
Niente scuse con Modé 
In questo numero “Stop alla povertà” 

Esce in questi giorni il quarto 
numero di "Modé - Voci & Volti 
della città", il periodico a distri-
buzione gratuita dei giovani 
modenesi.  
Anche in questo numero Modé 
offre il suo supporto all’iniziativa 
della “Coalizione italiana contro 
la povertà” dedicando uno spa-
zio alla campagna contro la 
povertà.  
La Coalizione Italiana, 
www.nientescuse.it, è la costola 
italiana della Global Call to 

Action against Poverty 
(G-Cap), nata a Jo-
hannesburg nel 2004 
quando centinaia di 
gruppi, sindacati, as-
sociazioni religiose e 
organizzazioni della 
società civile del Nord 
e del Sud del mondo 
hanno dato vita alla 
più straordinaria coali-
zione contro la povertà 
mai esistita. 
La Coalizione italiana 
contro la povertà è la 
più grande campagna 
contro la povertà mai 
realizzata in Italia. 
Decine di migliaia di 
persone lavorano atti-
vamente per spingere i 
leader dei Paesi del 
Nord del mondo a 

mantenere le vecchie (e mai 
rispettate) promesse assunte in 
sede Onu nel 2000, tra cui: il 
condono del debito, l’introduzio-
ne di regole di commercio più 
giuste, il rispetto degli accordi 
sull’ambiente, un maggiore im-
pegno nella lotta all’Aids. 
Simbolo della Coalizione (così 
come di tutta la G-Cap) è la 
White Band, il braccialetto bian-
co in lattice o stoffa in cui è inci-
sa (o stampata) la scritta Stop 
alla Povertà… continua a pag. 2 

Più eBay, più vinci: in palio la Citroën C3 Pluriel 
I festeggiamenti per il quinto compleanno di eBay continuano con un concorso 
Continuano i festeggiamenti del quinto compleanno di eBay Italia: dal 
4 al 30 marzo eBay.it premia la sua Community attraverso un’iniziati-
va speciale Più eBay, più Vinci che mette in palio numerosi premi. I 
gioielli tecnologici più desiderati del momento: console Nintendo DS, 

telefonini Nokia, tele-
visori e notebook 
Acer e, come premi 
finali, un televisore 
LCD Acer 37’’, un 
notebook Acer TM8-
202 ed una vera 
sorpresa… un esclu-
sivo modello di Citro-
ën C3 Pluriel, perso-
nalizzato con le grafi-
che di eBay. 

Il concorso è aperto agli utenti che faranno i loro acquisti su eBay.it 
dal 4 al 30 Marzo, siano essi utenti già registrati o che si avvicinano 
ad eBay per la prima volta. In più, tutti coloro che si registreranno su 
eBay.it nel periodo del concorso riceveranno in regalo una suoneria 
per il cellulare. Partecipare al concorso Più eBay, più Vinci è semplice 
e divertente: basterà portare a termine il proprio acquisto nelle setti-
mane dal 4 al 30 marzo per concorrere alle estrazioni settimanali.  
Ecco i premi che eBay.it mette in palio ogni settimana: 10 telefonini 
Nokia N90; 10 console Nintendo DS, ognuna con un gioco incluso; 1 
TV LCD Acer 26’’ + 1 Notebook Acer Intel Centrino DUO; 30 
magliette personalizzate eBay. Fra tutti coloro i quali effettueranno i 
propri acquisti durante l’intero periodo del concorso, saranno estratti i 
favolosi superpremi finali: un Notebook Acer di ultima generazione, 
un Televisore LCD Acer 37’’ per portare il cinema in salotto e un’irre-
sistibile Citroën C3 Pluriel (nella foto a sinistra), modello esclusivo 
personalizzato con le grafiche di eBay. 
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Fame: si placa a morsi  
Marketing sociale di JWT per “Svelto” 
Oggi, 2 marzo, Milano 
verrà letteralmente 
invasa dai morsi. I 
morsi della fame. 
JWT ha morsicato 
l’intera città, con morsi 
“affamati”, per comuni-
care la quarta edizione 
dell’iniziativa “Svelto 
Operazione Piatto 
Pieno”.  
Il morso è un concetto 
semplice e, al tempo 
stesso, fortissimo per 
parlare della fame.  
“La fame è una brutta 
cosa” è infatti il claim 
di questa campagna di 
marketing sociale. 
L’operazione vede il 
coinvolgimento ed il 
sostegno di RCS Me-
dia Group, attraverso 
RCS Pubblicità, IGP 
Decaux e Play Radio, 
che hanno sposato lo spirito e 
le finalità dell’iniziativa mettendo 
a disposizione i propri mezzi 
attraverso iniziative editoriali e 
non, studiate ad hoc. Ha aderito 
all’iniziativa anche Pop Corn, 
che ha sviluppato la parte relati-
va l’ambient media. 
Nasce così la Bite Invasion. 
Un’iniziativa di comunicazione 
che integra mezzi tradizionali ad 
attività di ambient media e guer-

rilla marketing per dar vita ad 
un’operazione davvero multime-
diale.  
City, quotidiano free press di 
RCS, si presenta ai lettori di 
oggi, in versione “morsicata”. 
Su tutte le pagine di destra del 
giornale infatti è stato graficiz-
zato un morso che richiama i 
lettori all’iniziativa. La pubblicità 
sulla IV di copertina svelerà 
infine…  continua a pag. 2 
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HP in campagna stampa con Publicis 
E’ on air su stampa periodica la campagna, sviluppata  per  l’Italia  da  Publicis, per le nuove stampanti HP per 
stampa da esterno. 
HP  Designjet  9000s  è la stampante più veloce della sua categoria, e per  questo  rappresenta  un eccellente 
strumento per ogni azienda che opera  nell’  ambito  della  comunicazione visiva, garantendo anche un ottimo 
rapporto tra qualità e prezzo. Il visual della campagna illustra molto efficacemente la headline, che recita:  “Fai  
crescere  le  tue  stampe  per  esterno al doppio della velocità”.  Al  centro  di  un  prato  verdeggiante, circonda-
to da una grossa  siepe,  vediamo  due  uomini,  ciascuno  con  un  poster:  uno rappresenta  un  girasole,  ta-
gliato  a  metà,  l’altro  ha  lo stesso soggetto   ma   raffigurato   per  intero.  Il  primo  simboleggia  le possibilità  
delle  vecchie  stampanti,  il secondo l’innovazione e la qualità delle stampanti HP Designjet 9000s. 
Sotto  la  Direzione  Creativa  di  Alasdhair Macgregor-Hastie. Client Service Team: Rossella Gasparini, Fe-
derico Vincenzi, Cristina Gerbino. Per il Cliente: Dario Morelli, Category Manager Large Format Printing. 

