di TIM, De Sica 
chiede aiuto... 

a pag.2 

Reality Kitchen 
di Beta 80 Group 
per Electrolux  

a pag.4 

Etica della 
comunicazione: 
Maurizio Rompani 

a pag.12 

Müller Crème 
de Crème  

Porta la firma di RobilantAssociati, leader 
nel settore del Brand Advisory e Strategic 
Design, l’immagine del gustosissimo Crè-
me de Crème, il nuovo formaggio fresco 
con yogurt magro creato da Müller. 
Azienda “rivoluzionaria” che da sempre 
punta sul valore del gusto, con il lancio di 
questo nuovo prodotto morbido e cremoso 
Müller estende la propria presenza in altri 
settori del mercato, facendo sempre leva 
sul suo consolidato know-how, ampiamen-
te riconosciuto, di marca leader nel settore 
dello yogurt. Mantenendo i tratti distintivi 
realizzati in passato per il restyling della 
gamma di yogurt, il team creativo di Robi-
lantAssociati...continua a pag. 2 

Ray-Ban presenta la nuova 
piattaforma strategica e la 
campagna di comunicazione 
P/E 2007 sviluppata insieme a 
TBWA-CHIAT San Francisco e 
realizzata con Carat International 

a pag. 6 

Siamo un popolo di telespettatori paganti. 
Primi in Europa per la crescita vertiginosa 
che questa forma di intrattenimento ha nel 
nostro paese e che non ha eguali in tutto il 
continente. 
Ma c’è dell’altro. Siamo ancora i primi in 
Europa per la Pay Tv attraverso carte pre-
pagate. E lo siamo perché siamo anche gli 
unici in Europa che utilizzano questa for-
ma di pagamento. 
Questo crescere a due cifre della Pay Tv 
non sembra aver tolto terreno alla Tv tradi-
zionale, ai canali di Stato e privati che 
totalizzano sempre grandi audience nelle 
occasioni che contano. 
Il dualismo televisivo sembra essere quin-
di la tendenza prevalente. Questo pagare 
per contenuti specializzati, dominati dallo 
sport, si contrappone all’offerta generalista 
della televisione tradizionale. Una Tv su 
misura per tutti. Una Tv 2.0? 

servizio a pag. 3 

L’italia è prima 
in Europa per 
gli abbonati 
alla Pay Tv 

http://www.sottosopra.info
www.spotandweb.it
http://www.sottosopra.info


De Sica chiede aiuto al 1254... 
Ricordate l’auto in panne del vigile Persichetti e del suo amico Rodolfo? Come già in 
quella occasione, il 1254, il numero del servizio informazione elenco abbonati di Tele-

com Italia, torna in soc-
corso del novello Conte 
Max, all’interno del 
format di TIM. 
Nello spot, ideato da 
Mortaroli&Friends, ritro-
viamo Christian De Sica 
e Rodolfo Laganà, stan-
chi dopo aver lavato 
piatti e padelle nella 
cucina del ristorante 
che li ha visti protagoni-
sti dello spot TIM Club. 
De Sica, afflitto da mal 
di testa, è alla ricerca di 
una farmacia e invita 
l’amico Rodolfo a chia-
mare il 1254: la gag si 
sviluppa intorno al “tà 

tà-tà tà”, il codice sonoro introdotto dall’estate scorsa per facilitare la memorizzazione 
del servizio di Telecom Italia.  
La creatività è della coppia Mauro Mortaroli - Nicola Brunialti, mentre la produzione è 
di Buddy Film con la regia di Daniele Luchetti e la fotografia di Alessio Torresi Gelsini. 
La colonna sonora dello spot è "Give a lil love”, nuovo brano di Bob Sinclar. 

segue dalla prima… propone un pa-
ckaging sobrio ed elegante, costituito 
da un vasetto blu, colore istituzionale 
della marca, inserito in un cluster di 
cartoncino.  

Come su tutti gli altri prodotti della line-
a Mondo Blu, il marchio Müller cam-
peggia in alto, al centro della confezio-
ne, riconducendo immediatamente 
l’identità di Crème de Crème a quella 
dell’azienda. Sotto il logo Müller, incor-
niciato nel consueto riquadro rosso, si 
estende su un’unica riga il brand Crè-
me de Crème, scritto in un raffinato 

lettering corsivo. 
Diviso in due campi cromatici, il packa-
ging system trasmette inequivocabil-
mente due diversi messaggi: nella par-
te superiore, in corrispondenza del 

marchio Müller e 
della scritta Crè-
me de Crème, 
domina il blu isti-
tuzionale, che 
comunica appar-
tenenza alla mar-
ca, mentre nella 
parte inferiore, su 
sfondo argento 
nel coperchio e 
azzurro nel clu-
ster, l’immagine 
del prodotto ci 
parla di gusto, 
cremosità, spal-
mabilità e appetite 

appeal. Caratterizzata da uno stile che 
favorisce la percezione dei valori di 
qualità e solidità dell’azienda, l’immagi-
ne di Crème de Crème si allinea all’au-
torevole linguaggio di marca di Müller, 
che si contraddistingue per la sua e-
strema chiarezza di lettura e per la 
sobrietà delle linee e dei colori imme-
diatamente riconoscibili. 

Müller Crème de Crème FINA a Roma 
con Saatchi 

Sarà la città di Roma a ospitare nel luglio 
2009 i 13th FINA World Championships,  
un evento che vedrà la partecipazione di 
oltre 170 nazioni, 2500 atleti provenienti 
da tutto il mondo, l'organizzazione di oltre 
2500 volontari nei 15 giorni di competizio-
ni. 
Ed è stata la Saatchi & Saatchi ad aggiudi-
carsi la gara per la definizione della identi-
tà visiva di 13th FINA World Champion-
ships - Roma 2009: dal logo, al sito 
internet (www.roma09.it) a tutti i materiali 
di comunicazione interna ed esterna del 
Comitato Organizzatore.  
Il logo dei 13th FINA World Champion-
ships - Roma 2009 si ispira alle onde crea-
te nell'acqua colpita dal movimento degli 
atleti. In questo movimento, l'acqua crea 
cinque onde stilizzate, che richiamano le 
cinque discipline acquatiche dei Mondiali 
di Nuoto. Questi segni grafici raccontano 
l'energia e il dinamismo di un evento di 
portata mondiale.  
E' nella natura delle onde propagarsi, 
viaggiare, diffondersi, così come vorrem-
mo che facessero i grandi valori etici pro-
pri di questo sport: la competizione, la 
lealtà, il rispetto.  
Inoltre, le cinque onde vogliono evocare 
un abbraccio, un messaggio di pace, con-
cordia, partecipazione, convivenza e fra-
tellanza tra i popoli. In ultimo, questa stiliz-

zazione delle onde è rappresentativa del 
nuovo carattere moderno e contemporane-
a che la città di Roma sta vivendo e di 
come un evento come questo contribuisca 
allo sviluppo del territorio. 
La veste grafica è stata presentata oggi, 
27 febbraio 2007 presso la sede della Re-
gione Lazio alla presenza del Presidente 
Piero Marrazzo in occasione della confe-
renza stampa sul progetto "Regione Lazio 
per i Mondiali di Nuoto". 
Il progetto è stato guidato da Roberto Mar-
chionni (Direttore Generale della sede di 
Roma), con la direzione creativa di Luca 
Albanese e Francesco Taddeucci. 
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e - M e d i a  I n s t i t u t e  ( w w w . e -
mediainstitute.com) ha pubblicato ieri gli 
ultimi dati e le nuove mappe sul mercato 
della Pay TV nei Paesi dell’Europa Occi-
dentale al dicembre 2006. 
Con un tasso di crescita del 12,2% l’Ita-
lia è il primo Paese in classifica per in-
cremento del numero di abbonati a ser-
vizi di Pay Tv nel corso del 2006.  
Seguono la Spagna e poi l’Islanda che 
hanno registrato tassi di crescita rispetti-
vamente dell’11,6 e dell’11%.  
Considerando, però, anche le offerte 
veicolate via Digitale Terrestre tramite 
tessere prepagate, l’Italia - che è l’unico 

Paese in cui si registra questa forma 
d’offerta priva di abbonamento - stacca 
di maggior misura gli altri mercati euro-
pei. Ai 4,2 milioni di abbonati alla Pay 
TV italiana si possono aggiungere circa 
2 milioni di famiglie che utilizzano servizi 
pay per view via Dtt. 
Cavo e satellite: l’IPTV cresce 
del 111% nel 2006, il Dtt del 34% 
Nell’area dell’Europa Occidentale, nel 
corso del 2006, gli abbonati ai pacchetti 
satellitari sono cresciuti del 6,4%. Più 
dinamiche la crescite di quelli che hanno 
sottoscritto offerte a pagamento via Dtt 
e via IPTV che sono cresciuti a un tasso 

più elevato: rispettivamente del 34 e del 
111%. In termini assoluti il satellite rima-
ne però la piattaforma distributiva più 
forte nelle offerte dei pacchetti premium 
con 23 milioni di abbonati. Il cavo che 
conta in grande maggioranza abbonati 
alle offerte di base (pochi euro al mese 
per ricevere canali “basic”) registra inve-
ce in totale 50milioni di utenti allacciati 
paganti. 
Le famiglie che hanno sottoscritto un 
abbonamento per vedere canali televisi-
vi sono ormai il 48% del totale delle fa-
miglie dell’Europa Occidentale.  
Nel corso del 2007 supereranno il 50%. 

