
Intesa Telecom-Microsoft 
Integrazione di PC, cellulari e televisione 
Telecom Italia e Microsoft han-
no siglato un accordo di colla-
borazione per sviluppare con-
giuntamente nuovi servizi di 
telecomunicazioni ed applica-
zioni per l’entertainment che 
saranno disponibili sia sui ter-
minali fissi sia su quelli mobili. 
La partnership tra le due so-
cietà consentirà di sviluppare 
una serie di nuove applicazioni 
alle quali si potrà accedere dal 
PC, dai telefonini e tramite la 
TV via Internet. Cellulari, tele-
visione e computer potranno 
“dialogare” a distanza. 
IPTV  
L’accordo con Microsoft per-
metterà, inoltre, di arricchire la 
TV via Internet di Telecom 
Italia con nuove funzionalità 

interattive offrendo la possibili-
tà di attivare fino a 16 scher-
mate contemporanee sul tele-
visore ed uno zapping molto 
più veloce rispetto a quello 
disponibile sulla tv satellitare. 
Grazie alla partnership con 
Microsoft e all’evoluzione delle 
tecnologie di accesso a banda 
larga, come l’ADSL 2 Plus che 
permette collegamenti fino a 
20 Megabit al secondo, i pro-
grammi televisivi e contenuti 
video di “Alice Home TV” sa-
ranno trasmessi in alta defini-
zione, con la possibilità di regi-
strarli direttamente sul proprio 
decoder e di poterli vedere 
contemporaneamente su più 
a p p a r e c c h i  t e l e v i s i v i . 
Per i servizi..continua a pag. 3 

www.borsaitaliana.it ha regi-
strato nel mese di febbraio il 
nuovo record assoluto di ac-
cessi con 15.250.000 pagine 
viste e 341.000 visitatori unici. 
Questi dati confermano il trend 
positivo in atto da alcuni mesi 
ed evidenziano il successo 
della nuova release del sito: se 
confrontati con il febbraio 200-
5, infatti, mostrano un incre-
mento del 51% di pagine viste 
e del 38% di visitatori unici.  
Nel settembre 2005 Borsa 
Italiana ha lanciato il nuovo 
sito, completamente rinnovato 
nella grafica, nella struttura di 
navigazione e nei contenuti, 
pensato per offrire agli utenti 
percorsi di consultazione intui-
tivi e ricerche efficaci. 

“Questo ulteriore record” com-
menta Bruno Siracusano, 
Executive Director della Divi-
sione New Business di Borsa 
Italiana “conferma la bontà 
delle recenti iniziative di riorga-
nizzazione del sito di Borsa 
Italiana, che diventa sempre 
più uno strumento di informa-
zione, documentazione e ap-
profondimento al servizio non 
solo della comunità finanziaria 
ma anche dell’intero universo 
degli utenti Internet”.  
Per tutta la durata delle Olim-
piadi Invernali, il sito ha ospita-
to uno Speciale dedicato all'e-
vento di Torino: grazie alla 
collaborazione con Reuters 
Italia, gli utenti di… 

continua a pag. 4 

Borsa Italiana a 341.000 
In febbraio il record di visitatori del sito  

La nuova Grazia 
Volta pagina con piacere... 
Da domani sarà in edicola una Grazia 
completamente riconcepita dal direttore 
Carla Vanni. “Il piacere di voltare pagina, 
ogni settimana”: il claim della campagna di 
comunicazione lanciata da Mondadori per 
il new deal di Grazia interpreta perfetta-
mente le linee guida del nuovo corso del 
settimanale femminile che vanta un nome 
riconosciuto in tutto il mondo: continuità 
nella moda e nei temi…  continua a pag. 3 
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MasterCard 
sponsorizza 
i Mondiali 
a pag. 2 