segue dalla prima...La distri-
buzione delle White Band è 
un’attività fondamentale per 
la Coalizione: per sensibiliz-
zare al tema e a fare cono-
scere il senso della nostra 
campagna. Più di un milione 
di White Band sono state di-
stribuite nel 2006 in occasio-
ne del Live 8 di Roma, dei tre 
concerti  italiani degli U2 e 
dei festival Arezzo Wave ad 
Arezzo e Isle of Mtv a Trieste, 
della Marcia della Pace Peru-
gia-Assisi e di molti altri e-
venti nazionali ed internazio-
nali. 
Il quarto numero è stato rea-
lizzato grazie alla collabora-
zione di una ventina di giova-
ni giornalisti modenesi. 
Tra questi spicca la collabo-
razione della redazione dell’i-
stituto superiore Cattaneo-
Deledda. Modé si avvale an-
che del sostegno dell’asses-
sorato alle Politiche Giovanili 

del Comune di Modena, della 
facoltà di Scienze della Co-
municazione dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia e di 
Acetum, promotori del proget-
to. 
Ancora una volta Modé pre-
senta le avventure di 'Capitan 
Balsamico', il primo superero-
e modenese del giovane fu-
mettista Mirco Bettelli. 
L’inchiesta di questo numero 
di “Modé” è dedicata alla feli-
cità: cosa significa essere 
felice oggi, quali sono i paesi 
più felici e cos’era la felicità 
negli anni ’80, ’60 e ’30. 
La rivista è distribuita all’uni-
versità e nelle scuole superio-
ri modenesi, nelle biblioteche, 
in alcuni esercizi del centro, 
alla Tenda e negli Informagio-
vani della provincia.  
La distribuzione "alternativa" 
è studiata ad hoc per arrivare 
direttamente nelle mani dei 
giovani modenesi. 

segue dalla prima...il claim 
della campagna.  Operazione 
che ha comportato una modifica 
strutturale della la gabbia edito-
riale, oltre ad una modifica del-
l’impaginazione pubblicitaria. 
Risultato un’edizione unica sen-
za precedenti con una diffusio-
ne prevista di circa 840.000 
copie.  
Per il quarto anno consecutivo 
Svelto, brand del gruppo Unile-
ver, rinnova il proprio impegno 
in favore della solidarietà. Attra-
verso Opera San Francesco per 
i Poveri di Milano, a Comunità 
di Sant’Egidio di Roma e ad 
altre 18 mense distribuite sul 
territorio nazionale, Svelto con-
tribuisce a offrire un pasto caldo 
a migliaia di bisognosi. 
Attraverso Operazione Piatto 
Pieno sono stati donati fino ad 
oggi in tutta Italia 171.000 pasti 
caldi. 
L’obiettivo è quello di riempire 
sempre più piatti. Un obiettivo 

ambizioso che, come ogni an-
no, può essere raggiunto solo 
attraverso la partecipazione di 
un numero sempre più elevato 
di consumatori. 
Contribuire è semplice e imme-
diato. Nel periodo febbraio-
marzo 2006 inviando un SMS 
Solidale al numero 48582 gli 
utenti Tim, Vodafone, Tre e 
Wind potranno contribuire do-
nando 1 euro. 
Acquistando inoltre i prodotti 
della linea Svelto a mano, Svel-
to lavastoviglie e Svelto pulizia 
casa sarà invece possibile con-
tribuire ulteriormente. Più pro-
dotti svelto si compreranno, più 
Svelto regalerà pasti caldi. Inol-
tre si potrà donare tramite bol-
lettini prestampati che verranno 
messi a disposizione nelle in-
store promotion. 
Credits. La creatività è di JWT   
La bite invasion nasce da un’i-
dea di JWT Chuco  che ha rea-
lizzato e coordinato l’iniziativa. 

Modé, free press Modena Operazione piatto pieno 
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CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 

RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 

Italia ‘900 ci riporta alla “Dolce Vita” romana 
E’ in edicola il secondo numero del bimestrale fotografico dell’Editoriale Olimpia 
E’ in edicola il secondo numero di “Italia 
’900. Fatti, personaggi, storia e storie 
del XX secolo”, bimestrale fotografico 
dedicato all’Italia del secolo appena tra-
scorso.  
In questo numero la Dolce Vita romana 
degli anni ‘50 e ’60. 
Il viso angelico della Bergmann, le forme 
debordanti della Mansfield, la 
ribelle Ava Gardner, l’impeccabile 
Scicolone. E poi i paparazzi e gli 
sciupafemmine, gli aristocratici e 
i finti ricchi, le teste matte e i pa-
taccari. 
Il confronto Usa-Urss tiene in 
ansia il mondo, ma Roma ha 
chiuso i conti con la guerra, le 
macerie, la miseria. La voglia di 
vivere, una primavera non più 
rinviabile salta via come un tappo 
di champagne che solletica il 
naso. Sotto lo sguardo di una 
città provinciale e un po’ bigotta, 
la notte si accende a Via Veneto 
in un’irrequietezza che pare tra-
volgere tutti: borghesi e politici, 
attori e registi, scrittori e stilisti, 
la gente comune. E dunque i lo-
cali notturni, gli spogliarelli, lo 
scandaloso Giò Stajano, i foto-
grafi fastidiosi, i play-boy, le 
sbronze e i ceffoni. Ma anche i 
personaggi, la famiglia Pahlevi e 
re Farouk, Flaiano, Zavattini e 
Pannunzio, le sorelle Fontana, il 
giovane Valentino. Pasolini e 
Fellini su una decappottabile alla 
ricerca di una Roma notturna e 
mitica, bizzarra e corpulenta, lo 
scroscio delle acque in estasi sui fianchi 
sensuali della Ekberg. Un’Italia final-
mente più americana e disinibita, più 

libera e disinvolta. 
Uno stile di vita, una moda che ben pre-
sto, al giro dei sessanta, è già mania, 
tic, posa. E del resto non aveva forse lo 
stesso Mastroianni incarnato la storia di 
un uomo in crisi, irretito dalle notti effi-
mere e decadenti della Città Eterna? 
Roma si sposta in Piazza Navona, l’Ita-

lia è a una svolta, cerca altro, alle prese 
con insoddisfazioni che paiono più con-
crete e quotidiane. La Dolce Vita è già 

nostalgia e tuttavia indimenticabile, pro-
fondamente incisa nella coscienza di 
tutti, riproposta ora in questa bellissima 
serie di testi e di scatti imperdibili. 
Italia ‘900 
I personaggi, le vicende sociali, il costu-
me, il cinema, la televisione e la politica, 
in un grande affresco che ripercorre per 