Italiani: primi in Europa per crescita della Pay TV 

I primi Paesi dell’Europa Occidentale per tasso di crescita degli abbonati alla pay Tv nel 2006  
e per numero totale di sottoscrittori 

N PAESE TASSO DI CRESCITA (%) N PAESE TOTALE ABBONATI (000) 
1 Italia* 12,2 1 Germania** 20.965 

2 Spagna 11,6 2 Gran Bretagna 11.582 

3 Islanda 11,0 3 Francia 10.838 

4 Norvegia 10,3 4 Olanda** 6.644 

5 Cipro 10,1 5 Italia* 4.230 

6 Irlanda 9,5 6 Belgio** 4.228 

7 Svezia 5,7 7 Spagna 3.775 

8 Malta 5,6 8 Svezia** 3.749 

9 Francia 5,6 9 Svizzera** 2.951 

10 Finlandia 4,8 10 Portogallo** 1.824 
* Non è presente la Tv via cavo; non sono inclusi gli utenti di servizi pay per view via digitale terrestre.  
** In gran parte si tratta di abbonati alla Tv via cavo (servizi “basic”).  
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti da e-Media Institute 2007. e-Media Research Ltd 
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Beta 80 Group ha realizzato il primo reality show via web am-
bientato in cucina. Il team di Beta 80 si è occupato dello studio 
di fattibilità del progetto e della successiva realizzazione.  
Beta 80 Group ha curato, inoltre, la fase di recruiting, anch’es-
sa realizzata interamente via web per la scelta della famiglia. 
Kitchen Stage, il primo reality show online che ha come prota-
gonista una vera famiglia, è prodotto da Electrolux, azienda 
leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e del-
le apparecchiature per uso professionale. In rete da domani, 

1° marzo. al 1° giugno 
2007 (tutti i giorni, dalle 
7 alle 23, sul sito 
www.kitchenstage.it) il 
reality show è nato in 
seguito all’intenzione di 
Electrolux di elaborare 
un’iniziativa innovativa 
volta a studiare ulterior-
mente il consumatore 
per cercare di risponde-

re al meglio alle sue esigenze. Dedicato al pubblico del web, il 
reality segue le vicende di una famiglia sarda, i signori Manco-
ni, osservata esclusivamente all’interno dell’ambiente cucina.  
Sul portale realizzato da Beta 80 Group, oltre a vedere in di-
retta la famiglia, il navigatore può avere tutte le informazioni 
relative allo show e interagire direttamente con la famiglia. Il 
portale presenta diverse sezioni, le principali sono: Kitchen 
Stage (in questa sezione è possibile trovare informazioni rela-
tive all’evento (progettazione dell’idea, dietro le quinte, curiosi-
tà), La famiglia (si possono consultare le schede dei perso-
naggi, comprensive di filmati e foto), La cucina (sono disponi-
bili le foto e la mappa della cucina e vengono forniti dettagli 
ritenuti di particolare interesse), Vai allo show (visualizzazione 
dello show in diretta), Foto e Filmati (presenta una serie di 
foto e video che possono essere visualizzati, scaricati o salvati 
direttamente su You Tube), Comunica con (contiene le sotto-
sezioni Piazza Manconi, forum dove il pubblico e i membri 
della famiglia Manconi possono incontrarsi e interagire diretta-
mente), Scrivi a… (sezione in cui è possibile scrivere attraver-
so un form che invia un messaggio personale).  

Kitchen Stage, web reality realizzato da Beta 80 

Polycom ha annunciato l’acquisizione della compagnia austra-
liana SpectraLink, una delle aziende più importanti nel settore 
della telefonia wireless. Polycom ha concluso l’acquisizione 
della compagnia australiana per 220 milioni di dollari in cash.   
“L’acquisizione di SpectraLink estende la leadership di Pol-
ycom nell’ambito delle soluzioni di collaborazione basate sul-
l’IP, negli ambienti di mobilità che stanno crescendo rapida-
mente - ha dichiarato Robert Hagerty, chairman e CEO di Pol-
ycom - I nostri clienti richiedono sempre più delle soluzioni 
wireless nelle aziende e nei mercati verticali che ci troviamo a 
servire. Sicuramente, la sinergia tra le due aziende rappresen-
ta la chiave strategica per posizionare Polycom quale unico 
provider indipendente sia per le soluzioni fisse che per quelle 
mobili, che comprendono la soluzioni audio, video e di collabo-
razione dei dati dalla scrivania, per arrivare alle soluzioni per 
intere sale riunioni”.  
SpectraLink, leader nel settore della telefonia wireless, appor-
ta il potere delle applicazioni mobili voce e di messagistica 
all’intero mondo aziendale. Integrandosi con il VoIP e con le 
piattaforme dei sistemi telefonici tradizionali senza problemi, 
la tecnologia scalabile di SpectraLink permette un accesso 
istantaneo alle persone e alle informazioni di lavoro critiche. I 
prodotti SpectraLink permettono a tutti gli utenti di essere più 
reperibili, produttivi e reattivi. “Siamo davvero soddisfatti per 
tutte le sinergie strategiche che potranno nascere da questa 
collaborazione -  ha detto John Elms, presidente e CEO di 
SpectraLink - Grazie alla leadership di Polycom e alla sua 
presenza nei mercati globali, combinata all’offerta senza para-
goni della telefonia wireless di SpectraLink, crediamo che Pol-
ycom possa portare la nostra esperienza in tutto il mondo”.  
Integrare le soluzioni di SpectraLink con quelle di Polycom 
porterà ad avere delle sinergie immediate, tra cui l’estensione 
dell’interoperabilità di Polycom con le aziende leader della 
telefonia SIP, che passeranno alle soluzioni wireless di Spec-
traLink. 

Polycom acquisisce 
SpectraLink 
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Nuova guida Jolly Hotels 
Jolly Hotels, compagnia alberghiera leader in Italia, ha presentato 

alla BIT l’edizione 2007 della Guida 
Alberghi, aggiornata nella grafica e 
nei contenuti per essere ancora più 
completa e di facile consultazione 
sia per la clientela leisure che per 
quella corporate. 
La directory raccoglie e “racconta” i 
45 Jolly Hotels presenti in 34 città 
tra Italia, Europa e New York. La 
nuova veste grafica e il pratico for-
mato ad agendina, piacevolmente 
si combinano ad una cura editoriale 
in linea con l’immagine di stile, qua-
lità e attenzione ai dettagli che con-
nota l’ospitalità Jolly Hotels. 
A partire dalla copertina, infatti, 
l’impostazione grafica della Guida è 
un compendio di quello che è lo 
stile della Compagnia: la camera 
d’albergo come luogo dove l’ospite 
può trovare tutto l’occorrente per le 
sue necessità di business e di re-
lax, dove ogni dettaglio comunica 
modernità ed efficienza ma anche 

la sensazione di un ambiente intimo, caldo e accogliente. 

Young Fashion Manager 
Young Fashion Manager, il corso proposto da Sistema Moda Sda 
Bocconi, è giunto alla quarta edizione e vuole contribuire alla 
selezione e formazione di giovani manager che abbiano, oltre a 
una personale anima creativa, anche visione strategica, flessibili-
tà, attitudini organizzative, per inserirsi al meglio nei processi 
gestionali specifici delle aziende del settore.  
Organizzato in partnership con le più qualificate aziende del set-
tore, Young Fashion Manager è rivolto a giovani, preferibilmente 
laureati o laureandi, o inseriti da poco tempo in un’azienda, senza 
necessariamente un background di management; la selezione è 
aperta a tutti, indipendente dal percorso formativo compiuto. 
Le selezioni del corso inizieranno in aprile, sulla base delle do-
mande pervenute entro il 30 marzo. La data di inizio corso è pre-
vista per il 3 settembre 2007, la conclusione il 21 dicembre 2007. 

Mondiale sui bus di Varese 
Fino al settembre 2008, sui lunotti posteriori di 30 pullman varesi-
ni, compare un messaggio grafico riferito ai Mondiali di ciclismo, 
integrato dal claim scelto dal comitato organizzatore: "Varese 
2008: un evento da non perdere. Un Mondiale da vincere". Dopo 
l'avvio, l'anno scorso, del Varese 2008 Tour, il "giro" attraverso i 
principali appuntamenti del ciclismo professionistico ed amatoria-
le che anche quest'anno sarà affrontato dal motorhome allestito 
dal comitato organizzatore, continua così la promozione per l’im-
portante evento. Gabriele Sola, direttore generale dei Mondiali 
2008, ha dichiarato: “Quest'iniziativa è una tra le molte attività 
che, da qui all'autunno 2008, costituiranno il bolero comunicativo 
destinato a lanciare Varese 2008: un crescendo che ci auguriamo 
contribuisca a rendere la nostra rassegna iridata davvero irrinun-

ciabile. Ci rivolgiamo sia al pubblico di chi ama il ciclismo e la 
bicicletta sia all'ampio target costituito da chi è interessato a 
vivere, almeno una volta nella vita, l'emozione di esserci. Cer-
cheremo di regalare al pubblico le stesse emozioni provate 
dagli spettatori che hanno seguito dal vivo le Olimpiadi ed i 
Mondiali di calcio”. 

Microarea al Microsoft Business 
& Application Platform Summit 
Nell’ambito delle due giornate del Business & Application Pla-
tform Summit Microsoft riserva ai suoi partner l’incontro “Costruire 
insieme il futuro: i nuovi orientamenti della partnership tecnologi-
ca” . L’vento si terrà il 7 marzo a Milano presso l’Hotel Melià. 
In questa occasione esperti e partner Microsoft, tra cui Microarea, 
condivideranno esperienze e successi dell'Application Platform, 
una piattaforma evoluta e in grado di favorire la valorizzazione 
delle opportunità offerte dal mercato. L’invito a esporre la propria 
esperienza come partner Microsoft testimonia la consolidata 
partnership tecnologica che tradizionalmente lega la software 
house genovese e il colosso statunitense che lo scorso settem-
bre aveva conferito a Microarea il “Microsoft Partner Award FY0-
6”. Gli interventi del Summit approfondiscono in cosa l’offerta 
Microsoft si differenzia dai concorrenti e quali vantaggi la sua 
adozione può portare, proponendo il punto di vista di un noto 
analista e testimonianze dirette di partner Microsoft. 
Per Microarea parteciperà all’evento Stefania Micheli, software 
developer, che racconterà lo stato dell’arte dei prodotti Microarea 
in relazione all’utilizzo della tecnologia SOA. Verranno così illu-
strati i numerosi tool di sviluppo che Microarea mette a disposi-
zione dei propri partner impegnati nella creazione di personaliz-
zazioni e verticalizzazioni del proprio ERP, l’ormai celebre Ma-
go.Net, che, come è da tradizione per Microarea, si distingue per 
le innovative tecnologie adottate. 