Nella foto, Beatrice Cornacchia,  
Responsabile Marketing MasterCard Italia  

A proposito di... 
Sulle gare Adv interven-
gono ora UPA e UNICOM 

Dopo la presa di posizione di Pietro Dotti, 
Presidente e AD di JWT Italia, sulle gare 
indette nel settore pubblicitario intervengo-
no due personaggi di rilievo: Lorenzo Stro-
na Presidente Unicom e Valeria Monti, 
Direttore Generale dell’UPA. 
Ecco la lettera di Strona a Marco Testa. 
“Caro Marco, 
ho letto con interesse le tue dichiarazioni 
da imprenditore sulla gara FS, apprezzan-
done il tono ed il contenuto, come peraltro 
credo abbia fatto chiunque continui ad 
impegnarsi in questo mestiere ostinandosi 
a credere che la nostra professione abbia 
un futuro. 
Ho apprezzato meno la tua presa di posi-
zione come Presidente di Assocomunica-
zione. Non solo perché ti assumi, tra le 
righe, il ruolo di rappresentante dell'intero 
comparto, dimenticando Unicom. E so-
prattutto dimenticando che fu proprio Uni-
com, sulla questione delle gare, ad avvia-
re a suo tempo una pubblica iniziativa, 
apprezzata da Confindustria e Confcom-
mercio, giudicata seria e responsabile da 
UPA e solo da Assocomunicazione spoc-
chiosamente ignorata. 
Quando mi hai annunciato la tua candida-
tura, mi hai parlato della necessità che le 
due associazioni trovassero il modo di 
collaborare,...continua a pag. 2 
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Gare Adv, Unicom dissente, l’UPA apre un tavolo 
Il problema dei tempi di consultazione sembra essere l’unico ad unire la categoria 
almeno sui temi di comune interesse, ma, 
alla prima occasione, ricadi anche tu nel 
vecchio errore di considerare Assocomuni-
cazione come il rappresentante unico, o 
comunque più qualificato, del comparto. 
E' un'opinione rispettabile, peraltro non da 
tutti condivisa, né dalle trecento imprese di 
comunicazione che hanno scelto Unicom, 
né dalla gran parte degli interlocutori istitu-
zionali con i quali quotidianamente ci con-
frontiamo. 
A questo punto potresti obiettare che queste 
stesse cose avrei potuto dirtele con una 
telefonata. Hai ragione… ma forse in questo 
modo potrò avere da te una risposta pubbli-
ca e, in qualche modo, ufficiale da parte di 
Assocomunicazione. Si vis pacem… Con 
affetto 
Lorenzo Strona, Presidente Unicom” 

*** 
Il secondo intervento arriva con un comuni-
cato stampa dell’UPA. Eccone il testo. 
“A seguito dei numerosi interventi scaturiti 
dopo l’abbandono della gara indetta da FS 
di diverse agenzie pubblicitarie, non si fa 
attendere il commento chiarificatore di UPA, 

l’associazione che riunisce gli investitori 
pubblicitari: “Il nostro punto di vista  sulle 
gare – commenta Valeria Monti, direttore 
generale  - è già chiaramente contenuto 
nella Guida al Rapporto tra clienti e agenzie 
distribuito a settembre 2005 a tutti gli asso-
ciati. All’interno della Guida vengono detta-
gliatamente suggerite le modalità di compor-
tamento ideali: dalla preselezione, alla sele-
zione, al contenuto del brief fino ai criteri di 
valutazione sul lavoro delle agenzie. La pre-
messa, nel capitolo “Consultazioni” che UPA 
fa agli associati, in sostanza, è evitare accu-
ratamente la gara come unico strumento di 
scelta dell’agenzia, lasciando naturalmente 
alle aziende piena libertà di decidere secon-
do le loro esigenze.” 
Non basta. “Questo documento approvato 
dal consiglio direttivo UPA  fu anche condivi-
so   con UNICOM che lo accolse positiva-
mente e lo pubblico’ sulla loro rivista  e  con 
Assocomunicazione (gestione Montange-
ro),con cui ,mi risulta, ci fu un proficuo scam-
bio di opinioni .”, ricorda Monti. “Tanto è vero 
che, negli ultimi mesi , le aziende hanno 
deciso,  di seguire sostanzialmente i sugge-

rimenti che UPA 
ha dato.” 
 “Venendo alla 
richiesta di Marco 
Testa – conclude 
la Dott.ssa Monti 
- voglio confer-
mare che abbia-
mo  avviato una 
serie di incontri 
con Assocomuni-
cazione, di cui è 
neopresidente, 
finalizzati proprio 
ad individuare, 
per quanto ri-
guarda la scelta 
dell’agenzia e le gare, delle linee guida con-
divise che partendo dalle indicazioni gia’ 
date da Upa agli associati possano tener 
conto anche di elementi che le agenzie riten-
gono  cruciali , quali ad esempio  il tempo 
concesso per preparare la consultazione. 
Quanto sopra sara’ comunque sviluppato in 
ottemperanza alle indicazioni che  verranno 
dall’Autorità Antitrust.”  

MasterCard, sponsor ufficiale del campionato Fifa World Cup 
2006, premierà i tifosi italiani del calcio mondiale regalando 
un viaggio esclusivo in Germania per seguire il cammino della 
Nazionale Azzurra.  
La promozione prevede numerosi altri premi:  30 coppie di 
biglietti per assistere in tribuna alle partite degli Azzurri nella 
1° fase dei Campionati Mondiali; 60 Kit “1 anno Sky” per la 
visione di Mondo Sky, sport e calcio; 90 abbonamenti alla 
Gazzetta dello Sport e 90 palloni ufficiali Adidas Fifa. 
Il concorso a premi durerà fino al 30 aprile. Possono parteci-
pare tutti coloro che dopo aver effettuato qualunque tipo di 
acquisto con una carta MasterCard  in Italia o all’estero, spe-
diranno un SMS secondo le modalità indicate nel regolamento 
della promozione.  
Il regolamento completo della promozione è consultabile sul 
sito www.cartamastercard.it 
“MasterCard è partner dei grandi eventi calcistici dal 1990. - 
Commenta Beatrice Cornacchia, Responsabile Marketing 
MasterCard Italia - Il calcio non ha frontiere e parla al mondo 
attraverso un linguaggio universale, come le nostre carte. 
Rinnovando il legame con questo sport, MasterCard rafforza 
la sua strategia di comunicazione volta a parlare ai suoi titola-
ri con il linguaggio della passione, emozionandoli. In questi 
anni abbiamo vissuto insieme ai tifosi momenti davvero unici 
e con questa nuova promozione saremo di nuovo al loro fian-
co in uno degli eventi calcistici più avvincenti”. 
Con più di 240 milioni di giocatori e oltre di un miliardo di 
spettatori, il calcio è lo sport numero uno al mondo. La scorsa 