temi monografici la nostra storia 
recente. Da una scelta di oltre 8 
milioni di fotografie, in gran parte 
inedite e desuete, l’occasione per 
rivedere gli uomini e i fatti della 
nostra memoria. Il fascino del 
“come eravamo” e la passione per 
la storia sono l’anima di questa 
nuova pubblicazione, ricca di con-
tributi e testimonianze specialisti-
che. 
L’Editoriale Olimpia, editore di 
successo e leader nelle pubblica-
zioni dedicate alla natura e al  
tempo libero, nasce nel 1950 da 
una costola della storica casa edi-
trice Vallecchi, fucina del Nove-
cento letterario italiano. Oggi l’Edi-
toriale Olimpia, sempre attenta alle 
tendenze del mercato culturale, si 
guarda indietro e scrive, attingen-
do al prestigioso Archivio Allori, 
questo grande album dei ricordi, e 
con i ricordi propone un modo nuo-
vo di fare cultura. 
Ogni numero, di 160 pagine, carat-
terizzate da linee grafiche sobrie e 
accattivanti, da immagini originali 
e dal fascino del bianco e nero 
d’autore, ci racconterà, attraverso 
un ricchissimo repertorio iconogra-

fico, un pezzo della nostra storia recen-
te, ripercorrendo con emozione e affetto 
i sentieri della memoria. 
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Hantarex ritorna a parlare sul web 
Completamente ristrutturato è on-line il nuovo sito 
Dopo quattro mesi di lunga attesa è final-
mente on-line il nuovo sito web 
www.hantarex.it di Hantarex Electronic 
Systems. 
L’azienda italiana è produttrice di monitor 
e televisori al Plasma e a Cristalli Liquidi, 
portavoce nel mondo di un prodotto com-
pletamente made in Italy, sintesi di ele-
ganza, massima qualità tecnologica e 

design innovativo e accattivante. 
Come i prodotti Hantarex sono apprezzati 
per la perfezione tecnologica e la sempli-
cità di gestione e di utilizzo verso l’utente 
finale, così anche il nuovo sito web è sta-
to pensato e costruito per agevolare il 
visitatore e dare con immediatezza tutte 
le informazioni che ricerca. 
Home page semplice e chiara 
La stessa homepage rispecchia la sempli-
cità e la chiarezza delle informazioni: la 
parte superiore è attraversata da un ban-
ner in movimento che riproduce due tipi di 
immagini che richiamano le tipologie di 
prodotti Hantarex. La prima immagine che 
compare, dedicata all’area consumer, è 
accompagnata da un claim che sintetizza 
perfettamente la qualità dei televisori 
Hantarex: “La migliore percezione della 
realtà comodamente a casa vostra”; la 
seconda rivolta invece al comparto pro-
fessionale con il claim “La risposta a qual-
siasi necessità di mercato” informa il visi-
tatore sull’ampia disponibilità di prodotti 
ad alto contenuto tecnologico ideali per 
ogni tipo di ambito professionale. 
La parte inferiore della homepage, invece, 

è suddivisa in più aree ben definite che 
informano a 360° sul mondo Hantarex: 
news, prodotti, ricerca & sviluppo, design 
e tool. 
Registrato nei principali motori internet di 
ricerca, il nuovo sito è ricco di servizi in-
novativi che, grazie a due Tool di ricerca 
e approfondimento, facilitano l’utente nel-
la scelta del prodotto Professionale o 

Consumer. 
Con i nuovoi Tool, infat-
ti, l’utente è in grado di 
trovare senza alcuna 
difficoltà il prodotto de-
siderato, evitando per-
ciò di perdersi nei me-
andri delle tecnologie e 
delle molteplici soluzio-
ni applicative. 
L’area dedicata ai pro-
dotti è estramente sem-
plice per permettere ai 
diversi tipi di clientela 
Hantarex di individuare 
l’articolo con le caratte-
ristiche idonee ai loro 
desideri. Suddivisa in 
Consumer e Professio-
nale, ogni sezione è 
completa di immagine 
del prodotto, descrizio-

ne e caratteristiche tecniche: un vero ca-
talogo “tutto on-line”. 
Approfondimenti tecnologici 
Novità assoluta nel sito Hantarex è rap-
presentata dagli approfondimenti tecnolo-
gici sul design e sulle tendenze che ren-
dono il nuovo sito web più affine ed in 
linea ad un target più colto, giovane ed 
orientato a collezioni di lusso. 
Completezza di informazioni a 360° an-
che verso il team aziendale: la comunica-
zione è oggi ancor più semplice grazie 
alle news del mese gestite direttamente 
dai responsabili dell’area prescelta. 
 “Abbiamo voluto rinnovare completamen-
te il nostro sito web che ora rappresenta 
perfettamenta la nostra azieda” ha affer-
mato Ilaria Taffelli, responsabile marke-
ting e comunicazione di Hantarex Electro-
nic Systems, “noi siamo una realtà dina-
mica in continua evoluzione che speri-
menta ed investe in progetti avveniristici 
per offirire al mercato professionale e 
domestico le conquiste delle più avanzate 
frontiere tecnologiche. E i nostri prodotti 
sono il frutto della nostra filosofia che da 
anni si dimostra al mondo vincente.” 

Realizzata a Valencia presso la base di 
Alinghi, Team svizzero detentore della 
Coppa America di cui North Sails è Official 
Clothing e Footwear Sponsor, la nuova 
campagna stampa primavera-estate 2006 
del marchio d’abbigliamento sportivo. 
La campagna sarà presto on air sulle prin-
cipali testate maschili e femminili. 
Protagonista il prodotto, in primo piano e 
sapientemente messo in risalto grazie ad 
un particolare gioco di luci e riflessi. 
Location d’eccezione la base tecnologica 
del Team. Il servizio fotografico si è svolto 
nell’area “lounge” privilegiando la zona 
esterna della terrazza.  
Atmosfera rilassata nell’ “Olimpo della ve-
la”, che ha fatto da sfondo ai capi uomo e 
donna della nuova collezione North Sails 
Sportswear primavera-estate 2006.  
La base si animerà fra pochi mesi con la 
ripresa dei Louis Vuitton Acts, a partire dal 
prossimo 11 maggio. 
La campagna prevede due soggetti, uomo 
e donna, a cui se ne aggiunge uno dedica-
to alla collezione North Sails Replica Alin-
ghi, che ha ottenuto un buon successo di 
vendita nella stagione appena trascorsa, e 
per la quale si prevedono risultati positivi 
anche per la prossima primavera/estate. 
Credits: 
Agenzia: Slalom 
Art Director: Paola Castiglioni 
Fotografo: Andrea Gandini 
 