Grancereale Mulino Bianco  
in GDO con Adsolutions 
La linea Grancereale Mulino Bianco di Barilla,  torna protagonista 
nei supermercati e ipermercati del network Adsolutions, divisione 
instore GDO, diventata a tutti gli effetti il 7° grande media, con 
due nuovi prodotti: Cereali da colazione nella versione al Natura-
le e alla Frutta. La campagna si realizzerà tra i mesi di Febbraio e 
Marzo attraverso tre flight, nelle maggiori insegne del network. 
I carrelli verranno allestiti con una creatività bi-facciale  nella qua-
le si darà particolare rilievo alle confezioni che riprendono lo stile 
e i caratteri distintivi della linea Grancereale, tutta sviluppata in-
torno al concetto di “vera natura dei cereali”. “Cereali da colazio-
ne. Nuovi da Grancereale” recita il claim, e una striscia colorata 
ricorda al responsabile d’acquisto di recarsi nello scaffale dei 
cereali per provare la novità. Grazie all’affissione dinamica e a 
una creatività capace di comunicare al responsabile d’acquisto la 
posizione del prodotto a scaffale, Mulino Bianco si garantisce una 
elevata visibilità sul Punto di vendita ed elevati contatti giornalieri. 
Adsolutions, attraverso la divisione GDO, sta portando avanti 
positivamente l’obiettivo di trasmettere i plus che questo media 
ha: oltre 5 milioni di contatti giornalieri, una pianificazione per 
canale, area geografica, insegne, circuiti taylor made e una misu-
rabilità quali-quantitativa dell’efficacia. 
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Mai arrendersi. Mai nascondersi. Never Hide. Ray-Ban 
Luxottica Group, proprietario del marchio Ray-Ban, ha presento 
la nuova piattaforma strategica e la campagna di comunicazione 
per la Primavera/Estate 2007 “NEVER HIDE”, 
sviluppata grazie al contributo creativo dell’agen-
zia TBWA-CHIAT San Francisco e alla pianifica-
zione media di Carat International. La campagna, 
composta da un film e da una serie di soggetti per 
la stampa, l’affissione e Internet, nasce attorno al 
concetto di “NEVER HIDE”, il messaggio scelto da 
Ray-Ban per la nuova piattaforma strategica pre-
sentata in anteprima internazionale a New York 
City in occasione di una serata evento speciale 
presso il celebre GUASTAVINO’S. Ogni esecuzio-
ne della campagna RAY-BAN ritrae ragazzi e ra-
gazze normali che vivono la loro vita con autentici-
tà nel quotidiano, con il coraggio di esprimere sé 
stessi e la loro individualità unica, che è il bene 
più prezioso che ci viene dato, perché la cosa più 
di moda è essere sé stessi. La campagna NEVER 
HIDE utilizza un mix completo e innovativo di 
mezzi: dal cinema, alla stampa, alla affissione, a 
Internet, ai ‘consumer generated viral contents’, e 
alle pubbliche relazioni. Il roll out di RAY-BAN 
NEVER HIDE parte a marzo 2007 in tutti i princi-
pali Paesi del mondo con un progetto speciale 
realizzato in Times Square a New York City 
(USA).  
Ray-Ban propone un approccio interattivo alle 
persone che hanno l’opportunità di partecipare 
direttamente alla nuova campagna e di vivere 
un’esperienza NEVER HIDE: 12 megaschermi in 
Times Square proietteranno le immagini amato-
riali delle persone che passano nella piazza e 
che hanno il desiderio di esprimersi con autentici-
tà e spontaneità, trasformandole in protagonisti 
della campagna Ray-Ban . Le foto saranno invia-
te anche tramite il sito web www.rayban.com.  
Le immagini verranno catturate via webcam e 
verrà pubblicata una galleria di tutte le immagini 
raccolte sul sito www.rayban.com. Gli investimen-
ti di Ray Ban in comunicazione quest’anno saran-
no superiori allo scorso anno con un aumento del 
30% sui media, allo studio per la nuova campa-
gna, una pianificazione televisiva qualitativa atta 
a selezionare in modo mirato il target. Fabio d’-
Angelantonio, Direttore Marketing di Luxottica 
Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti del lavoro 
intenso e appassionato fatto insieme a TBWA-
CHIAT San Francisco perché l’agenzia ha meglio 
risposto al desiderio della marca di continuare ad 
essere una icona globale. Siamo impazienti di 
partire con il roll out della nuova piattaforma stra-
tegica in tutto il mondo e continuare a costruire il 
successo di Ray-Ban nel futuro”. 
Chuck McBride, Direttore Creativo di TBWA-
CHIAT San Francisco, ha dichiarato: "Grazie alla 
loro natura concreta e autentica, alla loro storia 
nel cinema e nella musica contemporanea, gli 
occhiali da sole Ray-Ban, e soltanto loro, posso-
no lanciare una campagna intitolata "Never Hi-

de", mai nascondersi. Mai nascondersi dietro le etichette della 
moda. Mai nascondersi dietro le tendenze della moda. Ma soprat-

tutto Never Hide è un concetto 
perfettamente appropriato al 
mondo d'oggi. Never Hide è un 
moderno appello alla creativi-
tà, all'esplorazione e alla speri-
mentazione. È autentico. È 
reale. È audace. È elegante. 
Never Hide, mai nascondersi, 
è la nostra aspirazione; è ciò 
che dovremmo sempre fare”. 
Ray-Ban è nato nel 1937 in 
USA con il modello Aviator ed 
è stato poi reso famoso grazie 
anche ad altri classici come il 
modello Wayfarer del 1952. 
Ray-Ban è ancora oggi il mar-
chio che incarna il coraggio, il 
pensiero indipendente e libero, 
la qualità e la funzionalità, l’indi-
vidualità e l’autenticità, Ray-Ban 
è il leader, Genuine Since 1937. 
Luxottica Group ha acquisito 
Ray-Ban nel 1999 ed oggi Ray-
Ban è il marchio di occhiali più 
noto al mondo e il leader assolu-
to del suo settore. 
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Norton 360, protezione sul web 
Leader SPA annuncia Norton 360TM, una 
suite completa di programmi Symantec 
progettata per offrire una protezione inte-
grata, che renderà possibile navigare in 
internet in tutta sicurezza, ottimizzare 
l’hardware ed eseguire il back up dei dati 
importanti garantendo per il Pc massimi 
livelli di prestazioni e affidabilità. 
Attacchi on line, tentativi di phishing, siti 
web fraudolenti, furti di dati e di informa-
zioni, sono solo alcune delle minacce 
che l’utente deve affrontare quotidiana-
mente con il proprio pc: Norton 360TM, 
grazie alla sua interfaccia facile da com-
prendere e ai continui aggiornamenti, 
sarà in grado di fornire una protezione 
completa contro tutti i tipi di attacchi on-
line garantendo quattro livelli di protezio-
ne. In primo luogo Norton 360TM, utiliz-

zando le consolidate tecnologie leader di 
Symantec, proteggerà il computer e i dati 
personali in esso raccolti sfruttando l’e-
sclusiva funzionalità di rilevazione e ri-
medio dei rootkit: il potente antivirus in-
fatti sarà in grado di bloccare l’accesso di 
spyware e di hacker, impedire che mi-
nacce sconosciute s’introducano nel pc e 
rimuovere virus dalle e-mail. 
Norton 360TM inoltre garantirà assoluta 
sicurezza nelle transazioni e protegge-
rà dal furto di informazioni personali 
on-line; la sua tecnologia innovativa 
infatti prevede le frodi e gli attacchi di 
phishing, indicando quali saranno le 
attività sicure e rilevando in maniera 
immediata i siti web fraudolenti e quelli 
più noti per le transazioni bancarie e gli 
acquisti on line. 

Nintendo ed eBay.it hanno annunciato l’ade-
sione della multinazionale nipponica al Pro-
gramma VeRO di eBay. VeRO, acronimo di 
Verified Right Owners (cioè Titolari Verificati 
dei Diritti): l’impegno da parte di eBay a ga-
rantire la liceità dei prodotti offerti. Nell’ambi-
to del Programma VeRO, a Nintendo, il 
leader mondiale nell’intrattenimento interatti-
vo, sarà garantita una “corsia prioritaria”, che 
renderà più agile e rapida la procedura per 
la rimozione di offerte che abbiano come 
oggetto prodotti contraffatti, illecitamente 
duplicati o scaricati dal web tramite crack dei 
codici di protezione. Il Programma VeRO è 
gratuito e permette ai titolari di diritti di pro-
prietà intellettuale (come copyright, marchi 
registrati o brevetti) di segnalare le inserzioni 
che offrono oggetti contraffatti e di ottenere 
la rimozione degli stessi in breve tempo. 

