
Inclusi Mike e Fiorello 
Pronta la nuova campagna Infostrada 

Prende il via domenica 5 mar-
zo la nuova campagna pubbli-
citaria dedicata all’offerta con-
vergente “Infostrada TuttoInclu-
so”. Gli spot televisivi saranno 
trasmessi per quattro settima-
ne sulle principali emittenti 
televisive nazionali, accompa-
gnati da una campagna stam-
pa, pianificata sui principali 
quotidiani per due settimane. 

Protagonista della nuova cam-
pagna è ancora una volta l’af-
fiatata coppia formata da Fio-
rello, testimonial storico dell’a-
zienda per il brand Infostrada, 
e il re del quiz all’italiana Mike 
Bongiorno, che in questi giorni 
è anche special guest delle 
divertenti telepromozioni Info-
strada on air durante le serate 
del Festival...continua a pag. 2 

Prende il via in questi giorni la 
nuova campagna pubblicitaria 
„Segue…“ firmata da The Ad 
Store Italia, l’agenzia diretta da 
Natalia Borri. 
Una comunicazione a 360° che 
coinvolge tutti i mezzi: stampa, 
affissione, radio e tv. Per la 
prima volta infatti, la griffe 
fiorentina di borse, valigie e 
accessori, sarà on air con uno 
spot in onda in esclusiva su 
MTV a partire dal 12 marzo. 

Un film, studiato e realizzato da 
The Ad Store Italia, dalla 
c r e a t i v i t à  g i o v a n e  e 
accattivante in linea con la 
nuova collezione „Segue…“ 
primavera estate 2006. 
Sempre a partire dal mese di 
marzo, sui principali femminili 
nazionali, partirà la campagna 
che ha come protagonista una 
splendida Elisabetta Canalis, 
da anni testimonial del 
marchio...     continua a pag. 2 

“Segue...” con Canalis 
Campagna multimediale firmata The Ad Store 

PARMACOTTO e l’amore... 
In arrivo su Mediaset il nuovo spot da 30” 

Nuova campagna 
Shell V-Power 100 

a pag. 3 

Pagamenti 
sul web con PayPal 

a pag. 4 

Sono “polari” 
a –30° gli Oscar... 

a pag. 8 

PARMACOTTO, azienda leader nel settore dei salumi inaugura un nuovo 
ciclo di comunicazione.  
Sarà, infatti, on air da domenica 5 Marzo, sulle reti Mediaset, Gesti d’Amo-
re, la nuova campagna pubblicitaria di Parmacotto.  
Firmata da Young & Rubicam, con la Direzione Creativa Esecutiva di Ro-
berto Pizzigoni e Aldo Cernuto, la nuova campagna sottolinea la tradizione 
e la qualità dei prodotti Parmacotto con il messaggio “una famiglia, una pas-
sione”.  
Una campagna multisoggetto che, con spot da 30’’, affronta il tema dell’a-
more e della cura nella produzione dei salumi Parmacotto, che da sempre 
contraddistingue l’Azienda. Immagini poetiche ed emozionanti, scene di 
affetto, gesti semplici e quotidiani ma sempre un po’ speciali danno vita alla 
nuova campagna.  
Niente frasi scontate sulla qualità e sui freddi...continua a pag. 2 
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Ás do Mar augura buon 8 marzo 
Nuovo tvc su La7 realizzato da Lowe Pirella 

E’ proprio un 8 marzo tutto al femminile 
quello che Ás do Mar, marca leader nel 
segmento premium del tonno confeziona-
to, dedica a tutte le donne nel nuovo tvc 
realizzato da Lowe Pirella. 
Ironia, immediatezza e semplicità sono i 
codici utilizzati, come sempre, per lo svi-
luppo della creatività. 
Protagonista della scena iniziale è l’eti-
chetta della confezione di tonno Ás do 
Mar nella quale vediamo padroneggiare il 

nostro Nettuno. Dopo un 
istante però la sua atten-
zione viene richiamata da 
qualche cosa.  
Guarda in basso e,  all’im-
provviso, viene trascinato 
giù scomparendo e lascian-
do la sua corona sospesa 
in aria.  
Al suo posto vediamo er-
gersi una bellissima sirena 
che, ricaduta e sistematasi 
la corona sul capo, con un 
movimento sinuoso si sie-
de di fianco sul bordo dell’-
etichetta.  
Assolve il super finale “Per 

un 8 marzo tutto al femminile” mentre una 
voce fuori campo augura:“Buon 8 marzo 
da Ás do Mar. Il meglio del tonno a filetti”. 
Il tvc sarà on air a partire da domani su 
La7. 
Credits 
Direzione creativa: Umberto Casagrande 
Copy: Diego Fontana 
Art: PaoloMontanari 
Cdp: Photologie 
Regia/Animazione: E. Paganoni 

segue dalla prima...processi produttivi ma 
una visione umana e coinvolgente di chi, 
da molti anni, mette grande passione nel 
proprio mestiere.  
E, a confermare il messaggio, testimonial 
d’eccezione: la famiglia Rosi, proprietaria 
di Parmacotto, con il capostipite e fonda-
tore Marco Rosi e i figli, Alessandro e Ste-
fania …che, come si suol dire, hanno vo-
luto metterci la faccia, ad ulteriore garan-
zia dell’impegno nell’offrire ogni giorno ai 
consumatori prodotti di grande qualità, 
bontà e genuinità. 
I prodotti protagonisti della campagna 
sono i salumi pre-affettati in vaschetta: 
un’ampissima gamma sia in termini di ti-
pologia di salumi che di formati. 
La produzione è di Filmmaster con la re-
gia dello spagnolo Sergi Capellas. 
Credits 
Direttori Creativi Esecutivi: 
Roberto Pizzigoni, Aldo Cernuto;  
Art Director: Umberto Mauri;  
Copywriter: Dario Alesani;  
Casa di Produzione: Filmmaster;  
Regia: Sergi Capellas;  
Centro Media: Mediaedge:cia. 