Sotto, la creatività di Slalom per North Sails 

North Sails 
Al via la campagna stampa 
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Stop all’archiviazione cartacea: fatelo con Optimas 
Le leggi del 2004 consentono la sostituzione digitale. Convegno sul tema di Optimas 
Optimas, azienda italiana 
specializzata nella gestione 
documentale, organizza un 
Convegno gratuito sulla 
Conservazione Sostitutiva 
dei documenti fiscali e dei 
registri contabili per far 
conoscere a imprese, enti 
e professionisti le possibili-
tà offerte dalla recente 
legislazione.  
Le normative sulla Conser-
vazione Sostitutiva emana-
te all’inizio del 2004 hanno 
aperto nuovi scenari, con-
sentendo alle aziende di 
modificare la gestione dei 
documenti cartacei.  
Oggi è possibile ridurre 
drasticamente i costi di 
gestione e di archiviazione 
di tutti i documenti fiscali 
relativi a ciclo attivo e pas-
sivo, registri contabili e altro 

ancora, eliminando gli origi-
nali e le copie cartacee e 
sostituendoli con un docu-
mento digitale, con la stes-
sa valenza legale. 
Obiettivo del Convegno di 
Optimas è quello di fornire 
il necessario know-how per 
adeguarsi alla nuova nor-
mativa, indicando quali 
sono i passi corretti per 
effettuare la conservazione 
a norma, quali sono i docu-
menti che possono essere 
dematerializzati e fornendo 
indicazioni su quando sia 
preferibile scegliere una 
soluzione on site e quando 
un servizio in outsourcing. 
Il Convegno si svolgerà a 
Milano martedì 14 marzo 
presso l’Ata Hotel 
Executive, viale D. Luigi 
Sturzo, 45. 

L’agenda della giornata 
prevede l’intervento di Al-
berta Stella, Responsabile 
Marketing di Optimas, ben-
venuto e apertura dei lavo-
ri;  
Avv. Luca Giacopuzzi, “La 
corretta applicazione della 
normativa in materia di 
Conservazione Sostituti-
va” ; Marco Donnamaria, 
Direttore Commerciale 
Optimas, “Dalla teoria alla 
pratica: servizi in full ou-
tsourcing e soluzioni on 
site” ; Rosanna Ravasio, 
Project Manager Optimas, 
“Il progetto di Conservazio-
ne Sostitutiva in outsour-
cing dei documenti fiscali 
del Gruppo Coin” ; Fabio 
Terenzi, Direttore IT Bi-
piemme Vita, “La Conser-
vazione Sostitutiva on site 

dei registri contabili in Bi-
piemme Vita”. 
Optimas 
Optimas è un'azienda di 
riferimento nel panorama 
informatico italiano, pre-
sente sul mercato da più di 
vent'anni ed attiva nel set-
tore della gestione docu-
mentale. Optimas segue 
da sempre l'evolversi delle 

nuove tecnologie per la 
progettazione e la realizza-
zione di soluzioni integrate 
di Document, Content e 
Workflow Management, 
rafforzando nel tempo la 
propria posizione in questo 
settore con un’offerta che 
comprende soluzioni, servi-
zi e prodotti ad alto valore 
tecnologico. 

 

Fujitsu Siemens Computers 
amplia la propria struttura 

 
 

In un’ottica di crescita del proprio organico, la sede italiana ricerca  
 

Sales Consumer: sviluppare nuove opportunità di business nel settore dei televisori LCD e al plasma con il canale 
della grande distribuzione organizzata e specializzata; 
 
Channel Account Telesales Storage: svolgere attività di contatto e vendita verso i partner di canale, con focalizzazione 
in ambito storage; 
 
BladeFrame Sales Specialist: supportare e favorire la commercializzazione di soluzioni infrastrutturali complesse  
e innovative, analizzando e identificando le esigenze di grandi clienti di fascia enterprise per proporre in una visione 
intergrata tecnico/economica le migliori soluzioni architetturali della società; 
 
IT Architecture Consultant: analizzare e identificare le esigenze dei clienti per individuare la migliore soluzione 
architetturale IT per Enterprise Data Center anche in un’ottica di ottimizzazione dei costi. La figura collaborerà anche 
con un team internazionale per sviluppare nuove opportunità di business e per offrire le corrette indicazioni in fase di  
valutazione e proposizione di architetture IT. 

 
Credit Manager: coordinamento del team interno dedicato e gestione dei rapporti con i rivenditori, distributori, grandi  
clienti finali e con le società di factoring nazionali. 

 
Per maggiori informazioni: www:fujitsu-siemens.it , nella sezione “Vorrei…candidarmi per  una posizione”. 
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JWT ti fa scoprire l’Irlanda 
Continua il felice 
momento delle 
nuove acquisizioni 
di JWT che a metà 
marzo sarà on air 
con la nuova cam-
pagna di Turismo 
Irlandese in Italia. 
La campagna realizzata da JWT a livello internazionale verrà de-
clinata, prima su stampa e poi al cinema con uno spot da 40”, in 
Europa, Stati Uniti ed Australia. Il gruppo creativo italiano che ha 
curato la campagna, composto da Lucilla Paris, copywriter e dall’-
art director Rosa Pugliesi con la direzione creativa esecutiva di 
Pietro Maestri, ha avuto il coordinamento internazionale di Emma 
De Masi, account executive. 
Il concetto principe è che il visitatore diviene il vero protagonista 
dei luoghi che ha modo di scoprire in Irlanda, trasformandola in 
qualcosa di suo. “ Tua per davvero” recita infatti il claim. 
 “L’ufficio di Turismo Irlandese in Italia ha ambiziosi obiettivi per il 
2006, anche alla luce dei promettenti risultati del 2005 che confer-
mano l’arrivo di ben 191.000 visitatori italiani sull’isola d’Irlanda, in 
un mercato che rappresenta ancora un grosso potenziale in termi-
ni di visitatori.” annuncia Niamh Kinsella, Direttore per l’Italia di 
Turismo Irlandese “Siamo ansiosi di mostrare agli italiani questa 
campagna pubblicitaria, sviluppata dalla nostra nuova agenzia 
JWT e di cui siamo molto orgogliosi, sicuri dell’impatto positivo 
che avrà nell’incremento del traffico di vacanzieri italiani verso la 
nostra isola stimolati, tramite la scoperta, ad accrescere la loro 
conoscenza della destinazione e a prenotare subito una vacanza 
in Irlanda” 

Benvenuti in “casa Pinkommunication” 
Una casa virtuale, tutta al femminile, per il nuovo sito web dell’agenzia milanese  

Il sito, dalla struttura essenziale ed imme-
diata, rispecchia la personalità dell’agenzia 
“Un team in rosa dove prevalgono attenzio-

ne per il particola-
re, cura del detta-
glio, propensione 
ai rapporti interper-
sonali finalizzati 
alla comunicazio-
ne, e tanta passio-
ne ed entusiasmo” 
- commenta Cristi-
na Cortellezzi, 
titolare dell’agen-
zia. 
Attraverso un me-
nù intuitivo è possi-
bile navigare tra 
informazioni relati-
ve agli ambiti di 
attività e ai settori 
di business dell’a-
genzia, che si pro-

pone come consulente per progetti di co-
municazione integrata, che spaziano dal-
l’ufficio stampa (core business) passando 

attraverso il media plan fino al publishing 
brandizzato, basato sulla creazione di con-
tenuti specializzati attraverso sondaggi, 
interviste, case history. 
Dalla presentazione aziendale si passa alla 
sezione interattiva del sito, che invita a 
conoscere i clienti dell’agenzia e le loro 
attività, attraverso pagine istituzionali, link 
diretti ai siti web, comunicati stampa e se-
zione eventi, che riporta l’intenso program-
ma di appuntamenti già previsti per tutto il 
2006. 
Una rappresentazione della filosofia di Pin-
kommunication, che punta a cogliere le 
diverse opportunità di comunicare, anche 
non strettamente legate all’ufficio stampa, 
ma che ne enfatizzano i risultati. “Non sia-
mo solo quello che pensiamo di essere. La 
nostra immagine è legata a come gli altri ci 
percepiscono. Ecco perché la comunicazio-
ne finalizzata al consolidamento dell’imma-
gine aziendale deve essere guidata, gestita 
e pianificata”- afferma Cristina. 