Nintendo & eBay 

Human Network, ovvero una rete umana 
fatta di persone che diventano sempre 
più il centro della rete, ne crea-
no i contenuti e li condividono in modo 
interattivo con altri individui. Una rete 
fatta sì di tecnologia, ma soprattutto di 
persone in grado di cambiare, crescere, 
collaborare ed evolvere. 
Basti pensare a come Internet è ormai 
diventata parte integrante della nostra 
vita quotidiana, ha cambiato il nostro 
modo di comunicare, di lavorare, di gio-
care, di fare acquisti, di guardare la TV, 
di ascoltare la musica, di organizzare i 
viaggi ed anche di imparare. 
E alla base di tutto c’è il Web 2.0. 
Ed è proprio in occasione del Cisco Expo 
2007, che si svolgerà il 7 e l’8 marzo 
presso l’ATA Quark Hotel (Via Lampedu-

sa 11/a), che la Human Netowork di Ci-
sco e il Web 2.0 si incontreranno dando 
vita ad una serie di sessioni previste per 
l’8 marzo 2007 a partire dalle 14.15, e 
dedicate ai temi caldi del Web 2.0. 
Relatori di queste sessioni saranno alcu-
ni tra i massimi esperti in materia, che 
saranno lieti di condividere con i parteci-
panti le loro esperienze e la loro cono-
scenza.  
Si parlerà di: Come si entra nel web 2.0: 
vivere i cambiamenti in atto nei media e 
su Internet - YouTube e il citizen journa-
lism: un nuovo modello di televisione - 
Da Second Life ai MMORP : progettare 
la collaborazione - Web2.0: l'era del per-
sonal publishing e degli user generated 
content - Myspace e l'evoluzione delle 
applicazioni di social networking. 

Cisco Expo, Human Network 
SanDisk® Corporation ha presentato Trust-
Watch™, un insieme integrato di applicazi-
oni che trasformano le unità USB con 
memoria flash di tipo standard da una 
minaccia per la sicurezza ad un vantaggio 
competitivo per le imprese. TrustWatch con-
sta di una applicazione sicura di rete ed una 
console per la gestione, attraverso la quale 
gli amministratori IT possono facilmente con-
figurare e gestire dispositivi USB con memo-
ria flash (UFD), assicurando che informazi-
oni riservate non possano essere copiate in 
dispositivi non autorizzati. La soluzione 
TrustWatch consente alla divisione IT di 
selezionare per i propri dipendenti chiavette 
USB con memoria flash di SanDisk. 
Se le chiavette USB vengono perse o 
rubate, i loro dati possono essere cancellati 
da remoto. 

USB più sicure 
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Grazie al supporto di Radio Touring 104 in occasione del Fe-
stival di Sanremo, entra nella fase operativa la collaborazione 
tra Modo Promotion di Torino e Pierre Management di Giusep-
pe Rodà, agenzia calabrese di comunicazione e organizzazio-
ne eventi. Per Radio Touring 104, Modo Promotion mette a 
disposizione il suo nuovo TRUCK HOSPITALITY che, in occa-
sione del Festival di Sanremo, è stato adibito ad area VIP e 
studio di regia mobile per le dirette radiofoniche dell’emittente. 
L’installazione della regia mobile a cura dell’emittente, permet-
te a Radio Touring 104 di effettuare tutte le dirette e le intervi-
ste, direttamente a bordo del truck. A cura di Modo Promotion, 
anche la personalizzazione grafica esterna del mezzo, bran-
dizzata con il logo della radio. “Il lavoro per Radio Touring 104 
– hanno dichiarano i titolari di Modo Promotion Marco Sorbo e 
Francesco Franzé - segna l’inizio di una collaborazione con 
Pierre Management di Reggio Calabria, per gestire al meglio 
le future richieste di roadshow e la fornitura mezzi speciali che 
ci provengono dalle agenzie e dalle aziende di un mercato 
potenziale come quello del Sud Italia”. Soddisfazione anche 
da parte del titolare dell’agenzia calabrese Pierre 
Management Giuseppe Rodà. 

Radio 104 al Festival 
MSC Crociere è protagonista al 57° Festival di Sanremo con 5 
telepromozioni da 120 secondi, in onda durante le serate del 
Festival. Le telepromozioni, condotte da Pippo Baudo, hanno 
l'obiettivo di dimostrare come MSC Crociere possa offrire il 
meglio dell'ospitalità italiana, della tradizione gastronomica, 
dell'eleganza e del comfort degli ambienti, permettendo ad 
ogni ospite di vivere un'esperienza indimenticabile, circondato 
dalle attenzioni del personale di bordo. 
Durante le 5 telepromozioni, Pippo Baudo si trova in una serie 
di situazioni piacevoli, come un buon ristorante, un'elegante 
suite, un attrezzato centro benessere, un bel teatro. Pippo 
Baudo, parlando con la sua partner Moran Atias e con le per-
sone presenti, non può fare a meno di notare quanto sia gra-
devole la situazione che sta vivendo, pur non essendo nulla al 
confronto della stessa esperienza vissuta a bordo delle navi 
MSC Crociere.  
L'ottima cucina, con piatti preparati al momento, il servizio 
impeccabile e cordiale come solo una compagnia italiana sa 
offrire, il design e la sobria raffinatezza degli ambienti, il com-
fort delle cabine con balcone affacciato sul mare, i divertimen-
ti, i centri beauty & fitness, i teatri. 

MSC Crociere a Sanremo 

Prosegue il successo di Peter Pan il Musical 
Peter Pan il 
Musical si è 
confermato 
tra i princi-
pali successi 
della stagio-
ne teatrale 
2006/07 in 
Italia, rag-
g i u n g e n d o 
oltre 11-
0.000 spet-
tatori pagan-
ti (111.107 
per la preci-
sione) dopo 

le 82 repliche nei teatri della tournèe, 
che ha finora toccato le città di Napoli, 
Milano, Bologna, Firenze, Roma e Ge-
nova; e sono previste ora le tappe di 
Bergamo, Bari, Varese ed Assisi, dove il 
musical terminerà la sua stagione inver-
nale al 1° aprile. Il vasto successo di 
pubblico e l’ampia visibilità media otte-
nuti dallo spettacolo si riflettono quindi 
anche sugli sponsor, Intel Toshiba e 
Volareweb, e sui i media partner, Play 
Radio, Class Editori, Telesia e Nickelo-
deon, che hanno legato il proprio nome 
alla tournée di Peter Pan il Musical. 
“Raggiungere il risultato di oltre 110.000 
presenze in soli 2 mesi è per noi motivo 

di orgoglio – ha affermato Fabrizio Car-
bon, produttore esecutivo dello spetta-
colo - Il pubblico ci ha premiato perchè 
ha saputo riconoscere l’alta qualità dello 
spettacolo e la massima competenza di 
tutti i professionisti che hanno partecipa-
to a questo progetto”. Questi primi ottimi 
risultati hanno proiettato la produzione, 
Ati Il Sistina in collaborazione con Tea-
tro delle Erbe e Officine Smeraldo, ver-
so la definizione di un tour estivo, con 
un vero e proprio “villaggio Peter Pan”, 
che toccherà le principali località turisti-
che italiane. Il debutto del progetto esti-
vo è previsto a Taormina nei giorni dell’8 
e 9 giugno nel prestigioso Teatro Antico. 
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Accordo tra BT 
e Elettrodata 

Elettrodata ha annunciato di aver siglato 
un accordo commerciale con BT Italia, 
per ampliare la propria gamma di servizi 
e soluzioni di comunicazione per le pic-
cole e medie imprese. BT Italia è  il prin-
cipale fornitore nel nostro paese di ser-
vizi e soluzioni di comunicazione dedi-
cato alle imprese e alla pubblica ammi-
nistrazione. Le soluzioni di BT Italia de-
dicate alle piccole e medie imprese spa-
ziano dai servizi di fonia tradizionale, al 
VoIP, all’accesso a internet veloce, alla 
videoconferenza, sia dedicata sia su 
internet, fino a servizi avanzati a valore 
aggiunto, fra cui il servizio di convergen-
za fisso-mobile, BT Corporate Fusion, e 
i servizi di Housing e Hosting  per  appli-
cazioni aziendali in remoto. "La collabo-
razione con BT Italia è perfettamente in 
linea con la strategia che attuiamo nel 
mondo delle Piccole e Medie Imprese – 
ha dichiarato Marco Gaioli, marketing, 
web& communication manager di Elet-
trodata - Le soluzioni offerte da BT sono 
estremamente flessibili e qualificate, 
hanno un eccezionale rapporto qualità/
prezzo per gli utenti, e offrono ai rivendi-
tori una nuova opportunità per ampliare 
il loro business nei confronti delle picco-
le aziende e dei professionisti. Siamo 
arrivati all’accordo forti della positiva 
esperienza maturata da una delle azien-
de del Gruppo Elettrodata con BT Italia: 
insieme abbiamo sviluppato un format 
innovativo che assicura ottimi livelli di 
redditività per i dealer e semplicità nella 
gestione web-based delle pratiche e dei 
servizi”. 

Movytel, società italiana che dal 2004 si 
dedica allo sviluppo di innovativi servizi 
di telecomunicazione IP per il mercato 
Pmi e Soho, ha affiancato all’ufficio 
stampa interno, coordinato da Giampie-
ro Moncada, un’agenzia di pluriennale 
esperienza come Idee & Parole di Giulia 
Leone e Giorgio Pavia. 
Idee & Parole si occuperà di supportare 
Movytel nella gestione delle attività di 
pubbliche relazioni e ufficio stampa per 
l’anno 2007.  
A pochi anni dalla nascita, Movytel è 
oggi un’azienda capace di apportare 
valore aggiunto ai tradizionali servizi di 
telefonia VoIP rivolte al mercato consu-
mer.  
L’offerta di Movytel punta infatti a solu-
zioni integrate che avvicinino sempre 
più il largo pubblico a tecnologie a bas-
so costo come quelle “over Internet Pro-
tocol”.  
Di ultima realizzazione, l’innovativo mo-
tore di ricerca Dymmy (www.dymmy.it) 
che consente di ricercare una qualsiasi 
attività commerciale italiana e di metter-
si gratuitamente in contatto telefonico 
con tutti i clienti in elenco che aderisco-
no al servizio Verde VoIP. Sviluppare 
soluzioni tecnologiche che permettano a 
tutti di comunicare in modo semplice ed 
economico, via computer e via telefono: 
è questo l’obiettivo di Movytel che in 
Idee & Parole ha trovato un partner affi-
dabile capace di soddisfare le esigenze 
di chiarezza e trasparenza richieste nel-
la comunicazione di una tecnologia nuo-
va come il VoIP. 