PARMACOTTO 
Testimonial i proprietari 

segue dalla prima..di Sanre-
mo, kermesse musicale della 
quale Wind/Infostrada é spon-
sor. La campagna si sviluppa 
attraverso quattro diversi sog-
getti, proposti in formati da 30”, 
15”, 10” e 7” e girati dal regista 
Paolo Virzì, che ha asseconda-
to l’innata verve artistica e la 
simpatia dei due protagonisti, 
adottando lo stile ironico e la 
comicità brillante che da sem-
pre caratterizza la comunica-
zione del brand Infostrada.  
Nei diversi sketch che compon-
gono la campagna Fiorello e 
Mike vestono gli insoliti panni 
di due clochard intenti a riceve-
re oboli dai passanti.  
Una serie di divertenti gag por-
ta gli spettatori a scoprire il 
motivo che ha ridotto i due 
protagonisti in quella condizio-
ne: se avessero telefonato e 
navigato in Internet con 
“Infostrada TuttoIncluso” a-
vrebbero risparmiato e non si 

troverebbero costretti a chiede-
re l’elemosina.  
Ma l’happy end è assicurato: il 
rimedio è abbonarsi a Infostra-
da e cominciare a risparmiare. 
“Ricominciamo da Infostrada” è 
proprio lo slogan che chiude gli 
spot, destinato a trasformarsi 
in un vero e proprio tormento-
ne. 
“Infostrada TuttoIncluso” è l’of-
ferta convergente che prevede 
chiamate locali e nazionali illi-
mitate con Infostrada e la navi-
gazione in Internet con Libero 
ADSL senza limiti di traffico e 
di tempo alla velocità di 4 Me-
ga, al costo di soli 39,95 euro 
al mese e senza pagare il ca-
none dell’ex monopolista. 
Credits 
Regia: Paolo Virzì 
Creatività: Barro 
Casa di Produzione: 
Mercurio Cinematografica 
Centro Media: Carat 
Location: Roma  

segue dalla prima..Una 
multisoggetto per descrivere tre 
differenti stili di vita: “fashion“, 
“streetwear“ e “disco-dance“, 
o g n u n o 
dedicato ad 
una delle 
borse della 
n u o v a 
collezione.  
Studiata per 
un target 
giovane e 
dinamico, la 
campagna 
dal titolo 
“oggi mi 
s e n t o 
E l i sabe t t a 
Canalis“, si 
caratterizza per un trattamento 
distintivo, dai colori accesi e 
vivaci.  
Segue…, con The Ad Store Italia, 
reinterpreta la borsa, vissuta 
come un accessorio da cambiare 
a seconda dell’occasione e dello 

stato d’animo e capace di 
esprimere la personalità 
poliedrica e stravagante delle 
giovani d’oggi. La fotografia è di 

Gabriele Inzaghi, sotto la 
direzione creativa di Natalia Borri 
e l’art direction di Mattia Rossi. La 
pianificazione è stata curata dalla 
divisione media di The Ad Store 
Italia che da quest’anno cura anche 
l’acquisto dei mezzi per la griffe. 

Nuovo spot Infostrada Campagna “Segue…” 
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Shell V-Power 100, una campagna in grande stile 
La nuova benzina sarà on air il 14 marzo. 4 mln per il lancio. Tv, stampa e radio firmati JWT 

di Edward Voskeritchian 
Shell, leader mondiale nell’inno-
vazione nel settore energetico, 
ha presentato ieri la nuova ben-
zina Shell V-Power 100, svilup-
pata in collaborazione con la 
Scuderia Ferrari Formula 1, per 
consentire al motore di sfruttare 
al meglio la potenza messa a 
disposizione da 100 ottani. 
Secondo Pietro Berardi, Respon-
sabile Marketing Rete – area 
Mediterraneo – Shell Italia, Shell 
è presente in Italia con più di 
1300 stazioni di servizio, già 
pronte ad erogare la nuova V-
Power 100. 
Importantissimo chiedersi cosa 
cerchiamo da un carburante. 
Questa domanda possiamo far-
cela ogni volta che andiamo al 
d i s t r i b u t o r e … D e v ’ e s s e r e 
“moderno”, garantire prestazioni, 
potenza e rispettare l’ecologia. 
Per l’effetto degli accordi presi a 

livello mon-
diale, Shell si 
avvale della 
collaborazio-
ne del circui-
to “Truly 
G l o b a l 
C o m p a n y ” 
che porta al 
cons o l i da -
mento dei 
rapporti inter-
nazionali su 
molti livelli: 

dall’advertising, con JWT, alle 
relazioni esterne con Edelman . 
Sarà interessante seguire la 
partnership con AUDI, che parte-
ciperà con Shell V-Power diesel 
alla 24 ore di Le Mans con la 
nuova R10. 
V-Power 100 contiene un pac-
chetto di addittivi esclusivo per 
Shell, specificamente formulato 
per proteggere le componenti più 
vulnerabili del motore e che con-
sente la riduzione degli attriti tra 
le fasce del pistone e le pareti 
dei cilindri. 
Lisa Lilley, Formula One Project 
Manager Shell Global Solutions, 
osserva che a seconda del tipo 
di motore, dal 20 al 40% dell’e-
nergia erogata viene trasformata 
in energia utile, mentre una parte 
si dissipa come calore. Un’altra 
parte come attrito, cioè nella 
frizione tra il pistone e le pareti 
del cilindro. La nuova V-Power 

100 con FMT Friction Modifier 
Technology riduce la parte di 
attrito e contribuisce alla pulizia 
della camera di scoppio. 
La V-Power 100 sarà commer-
cializzata allo stesso prezzo 
della V-Power attuale. 
I carburanti alternativi 
Shell, attenta all’ecologia, studia 
già la nuova generazione di Bio-
fuel che si potrebbe originare dai 
rifiuti. Gli investimenti sono molto 
alti in questo settore di ricerca e 
credono di poter portare il nuovo 
Biofuel di Formula uno per la 
stagione 2008.  
Antonella Papeschi, Direttore 
Rete Shell Italia è felice di comu-
nicare che Shell V-Power 100 
sarà presente nella rete di distri-
butori Shell già dal prossimo 6 
marzo; “siamo orgogliosi di esse-
re nuovamente i primi a proporre 
innovazione tecnologica e pro-
dotti di alta qualità agli automobi-
listi e motociclisti italiani”.  
Un basso contenuto di zolfo, 
cinque volte inferiore ai limiti 
richiesti dalla legge per le benzi-
ne verdi tradizionali è una delle 
tante caratteristiche innovative di 
V-Power 100. 
Il binomio Shell - Ferrari 
Il Responsabile Progettazione 
Motori Ferrari di Formula 1, Ing. 
Paolo Martinelli, afferma che 
Shell ha contribuito in maniera 
rilevante ai successi Ferrari in 
F1. Anche per questo, Ferrari e 

Shell hanno rinnovato la 
partnership fino al 2010 (il con-
tratto è in formulazione) e già 
lavoriamo alla F1 248/06, con 
carburante specifico per il moto-
re V8, oltre alla pianificazione 
per il motore del 2008 con lo 
sviluppo di carburanti Biofuel e 
non più sui combustibili fossili. 
Nel 2005 Shell ha consegnato a 
Ferrari più di 250.000 litri di car-
burante e oltre 40.000 chili di 
olio.  
Durante un pit-stop il carburante 
viene pompato nella vettura al 
ritmo di 12 litri al secondo. Ogni 
weekend vengono effettuate ben 
30 prove di pit-stop e più di 40 
test sui carburanti e lubrificanti. Il 
peso della F1 rifornita con Shell 
V-Power è di 600 chili; metà di 
una Fiat Punto. La prima 
partnership con Ferrari risale al 
1950, insieme con più di 33 anni, 
380 gare e 127 vittorie. Shell ha 
vinto 11 titoli mondiali Piloti e 8 
titoli mondiali Costruttori. 
La nuova campagna Shell realiz-
zata da JWT e pianificata da 
Mediacom, partirà il 14 marzo. 
Prevede stampa, radio e TV. 
L’investimento totale per il lancio 
del nuovo prodotto è di 4 milioni 
di Euro.  
Lo scorso anno, la compagnia 
petrolifera, ha pianificato per 10 
milioni di Euro. Per quest’anno è 
previsto un’aumento di spesa  
dal 10 al 20 %. 