Ogami comunica per Canyon 
Forte dei successi già registrati sul piano internazionale Canyon 
Technology affronta con rinnovato entusiasmo il mercato italiano e 
propone un’ampia gamma di prodotti di alta tecnologia, senza 
trascurare il design. 
La gamma dei prodotti Canyon spazia in tutti i principali settori 
d’informatica e Consumer Electronics: lettori MP3, Stereo Set 
MP3, strumentazione Bluetooth, Webcam, speakers, mouse e 
tastiere,  prodotti per il networking e Value Packs. 
Canyon Technology è stata fondata nell’ottobre del 2000 a Bea-
verton, negli Stati Uniti dove vi è tuttora la sede principale. In que-
sti pochi anni Canyon Technology è riuscita a imporsi nel mercato 
informatico mondiale come una delle principali aziende la cui pro-
duzione si rivolge all’utente finale grazie a una variegata offerta di 
prodotti che hanno saputo affiancare alla più precisa tecnologia 
un’estetica piacevole e accattivante. 
Attualmente Canyon Technology ha stabilimenti ad Amsterdam 
(Olanda), Taipeh (Taiwan), Oregon (USA) e Hong Kong (Cina), 
mentre la rete distributiva europea fa capo alla sede olandese di 
Gornichem, che segue anche il mercato italiano appoggiandosi ai 
migliori rivenditori nazionali.  
La mission dichiarata di Canyon Technology è essere riconosciuta 
anche in Europa e nei paesi che si affacciano sul bacino del Medi-
terraneo come un marchio leader nel settore, mettendo a disposi-
zione di un utenza sempre più vasta prodotti innovativi che fonda-
no il loro appeal sull’ottimo rapporto qualità/prezzo, sostenuto da 
un customer service altamente competente.  
Decisa a conquistare il mercato italiano Canyon Technology ha 
scelto l’agenzia Ogami per le attività di PR e Ufficio Stampa. 
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Mico Sport: “L’assoluta essenzialità del corpo” 
Capi d’abbigliamento tecnici per uomini estremi. Due grandi atleti i testimonial  
Il nuovo concept, ideato dall’agenzia Bew Communication per promuovere i 
nuovi prodotti, calza e maglia DRYFX, realizzati con tecnologia da prestazioni 
elevate, propone i nuovi testimonial scelti dell’azienda, Silvio Mondinelli, e Mar-
co Confortola, uomini che hanno al proprio attivo numerose imprese "estreme". 
Mondinelli è scalatore. In soli 5 mesi ha scalato ben 4 ottomila: Everest, Ga-
sherbrum I, Gasherbrum II, Dhaulagiri, senza utilizzare bombole d’ossigeno. 
Confortola ha effettuato la discesa estrema con gli sci sulla parete Nord del S. 
Matteo. Entrambi gli atleti sono soccorritori alpini. 
Gli atleti sono stati ritratti in bianco e nero dal fotografo Giuliano Radici, com-
pletamente nudi in una luce secca e cruda ad enfatizzare straordinarie doti fisi-
che e trasmettere il concetto di assoluta essenzialità del corpo. 
“In questo modo abbiamo ancora una volta interpretato il PayOff di Mico, Tools 
On, ovvero attrezzi addosso - dichiara Alberto Pedrini Art director di Bew - il 
concept vuole sottolineare come sia l'atleta con la sua forza interiore a compie-
re l'impresa. Tutto ciò che serve è dentro di lui. Il bodycopy, volutamente evoca-
tivo, cita le imprese dell'atleta e contribuisce a creare un mood astratto quasi 
metafisico.  
L'impresa sportiva viene così interiorizzata e trasferita in uno spazio intimo, 
dove il corpo si espande all'idea stessa dell'attività”. "Con questa nuova campa-
gna - dichiara Luca Mastellini di Mico Sport Spa  - abbiamo voluto dare conti-
nuità al concetto di eccellenza nella tecnologia d'avanguardia che utilizziamo 
per la produzione dei nostri capi. La nostra attenzione si rivolge questa volta a 
Uomini Estremi che richiedono, sempre di più, elevate prestazioni anche dall'u-
tilizzo di capi tecnici che favoriscano il benessere durante imprese difficoltose". 
La campagna sarà presente su testate di categoria e periodici specializzati. 

TANDBERG è compatibile con IPv6 di NGI 
TANDBERG®, leader nella comunicazione visiva, ha annunciato di aver testato la compatibilità dei propri prodotti, che sono ora com-
pletamente funzionali sulla rete IPv6, nazionale e internazionale, di NTT Communication, filiale di Nippon Telegraph and Telephone. 
TANDBERG e NTT Communications hanno testato la compatibilità delle soluzioni TANDBERG di video comunicazione e le sue funzio-
nalità, compreso video ad alta definizione, su differenti ambienti di rete in una connessione a tre nodi distribuita tra Giappone, Norvegia 
e Hong Kong. “La collaborazione tra NTT Communications e TANDBERG rappresenta un evento storico per lo sviluppo di IPv6, che 
diventerà lo standard de-facto per la Internet di nuova generazione (Next Generation Internet, NGI). E’ un chiaro messaggio al mercato 
che per Internet è cominciata una nuova era”, ha commentato Yosuke Seki, Director New Business Development Department, Global 
Business Division, NTT Communications Corporation 
IPv6 è il protocollo Internet (IP) di nuova generazione che supera i limiti imposti dalle reti IP di oggi. Aumenta decisamente numero 
degli indirizzi, sicurezza e qualità della comunicazione ed è pertanto ottimale per la videoconferenza. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 39, giovedì 2 marzo 2006, pag. 9 