Movytel: PR   
a Idee&Parole 

Terzo anno di collaborazione tra Saint 
Gobain, gruppo francese leader nella 
realizzazione di infrastrutture idriche, e 
l’agenzia ap&b guidata da Marco Del Bo 
e Massimo Bernardo.  
La comunicazione business to business 
rimane un punto di forza al centro delle 
attività dell’agenzia, che affianca i suoi 
clienti in tutti i settori di supporto alle 
loro attivi-
tà. Saint 
G o b a i n 
Condotte 
m e t t e 
ogni anno 
in campo 
una serie 
di iniziati-
ve coordi-
nate dal 
reparto marketing, diretto da Rocco Cor-
vaglia, e realizzate dalla divisione di 
comunicazione, che ha in Pamela Bo-
natti la sua risorsa più attiva.  
La partnership con ap&b prevede la rea-
lizzazione di ampio materiale a sostegno 
della forza vendita (cataloghi e listini), 
l’ideazione e gestione di un progetto di 
incentive, la creazione di campagne 
specifiche di prodotto, la realizzazione 
di un importante show room a Roma e di 
stand fieristici e, infine, la cura della 
comunicazione interna attraverso la 
pubblicazione di una newsletter a ca-
denza bimestrale.  
Tutte le attività sono coordinate per l’a-
genzia da Michela Bellomo, direttore 
creativo esecutivo. 

ap&b: 2007 con 
Saint Gobain  
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Molto positivi i risultati economici e  finanziari 
per il 2006 di Sysdata Italia S.p.A.. La socie-
tà, specializzata nella fornitura di soluzioni e 
servizi IT, ha definitivamente completato la 
ristrutturazione successiva al management 
buy-out ed ha  chiuso il bilancio 2006 con 
ricavi complessivi per 9 milioni di euro, con 
un aumento del 29% rispetto al 2005 a parità 
di perimetro. Decisamente rilevanti tutti i 
principali indicatori economici:  l’EBIT è au-
mentato del 167% passando da 300 mila 
euro a 800 mila euro, mentre l’EBITDA, ha 
fatto registrare un + 150%, da 400 mila euro 
a 1 milione di euro. Numeri in forte crescita 
anche per l’ utile netto di fine esercizio che si 
attesta su 500 mila euro, mentre la posizione 
finanziaria netta a breve verso il sistema 
bancario è positiva per 845 mila euro. 
Ottimi risultati  se paragonati al 2004, quan-
do la società chiudeva l’esercizio con 7,5 
milioni di euro di perdite. Il positivo anda-
mento di Sysdata Italia S.p.A. deriva dalle 
performance eccezionali fatte registrare in 
particolare nelle nuove sedi operative del 
Triveneto, derivanti dal consolidamento delle 
attività con clienti importanti come Assicura-
zioni Generali, Lloyd Adriatico e Insiel e da 
nuovi importanti accordi. Anche l’area  Cen-
tro-Sud si sviluppa grazie allo spin-off delle 
attività operative, confluite da gennaio 2006 
in due nuove società: la Soft 11 e il Consor-
zio Ares, partecipate al 50% da Sysdata 
Italia. Roberto Vecchione, Amministratore 
Delegato, ha commentato: “Il 2006 è stato 
un anno molto positivo per Sysdata, con 
risultati superiori alle aspettative. Prevedia-
mo di continuare questo trend di grande 
crescita. L’obiettivo è chiudere il 2007 con 
un volume d’affari  di 12 milioni di euro. 

Pirella per Loro Piana Interiors  
Dalla costante ricerca della qualità senza compromessi e dall’unicità delle materie 
prime, è nata Loro Piana Interiors. Una nuova business unit che propone una linea di 

tessuti per arredamento e interni, 
studiati per arredare e vestire i propri 
spazi con la stessa intima eleganza 
ed attenzione al dettaglio con la qua-
le vestiamo noi stessi. Da qui, l’esi-
genza di una creatività elegante e 
allo stesso tempo connotata da un 
velo di ironia che ha sempre caratte-
rizzato la comunicazione Loro Piana. 
L’annuncio è pianificato su una sele-
zione di testate di riferimento nazio-
nali ed internazionali. La creatività è 
di Lele Panzeri.    

Sysdata Italia: 
2006 a + 29% Da oggi, 28 febbraio, con La Gazzetta 

dello Sport uscirà Lo sport del poker, una 
collana di 12 dvd e 12 libri dedicati a una 
disciplina recente, il poker 
sportivo, che grazie a tor-
nei ufficiali e a un sistema 
di regole consente la prati-
ca di questo affascinante 
gioco a uno stuolo cre-
scente di appassionati. 
Tutto iniziò nel 2003, quan-
do uno sconosciuto gioca-
tore americano vinse il 
campionato mondiale di 
texas hold’em a Las Ve-
gas. Da allora, uscito dai 
confini degli Stati Uniti, il 
texas hold’em si è diffuso 
nel mondo ed è ormai un 
fenomeno di massa, gioca-
to anche da James Bond nel film Casino 
Royale. Da tempo in Italia le tv trasmet-
tono i grandi tornei internazionali e mi-

gliaia di persone dai 18 ai 35 anni, donne 
comprese, praticano il poker sportivo. 
La Gazzetta dello Sport dedica al poker 

hold’em questa nuova ini-
ziativa editoriale che ne 
coglie appunto il lato sporti-
vo. Questo poker in forma 
di torneo ha infatti tutte le 
credenziali per essere defi-
nito sport: si basa su ago-
nismo, abilità, resistenza 
fisica (i tornei durano gior-
ni) e, soprattutto, non c’è 
l’azzardo. Come nei tornei 
di golf o di tennis, ci si iscri-
ve con una quota fissa e in 
cambio si ricevono delle 
fiches, in misura uguale 
per tutti. Si può vincere una 
fortuna se si arriva tra i 

primi, altrimenti si viene eliminati una 
volta finite le fiches e si perde solo la 
quota iniziale. 

La Gazzetta propone il poker 
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McAfee ha annunciato i risultati di una 
nuova ricerca che rivela come le aziende 
europee sono messe sempre più in diffi-
coltà dai propri stessi dipendenti che ripe-
tutamente mettono a rischio dati aziendali 
importanti e sensibili. Gli 
investimenti in soluzioni per 
proteggere i dati aziendali 
da hacker e minacce prove-
nienti dall’esterno sono 
messe a repentaglio dalla 
non completa comunicazio-
ne delle policy di sicurezza 
aziendale e dal comporta-
mento negligente degli im-
piegati.  
Lo studio (compiuto su 600 
impiegati in aziende euro-
pee, da ICM Research e 
commissionato da McAfee) 
rivela che gli impiegati stan-
no portando al di fuori dell’-
azienda una crescente quantità di dati 
confidenziali, utilizzando metodi che spes-
so svicolano il controllo del dipartimento 
IT. Lo studio indica poi che più di un terzo 
delle aziende europee (37%) non ha stabi-
lito delle policy per il trattamento dei docu-
menti sensibili, e che laddove tali policy 
siano già state introdotte, quasi un quarto 
(24%) dei dipendenti non ne è minima-
mente a conoscenza. 
Il problema è interno alle aziende 
Dai dati risulta che ogni settimana 176 
milioni di documenti sensibili vengono 
portati al di fuori su dispositivi portatili. 
Sono i documenti interni giornalieri e i dati 
e le schede relative ai clienti le tipologie di 
documenti che più comunemente vengono 
portate al di fuori delle aziende in formato 

elettronico o fisicamente. Sono seguiti 
dalle informazioni finanziarie sull’azienda 
stessa. Inoltre, gli impiegati stanno sem-
pre più utilizzando dispositivi portatili, tra 
cui memory stick e telefoni cellulari per 

portar via dati confidenziali 
dalle proprie società. Anche 
servizi di e-mail via web e 
Istant Messagging sono 
sempre più utilizzati per 
trasferire informazioni sen-
sibili al di fuori della propria 
azienda.  
Il fenomeno in Europa 
Nel complesso, il 52% degli 
impiegati europei si porte-
rebbe via dati aziendali al 
momento di lasciare l’azien-
da. Gli impiegati Olandesi 
sono i peggiori attentatori, 
portando fuori dell’azienda 
19 documenti riservati ogni 

settimana, seguiti dagli spagnoli che ne 
sottraggono 13. Gli Inglesi apparentemen-
te sono i più coscienziosi sulla riservatez-
za, condividendo una media di 6 docu-
menti la settimana. I business plan azien-
dali, le informazioni finanziarie, le schede 
del personale, i dati relativi ai clienti e i 
contratti legali sono tutti messi a rischio 
dal comportamento degli impiegati Euro-
pei. I titolari delle aziende dovrebbero 
prestare attenzione al fatto che circa un 
terzo (31%) degli intervistati inviano infor-
mazioni finanziarie sull’azienda ad altri al 
di fuori della società come parte della loro 
attività quotidiana, mentre il 20% inoltra 
anche contratti legali.  
La privacy dei dipendenti è facilmente 
violabile dal momento che un quinto 

(19%) condivide le proprie informazioni 
con contatti esterni e, anche se il 92% 
ammette che il trattamento oculato dei 
documenti confidenziali è cruciale per 
mantenere le relazioni con i clienti, il 39% 
puntualmente inoltra dati e informazioni 
sui clienti ad altri al di fori dell’azienda.  
Con la posta elettronica 
L’e-mail aziendale rimane il metodo più 
comune per spedire informazioni al di fuori 
con l’86% che ammette di inoltrare rego-
larmente documenti via e-mail. Tuttavia, 
molti dipendenti stanno utilizzando anche 
metodi su cui il dipartimento IT ha un con-
trollo minimo o pressoché nullo. Un quarto 
(26%) di coloro che hanno spedito infor-
mazioni al di fuori delle proprie società ha 
ammesso di utilizzare servizi e-mail basati 
su web come Yahoo o Hotmail per farlo 
mentre una quota significativa (83%) 
stampa le schede relative ai clienti per 
portarle fuori dell’ufficio. Quasi un quar-
to (23%) di quanti hanno ammesso di 
inviare documenti al di fuori dell’ufficio 
hanno utilizzato servizi di Instant Mes-
senger s per trasferire business plan 
della società mentre uno su cinque 
(20%) ha inviato informazioni finanziarie 
della società e fogli di calcolo utilizzan-
do IM. La tradizionale copia cartacea del 
documento mantiene una posizione di 
rilievo come causa di vulnerabilità dei 
dati aziendali.  I dipartimenti IT raramen-
te sono in grado di  monitorare e limitare 
ciò che viene stampato o dove queste 
informazioni vanno a finire.  Lo studio 
indica che gli impiegati spesso stampa-
no le informazioni finanziarie della so-
cietà (83%), i dati dei clienti (83%) e i 
contratti legali (87%).   