L’Audi R10 
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Pagamenti online: con PayPal è più facile e sicuro 
Lo afferma una ricerca Ipsos. Il consumatore online è uomo, tra i 18 ed i 24 anni... 

Grazie alla protezione 
delle informazioni fi-
nanziarie che PayPal 
garantisce, gli utenti 

internet che usano questo metodo di paga-
mento online non temono quanto gli altri il 
furto o la clonazione della propria carta di 
credito, dei dati bancari o delle informazioni 
personali.  
Il 61% di loro ha infatti dichiarato di sentirsi 
molto sicuro quando acquista online, men-
tre ben il 58% di chi non usa PayPal teme 
per i propri dati sensibili. 
Questo un primo risultato emerso dalla 
ricerca “Italiani e pagamenti online: una 
questione di fiducia”, che ha sondato l’at-
teggiamento degli Italiani verso i pagamenti 
online, la percezione del grado di sicurez-
za, il loro comportamento e il livello di fidu-
cia nell’acquisto via internet. La ricerca, 
presentata ieri a Milano, è stata condotta 
da Ipsos per conto di PayPal, società del 
Gruppo eBay leader nel campo dei paga-
menti online. 
Chi più acquista online è uomo, e a fare più 
spese via internet tra coloro che usano 
PayPal, sono i giovanissimi (fascia 18 e i 
24 anni) e coloro che vivono nel Centro 
Italia.  
Sono due gli aspetti legati allo shopping 
online su cui gli utilizzatori di PayPal sono 
più sensibili: il mancato recapito della mer-
ce acquistata o i tempi di attesa troppo 
lunghi per la consegna. 
Pagamenti sicuri e veloci 
Oltre alla sicurezza che garantisce, PayPal 
viene scelto come metodo di pagamento 
online perché risulta il più veloce (72%), 
quello che da maggior fiducia nelle opera-

zioni di shopping online (67%) e il più facile 
da usare (64%). Il 94% di chi usa PayPal si 
è dichiarato estremamente o molto soddi-
sfatto, preferendolo, nell’87% dei casi, ad 
altre modalità di pagamento online. 
“Nonostante le paure relative alla sicurezza 
negli acquisti online, i risultati della ricerca 
hanno evidenziato che chi usa PayPal è 
molto meno sensibile a queste preoccupa-
zioni e si sente più sicuro e tranquillo quan-
do paga su internet - ha dichiarato Elena 
Antognazza, Responsabile Marketing di 
PayPal Italia – Siamo molto soddisfatti di 
questo risultato: è la dimostrazione che 
PayPal aiuta gli italiani a superare la paura 
degli acquisti online”.  
Un dato emerso dall’indagine Ipsos, ne 
rappresenta la conferma: ben il 77% degli 
intervistati ha dichiarato che la sua attività 
di shopping online è cresciuta dal momento 
dell’iscrizione a PayPal. 
Controllori di noi stessi 
“Viviamo in una società dedita al controllo 
dove ogni persona desidera avere sotto 
controllo tutto quello che fa, oltre che se 
stesso. Questa situazione si ripete anche 
nel mondo virtuale delle transazioni dove la 
mancanza di punti di riferimento tradizionali 
porta spesso a blocchi emotivi che inter-
rompono le operazioni online – afferma 
Gianluca Castelnuovo, del Laboratorio di 
Psicologia, Istituto Psicologico Italiano -. 
Diventa dunque importante fornire all’uten-
te continue rassicurazioni per rendere più 
umano il medium tecnologico.”  
La ricerca rileva che chi usa PayPal acqui-
sta online prodotti e servizi con maggior 
frequenza rispetto a chi usa differenti meto-
di di pagamento. Il 73% degli utenti PayPal 

ogni mese acquista online almeno un pro-
dotto o un servizio, mentre durante il perio-
do natalizio è risultato che ben il 93% degli 
utenti PayPal ha comprato almeno uno o 
più regali dal suo computer, comprando in 
media 3,3 oggetti. 
Oltre allo shopping, altri servizi online molto 
utilizzati sono quelli legati all’uso della carta 
di credito: infatti, l’81% di chi utilizza Pa-
yPal dichiara di usarla una o più volte al 
mese per le sue transazioni.  
Rispetto al numero di acquisti, dalla ricerca 
emerge che quasi la metà del campione 
degli iscritti a PayPal (48%) compra online 
più di ¼ dei suoi acquisti ed il 79% di loro 
fa shopping online più di una volta al mese, 
con una media di quasi 3 acquisti mensili, 
media praticamente tripla rispetto a quella 
di chi non usa PayPal.  
La spesa 
Ma quanto spendono in media gli italiani 
online? Chi usa PayPal tende a spendere 
un po’ di più rispetto a chi usa altri metodi 
di pagamento: in media 110 euro ad acqui-
sto, contro i 109 euro di chi non usa PayPal 
ma è utente eBay, e i 103 euro di chi non è 
utente nè PayPal né eBay. Comportamento 
confermato anche nel periodo natalizio, 
dove il rapporto è stato di 295 euro contro i 
rispettivi 207 euro e 242 euro. Tra coloro 
che usano PayPal, sono in particolare gli 
uomini e chi risiede nel Centro Italia a 
spendere di più per gli acquisti online, con 
un valore di spesa media rispettivamente di 
112 euro e 123 euro. Gli uomini che usano 
PayPal detengono anche il pri-
mato della maggior spesa media 
nel periodo di Natale: 306 euro a 
regalo. 
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Buitoni: le tue parole in cucina 
E’ on air il nuovo spot di Publicis “Valle degli orti” 