edizione dei mondiali di calcio Corea/Giappone 2002 è stata 
seguita in tv da oltre 29 miliardi di telespettatori in 213 Paesi. 
Per l’edizione Germania 2006 sono previsti 35 miliardi di 
spettatori.  
Attraverso la sponsorizzazione dei grandi eventi calcistici, 
MasterCard offrire ai propri partner finanziari la possibilità di 
creare programmi mirati al target sportivo, con ottimi ritorni in 
termini di business. Più di 2.300 clienti MasterCard hanno 
tratto vantaggio dalla sponsorizzazione del campionato mon-
diale Giappone/Corea 2002 con un incremento del 12,5% 
delle spese effettuate tramite le istituzioni finanziarie partner.  
Il numero delle Carte Affinity è cresciuto del 25% fino a rag-
giungere i 2 milioni. 
Una campagna da 12 milioni di euro 
MasterCard Italia sosterrà la campagna promozionale legata 
alla  sponsorizzazione dei Mondiali di Calcio FIFA 2006 con 
un investimento pubblicitario complessivo pari a 12 milioni di 
euro.  
Ad ulteriore sostegno della campagna su stampa e TV, on air 
dallo scorso 5 marzo, sono previste telepromozioni ed una 
pianificazione on line sui principali portali web che, a partire 
dal prossimo 14 marzo, interesserà i siti generalisti e le più 
diffuse testate sportive e di informazione (MSN, Tiscali, Yaho-
o, Virgilio, Corriere.it, Repubblica.it, Panorama.it, Gazzetta.it, 
Sportal.it, Goal.com, Virgilio Sport, Kataweb Sport, Repubbli-
ca Sport, Espressonline Sport, Corrieredellosport, Tuttosport). 
La campagna pubblicitaria, curata da McCann Erickson e pia-
nificata da Universal McCann, terminerà il 30 aprile. 

MasterCard ai Mondiali: premi e grandi investimenti 
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Telecom-Microsoft: novità per casa e azienda 
L’email accessibile dal cellulare, collegamenti audiovisivi aziendali da PC e palmari 
segue dalla prima...di IPTV, Alcatel è 
partner tecnologico nello sviluppo dell'in-
frastruttura di rete e delle piattaforme tec-
nologiche già sperimentate con successo 
in analoghi progetti negli USA e in Asia. 
La “supercasella Alice” da 3 Giga 
Uno dei primi frutti dell’accordo è il lancio 
della nuova “Supercasella Alice” di Tele-
com Italia.  
Il servizio, basato su tecnologia Microsoft 
Exchange Server 2003, consente di me-
morizzare fino a 60.000 email ed è già 
disponibile sugli oltre 27 milioni di linee 
mobili TIM e sui circa 4.3 milioni di accessi 
diretti broadband di Telecom Italia. 
Con ben 3 Gigabyte di spazio, la nuova 
casella gratuita di posta elettronica è infat-
ti accessibile attraverso un unico indirizzo 
email sia con il cellulare, attraverso il por-
tale WAP di TIM, o chiamando il numero 
49001 (si potranno ascoltare tutti i mes-

saggi email), oppure tramite il proprio per-
sonal computer attraverso una connessio-
ne ad Internet ad alta velocità. 
Oltre alla casella di posta, vengono offerti 
anche una serie di altri servizi per la co-
municazione: dalla possibilità di visualiz-
zare direttamente sul cellulare il contenuto 
delle e-mail che arrivano nella casella 
Alice, fino all’utilizzo della rubrica 
“intelligente” che risiede su un apposito 
server di rete e permette di aggiornare in 
tempo reale i contatti presenti sia sul PC 
che sul proprio telefonino. 
Le nuove applicazioni per le aziende 
Microsoft e Telecom Italia hanno avviato 
anche la realizzazione di specifiche appli-
cazioni per il mondo business.  
Si tratta di servizi innovativi che grazie ai 
collegamenti a banda larga di Telecom 
Italia e all’adozione di nuove tecnologie 
Microsoft consentono di semplificare e 