www.spotandweb.it
http://www.docet-lector.com/
http://www.docet-lector.com/


WebRanking è stato scelto per il lancio del 
nuovo e-commerce di Mandarina Duck, gesti-
to da Plastiweb (società del gruppo Finduck), 
attraverso una campagna di promozione in-
centrata sui motori di ricerca. 
Mandarina Duck, storico marchio italiano 
legato agli accessori e alla pelletteria ha pre-
s e n t a t o  i l  n u o v o  s h o p  o n l i n e
(shop.mandarinaduck.com), e ha individuato 
nei motori di ricerca il canale più efficace per 
la propria pianificazione pubblicitaria in rete. 
WebRanking (www.webranking.it), l’agenzia 
reggiana guidata da Nereo Sciutto e Stefano 
Caffagni è stata scelta per progettare e coor-
dinare l’attività di Search Engine Marketing 
attraverso un progetto sinergico che com-
prende la pianificazione ottimale del budget, 
il posizionamento (organico e sponsorizzato 
in keyword advertising)  e il controllo in 
itinere del ROI. 
 “Il nuovo shop ha bisogno di risultati concreti 
e misurabili. La scelta di investire il budget 
sul SEM è apparsa la più logica e proficua” 
dichiara Alessandro Leoni AD di Plastiweb 
srl.  
“Mandarina Duck ha condiviso da subito il 
nostro approccio al web marketing molto 
pragmatico e basato sulla performance che 
riusciamo a misurare e massimizzare usando 
un canale flessibile e realmente efficace co-
me sono i motori di ricerca” è quanto affer-
mato da Nereo Sciutto, coordinatore marke-
ting e comunicazione di WebRanking. 

Mandarina online 
Con  l’agenzia Webranking 

A&DWEA “riveste” Lineasette 
Nuovo pack per gli oggetti in grès lavorati a mano 
Una veste essenziale, raffinata e funziona-
le. E’ questo il concept che A&DWEA ha 
voluto trasmettere al packaging delle bom-
boniere Lineasette, azienda 
che propone oggetti lavorati 
a mano, in grès porcellana-
to e contraddistinti da un’-
approfondita ricerca nel 
campo del design contem-
poraneo. 
Il pack delle 10 nuove crea-
zioni Lineasette è stato 
ideato e progettato dall’art 
Mirco Luzzi che ha svilup-
pato custodie originali dal 
design pulito e semplice, in 
linea con l’essenzialità e 
l’eleganza delle bombonie-
re. Le confezioni sono state studiate per 
avvolgere ogni forma, accoglierla, proteg-
gerla ed enfatizzarne la preziosità. Il pack 

è inoltre abbinato a sacchettini porta-
confetti, proposti in differenti versioni, che 
all’apertura rivelano un cartoncino perso-

nalizzato accompagnato da 
messaggi speciali ideati dal 
copy Laura Viola.  
Queste soluzioni accomu-
nate dalla delicatezza del 
tono di voce, dei segni e 
delle cromie, identificano 
differenti opportunità che 
ben si adattano alle esigen-
ze di target diversi in varie 
occasioni.Il Packaging delle 
creazioni Lineasette, oltre a 
essere elemento funzionale 
al prodotto, permette al 
cliente di entrare in un nuo-

vo canale distributivo, quello dei casalinghi, 
offrendo un articolo completo che non neces-
sita di essere ulteriormente confezionato.  

SAT in Borsa con Image Building 
La Società Aeroporto Toscano S.p.A. (SAT) che gestisce l'Aeroporto G. Galilei di 
Pisa ha scelto Image Building quale advisor per la comunicazione nel processo di 
quotazione in Borsa.  
SAT, a cui è affidata la gestione totale dello scalo, nonché la programmazione e il 
finanziamento dello sviluppo globale dell’aeroporto, è stata la prima società di ge-
stione aeroportuale in Italia ad ottenere la certificazione ISO 9000 per tutti i servizi 
erogati, “Security” inclusa. 
Servizi aeroportuali di qualità, un network di collegamenti aerei adeguato alle richie-
ste del mercato, mobilità del traffico aereo in linea con gli standard europei (oltre 
2.300.000 passeggeri nel 2005), rispecchiano la realtà in continuo sviluppo del Gali-
lei , il secondo aeroporto del Centro Italia dopo Fiumicino. 
Colombi C&E collaborerà con Image Building per la pianificazione. 
A disposizione in Image Building: Giuliana Paoletti e i professionisti della comunica-
zione finanziaria. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 39, giovedì 2 marzo 2006, pag. 10 

http://www.docet-lector.com/
www.spotandweb.it
http://www.docet-lector.com/


Kodak alla mezza maratona 
Da domani i prodotti Kodak all’Expo Hotel Ergife 
Kodak sarà presente all’edizione 2006 
della mezza maratona Roma Ostia con un 
corner all’Expo Htl Ergife - dove è stato 
allestito il Marathon Village - che vedrà 
protagonisti i prodotti EasyShare.  
Nei giorni precedenti la celebre mezza 
maratona, che si correrà domenica, tutti i 
presenti avranno 
l’opportunità di 
toccare con mano 
la facilità d’uso 
della linea Ea-
syShare. Grazie 
alle demo live del 
sistema EasySha-
re, Kodak mostre-
rà i veri vantaggi 
dei prodotti del 
marchio storico 
ma fortemente 
rinnovato.  
Anche i consuma-
tori potranno godere della semplicissima 
tecnologia Kodak acquistando direttamen-
te i prodotti presso la postazione Kodak. 
Con il sistema Kodak EasyShare, basta 
un tasto per scattare foto sorprendenti e, 
solo appoggiando la fotocamera ad una 
delle stampanti Printer Dock, si ottengono 
stampe di qualità Kodak in pochi secondi. 
Poche operazioni facili, tutto grazie al 
sistema Kodak  EasyShare – scatta, 
stampa e condividi – che abbina qualità 
elevata e facilità d’uso ed è la risposta 
completa alle esigenze dei consumatori. 
La gamma Kodak EasyShare comprende 
diverse linee (Serie P, Z, V, C) per accon-
tentare tutti gli appassionati di fotografia: 

dalle fotocamere con controlli manuali 
avanzati per soddisfare anche i fotografi 
più esigenti; ai modelli dagli zoom ottici 
elevati per chi non vuole perdersi nemme-
no un particolare. Con le stampanti Ea-
syShare a sublimazione termica è poi 
facile stampare le proprie foto in un solo 

istante ed ottenere 
stampe di qualità 
Kodak che durano 
tutta una vita.  
La stampante Ea-
syShare Photo 
Printer 500 per-
mette di visualiz-
zare subito le foto 
sull’ampio scher-
mo Lcd, il più 
grande mai adot-
tato per una stam-
pante fotografica. 
E’ possibile, infine, 

stampare da telefonino con la stampante 
Kodak EasyShare Printer Dock Plus Serie 
3, tramite infrarossi o bluetooth. 
Grazie ai convenienti box Kodak Ea-
syShare con fotocamera e stampante,  è 
ancora più facile avere tutto il necessario 
per scattare, organizzare e stampare le 
proprie foto: basta scegliere la confezione 
più adatta alle proprie esigenze e c’è già 
tutto quello che serve, senza preoccupar-
si di abbinare i pezzi.  
E’ necessario solo aprire la scatola per 
entrare nel mondo della fotografia digitale 
e immortalare subito le emozioni più belle, 
facilmente e ad un prezzo più che conve-
niente. 