La porta di un freezer che si apre per 
svelare un  mondo  inaspettato  e  incon-
taminato,  fatto di distese di grano e orti 
bagnati  di  rugiada  dove  i frutti della 
natura crescono rigogliosi.  
Così comincia  il  nuovo  spot  Buitoni 
Valle degli Orti, on air,  nato  per  comu-
nicare l’ampliamento e un’evoluzione 
dell’offerta del  brand che si concretizza 
nei nuovi Minestroni, dal carattere inten-
so e unico.  
Protagonisti  assoluti  sono  i  cereali, i 
legumi e tutti gli ortaggi che, insieme si 
combinano in nuove suggestioni di sapo-
ri per dar vita appunto ai Minestroni Valle 
degli Orti. 
Disponibili  in  quattro  varianti,  Antico,  
Rustico, Classico  e Ricco, i Minestroni  

Valle degli Orti portano in cucina tutta la 
cura e l’attenzione che  Buitoni Valle 
degli Orti ha nella coltivazione e nella 
selezione degli ingredienti migliori e più 
sani. 
Lo spot si chiude con il payoff  “Buitoni, 
le tue parole in cucina” 
La melodia di "Mack the Knife", tratta 
dall'"Opera da Tre Soldi" di Bertolt 
Brecht,  accompagna  questo  percorso 
immaginario che porta dall’orto, alla cuci-
na,  al  prodotto  finito, il tutto senza per-
dere nulla in naturalità e freschezza. 
I  nuovi  spot  da  30’  e  15’ sono pianifi-
cati sulle principali emittenti televisive  
nazionali, sia in fasce orarie di day time 
che di  prime time. 
Credits 
Direttore Creativo: Salvo Scibilia; Art 
Director: Aldo Segat; Copywriter: Ugo 
Cesare Tonelli; TV producer: Silvia Ac-
quati, Anna Cattaneo; Client Service 
Team: Patrizia Bellamente, Sofia Barcali, 
Paola Caffini; Senior Strategic Planner: 
Luigi Accordino; Regista/ Direttore della 
fotografia: Vittorio Sacco; Producer: Ma-
nuela Jorio; Casa di produzione: Hot 
Table Top; Post-produzione: Blue Gold; 
Montaggio: Osvaldo Barbero; Musica 
originale: cover di “Mack the Knife”; Cen-
tro media: BBS Media. 

Anna Villani ha assunto la responsabilità 
dello sviluppo commerciale del Business 
Segment, che si occupa della distribuzione 
dei Cilindri, meccanici e meccatronici, all’in-
terno del gruppo Kaba in Italia.  
Come export manager, è stata Responsabi-
le Commerciale Divisione Hotel Worldwide 
della VIRO S.p.A, incrementando sensibil-
mente la penetrazione internazionale del 
brand in particolare nel settore della sicu-
rezza alberghiera. 
Nel 2004, la Villani passa al gruppo Kaba, 
azienda protagonista nel mercato del Total 
Access, con il ruolo di Responsabile Com-
merciale della Business Unit Access 
Control.  
Anna Villani si occuperà dello sviluppo 
commerciale del Business Segment Cilindri 
del gruppo Kaba sul territorio nazionale, 
curando direttamente le scelte commerciali 
e di partnership.  
“Nonostante l’alto livello di competitività, il 
mercato delle soluzioni di sicurezza ha po-
tenziali di crescita interessanti. Il gruppo 
Kaba oggi è in grado di offrire prodotti ca-
ratterizzati dalla massima sicurezza globale 
in base ai parametri previsti dalle più impor-
tanti normative Europee. Sono convinta che 
gli elevati standard tecnologici propri di 
tutte le soluzioni meccaniche, meccatroni-
che ed elettroniche Kaba, permetteranno al 
Gruppo di occupare un ruolo da protagoni-
sta nel mercato di riferimento”, ha commen-
tato Anna Villani. 
Il gruppo Kaba, con sede a Castel Maggio-
re (BO) e filiali commerciali a Milano e Ro-
ma è la filiale italiana di Kaba Holding, 
leader nel settore della Total Access Secu-
rity.  
Accanto ai sistemi di rilevazione presenze e 
controllo accessi, Kaba sviluppa progetti 
relativi al controllo fisico degli accessi 
(tornelli, sliding doors, ecc.) e ai sistemi di 
chiusura meccanici e meccatronici. 
Il gruppo ha 800 dipendenti e nel 2005 ha 
fatturato di 110 milioni di euro. 

Gruppo Kaba 
Villani guida il Business Segment 

Strona in Confcommercio 
Lorenzo Strona, Presidente di Unicom, Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, 
è entrato a far parte del Comitato di Presidenza di Confcommercio. Strona presiederà 
la Commissione per lo Sviluppo dell'Area delle Imprese di Servizi con l'obiettivo di dar 
vita alla Federazione Nazionale del Comparto. 
Un ulteriore incarico assegnato a Strona è il ruolo di Coordinatore dell'Advisory Board 
che avrà il compito di contribuire alla definizione delle strategie confederali. 
Dell'Advisory fanno parte prestigiosi rappresentanti del mondo accademico e dell'eco-
nomia: Giuseppe De Rita, segretario generale del Censis, Bruno Ermolli, Alberto Qua-
drio Curzio, Umberto Paolucci, Presidente di Microsoft, Fabrizio Palenzona, Vicepresi-
dente di Unicredit, Lorenzo Ornaghi, Rettore dell'Università Cattolica, Luigi Roth, Pre-
sidente della Fondazione Fiera di Milano, Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fonda-
zione Cariplo e Corrado Passera, Amministratore Delegato di Banca Intesa. 

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 
0382577339@IOL.IT 
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Gola profonda: vediamolo con Ciak 
Il mensile Mondatori presenta film e documentario 
CIAK, il mensile 
di cinema diret-
to da Piera De-
tassis, con il 
numero di mar-
zo, in edicola da 
oggi, propone ai 
suoi lettori un 
film di culto, 
Gola profonda, 
che secondo 
Paolo Mere-
ghetti ha inven-
tato il porno-
chic, insieme al 
d o c u m e n t a r i o 
Inside Gola pro-
fonda, interpre-
tato da Linda 
Lovelace ed 
Harry Reems. 
Gola Profonda, il film del regista Gé-
rard Damiano che trent’anni fa divenne 
un simbolo della rivoluzione sessuale, 
e il recente Inside gola profonda, il 
documentario di altissima qualità che 
ricostruisce la vicenda - umana, politi-
ca e giudiziaria - del film che per primo 
raccontò in modo esplicito il sesso ora-
le e l’orgasmo femminile, saranno ven-
duti insieme al mensile di cinema diret-
to da Piera Detassis.  
Entrambi in dvd, Gola Profonda in ver-
sione restaurata e rimasterizzata e il 
documentario, avranno un costo totale 
di 12,90 euro. Inoltre, con lo stesso 
numero, CIAK propone Ferro 3 - la 
casa vuota,  il film del grande regista 
Kim Ki-duk, autore anche del capola-

voro Primavera, estate, autunno, inver-
no … e ancora primavera. 
Ferro 3, vincitore premio speciale per 
la regia alla Mostra d’Arte Cinemato-
grafica di Venezia nel 2004, ha come 
temi portanti amore, solitudine, identità 
e libertà.  
Narra la storia di un ragazzo che pas-
sa il tempo alla ricerca di case da abi-
tare in assenza dei proprietari. Visitan-
done una incontra Sun-hwa, giovane 
donna maltrattata dal marito ricco e 
arrogante. 
I due sceglieranno di vivere insieme 
spostandosi di casa in casa, finché la 
scoperta di un cadavere negherà loro 
la promessa di libertà. 
Il film, in dvd, sarà in edicola con il 
mensile a 9,90 euro. 