migliorare le comunicazioni aziendali. 
Con le nuove applicazioni, ad esempio, 
sarà possibile collegare le diversi sedi 
delle aziende in modalità audio-video per-
mettendo di condividere e modificare in 
tempo reale documenti, presentazioni e 
dati durante una riunione di lavoro. 
Tali servizi sono accessibili in modo sicuro 
attraverso i PC aziendali ed anche in mo-
bilità da altri terminali come portatili con 
PC cards, palmari o telefonini. 
Telecom Italia ha sviluppato per le azien-
de un sistema di gestione integrato delle 
applicazioni e dei terminali e che prevede 
anche la loro manutenzione e ottimizza-
zione. 
Ad oggi, sono oltre 2.3 milioni gli utilizza-
tori dei servizi sviluppati da Telecom Italia 
e Microsoft per il mercato business, tra cui 
figurano anche i circa 81.000 dipendenti di 
tutte le sedi del Gruppo Telecom Italia. 

Grazia è un nuovo giornale, più originalità e ironia 
Informazione generale, temi tradizionali, consumi culturali e lo spazio per l’uomo 
segue dalla prima..più tradizionalmente femminili, racchiusi 
nella formula ormai internazionale dell’easy chic da un lato, 
con una forte innovazione nei contenuti giornalistici legati 
all’attualità dall’altro. 
Forte anche dello spirito cosmopolita assorbito dal network 
internazionale, che nell’ultimo anno ha dato alla casa editrice 
risultati molto importanti (sei edizioni straniere all’attivo e 
altre a venire tra cui la Cina), la nuova Grazia italiana acqui-
sisce una dimensione più ampia e curiosa, mutuata dalle 
coedizioni internazionali che, a loro volta in una sorta di 
“staffetta” ideale, hanno rielaborato l’imprinting iniziale della 
testata madre. 
Il giornale 
Cambia la scansione del giornale: l’informazione a 360° nella 
prima parte, contraddistinta da uno stile veloce e fresco, cu-
rata dal nuovo direttore attualità Silvia Grilli; moda, bellezza 
e living nella seconda - dove da sempre il settimanale ha la 
leadership incontrastata; la terza parte del giornale sarà de-
dicata ai consumi culturali, segnalati e raccontati con occhio 
femminile. L’ultima sezione, assolutamente innovativa per il 
mercato italiano, è riservata agli uomini: come loro vedono le 
donne e come queste ultime vedono gli uomini. In queste 
pagine, tra le altre novità, la posta delle lettrici cui risponderà 
Claudio Baglioni. 
Il nuovo blog 
Curiosa e attenta ai cambiamenti, la nuova Grazia dedicherà 
molta attenzione al mondo dei blog: anzi, ne ha uno proprio 
(http://grazia.blog.it). In questo modo, lungi dal volersi sosti-
tuire ai blog personali, Grazia offrirà un palcoscenico in più, 
con la possibilità di intrecciare conversazioni e nuove amici-
zie in un ambiente popolato da persone di diverse provenien-
ze, dalla giornalista professionista alla cronista per caso, 