CAFèNOIR lancia il grande concorso “Happy 
Noir” che mette in palio fantastici premi 
Fino al 30 aprile, con un codice e un sempli-
ce click, si potranno vincere immediatamen-
te, senza obbligo d’acquisto, tantissime bor-
se in tela perfette per la bella stagione e 
partecipare all’estrazione finale di un viaggio 
a Marrakech di una settimana per due perso-
ne e  un TV Grundig LCD 32”.  
Allegate ai numeri di Aprile di XL e Cosmo-
politan e, naturalmente, presso i punti vendi-
ta CAFèNOIR, si troveranno le Happycard, le 
cartoline con il codice alfa numerico che per-
metterà di tentare la fortuna.  
Basterà poi collegarsi al sito www.cafenoir.it, 
registrarsi velocemente e inserire il codice 
richiesto nell’apposito form.  
Il concorso sarà inoltre pubblicizzato su im-
portanti testate come Cosmopolitan, Panora-
ma, Donna  Moderna e Mens'Health con 
presenze di banner multiformato. 
Chi invece è già iscritto alla news letter CA-
FèNOIR o semplicemente si è perso l’uscita 
delle HappyCard, potrà partecipare diretta-
mente al concorso collegandosi alla pagina 
web e cliccando sulle cartoline virtuali alle 
quali è associato il codice (http://
www.cafenoir.it/root/index.asp). 

Concorso NOIR 
I premi di CAFèNOIR 

E’ ricco il medagliere adidas 
Grandi successi per adidas eyewear che durante le Olimpiadi invernali di Torino 2006 
ha ottenuto le sue migliori performance olimpiche nella storia vincendo 45 medaglie 
(15 d’oro, 18 d’argento e 12 di bronzo), ben 8 in più rispetto ai giochi di Salt Lake City 
del 2002 dove ne aveva meritate 37. 
Molteplici caratteristiche tecniche, grande adattabilità e leggerezza: tante le carte vin-
centi con cui adidas eyewear ha supportato la visione dei suoi atleti.  
I nuovi occhiali Gazelle ClimaCool TM pro Nordic, si sono rivelati un valido alleato, 
insieme agli occhiali Evil Eye ExplorerTM e alla maschera da sci Burna che, dietro 
all’aggressivo design, rivela una tecnologia senza precedenti per ottimizzare sia la 
gestione dell’umidità che l’ampiezza del campo visivo. 
Dotati di tecnologie specifiche gli occhiali Gazelle ClimaCool™ pro Nordic sono stati 
una scelta vincente, che hanno contribuito a far guadagnare a numerosi atleti prezio-
se medaglie: Sven Fisher (GER), ha dimostrato di essere ancora il migliore nel Bia-
thlon; Chandra Crawford (CAN) medaglia d’oro nel XC Sprint femminile; così come 
l’oro del team femminile della Russia nel Biathlon 4x6km. 
La maschera Burna, la cui visibilità risulta migliorata grazie ad un sistema di ventila-
zione dinamico che impedisce alla lente di appannarsi, é stata indossata da Andy 
Finch (USA), uno dei protagonisti della finale di Half Pipe.  

la fotocamera Kodak easyshare-one 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 39, giovedì 2 marzo 2006, pag. 11 

http://www.docet-lector.com/
www.spotandweb.it


www.friendspartycruise.it


Per Me rinnova le direzioni 
Cambiano direttore responsabile e direzione scientifica 
Importanti novità attendono i lettori di 
Per Me, il primo femminile di psicologia 
edito da Mondadori, a partire dal numero 
in edicola da oggi firmato dal nuovo di-
rettore Nicoletta Polla Mattiot, già vicedi-
rettore attualità di Grazia. 
Cambia inoltre la direzione scientifica: 
Per Me si avvarrà, infatti, della consulen-
za di un comitato di sei psicologi, psi-
chiatri e psicoanalisti, ciascuno con una 
diversa formazione e competenza speci-
fica costituito da: Paolo Crepet, Valenti-
na D’Urso, Donata Francescato, Fausto 
Manara, Lella Ravasi Bellocchio e Ma-
nuela Trinci. 
La scelta di istituire un comitato scientifi-
co è derivata dalla volontà di offrire alle 
lettrici una pluralità di punti di vista sulle 
tematiche trattate, sempre però coeren-
temente con la linea del giornale.  
A ciascun esperto, infatti, verrà affidata 
la supervisione scientifica di una sezione 
del giornale e il compito di rispondere, 
ognuno per la sua area di competenza, 
alle domande e ai dubbi delle lettrici, 
così da offrire la risposta più mirata e 
adatta per ogni tipo di problema. 
Per sottolineare queste novità cambierà 
anche la copertina: verrà dato, infatti, 
maggior risalto agli strilli e al personag-
gio del mese, protagonista dell’intervista 
psicologica realizzata da Crepet. Questo 
mese testimonial di Per Me sarà Stefania 
Rocca, che dalle pagine del mensile 
consiglia alle donne di oggi: “non fatevi 
mangiare dai lupi, ma non trasformatevi 
in un lupo” 
Forte del successo del 2005, infine, con-
tinua anche la serie di libri de “La biblio-

teca di Per Me”: questo mese “Calci nel 
cuore” di Annamaria Bernardini de Pace. 
Dieci storie vere, narrate da uno degli 
avvocati più noti d’Italia, che puntano a 
stimolare la voglia di reagire e di cambia-
re in tutte le persone che vivono situazio-
ni familiari “difficili”.  
Per Me, che nel 2005 ha raccolto 420 
pagine pubblicitarie, risultato in linea con 
l’anno precedente, ha cambiato conces-
sionaria di pubblicità, affidando da gen-
naio la raccolta a PRS STAMPA. 
Sul fronte diffusionale il giornale ha chiu-
so il 2005 a 150.000 copie medie che, 
oltre a confermare la leadership del set-
tore, rimane l’obiettivo anche per il 2006. 