Ultimo appuntamento, questa sera su Italia 
1, con Enrico Ruggeri e “Le Storie del Bivio 
- cosa sarebbe successo se…”. 
Questa sera, come di consueto, due vicen-
de di vita vissuta, narrate dai protagonisti. 
La storia di Mara, da virile tenente a tenera 
mamma, quella di Rossella, la cui vita cam-
bia per colpa di un telefono cellulare clona-
to e quella di Marco che, grazie ad una 
felice intuizione, si trasforma in Mister Ru-
cola chiudono la prima fortunata edizione 
de “Il Bivio – cosa sarebbe successo se…”. 
Con ascolti che hanno superato, in alcune 
puntate, il 16% di share,  
Enrico Ruggeri, giustamente soddisfatto da 
questa nuova esperienza in televisione, 
afferma: “Non posso ignorare i cambiamen-
ti che hanno attraversato la mia vita negli 
ultimi mesi. Sono stato investito da un af-
fetto da parte della gente inimmaginabile, 
all’inizio di questa mia avventura televisiva. 
Sono abituato alla popolarità - prosegue 
Ruggeri -  ma non pensavo di poter rag-
giungere così tante persone. Oltre al mio 
gruppo di lavoro, ringrazio quindi quelli che 
incontro per strada, che mi hanno fatto 
capire quanto sia importante dire “perché 
no?” invece di “perché?”. Adesso è il mo-
mento di riprendere il mio tour. Mi sento 
più fresco, rigenerato da tanta novità e da 
tanti consensi. Perché nella vita - conclude 
Enrico Ruggeri - bisogna proprio divertirsi”. 
 “Il bivio – Cosa sarebbe successo se…” è 
un programma realizzato da Quadrio S.r.l. 
per Rti.  
Il curatore è Claudio Cavalli.  
Il produttore esecutivo Mediaset è Sandra 
Brianza, per Quadrio Isabella Papagna.  
La regia è affidata a Fabio Calvi. 

Ultima de “Il Bivio” 
Si chiude il ciclo di Ruggeri 
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Conte Oggioni & Partners firma due progetti 
espositivi per Emerson Network Power, azien-
da internazionale leader nel settore del condi-
zionamento di precisione e dei gruppi di conti-
nuità. Emerson Network Power è una brand 
division del gruppo Emerson, società america-
na con sede a St. Louis, considerata dalla 
rivista Fortune la seconda “Most Admired 
Company” nel segmento elettrico nel 2004. 
Conte Oggioni & Partner è stata incaricata di 
ideare, in primo luogo, il progetto espositivo 
per la partecipazione dell’azienda americana a 
Mostra Convegno Expocomfort 2006, manife-
stazione internazionale dedicata all’impiantisti-
ca civile ed industriale nei settori riscaldamen-
to, energie rinnovabili, condizionamento, refri-
gerazione, tecnica sanitaria, trattamento ac-
qua, servizi e componentistica. 
Il secondo progetto di Exhibition Design, inve-
ce, riguarda la presenza espositiva di Emer-
son Network Power al CeBIT 2006 di Hanno-
ver, fiera internazionale dell’Information Te-
chnology, software e servizi. Lo stand, sceno-
grafico e di forte impatto, è caratterizzato da 
quattro aree principali: la ricostruzione in sito 
di un datacenter; un’area per press conferen-
ce e presentazioni; una zona dove visionare le 
applicazioni VoIP e gruppi di continuità 
(application islands) e una Vip Lounge, pensa-
ta per accogliere visitatori e clienti. 
Per le due manifestazioni l’agenzia milanese 
ha curato anche il visual layout di una gamma 
di brochure e materiale illustrativo. 
Hanno curato il progetto Massimo Conte 
(direttore creativo), Stefano Franchi (graphic 
designer) e Vieri Nembrini (architetto). 

Due progetti 
Per Conte Oggioni & Partners 

A –30° gli Oscar Mondadori 
La campagna per i tascabili firmata da Publicis 
Da domani  al 9 aprile Mondadori pro-
muoverà l’intero  Catalogo degli Oscar – 
oltre 4.000 titoli che spaziano in tutti i ge-
neri letterari –  ad un prezzo scontato del 
30%. 
La  campagna  che  comunica questa 
eccezionale offerta è a firma Publicis e 
“Temperatura polare a - 30°” è l’idea cre-
ativa su cui è centrata. 
Nello  spot  un ragazzo sta entrando in 
una libreria. E’ una bella giornata di  sole  
primaverile  ma, nell’istante in cui varca la 
soglia del negozio, viene  improvvisamen-
te  investito da raffiche di vento e mulinelli 
di neve, come  se  si  fosse  scatenata  
una  tormenta.  E infatti all’interno della 
libreria  scopriamo  che  vento  e  nevi-
schio  turbinano su tutti gli Oscar portan-
doli così a temperatura -30°. 
Nella  campagna  stampa  ad essere a - 

30° è invece Luciana Littizzetto che negli  
Oscar  ha pubblicato due best seller e che 
oggi presta il suo volto, protetto  dal nevi-
schio da una giacca di tipo polare, alla 
comunicazione su periodici e quotidiani. 
Coordinati in stile “grande gelo” i materiali 
libreria: dalle locandine, ai roter, agli indi-
catori scaffale. 
La  comunicazione  è  diffusa  su stampa 
periodica e quotidiana, sulle reti Mediaset 
e La 7. 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. Direttore 
Creativo: Silvano Cattaneo. Art Director: 
Fabrizio Tamagni. Copywriter: 
Mavì Cerenza. TV producer: Sara Poltro-
nieri. Account Director: Maria Grazia Tri-
foglietti. 
Casa di Produzione: Altamarea. Regista: 
Riccardo Struchil. 