dall’esperta di moda alla confidente di tutte. 
Dice il direttore... 
“La nuova Grazia sarà un femminile “femminile” che mantie-
ne inalterato il proprio DNA in fatto di stile”, dichiara il diret-
tore Carla Vanni. “Quello stile di Grazia, inconfondibile, che 
la rende unica nel mercato italiano e non solo. Si rivolge a 
una donna che si sottrae a schemi, convenzioni, stereotipi, 
anche a quello del politically correct. Il cambiamento più for-
te del giornale riguarda l’attualità: leggera, ironica ma al tem-
po stesso attenta ai contenuti, pensata per una donna positi-
va e spregiudicata, anticonformista e cosmopolita, intelligen-
te e dinamica, che ha un proprio stile perché lo sceglie e 
vuole sapere tutto ciò che conta, per lei, in quella settimana. 
Grazia racconterà storie e vite attraverso le storie e le vite 
dei personaggi, trasmettendo emozioni. Sarà un giornale 
divertente da leggere e da guardare, che declina la propria 
filosofia in ogni pagina, e che appassionerà le sue lettrici”. 
Le nuove scelte editoriali 
Con il riconcepimento editoriale di Grazia l’editore si pone 
l’obiettivo di segnare una svolta innovativa nel settore dei 
periodici femminili, e più di ogni descrizione varrà sfogliare 
ogni settimana il nuovo prodotto. In coerenza con la finalità 
sopra menzionata, le attività di marketing della nuova Grazia 
seguiranno criteri non convenzionali per il mercato italiano e 
si svilupperanno, secondo una logica di strategia long term, 
in modo continuativo per almeno un anno: dopo una prima 
fase iniziata alla fine di febbraio sulla stampa periodica, la 
campagna, imperniata sull’invito a provare il nuovo settima-
nale, si articolerà nei prossimi mesi, in misura minore in tv e 
sugli altri mezzi tradizionali, nella scelta di attività di comuni-
cazione polverizzate sul territorio, per intercettare l’attenzio-
ne del target dove esso vive, si muove, si diverte. 
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Borsa Italiana a 341.000 
Il successo del sito promuove investimenti 
egue dalla prima... 
www.borsaitaliana.it hanno seguito l’evento con news, photogallery, 
calendari delle gare e approfondimenti su ogni disciplina.  
È attualmente online il “consuntivo” delle Olimpiadi per riviverne le 
emozioni con foto, articoli e notizie aggiornate dal mondo dello sci. 
Il sito, in costante sviluppo, prevede a breve la messa online di una 
serie di percorsi tematici dedicati alle varie tipologie di utenti, con 
particolare riferimento a società, intermediari, investitori istituzionali, 
trader, giornalisti e studenti. 
Inoltre, verrà ulteriormente potenziato il portafoglio virtuale -che già 
oggi vanta oltre 11.000 utenti attivi con l’inserimento di nuove funzio-
nalità che renderanno ancora più realistica la simulazione dell’attività 
di un trader. 
L’internalizzazione dell’AdServer, dal gennaio 2005, ha permesso di 
monitorare l’andamento delle campagne online e di apportare signifi-
cative migliorie in termini di planning e formati pubblicitari, tutti in linea 
con gli standard IAB . 
Dall’inizio del 2006 Borsa Italiana si avvale di una struttura interna per 
la raccolta pubblicitaria su www.borsaitaliana.it e su www.reuters.it  
Borsa Italiana nasce dalla privatizzazione dei mercati di borsa e dal 
1998 si occupa dell’organizzazione, della gestione e del funziona-
mento dei mercati finanziari. Il suo obiettivo principale è di sviluppare i 
mercati e di massimizzarne la liquidità, la trasparenza, la competitività 
e l’efficienza.  
Fra le sue molteplici responsabilità, quelle principali sono: vigilare sul 
corretto svolgimento delle negoziazioni; definire i requisiti e le proce-
dure di ammissione e di permanenza sul mercato per le società 
emittenti; definire i requisiti e le procedure di ammissione per 
gli intermediari; gestire l'informativa delle società quotate. 

Univisual “SuperStar” premiato al Mediastars 
Sette riconoscimenti allo studio guidato da Gaetano Grizzanti per progetti realizzati 
Univisual fa incetta di award 
al“Mediastars”, premio 
indipendente fra i più au-
torevoli nel campo della 
comunicazione italiana. 
Alla decima edizione della 
competizione, lo studio 
guidato da Gaetano Griz-
zanti ha infatti ricevuto 
ben sette riconoscimenti! 
Si tratta del primo e del 
secondo premio della ca-
tegoria Corporate Identity, 
assegnati rispettivamente 
ai progetti sviluppati per i 
clienti Salmoiraghi & Viga-
nò e Ferplast.  
“Siamo molto fieri di questi riconosci-
menti” - spiega Gaetano Grizzanti 
(nella foto), Brand Strategic Director di 
Univisual - “in quanto attestano la qua-
lità di due lavori tanto diversi fra loro 
quanto riusciti nell’obiettivo di esprime-
re attraverso la brand identity l’autenti-

ca essenza di una marca e del com-
plesso dei suoi valori, 
della sua storia e del suo 
posizionamento sul mer-
cato”. 
Inoltre, sempre con la 
brand identity del leader 
internazionale del pet-
comfort Ferplast, Univi-
sual si è classificato al 
primo posto anche nella 
categoria Visual Identity 
(per l’originale creazione 
dell ’ icona dell ’animale 
immaginario nel logo); 
mentre con il progetto del 
Brand Manual realizzato 

per la Banca Popolare di Bari s’è ag-
giudicato il primo premio nella catego-
ria Product Identity.  
“A dimostrazione del fatto che si può 
essere innovativi”, continua Grizzanti, 
“anche nella realizzazione di un ma-
nuale normativo per la fruizione delle 

regole applicative della corporale iden-
tity di un’istituzione finanziaria”. Anco-
ra, Univisual “incassa” il primo premio 
nella categoria Retail Identity per la 
progettazione della nuova identità della 
catena di ottica leader italiana Salmoi-
raghi & Viganò. 
“Oggi un’insegna si esprime a tutto 
tondo”, prosegue sempre Grizzanti. 
“Non solo nel logo e nella comunicazio-
ne del punto vendita, ma nella coeren-
za e nell’armonia fra tutti gli elementi 
che compongono l’intero sistema d’i-
dentità per una catena come Salmoira-
ghi & Vigano che ha l’obiettivo di tra-
sformare il proprio marchio in una mar-
ca”. E non è ancora finita: nel corso 
della Cerimonia di consegna dei premi 
Mediastars, che avrà luogo a Milano il 
15 giugno prossimo, Grizzanti salirà sul 
podio dei premiati altre due volte, per 
ricevere lo Special Star per l’Art 
Direction e lo Special Star per il Gra-
phic Design.  
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Connecting managers e SalesBrain 
Neuromarketing: una parte del cervello decide... 
Luigi Fusco, presidente 
di Connecting managers, 
network relazionale con 
circa 40000 iscritti e 52 
eventi l’anno attraverso 
tour in tutta Italia intro-
duce l’Ing. Fabio Paron 
che presenta Sale-
sBrain.  
Cosa accadrebbe se 
avessimo a disposizione 
un nuovo linguaggio che 
ci consente di influenza-
re qualunque persona in 
qualunque momento? 
Che accadrebbe se po-
teste applicare questo 
linguaggio ai vostri pro-
dotti o ai vostri servizi? Unire il marke-
ting alla vendita è un “must” indispen-