I dipendenti mettono a rischio i dati aziendali 

Ogni settimana 
176 milioni di  

documenti  
sensibili sono 
portati fuori  

dalle aziende. 
Il 37% delle  

aziende europee 
non ha policy di 
trattamento dei 

dati sensibili 
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di Maurizio Rompani* 
 

Una cosa è certa: di etica se ne sta par-
lando molto, troppo probabilmente. Certa-
mente con le migliori intenzioni, forse; e 
questo forse diventa ogni giorno sempre 
più pesante, ingombrante, fonte di dubbio. 
Non pensiamo di offendere nessuno chie-
dendoci quanto di questo parlare di etica 
non sia solo convenienza e immagine; e 
viene logico pensare che anche questo 
rientra nel circolo del percepito. Perché, in  
un’epoca che fa del percepito il suo fonda-
mento, i valori etici non debbano risponde-
re a questa logica? Da più parti si comin-
cia a pensare in modo maggiormente criti-
co alle etiche applicate, con l’invito a non 
dimenticare il livello più ampio dell’etica 
generale. Per quanto ci riguarda, il comin-
ciare  a ragionare sull’etica nella comuni-
cazione piuttosto che sull’etica della co-

municazione è  un primo passo; forse non 
una risposta, ma è già un riflettere. Comu-
nicare è un mestiere, ma  non è un me-
stiere qualsiasi proprio per la potenzialità 
che un messaggio racchiude: un messag-
gio crea cultura, ma può anche giustificare 
atteggiamenti, condizionare il modo di fare 
e di pensare. Affidarsi  a dei codici di com-
portamento non è limitativo, il mondo della 
comunicazione ha creato strumenti di au-
toregolamentazione validissimi: pensiamo 
al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e 
alla carta di Treviso per la difesa dei mino-
ri, ma certamente il Comunicatore deve 
porre, più di altri, l’etica al centro della sua 
professione. Però, forse proprio il Comuni-
catore deve cominciare a proporre l’etica 
in un modo diverso: in silenzio. Facciamo 
capire che per noi l’etica non è un qualco-
sa da mostrare come un bel vestito ad 
una festa o come un merito personale ed 

esclusivo;  i vestiti si rimettono negli arma-
di, quando vogliamo essere a nostro agio 
ci mettiamo comodi, i meriti sbandierati 
ricordano tanto la beneficenza fatta solo 
ad uso e consumo delle interviste televisi-
ve. Un attimo di silenzio. L’etica è un gior-
no solidarietà, un giorno buonismo, un 
giorno sopportazione; ogni giorno una 
cosa diversa secondo la convenienza di 
chi parla. Ecco, forse quello di cui abbia-
mo bisogno nel fragore del momento è un 
po’ di silenzio; almeno noi che siamo ac-
cusati di puntare solo sull’immagine fac-
ciamo capire che per noi è un modo di 
essere, non un argomento di vendita. L’-
augurio è proprio questo: che non si parli 
più di etica. 
 
*Direttore generale TP e Docente di 
etica della comunicazione, Università 
di Ferrara 

Non parlando di etica della comunicazione 
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Con la crisi di governo, freno 
tirato all’agenda radiotelevisiva 
L’improvvisa crisi di governo ha fatto tirare il freno a tutta l’attività 
politica del nostro Paese; l’agenda radiotelevisiva, con tutti i temi 
e le problematiche all’ordine del giorno, non è stata esentata da 
questa imprevista sosta, e così, almeno per qualche giorno, ri-
mangono al palo le questioni legate alla televisione e alla radio. 
Se, come appare probabile mentre scriviamo, si è trattato di un 
semplice “incidente di percorso”, probabilmente tutto riprenderà 
da dove lo abbiamo lasciato, solo con un ritardo fisiologico di un 
paio di settimane sul calendario originario. Altrimenti, gli scenari 
possibili saranno numerosi, e vedremo di analizzarli – se del caso 
- nei prossimi appuntamenti. Ecco, comunque, un breve riassunto 
delle principali questioni radiotelevisive oggi aperte. 
Riforma tv 
Il cosiddetto “ddl Gentiloni”, quello che vuole rimettere mano ai 
limiti antitrust, ad Auditel e a molte altre cose in ambito televisivo 
– e che per tali motivi è particolarmente inviso a Mediaset – è 
attualmente nella primissima fase della discussione parlamenta-
re; è stato assegnato alla Camera, e si trova nelle commissioni 
Cultura e Trasporti (competenti per materia) dove, dopo la di-
scussione sulle linee generali, è oggetto di una serie di audizioni 
dei soggetti interessati (emittenti, associazioni e quant’altro). Solo 
dopo le audizioni, (il cui termine era fissato, prima della crisi di 
Governo, proprio per la scorsa settimana, ovvero il 23 febbraio) si 
entrerà nel merito, verranno proposti, discussi e votati gli even-
tuali emendamenti, poi il ddl passerà all’aula della Camera, dove 
riprenderà lo stesso iter. Indi andrà al Senato, e poi, se sarà stato 
modificato, rifarà il percorso alla Camera. I tempi previsti – Gover-
no permettendo, dovrebbero essere piuttosto lunghi, anche per-
ché è immaginabile una forte opposizione da parte della minoranza. 
Riforma Rai 
La riforma della Rai è, se possibile, ancora più indietro rispetto al 
ddl Gentiloni. L’unico passo fatto dal Governo è stato quello di 
proporre delle “linee guida” per la riforma della Concessionaria 
pubblica; tali linee sono state oggetto di una consultazione pub-
blica e una serie di audizioni. Ora il Governo dovrebbe proporre 
un disegno di legge per recepire le indicazioni sinora giunte, ddl 
che poi dovrebbe seguire tutto l’iter parlamentare. 
Digitale televisivo 
Il prossimo giovedì 1 marzo vi sarà il primo giro di boa sul digitale 
televisivo terrestre; si tratta di un’operazione “minimale”, certa-
mente molto più di basso profilo rispetto a quanto immaginato ai 
tempi del Ministro Gasparri. Comunque sarà un primo passo, e 
sulla riuscita di tale operazione si basa anche la credibilità delle 
successive azioni e dei passi conseguenti per il graduale spegni-
mento della tv analogica in Italia. Tra l’altro, è di questo Governo 
l’iniziativa di costituire il Comitato Nazionale Italia Digitale, con 
tutte le sue complesse ramificazioni. La bontà dell’”operazione 
CNID” verrà confermata – o smentita – anche dall’esito dello 
switch off nell’area di Cagliari il prossimo 1 marzo. 
Digitale radiofonico 
Forse il tema della radio digitale è quello che meno viene toccato 
dall’arresto della attività politica causato dalla crisi di governo; 
infatti, al momento non vi è nulla di direttamente connesso all’atti-
vità governativa o a quella parlamentare che possa ricondurre al 
tema della radio digitale. 
In effetti, chi si è interessato dell’argomento è l’Autorità per le 
comunicazioni, che ha di recente concluso una consultazione 
pubblica sul tema e che, a breve, dovrebbe renderne noti i risulta-

ti. Solo successivamente dovrebbe essere aperto un tavolo di 
confronto tra Agcom, Governo, Rai e associazioni radiofoniche 
per discutere del futuro digitale di questo mezzo. 
Provvidenze editoria 
Ultimo, ma non certo ultimo in ordine di importanza, il tema delle 
provvidenze editoria, di tutte quelle norme cioè che, nel corso 
degli anni, hanno costituito un importante sistema di finanziamen-
to statale al mondo dell’editoria cartacea, radiofonica e televisiva 
locale. Il capitolo delle provvidenze editoria viene gestito diretta-
mente dalla Presidenza del Consiglio e, pochi mesi fa, il sottose-
gretario Ricardo Franco Levi (che ha la delega in materia) aveva 
annunciato una riforma del sistema delle provvidenze. E’ stata 
avviata una consultazione pubblica e un’apposita commissione, 
alla cui testa siede l’ex presidente dell’Agcom, Enzo Cheli, do-
vrebbe rivedere tutta la materia. Evidentemente, il successo di 
questa iniziativa – che dovrebbe concretizzarsi in una modifica 
della normativa – dipende dalla tenuta del Governo. 

Domani la verità sul digitale 
televisivo terrestre in Sardegna 
Nell’area di Cagliari, dal prossimo giovedì 1 marzo, Raidue e 
Retequattro saranno ricevibili solo in digitale. Cesseranno infatti 
le trasmissioni via etere in tecnica analogica, e le due reti nazio-
nali saranno così ricevibili solo in digitale (terrestre o via satellite). 
La zona di Cagliari sarà la prima porzione di territorio italiano a 
passare completamente tali canali in digi-
tale, poiché presenta caratteristiche parti-
colari dal punto di vista orografico e della 
copertura radioelettrica, tali da rendere più 
agevole la conversione al digitale degli 
impianti di emissione del segnale televisi-
vo. Solo per l’area coinvolta dallo switch 
off anticipato, sono stati ripristinati i contri-
buti governativi per l’acquisto del decoder; 
dal 19 febbraio, coloro che sono in regola 
con il pagamento del canone Rai nell’area 
cagliaritana possono usufruire di uno 
sconto di 70 euro per acquistare il set top 
box per ricevere il segnale digitale. Rete-
quattro sperimenterà anche il segnale HD (High Definition). Dal 7 
febbraio sulle due reti interessate appariva un messaggio che 
informava gli oltre cinquecentomila cittadini interessati dello 
switch off anticipato e della necessità di dotarsi di un decoder 
digitale per continuare a ricevere le trasmissioni di quei canali. 
Sullo spegnimento anticipato in Sardegna della tv analogica – pur 
con tutti i limiti territoriali e di reti (lo spegnimento è infatti solo di 
due reti nazionali e solo nell’area di Cagliari) si gioca molta della 
credibilità del passaggio al digitale televisivo terrestre. 