A.F.I. premia Radio Italia 
Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia solomusicaitaliana, riceverà 
domani, alle 10:30, nel Salone dell’Hotel Royal di Sanremo la “Targa A.F.I.” 
per la categoria Emittenti radio-televisive. Il prestigioso riconoscimento, asse-
gnato ogni anno in occasione del Festival dall’Associazione dei Fonografici 
Italiani, premia artisti, emittenti ed esponenti della stampa che si sono partico-
larmente distinti nel settore. 
 “Sono felice ed onorato che questo prestigioso premio venga assegnato a 
Radio Italia – commenta Volanti – è il primo riconoscimento ufficiale che la 
discografia ci riconosce dopo 23 anni di attività tesa a valorizzare e promuo-
vere la musica e i cantanti italiani”. 
Premiati anche AL BANO, I NOMADI, GIANNA NANNINI, HELENA WELLWIG, 
L’AURA, ZERO ASSOLUTO, CRAZY FROG, POVIA, ARTICOLO 31, CARLO 
FAVA & NOA, FABRIZIO DEL NOCE, ROSANNA MANI e MARINELLA VENE-
GONI. La consegna del “PREMIO” avverrà da parte del Presidente AFI, Luigi 
Barion. 
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Novità Maggioli  
Editore 
L’offerta di Maggioli Editore si 
arricchisce col volume “Le 
assunzioni e la selezione del 
personale negli enti locali” di 
A. Sette, avvocato, già diretto-
re generale di enti locali e E. 
Robusto, docente universitario 
di Metodologia della ricerca e 
tecniche quantitative (pagine 
366 - ISBN 3424.0 - euro 3-
8,00). Il volume è acquistabile 
on line sul sito dell’editore. 
Con l'evoluzione e l'amplia-
mento dei ruoli professionali, 
alle competenze di carattere 
professionale e specialistico, si 

è reso necessario affiancare capacità manageriali di realizzazio-
ne e perseguimento dei risultati, di gestione delle risorse umane 
e di capacità relazionali in senso lato. 
Questa nuova opera analizza con competenza e approfondimen-
to tutti gli aspetti dei processi di assunzione e selezione del per-
sonale, da quelli giuridici a quelli organizzativi, a quelli psicologici. 
 
Pallavolo su Sportitalia 
La grande pallavolo internazionale protagonista questa settimana 
su Sportitalia. 
Sabato 4 e domenica 5 marzo la Final Four di Coppa CEV con la 
diretta della 1^ semifinale e della finalissima mentre saranno tra-
smesse in differita la 2^ semifinale e la Finale per il 3°posto. 
La Coppa CEV di pallavolo maschile sarà di scena al PalaBer-
nhard di Padova sabato 4 marzo con la 1^ semifinale, trasmessa 
in diretta su Sportitalia, alle ore 16.30, tra Giotto Padova e la for-
mazione russa dell' Iskra Odintsovo. La 2^ semifinale, tra i fran-
cesi del Paris Volley e la formazione detentrice del trofeo, Lube 
Banca Marche Macerata, andrà invece in onda in differita alle ore 
20.45.  
Domenica 5 marzo sarà la volta della diretta della Finalissima alle 
17.30, mentre nella notte tra domenica e lunedì, alle ore 0.00, 
sarà trasmessa la finale per il 3°posto. 
 
Mondiali di calcio: palinsesto Rai 
Il nuovo palinsesto RAI per i mondiali di calcio 2006 sarà presen-
tato a Milano, lunedì 6 marzo, da Fabrizio Maffei, direttore di RAI 
Sport e da Mario Bianchi, amministratore delegato di SIPRA.  
Per Rai e Sipra, il 2006 dello sport  si è aperto all’insegna di ec-
cezionali successi di ascolti a partire dalle Olimpiadi invernali di 
Torino appena concluse, in attesa del debutto della Formula 1 il 
prossimo 12 marzo. 
Un contesto positivo, quindi, che farà da sottofondo alla serata di 
lunedì 6 marzo a Milano. Un evento dedicato alla scoperta del 
nutrito palinsesto in programma per la calda stagione dei mondia-
li di calcio 2006 e che sarà caratterizzato da una curiosa iniziativa 
che saprà coinvolgere con simpatia il grande pubblico di Clienti, 
agenzie e media presenti. 

Ospiti della serata, grandi campioni che hanno scritto la storia del 
calcio italiano come Marco Tardelli e Sandro Mazzola. 
L’appuntamento è per lunedì 6 marzo a Milano, presso la Pelota 
di Via Palermo 10, alle 18.30. 
Il palinsesto mondiali di calcio 2006 sarà presentato anche a Ro-
ma il prossimo 9 marzo, alle 19.00, presso l’Hotel Westin Excel-
sior, Via Veneto 125. 
 
Forum sull’innovazione con TANDBERG 
TANDBERG®, leader nella comunicazione visiva, partecipa al 
Forum sull’innovazione, la manifestazione organizzata da IDC 
che si terrà a Roma all’Hotel Sheraton Eur il 28 e 29 Marzo 2006. 
L’Innovation Forum è il primo “learning show” nazionale dedicato 
all’impatto dell’innovazione tecnologica a tutti i livelli e in tutti i 
settori industriali e dei servizi.  
Obiettivo della manifestazione è quello di costituire un punto di 
incontro unico, a livello nazionale, che dia visibilità, attraverso 
progetti, prodotti e soluzioni, alla capacità innovativa delle tecno-
logie ICT in tutti i settori economici. 
L’azienda partecipa all’evento con un intervento dal titolo: 
‘Convergenza totale al servizio di Notartel’, effettuato da Ivano 
Zanni, Country Manager TANDBERG Italia, in programma marte-
dì 28 marzo alle 16,45. 
 
Neuromarketing a Connecting Managers 
Connecting-Managers® organizza un doppio evento sul tema 
“Neuromarketing: c'è un pulsante di acquisto nel Cervello?”. 
Le presentazioni della metodologia SalesBrain avranno luogo a  
Milano, Convento S.Carlo, Sala verde, Corso Matteotti, 14,  il 7 
marzo 2006 e Asolo Golf Club, Via dei Borghi 1, Cavaso del 
Tomba (TV)  l’8 marzo 2006. 
Nell'occasione sarà presentata anche la versione italiana del libro 
“Neuromarketing, Il nervo della vendita. Vendere all'Old Brain. 
Per un Successo Istantaneo” di Patrick Renvoisé e Christophe 
Morin, a cura di Fabio Paron.  
Il programma,  per entrambe le serate, prevede: 
ore 18.30 Accredito partecipanti; 
ore 19.00 Saluto di Luigi Fusco, presidente di Connecting-
Managers © ; 
ore 19.05 Ing. Fabio Paron, il Neuromarketing e la metodologia 
SalesBrain. 
A seguire buffet e marketing relazionale one to one. 
 