sabile per chiudere in 
modo positivo le trattati-
ve.  
La promessa è farlo 
comprendere in meno di 
un’ora.  
L’evoluzione dell’uomo 
aiuta alla comprensione 
delle parti del cervello 
umano che prendono le 
decisioni.  
Il processo è stato te-
stato da apparecchiatu-
re diagnostiche elettro-
medicali e il frutto della 
ricerca ha sviluppato 
SalesBrain.  
Un metodo, un’intuizio-

ne, un libro, dei corsi a beneficio della 
forza vendita a tutti i livelli. 

Su Studio Universal le “Bad Girls” 
“Le brave ragazze vanno in Paradiso, le cattive ragazze vanno dappertutto”… 
Studio Universal (Sky) celebra la giornata internazionale della donna con un 

ciclo di film dedicato alle cattive ragazze più famose 
del grande schermo.  
Un viaggio nell’universo femminile più torbido e crude-
le, fatto di inganni, spietati giochi di potere e seduzioni 
pericolose.  
Sponsor del ciclo sono Dove con i prodotti talco e fresh 
touch e Renault Modus Breil. 
L’appuntamento è per tutti i mercoledì di marzo alle 
21:00. Ecco il programma della rassegna. 
Mercoledì 8: Attrazione fatale (1987) con Glenn Close; 
Mercoledì 15: Brivido caldo (1981) con Kathleen Tur-
ner, Mercoledì 22: Le relazioni pericolose (1988) con 
Glenn Close; Mercoledì 29: Presunto innocente (1990) 
con Bonnie Bedelia. 

Da domani con il Secolo XIX arriva una piog-
gia di “palanche” per tutti i fedeli lettori de Il 
Secolo XIX con il nuovo concorso a premi 
Quante Palanche!  
Ci sono otto settimane per giocare, e tantis-
sime combinazioni per aggiudicarsi i favolosi 
premi in palio! 
Per partecipare basta staccare la cartolina 
allegata ogni giovedì al Telesecolo e con-
frontare i numeri della cartolina con quelli 
pubblicati sulle pagine del quotidiano fino al 
mercoledì seguente.  
Ci sono 4 combinazioni possibili in ciascuna 
cartolina. Basta completarne una per aggiu-
dicarsi il corrispondente premio. I premi sono 
erogati in buoni d’acquisto elettronici da 50 a 
5000 euro precaricati su carta Kalibra.  
E in più, a estrazione sono in palio 8 TV co-
lor 26” LG a schermo piatto e un buono del 
valore di 3000 euro per una vacanza da so-
gno!  
È già in corso la campagna per promuovere 
il concorso del primo quotidiano della Ligu-
ria, che premia la fedeltà della sua clientela 
con un montepremi da record – un totale di 
681 premi, per un valore al pubblico di euro 
117.792,00. In palio ben 13.500 euro a setti-
mana in buoni d’acquisto elettronici.  
L’iniziativa è basata su una formula ideata 
da Euromeeting Italiana mentre la creatività, 
a cura di PBCOM, vuole evidenziare la pos-
sibilità di vedersi sommersi, da un momento 
all’altro, da una vera e propria pioggia di 
“palanche”.  
Una grande campagna, quindi, per un gran-
de investimento pianificato su affissione 
(poster, manifesti e cemusa), radio e tv loca-
li. Questa operazione a premi si svolge in 
partnership con la Banca Popolare Italiana.  