Agenda digitale 
Il 6 marzo (ore 10.00-16.00) e il 7 marzo (ore 10.00-17.00), pres-
so Sony Italia (Cinisello B., Mi, via Galilei 40), si tiene il Media 
Solutions Roadshow, un evento per scoprire le nuove possibilità 
della produzione in Alta definizione, con uno sguardo ai prodotti 
Sony nelle aree HD Production, XDCAM HD e HD Workflow. Per 
registrarsi all’evento: SonyPse.Italia@eu.sony.com 

*** 
Dal 30 marzo al 2 aprile 2007, a Milano, (Fieramilanocity, Pad. 3 
e 5, dalle 10.00 alle 18.00, solo lunedì  2 aprile dalle 10.00 alle 
16.00) torna il Photoshow, fiera della fotografia e dell’immagine, 
con 300 espositori su 35.000 mq. Per informazioni: 
www.photoshow.it 
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Il festival è partito 
Cosa si aspetta Pippo Baudo da questo 57° Festival? Ascolti, 
ascolti e ancora ascolti. Questo l’obiettivo del conduttore che 
durante la conferenza stampa di apertura della manifestazione 
partita ieri sera, ha svelato una sorpresa sulla co-conduttrice 
Michelle Hunziker. “Sarà protagonista di una gag su Eros Ra-
mazzotti'' dichiara il Pippo nazionale. Da giorni circola infatti 
l'ipotesi di un intervento canoro della ex signora Ramazzotti, 
oltre a quelli tratti dal musical 'Tutti insieme appassionatamen-
te' e 'Cabaret'. La showgirl potrebbe cantare  Adesso tu''. Il 
festival per MIchelle ''e' una prova impegnativa, sfoggia sorrisi 
ma dentro di sè prova una forte emozione. Non essere rilassa-
ti e' meglio, la sicurezza eccessiva toglie concentrazione''. 
Parola di Super Pippo. Intanto questa sera, sul palco dell’Ari-
ston, saranno ospiti i Take That, Ficarra e Picone e John Le-
gend . Attese e sorprese a parte, la missione di Baudo è por-
tare il Festival ai vecchi tempi, non tanto in termini di imposta-
zione delle serate ma in fatto di ascolti e risultati. Deve alme-
no fare meglio di Giorgio Panariello che lo scorso anno ha 
ottenuto una media di ascolti di 7,8 milioni di telespettatori con 
uno share del 40,84%. Riusciranno Pippo e Michelle a ripetere 
la performance di Paolo Bonolis nel 2005 con un ascolto me-
dio di 11,6 milioni e uno share del 54,14%?  Sarà l’Auditel a 
svelare l’arcano. Intanto i due conduttori della kermesse pos-
sono stare tranquilli perché il presidente del Tar del Lazio dice 
'no' al blocco dei compensi Rai per loro e per gli ospiti del Fe-
stival. Respinta la richiesta con cui il Codacons, l'Associazione 
utenti radio-tv e un utente della Rai contestavano la circolare 
del Dipartimento innovazione della pubblica amministrazione 
che ha escluso dall'applicazione del tetto massimo dei com-
pensi previsto dalla Finanziaria le prestazioni artistiche rese in 
favore della stessa Rai in occasione della kermesse. 

A Virus si parla di governo 
Nella puntata di ‘VIRUS’ di questa sera, Gianfranco Funari 
ospiterà, in diretta dalle 21.10 su Odeon e Odeon Sat (canale 
827 piattaforma Sky), due esponenti della politica italiana, 
MASSIMO BRUTTI - Senatore DS - e ISABELLA BERTOLINI - 
deputata di Forza Italia - che si affronteranno sul tema più 
discusso degli ultimi giorni, la sfiducia parlamentare al gover-
no e le dimissioni del Presidente del Consiglio Romano Prodi. 
I due ospiti, in collegamento diretto da Roma, dibatteranno 
della situazione incerta della politica italiana in concomitanza 
con il voto al Senato, che dovrà dare fiducia al governo “Prodi 
Bis”, dopo il rifiuto, da parte del Presidente Napolitano, delle 
dimissioni del Premier. Un confronto tra forze opposte che 
servirà per capire meglio quale stato d’animo caratterizza in 
questi giorni e caratterizzerà nel prossimo futuro, l’ambiente 
politico italiano.   

RTL elegge Miss e Mister Festival 
RTL 102.5 ha trasferito a Sanremo due sue trasmissioni: 
"Password" con Nicoletta Deponti e "The Flight" con Federico 
l'Olandese Volante. Per l’occasione ha ideato il concorso di 
Miss e Mister Festival. Semplicemente i più belli di questa 
edizione. Per votare occorre collegarsi al sito: www.rtl.it. La 
simpatica classifica, che lo scorso anno incoronò Thomas de-

gli Zero Assoluto e Anna Tatangelo, verrà resa nota da Nico-
letta Deponti sabato pomeriggio nel corso del programma 
"Password". 
Per chi avrà votato c'è anche la possibilità di vincere una carta 
Kalibra da 500 euro! Di Miss e Mister Festival si parlerà anche 
domenica 4 marzo dalle 9 alle 11, quando andrà in onda un'e-
dizione speciale tutta dedicata a Sanremo, del 
programma "L'Indignato Speciale", condotto da Andrea Pam-
parana, Roberto Arditti e in questa occasione anche da Luigi 
Tornari, Direttore delle news di RTL 102.5 e Roberto Zaino, 
Direttore dei Programmi dell'emittente. Sarà l'occasione per 
discutere in diretta insieme a tutti gli ascoltatori (si può 
intervenire chiamando al numero 02.251515) come è andata 
la maggiore festa nazional-popolare d'Italia, che come sempre 
scatena reazioni e pareri opposti: gli ascoltatori di RTL 102.5 
saranno anche invitati a stilare la propria "classifica" delle can-
zoni in gara. 

Il voto di fiducia al governo al TG4 
Questa sera  il  TG4 propone in diretta con Emilio Fede a par-
tire dalle ore 18.55  uno speciale che seguira’ il voto di fiducia 
di Romano Prodi alla Camera. Lo speciale, con servizi e colle-
gamenti in diretta,  affronterà e dibatterà dallo studio del TG4-
di Milano e di Roma la giornata politica sino al risultato delle 
votazioni. 

Doppio appuntamento  
con Controcampo 
Questa sera su Italia 1, in occasione del turno infrasettimanale 
del campionato di Serie A TIM, speciale doppio appuntamento 
con “Controcampo – Ultimo minuto” e “Controcampo-Diritto di 
Replica”. Alle ore 18.20 si parte con “Controcampo-Ultimo 
minuto”, il programma che mostra in esclusiva assoluta i gol e 
gli highlights delle partite di Serie A disputate nel pomeriggio. 
Conduce il programma Sandro Piccinini, a suo fianco Elisabet-
ta Canalis. Al  coordinamento giornalistico Lucia Blini, che 
seguirà le agenzie per lanciare in tempo reale gli aggiorna-
menti relativi al mondo del calcio. Ampio spazio alla cronaca, 
ai gol, alle sintesi delle partite, alle analisi tecniche e alle inter-
viste a caldo del dopo gara. E poi i commenti, il dibattito in 
studio e le pagelle di Paolo Ziliani. Sul palco importanti firme 
del giornalismo italiano, opinionisti, allenatori, personaggi del 
mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui Giampiero Mughi-
ni e l’ex arbitro Graziano Cesari. Alle ore 22.40, sempre su 
Italia 1 subito dopo il posticipo di Serie A, appuntamento con 
“Controcampo-Diritto di Replica”, l’approfondimento sportivo 
condotto da Alberto Brandi con, al suo fianco, Federica Fonta-
na. Verranno rivisti i gol, ma soprattutto le azioni che più han-
no fatto discutere in occasione della settima giornata di ritor-
no, dando la possibilità a tutti i protagonisti del campionato di 
Serie A di esprimere la propria opinione su episodi dubbi, re-
plicare a eventuali critiche o dibattere su avvenimenti contro-
versi che hanno dato adito a opposte interpretazioni. Alla mo-
viola il giornalista Matteo Dotto. Tra i componenti della squa-
dra l’ex arbitro internazionale Paolo Casarin, il giornalista 
Franco Rossi, e l’attore comico, presentatore e scrittore Enrico 
Bertolino, che animeranno il dibattito con gli ospiti in studio.  