Il Numero Italia comunica con Image 
Building 
Image Building amplia il proprio portafoglio clienti e da oggi si 
occupa della comunicazione istituzionale e di prodotto de Il Nu-
mero Italia. 
Il Numero Italia, directory assistant operativa dal 2005 a seguito 
della liberalizzazione del settore, fornisce servizi di informazione 
telefonici attraverso le sue due numerazioni: 892892 e 1299.  
Il Numero Italia fa parte del più grande gruppo di directory assi-
stance indipendente al mondo, InfoNXX, attivo negli Stati Uniti, 
Regno Unito, Francia ed Italia. 
Il Numero Italia sarà seguito dai professionisti della divisione TLC 
di Image Building.  

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 40, venerdì 3 marzo 2006, pag. 9 

www.spotandweb.it
www.soiel.it/eventi/mobile/convegno_mi.htm


www.enter.it


La Rete per Comunicare 
Nuovo cliente per La Rete per Comunicare.  
Innovazione Più, ha affidato la propria comunicazione all’agenzia 
milanese guidata da Simonetta Calmieri. 
Innovazione Più è un'azienda cooperativa privata, nata nel 2004 
da un insieme di piccole e medie imprese italiane operanti nel set-
tore dell'informatica e delle telecomunicazioni associate a CdO 
Informatica. 
La missione di Innovazione Più consiste nel realizzare progetti di 
innovazione tecnologica raccordando il mondo delle imprese, del-
l'università e della ricerca. Per raggiungere questo risultato, Inno-
vazione Più mette a sistema le strutture di ricerca e sviluppo dei 
soci, e svolge la propria attività attraverso i loro investimenti diretti, 
i programmi di finanziamento alla ricerca e sviluppo in ambito eu-
ropeo, nazionale e locale, e i progetti di innovazione che nascono 
nel mondo delle imprese. 
Sono 13 le aziende di Innovazione Più: ACP, Apex-net, Beta 80 
Group, Consultechnology, Cosmi Innovazione, Cosvifor, Enter, Gr 
Informatica, Icare, Informex, Neos, NSI e TXT e-solutions. Tra le 
competenze principali dei soci di Innovazione Più l'enfasi è posta 
su temi quali  Gestione della conoscenza e document 
management;  Soluzioni di content, learning e safety 
management; Innovazioni tecnologiche per centrali operative di 
emergenza; Accessibilità ad applicazioni informatiche per utenti 
con disabilità tecniche e tecnologiche; Sviluppo e integrazione di 
nuove tecnologie e servizi per device mobili; Integrazione dei me-
dia;  Protezione ambientale;  Strumenti usabili per l’accesso ai 
servizi sociali di anziani e persone diversamente abili; Innovazione 
dei sistemi di e-government;  Bioinformatica e miglioramento della 
sicurezza nella gestione di dati clinici e generici. 

McCann Erickson firma Findus 
That’s Amore Findus on air da domenica: è grigliata... 
McCann Erickson, agenzia leader nel setto-
re della comunicazione, presenta la nuova 
campagna That’s Amore Findus dedicata 
alla Grigliata mista di pesce. Lo spot, ideato 
dalla sede romana di McCann Erickson, 
sarà pianificato sulle televisioni nazionali e 
satellitari a partire da domenica 5 marzo nei 
formati di 30” e 15”. 
Girato a Camogli, lo spot racconta come 
una cena può diventare una cosa diversa 
da quella che si era immaginata. I protago-
nisti sono un uomo che prepara una impec-
cabile tavola con tanto di posate d’argento 
per una cena perfetta e una donna spiritosa 
che arrivando non dà peso alla tavola, pre-
ferendo la spontaneità alla formalità. E così 
finiscono entrambi per consumare la cena 
sul davanzale della finestra della cucina. 
Perché, come recita lo speaker: 
”Quando c’è That’s Amore c’è quello che ti 
serve per star bene.” 
La campagna lancia una nuova ricetta testi-
monial della gamma dei prodotti di pesce 
That’s Amore che, insieme ai primi piatti a 
base di vegetali, attestano il posizionamen-

to del brand come menù del benessere 
completo e contemporaneo. 
Credits 
Agenzia: McCann Erickson 
Direttore Creativo: Paola Manfroni, Marco 
Carnevale 
Copy Writer: Assunta Squitieri 
Art Director: Tiziana di Molfetta 
Casa di Produzione: La Casa 
Regia: Ago Panini 

RDS in tour con Mario Venuti 
Mario Venuti e RDS saranno nei prossimi giorni protagonisti sulla 
scena live italiana con il nuovo tour che fa seguito alla performan-
ce sanremese dell’artista, e che per la prima volta si svolgerà nei 
teatri italiani, per dare maggior risalto alle intime atmosfere sonore 
di quest’ultimo album. 
RDS è contenta di affiancare il tour di questo artista che, dopo 
aver vinto il Premio della critica con “Crudele” lo scorso anno, si è 
presentato a Sanremo quest’anno, assieme agli Arancia Sonora, 
con il brano “Un altro posto nel mondo”, che è uno dei pochi motivi 
veramente orecchiabili di quest’edizione del Festival.  
Nonostante ciò, però, il brano è stato eliminato dalla competizione 
e, siccome il cliché sanremese, sebbene rappresenti un ottimo 
trampolino di lancio e una splendida vetrina promozionale, non è 
proprio quello più adatto a canzoni particolari, che richiedono una 
capacità di valutazione ben al di là della tendenza alla mediocrità 
di giudizio tipica delle giurie. 
Sarà certamente la programmazione delle radio ed i suoi ascolta-
tori a decretare il successo di quello che si preannuncia un album 
di grande intensità e inquietudine e che, a partire proprio da oggi, 
sarà disponibile nei negozi. 
Il tour prende il via il 13 marzo dal Teatro i 4 Mori di Livorno e toc-
cherà i teatri delle principali città italiane. Mario Venuti (voce e 
chitarra) sarà accompagnato da Arancia Sonora (Franco Barresi – 
batteria, Tony Brundo – tastiere, Tony Canto- chitarra, Vincenzo 
Virgillito- basso), la band che lo segue ormai da tre anni e che 
sarà con lui anche sul palco del Teatro Ariston. 
Si rinnova così l’impegno di RDS di continuare a far vivere la gran-
de emozione della musica affiancando i tour degli artisti più impor-
tanti e significativi della scena musicale nazionale e internazionale. 
Con RDS sei nel cuore della musica. 