Con il Secolo XIX 
arrivano le palanche 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 43, mercoledì 8 marzo 2006, pag. 6 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.mailup.it


Comunicazione video, sempre e dovunque 
Le soluzioni TANDBERG per la produzione video da PC, cellulare e luoghi pubblici 
TANDBERG®, leader nella co-
municazione visiva, presenta 
nuovi prodotti che consentono la 
comunicazione video sempre, a 
chiunque, in qualunque luogo, 
confermando la propria missione 
volta ad aumentare la produttività 
aziendale attraverso la collabora-
zione multimediale. 
La nuova offerta di comunicazio-
ne visiva integrata comprende: 
Video anytime – il Content 
Server di TANDBERG converte 
qualsiasi sistema video in uno 
studio di trasmissione per lo stre-
aming e l’archiviazione delle 
chiamate video. Gli utenti posso-
no così facilmente creare conte-
nuti dal vivo o on-demand da 
casa, dall’ufficio o mentre sono in 
viaggio. 
Video anywhere – il 3G Gateway 
di TANDBERG permette agli 
utenti di cellulari 3G abilitati al 
video di effettuare videochiamate 
verso qualsiasi end-point video 
IP o ISDN. I clienti di una banca, 
per esempio, possono utilizzare il 
loro cellulare per parlare con 
esperti di finanza per una consu-

lenza face-to-face, mentre gli 
assicuratori possono collegarsi 
con i loro uffici centrali dal punto 
in cui si trovano per ricevere ag-
giornamenti su situazioni critiche 
e coordinare le azioni di risposta. 
Video for anyone – gli endpoint 
Compass MXP e Utility MXP 
sono stati progettati apposita-
mente per un accesso face-to-
face immediato alle informazioni 
in luoghi pubblici, quali i punti 
informativi in aeroporti e hotel, o 
in ambienti di emergenza. Le 
applicazioni potenziali non hanno 
praticamente limiti e comprendo-
no servizi di traduzione, così 
come servizi finanziari presso 
sportelli virtuali. 
“L’integrazione di queste innova-
zioni all’interno della nostra solu-
zione estende i confini della co-
municazione visiva offrendo una 
collaborazione face-to-face reale 
in qualsiasi momento e luogo e 
con chiunque”, ha dichiarato 
Fredrik Halvorsen, CEO di TAN-
DBERG. “Facilitando l’accesso 
alla videocomunicazione, TAN-
DBERG promuove la collabora-

zione multimediale che aumenta 
la produttività aziendale e crea 
vantaggio competitivo”. 
TANDBERG Content Server 
Con TANDBERG Content 
Server per lo streaming e l’archi-
viazione, le aziende sono in gra-
do di condividere discorsi del 
CEO, lanci di prodotto dal vivo, 
presentazioni di vendita, dimo-
strazioni, così come briefing e 
programmi legati alle risorse 
umane. Le videochiamate posso-
no essere registrate per visualiz-
zarle in tempo reale o in un mo-
mento successivo, e i contenuti 
possono essere visti su compu-
ter personali utilizzando uno 
qualsiasi dei più diffusi media 
player tra cui Microsoft Windows 
Media®, RealPlayer® e Apple 
QuickTime®. 
TANDBERG 3G Gateway 
Il 3G Gateway di TANDBERG 
permette agli utenti di digitare un 
numero sul loro cellulare 3G per 
effettuare una videochiamata 
verso un sistema video IP o 
ISDN, dando vita a una connes-
sione face-to-face per esempio 

tra una stanza d’albergo a Lon-
dra e un collega a Chicago e un 
cliente a Pechino. 
Il 3G Gateway è disponibile in 
due versioni con capacità che 
vanno da 8 a 30 chiamate 3G-to-
IP contemporanee. Il dispositivo 
integra inoltre la funzionalità di 
video e voice response ed è 
abilitato all’utilizzo di Expressway 
per garantire un attraversamento 
sicuro del firewall.  
TANDBERG Compass MXP e 
TANDBERG Utility MXP 
Entrambi i prodotti sono dotati di 
un sistema video integrato com-
pleto di cornetta, tastiera semplifi-
cata e struttura per il montaggio a 
muro. 
Il Compass dispone di un menu 
di navigazione a 5 tasti, mentre il 
modello Utility offre una modalità 
ancora più semplice di digitazio-
ne che si attiva nel momento in 
cui la cornetta viene sollevata. Il 
robusto Utility MXP è particolar-
mente utile per uso in ambienti 
pubblici ostili quali il settore giudi-
ziario, i rifugi d’emergenza e gli 
ospedali. 

 
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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AAA cercasi uomo, ha la nomination a Lucerna 
Il format della Polivideo candidato alla Rose d’Or. Un reality fuori dagli schemi 
AAA… Cercasi uomo, format originale 
ideato dal giovane Gionata Zaranto-
nello e prodotto da Polivideo SA, si è 
guadagnato una nomination a Rose 
d’Or, il festival della televisione che si 
terrà a Lucerna dal 25 al 30 aprile 
2006. 
Il festival di Lucerna 
Nato nel 1961, oltre ad essere il più 
prestigioso premio per programmi di 
intrattenimento televisivo - che negli 
anni ha premiato fa-
m o s i  s h o w  c o -
me  Monty Python, 
Muppet Show, Benny 
Hill e i Simpsons - rap-
presenta un’importante 
occasione di incontro 
per addetti ai lavori.  
Con lo scopo di pro-
muovere l’eccellenza 
in televisione e nei 
nuovi media, il Festival 
premia l’originalità, la 
qualità e la creatività 
dei programmi.  
Il format 
AAA…Cercasi Uomo, 
in gara nella categoria 
“Reality” e trasmesso 
da FoxLife, canale 
della piattaforma Sky, è un program-
ma originale che unisce la comica 
inconsapevolezza della candid came-
ra all’imprevedibilità del reality show 
proponendo una particolare inversio-
ne del ruolo uomo/donna. Tra l’altro, 