E’ in linea il nuovo sito della web tv di COM-
PA ( www.compa.tv) che quest’anno propone 
importanti novità. Intanto, la nuova veste grafi-
c a ,  a g g i o r n a t a  e  s e m p l i f i c a t a .  
Da oggi per conoscere i protagonisti di COM-
PA 2005, riascoltare alcuni convegni, sentire e 
vedere le interviste più significative, basta 
collegarsi e scegliere tra le sezioni proposte. 
I contributi pubblicati sono stati registrati dalla 
redazione di COM-PA web tv e dai media par-
tner di COM-PA: Gruppo Adkronos, LabItalia, 
OasiTV  e 7Gold. 
Ma non basta. Fin d’ora gli espositori dell’edi-
zione 2006 del Salone hanno la possibilità di 
presentare le anticipazioni dei progetti e delle 
soluzioni che saranno in esposizione alla ras-
segna.  
Il servizio  è disponibile anche ad accogliere 
gli interventi e le proposte, audio e video, di 
tutti coloro che si occupano di comunicazione 
pubblica e istituzionale: basterà inviare la ri-
chiesta alla redazione della web tv e gli inter-
venti troveranno posto nel palinsesto.  
Tutto il materiale pubblicato rimarrà disponibile 
on demand fino all’edizione 2007 di COM-PA. 
COM-PA web tv conferma l’appuntamento con 
il Salone Europeo della Comunicazione Pub-
blica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, 
che si terrà a Bologna il 7, 8 e 9 novembre 
2006, per fornire quotidianamente un’informa-
zione completa ed esauriente sui contenuti 
della rassegna. 

COM-PA web tv 
On air il nuovo sito interattivo 
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Gli ascolti Rai 
Sono stati 9 milioni 516 mila (share del 35.77 per cento) i telespet-
tatori che hanno seguito su Raiuno la prima parte della seconda 
serata del 56° Festival di Sanremo, dalle 21.08 alle 22.57. Il picco 
di ascolto, in termini di spettatori alle 22.00 con 13 milioni 134 
mila, in termini di share il 48.77 per cento alle 23.39. 
Nella seconda parte – in onda dalle 23.01 alle 23.50 – lo share è 
stato del 40.72 per cento con 6 milioni 952 mila spettatori.  
La terza parte – dalle 23.53 alle 00.59 – è stata seguita da 3 milio-
ni 261 mila persone, con uno share del 39.99 per cento. 
La media ponderata tra le tre parti è del 37.33 per cento.  
Nel prime time Raiuno è stata la rete più seguita con 8 milioni 705 
mila telespettatori e il 31.65 per cento di share.  
Netto successo Rai, in prima serata, in seconda e nell’intera gior-
nata.  
Nel prime time le tre reti Rai hanno ottenuto il 50.65 per cento di 
share con 13 milioni 931 mila spettatori contro il 39.07 per cento e 
i 10 milioni 746 mila delle reti Mediaset.  
In seconda serata lo share Rai è stato del 56.47 per cento rispetto 
al 28.99 della concorrenza.  
Nell’intera giornata lo share Rai è stato del 47.89 per cento contro 
il 38.44 per cento Mediaset.  
Sempre nel prime time Raidue con il film “The 4400” ha ottenuto il 
9.27 per cento di share e 2 milioni 403 mila spettatori.  
Su Raitre “Ballarò” è stato seguito da 2 milioni 996 mila persone 
con uno share dell’11.56 per cento.  
Ascolti rilevanti per le trasmissioni Rai dedicate al Festival. 
“Unomattina” ha ottenuto l’ascolto più alto nella seconda parte con 
il 39.35 per cento di share e 1 milione 673 mila spettatori.  
“La vita in diretta”, nella seconda parte, è stata seguita da 3 milioni 
85 mila persone con il 26.42 per cento di share. “Tg2 Costume e 
Società” ha ottenuto il 15.92 per cento di share con 2 milioni 760 
mila spettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 28 febbraio le Reti Mediaset hanno totalizzato in prima 
serata 10.746.000 telespettatori, 39.07% share, in seconda serata 
3.223.000 telespettatori 28.99% share e nelle 24 ore 3.954.000 
telespettatori con una share del 38.44%. 
Su Canale 5, eccezionale performance per "Striscia la notizia" che 
ottiene un risultato storico: con 8.969.000 telespettatori (32.31%) 
supera la media complessiva della seconda serata del festival di 
Sanremo (7.271.000 telespettatori), risultando il programma più 
visto della giornata su tutte le reti tv. Il Tg satirico ha superato il 
Festival di Sanremo anche nella sovrapposizione dalle ore 21.08 
alle ore 21.13 con 9.441.000 telespettatori e il 33.40% di share, 
mentre la kermesse canora ha raccolto 7.627.000 spettatori e il 
26.90% di share. "Striscia" ha anche superato nettamente per la 
seconda volta consecutiva "Affari Tuoi Sanremo", ferma a 
6.661.000 spettatori e al 24.01% di share. 
La fiction "Carabinieri" ha ottenuto un ascolto medio di 
4.734.000  telespettatori, 17.21% share. Su Italia 1, "Le Iene Live" 
che è stato visto da 2.587.000 telespettatori, share 10.57%. 
Su Retequattro, il film "Daylight - Trappola nel tunnel" ha avuto un 
ascolto medio di 1.760.000 telespettatori, share 7.40 %. 
Su Canale 5, il programma di attualità "Il senso della vita - extra" 
ha registrato un ascolto medio di 1.790.000 telespettatori, share 
11.12%. Su Italia 1, il film "28 giorni dopo" è stato visto da 69-
1.000 telespettatori con 10.29% di share. 
Su Retequattro, il programma condotto da Maurizio Belpietro 
"L'Antipatico" ha registrato 515.000 telespettatori, share 4.38%. A 
seguire il film "Dead Bang - A colpo sicuro" ha totalizzato un a-
scolto medio di 367.000 telespettatori con 7.24% di share. 
Su Canale 5 continua crescita di "Verissimo" che ieri ha realizzato 
2.277.000 telespettatori, share 21.15%, la striscia quotidiana della 
"Fattoria"  ha raggiunto il suo record totalizzando un ascolto medio 
di 1.770.000 telespettatori e 18.49% share.  
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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 28.65 32.99 29.58 21.06 24.83 27.52 31.65 37.35 

Rai 2 9.74 8.10 10.94 14.00 11.73 6.39 8.38 9.45 

Rai 3 9.51 4.97 9.96 8.25 6.02 12.79 10.62 9.66 

Totale Rai 47.89 46.06 50.48 43.31 42.58 46.71 50.65 56.46 

Canale 5 21.12 21.81 15.02 23.87 23.56 25.98 21.88 10.79 

Italia 1 9.60 7.90 8.54 10.69 9.74 7.39 10.31 10.53 

Rete 4 7.73 5.04 9.08 10.93 7.36 6.14 6.88 7.66 

Totale  
Mediaset 38.44 34.75 32.62 45.50 40.65 39.53 39.07 28.99 

La 7 2.89 5.62 3.30 2.81 4.07 2.69 1.87 2.77 

Odeon 0.19 0.17 0.22 0.19 0.27 0.27 0.09 0.19 

Canale  
Italia 0.08 0.24 0.00 0.13 0.02 0.02 0.04 0.15 

7 Gold 0.41 0.52 0.04 0.16 0.38 0.40 0.43 0.76 

Altre  
terrestri 5.25 7.52 6.18 4.05 5.32 5.46 4.62 5.88 

Altre  
satellitari 4.84 5.08 7.16 3.86 6.68 4.93 3.23 4.79 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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