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Ricezione ottimale dei segnali 
DVB-Tcon Cinergy Antenna One  
di TerraTec 
La televisione digitale si sta espandendo in tutta l’Europa. Nono-
stante ciò, la ricezione del segnale DVB terrestre rimane debole 
in alcune zone. La qualità di ricezione dipende in gran parte dalla 

qualità dell’antenna. Per migliorare la ricezione del segnale TV, 
TerraTec Electronic, l’azienda specializzata in prodotti multime-
diali con sede a Nettetal, presenta al mercato un’antenna attiva 
per interni per la ricezione del DVB-T.  
La tecnologia LRR (Long Range Reception, ricezione di lunga 
portata), di recentissima realizzazione, migliora la portata e la 
qualità del segnale. Lo stesso vale per il DAB (Digital Audio 
Broadcasting). La tecnologia LRR consente inoltre la ricezione 
dei segnali TV in zone in cui finora era necessario avvalersi di 
un’antenna esterna. La sua potenza di ricezione è paragonabile a 
quella di un’antenna installata sul tetto. Cinergy Antenna One è 
dotata di un amplificatore (18 dB), caratterizzato da rumorosità e 
distorsione ridotti e da resistenza alle interferenze.  
L’antenna è alimentata attraverso l’interfaccia USB o da un ricevi-
tore DVB-T che fornisce alimentazione phantom. Cinergy Anten-
na One funziona con tutti i prodotti DVB-T di TerraTec e con rice-
vitori DVB-T di altre marche. 
Caratteristiche tecniche 
frequenza VHF banda I 47 -68MHz; frequenza VHF banda III 174  
-230MHz; frequenza UHF banda IV & V 470 -862MHz; frequenza 
banda L 1400 -1500MHz; misure: 100x180x20mm 250g; filtro 
contro disturbi GSM, WLAN, etc; 18dB di amplificazione con bas-
sa distorsione; circuito a basso rumore < 1dB; LRR " Long Range 
Reception " technology. 
Prezzo e disponibilità 
Cinergy Antenna One sarà disponibile a partire da Aprile 2007 al 
prezzo di 29,99 IVA compresa. 

Conitech Dongle Bluetooth 2.0  
con lettore smart card 
Conitech presenta il nuovo Dongle Bluetooth 2.0 EDR (Enhanced 
Data Rate) USB con lettore di Smart Card, un dispositivo che 
consente al pc o al notebook di formare una rete di scambio di 
informazioni senza fili tramite protocollo Bluetooth.  
E’ piatto e leggerissimo, ideale per un rapido  trasferimento dei 
dati, semplifica il 
c o l l e g a m e n t o 
wireless con ap-
parecchi Blueto-
oth come compu-
ter e cellulare, 
cuffie, palmari, 
hot spots, stam-
panti, ecc. Si 
tratta di un don-
gle unico nel suo 
genere perchè 
dispone di un 
lettore di memo-
ria SD e MMC 
per scaricare 
velocemente foto e immagini con un semplice click. L’adattatore 
dispone infatti della nuova tecnologia 2.0 che oltre a triplicare la 
banda per il trasferimento dei dati (fino a 3 Mbps, cioè 3 volte più 
veloce rispetto all’ 1.2) è dotato di lettore smartcard formato SD/
MMC che consente di scaricare o caricare qualsiasi dato dal pc 
alla SD/MMC o viceversa. Due led indicano l’attività del dongle: 
una luce blu segnala il funzionamento del Bluetooth, una luce 
verde la memory card. Con una copertura radio fino a 10 metri, il 
dongle di Conitech garantisce la miglior qualità audio wireless  e 
un consumo di energia estremamente ridotto. Sono inoltre in do-
tazione un cavo prolunga USB e un cappuccio protettivo. 
In caso di emergenza si può utilizzare il dongle di Conitech anche 
in condizioni climatiche estreme perché funziona con temperature 
da 0 fino a 60 gradi °C. E’ compatibile con Win98se/ME/2000/XP 
e funziona a una frequenza di 2400 – 2483,5 Mhz (banda ISM).  
Prezzi e disponibilità  
Conitech Dongle Bluetooth 2.0 EDR USB con lettore di Smart 
Card corredato dal manuale utente in italiano, è già disponibile 
con due anni di garanzia al prezzo di 29.90 euro (Iva inclusa). 
Conitech 
Conitech - Consorzio Italiano Tecnologico - è un’azienda italiana 
specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti 
ad alta tecnologia. Router, modem, apparati wireless e altri pro-
dotti di fascia superiore come router firewall, dispositivi per il VoIP 
e Bluetooth con lettore smartcard.  
Senza dimenticare la linea di soluzioni per il video e il networking 
fino ad arrivare alla nuovissima gamma di sistemi “PCLESS” de-
stinata a chi vuole liberarsi dal vincolo del PC per le proprie attivi-
tà. Conitech ha costruito una rete di vendita che comprende le 
più importanti catene di informatica europee come Carrefour, 
Darty, Eldo, Euronics, MediaWorld e distributori quali Actebis, 
Esprinet e Ingram Micro. Per ulteriori informazioni: 
www.conitech.it. 
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Lunedì 26 febbraio  le Reti Mediaset in prima serata sono state 
viste da 10.379.000 telespettatori totali con una share del 40.59% 
sul target commerciale e si sono aggiudicate la seconda serata 
(4.407.000 telespettatori totali, share del 45.75% sul target com-
merciale) e le 24 ore (4.012.000 telespettatori totali, share del 
43.32% sul target commerciale). 
Italia 1, è rete leader in seconda serata, con 2.209.000 telespetta-
tori totali e il 24.85%  di share  sul  target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5 "Striscia la notizia" con 7.497.000 spettatori (30.36% 
di share sul target commerciale) si conferma ancora una volta il 
programma più visto della giornata superando la concorrenza;   
ottimi ascolti per “Chi vuol essere milionario” con 5.796.000 tele-
spettatori totali e una share del 30.40% sul target commerciale; 
in prima serata il film in prima tv “Cuore sacro” di F.Ozpetek , è 
stato seguito da 3.422.000 telespettatori totali con una share del 
15.37% sul target commerciale; 
su Italia 1, record per “Le Iene Show” con 4.149.000 telespettatori 
totali,  share del 22.02% sul target commerciale a seguire, ottimi 
ascolti per “Mai dire Grande Fratello”, che è stato seguito nella 
prima parte da 2.127.000 telespettatori totali, share del 29.84% 
sul target commerciale e, nella seconda, da 1.429.000 telespetta-
tori totali e il 27.72% di share  sul target commerciale;  
su Retequattro, in prima serata, il film “Nessuna pietà”, è stato 
visto da 1.813.000 telespettatori totali, con una share del 6.11% 
sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Crescono gli ascolti di “Medicina Generale”, la fiction proposta da 
Raiuno in prima serata, che lunedì e' stato il programma piu' se-
guito con 5 milioni 884mila telespettatori e uno share del 22.39. 
Raiuno e' stata la rete leader del prime time con il 22.94 di share, 
mentre Canale 5 ha ottenuto il 17.23. In prima serata Raidue ha 
trasmesso il telefilm “Lost”, seguito da 2 milioni 490mila telespet-
tatori pari al 9.06 di share; a seguire, il telefilm “Supernatural” con 
1 milione 708mila telespettatori e l'8.17 di share. Su Raitre il pro-
gramma di servizio “Chi l'ha visto?” ha ottenuto l'11.96 di share 
con un ascolto di 3 milioni 139mila telespettatori. In totale, nella 
fascia del prime time Rai ha registrato il 43.30 di share con 11 
milioni 911mila telespettatori, contro il 37.73 e 10 milioni 379mila 
telespettatori di Mediaset. Vittoria Rai anche nell'intera giornata 
con uno share del 42.58, Mediaset al 40.27; Raiuno la rete piu' 
seguita della giornata televisiva con il 23.20. Alle 20.00 l'informa-
zione del Tg1 ha realizzato il 34.06 di share, contro il 28.47 del 
Tg5. Nell'access prime time la puntata di “Affari Tuoi” e' stata 
vista da 7 milioni 420mila telespettatori con il 26.80 di share, e ha 
superato “Striscia la notizia” nel periodo di sovrapposizione regi-
strando, dalle 20.46 alle 21.07, il 27.46 di share contro il 26.51 
del programma di Canale 5. In seconda serata “Porta a porta”, su 
Raiuno, ha ottenuto il 19.01 di share con 1 milione 795mila tele-
spettatori. “Voyager Notte”, su Raidue, ha registrato l'11.08 con 
899mila telespettatori. L'approfondimento quotidiano del Tg3 
“Primo Piano” e' stato visto da 1 milione 100mila telespettatori, 
pari all'8.93 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 1.944 1.015 677 3.128 1.890 4.761 4.740 1.398 
share 21,21% 22,18% 19,02% 23,71% 23,40% 28,24% 18,88% 13,70% 

Italia 1 
ascolto medio 1.261 399 474 1.805 1.151 1.518 3.607 2.209 
share 15,39% 8,29% 12,82% 15,24% 12,86% 10,24% 15,93% 24,85% 

Rete 4 
ascolto medio 807 265 369 1.823 705 1.031 2.033 800 
share 6,71% 5,80% 5,22% 9,82% 5,77% 4,83% 5,77% 7,20% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.012 1.678 1.521 6.757 3.746 7.310 10.379 4.407 
share 43,32% 36,26% 37,05% 48,77% 42,03% 43,31% 40,59% 45,75% 

Rai 1 
ascolto medio 2.311 1.594 1.189 2.725 2.101 5.495 6.311 2.003 
share 19,82% 27,65% 20,88% 18,24% 17,56% 25,02% 20,21% 16,26% 

Rai 2 
ascolto medio 992 539 567 1.957 1.331 1.010 2.439 944 
share 10,05% 9,66% 11,24% 12,69% 12,92% 5,45% 10,12% 9,97% 

Rai 3 
ascolto medio 939 222 476 1.235 684 2.018 3.161 947 
share 7,85% 4,62% 7,38% 7,46% 5,76% 9,80% 9,31% 7,17% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.242 2.355 2.232 5.917 4.115 8.523 11.911 3.894 
share 37,72% 41,92% 39,50% 38,39% 36,25% 40,27% 39,64% 33,39% 

La7 
ascolto medio 323 291 145 354 357 485 982 329 
share 3,42% 6,31% 3,54% 2,52% 4,01% 3,27% 3,55% 3,05% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 524 317 193 486 485 863 1.703 701 
share 5,34% 6,86% 4,98% 3,41% 4,98% 4,48% 6,02% 6,82% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 774 312 443 729 1.032 1.263 2.236 846 
share 9,39% 7,76% 14,57% 6,39% 12,56% 8,24% 9,24% 9,39% 
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