“Dancing on ice” 
Arriva in Italia su Canale 5 
Dopo il grande successo in Inghilterra, 
arriva anche in Italia su Canale 5 “Dancing 
on Ice” . 
In questo reality si sfidano 10 coppie di 
pattinatori composte da un professionista 
e da una celebrità. 
Il format è inglese (Granada).  
In Gran Bretagna sulla rete ITV1 ha regi-
strato share superiori al 40% e Canale 5 
con Magnolia sta lavorando all’adattamen-
to italiano dall’autunno scorso.  
Il cast e la conduzione sono ormai definiti 
e il programma andrà in onda in aprile per 
sei puntate con 
la partecipazio-
ne di star del 
pattinaggio na-
zionale e inter-
nazionale.  
Autori e produ-
zione si augu-
rano un grande 
successo. 
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Gli ascolti Rai 
Grande partita e grandi ascolti per la Nazionale italiana, impegna-
ta nella gara amichevole contro la Germania: l'incontro e' stato 
infatti seguito da 10 milioni 018mila telespettatori e ha registrato 
uno share del 36.01, risultando il programma piu' visto della gior-
nata televisiva. In particolare, il primo tempo ha ottenuto un ascol-
to di 10 milioni 943mila telespettatori con il 36.92 di share, il se-
condo tempo 9 milioni 117mila telespettatori pari al 35.01 per cen-
to. I commenti del dopo partita sono stati seguiti da 4 milioni 460-
mila telespettatori con il 21.70 di share.  
La rete piu' seguita nel prime time e' stata quindi Raiuno con il 
30.98 di share, che si e' aggiudicata anche l'intera giornata totaliz-
zando il 25.92 per cento. 
Rai ha vinto nel complesso gli ascolti del prime time con il 48.80 di 
share e 13 milioni 969mila telespettatori, contro il 40.36% e 11 
milioni 552mila telespettatori di Mediaset; nell'intera giornata Rai 
totalizza il 44.44 di share, mentre Mediaset riporta il 42.09 per 
cento.  
In prima serata Raidue ha proposto il film "Il dottor T e le donne", 
che ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 391mila telespettatori con 
l'8.88 di share. 
Su Raitre la fiction "La Squadra" e' stata seguita da 2 milioni 669-
mila telespettatori, pari al 9.53 di share. A seguire, l'approfondi-
mento del Tg3 "Primo Piano" ha ottenuto il 10.53 di share con 1 
milione 508mila telespettatori.  
Ancora ottimi ascolti per i programmi dedicati al Festival di Sanre-
mo. “Unomattina” ha ottenuto nella seconda parte il 37.29 di share 
e 1 milione 358mila telespettatori; “La vita in diretta”, nella secon-
da parte, ha registrato il 28.93% con 3 milioni 273 mila telespetta-
tori, mentre “Tg2 Costume e Società” ha ottenuto il 17.48 di share 
pari a 2 milioni 937 mila telespettatori. Nel preserale di Raidue 
"Tg2 - 10 minuti" e' stato seguito da 1 milione 323mila telespetta-
tori (share 8.74 per cento). 

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 1 marzo  le Reti Mediaset hanno ottenuto in prima sera-
ta 11.552.000 telespettatori con una share del 40.36%, si sono 
aggiudicate la seconda serata con 4.606.000 telespettatori e una 
share del 43.50 e, nelle 24 ore, sono state viste da 4.327.000 tele-
spettatori con una share del 40.52%. 
Canale 5 è rete leader in seconda serata con 2.656.000 telespet-
tatori e una share del 25.08%. 
Su Canale 5, ancora un successo per "Striscia la notizia" che con 
8.546.000 telespettatori (29.48% di share) supera"Affari tuoi San-
remo" (fermo a 7.174.000 telespettatori, share del 25.84%). Tra il 
pubblico attivo, 15-64 anni, "Striscia" con il 32.2% distacca di oltre 
10 punti il quiz di Raiuno (21.2%). 
"La Fattoria"  ha totalizzato 5.255.000 telespettatori con una share 
del 22.87% nonostante la coincidenza la partita della Nazionale. Il 
reality condotto da Barbara d'Urso ha toccato un picco d'ascolto 
del 37.5% di share. Su Italia 1, "O.C."  nel primo episodio ha regi-
strato una share del 9.50% con 2.815.000 telespettatori e, nel 
secondo, il 10.74% di share con 2.882.000 telespettatori. 
Su Retequattro "Il comandante Florent"  è stato visto da 1.830.000 
telespettatori con una share del 7.29%. 
"Matrix" che ha ottenuto il 23.56% di share con 1.093.000 tele-
spettatori. Su Italia 1 "Nip/Tuck"  ha realizzato 1.614.000 telespet-
tatori con una share del 10.03%. 
"L'antipatico" di Maurizio Belpietro  ha totalizzato 811.000 tele-
spettatori con il 6.22% di share. 
Su Canale 5 lo speciale del TG5 dedicato al discorso del Presi-
dente del Consiglio in diretta dal Congresso degli Stati Uniti,  ha 
registrato una share del 14.26% con 1.364.000 telespettatori. 
Record d'ascolto stagionale di "Uomini e donne" con il 32.32% 
(3.907.000 telespettatori). 
Su Italia 1, ottimi ascolti del "Mercante in fiera" che, con il 10.70% 
di share segna il suo record (2.926.000 telespettatori). 
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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 25.93 32.51 27.37 20.08 24.20 28.29 30.97 21.90 

Rai 2 9.53 8.47 9.91 14.36 10.59 7.32 8.45 7.87 

Rai 3 8.99 4.46 10.38 7.62 6.76 11.99 9.37 9.40 

Totale Rai 44.45 45.45 47.68 42.05 41.55 47.61 48.80 39.15 

Canale 5 23.54 20.94 15.18 24.60 24.57 24.19 23.32 25.08 

Italia 1 10.53 9.25 12.65 11.94 11.59 8.48 10.42 10.10 

Rete 4 8.02 6.53 10.85 11.20 6.79 6.47 6.61 8.32 

Totale  
Mediaset 42.10 36.75 38.68 47.74 42.95 39.14 40.36 43.50 

La 7 3.00 4.73 2.55 3.11 4.27 2.58 2.36 3.11 

Odeon 0.14 0.12 0.09 0.14 0.04 0.07 0.21 0.20 

Canale  
Italia 0.14 0.12 0.02 0.17 0.05 0.02 0.15 0.35 

7 Gold 0.53 0.68 0.02 0.17 0.28 0.43 0.58 1.27 

Altre  
terrestri 4.97 7.06 4.22 3.38 4.84 5.22 4.41 6.70 

Altre  
satellitari 4.68 5.10 6.75 3.23 6.01 4.93 3.13 5.72 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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