l’autore del programma, il giovane 
regista italiano Gionata Zarantonello, 
è attualmente impegnato in uno “spin 
off” del format di AAA…Cercasi Uomo 
per realizzare un lungometraggio.  
Ricerca di personale... 
AAA…Cercasi Uomo inizia con una 
vera inserzione pubblicata su un quo-
tidiano nazionale: «AAA… Cercasi 
uomo carino che cucini, lavi ed altro. 
Vitto e alloggio. 1500 Euro al mese». 

La protagonista del programma, è 
Sara, una pubblicitaria in carriera bel-
la e single, disposta a pagare per tro-
vare un uomo che soddisfi ogni sua 
esigenza. Un casalingo impeccabile, 
che badi alla dimora ma che sappia 

anche prendersi cura della sua datrice 
di lavoro. 
Ogni puntata ha per protagonista un 
uomo diverso, che vive un’esperienza 
a sé affrontando situazioni e argo-
menti differenti. 
Complici di Sara, sono la madre 
svampita e invadente, il fidato vicino 
di casa, il predecessore del candida-
to, licenziato perché si era innamora-
to  e l’amica Carlotta. 

Tutte le vicende di AAA… 
cercasi uomo si svolgono 
all’interno di un loft dove 
telecamere nascoste ripren-
dono ogni mossa dell’ignaro 
candidato e della sua esi-
gente datrice di lavoro.  
In un alternarsi di situazioni 
imbarazzanti e proposte 
compromettenti si dà vita 
ad una trasmissione diver-
tente ed originale dove, 
debolezze e desideri ven-
gono messi a nudo raccon-
tando una realtà dei nostri 
giorni: la difficoltà di vivere 
un rapporto di coppia per 
una single in carriera e lo 
spiazzamento degli uomini 
di fronte ad un modello di 

donna fuori dagli schemi. 
Gionata Zarantonello è attualmente 
impegnato nella trasposizione cine-
matografica del soggetto di AAA…
Cercasi Uomo. 
Nella foto, Sara e un “casalingo” 
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BM Spa comunica con Diesis 
L’azienda elettronica ha affidato all’agenzia le PR 
BM Spa ha incaricato Diesis Group per 
le proprie attività di comunicazione e 
relazione coi media.  
A Diesis è stato assegnato l’incarico di 
gestire la comu-nicazione sia del busi-
ness tradizionale dell’azienda, che vede 
BM leader nel settore degli elementi per 
la connessione elettrica, sia per le attività 
ad alta tecnologia legate allo sviluppo di 
soluzioni sullo standard wireless ZigBee 
di cui BM è tra i principali promotori mon-
diali. 
Dice Andrea Lodolo, amministratore de-
legato di BM Spa: “Abbiamo scelto Die-
sis per l’approccio concreto e capillare 
che ci ha dimostrato, esprimendo un 
valore aggiunto nella gestione delle rela-
zioni coi media.  
A Diesis spetta ora il compito di comuni-
care in modo adeguato la trasformazione 
di un’azienda di-namica che sta diven-
tando protagonista anche in nuovi seg-
menti di mercato”. 
Dice Giorgio Tedeschi, direttore esecuti-

vo e socio di Diesis Group: “BM Spa è 
un’azienda che rappresenta in modo 
straordinario la capacità di far evolvere 
l’idea di business partendo dalla materia 
elementare per arrivare a soluzioni inno-
vative. Siamo convinti che il nostro ap-
proccio anche questa volta sarà efficace 
per gestire un’importante fase della loro 
comunicazione”. 
BM Spa è leader di mercato nel settore 
degli elementi di connessione elettrica 
con soluzioni che spaziano dagli elemen-
ti di connessione fisica, agli utensili e agli 
accessori per installatori, fino all’apertura 
verso le nuove frontiere dell’alta tecnolo-
gia con la realizzazione di elementi di 
connessione wireless.  
Nel 2004 BM aderisce – prima azienda 
italiana - all’alleanza interna-zionale Zi-
gBee per la diffusione di un nuovo proto-
collo di scambio wireless delle informa-
zioni e nel 2005 lancia Atmosphera, un 
prodotto rivoluzionario per il mondo della 
domotica. 

Axis a Sicurezza 2006 
Axis Communications, azienda leader nel mercato della videosorveglianza in 
rete, con prodotti per l’ufficio, servizi-terziario e ambienti industriali, annuncia la 
propria presenza a Sicurezza 2006, mostra convegno internazionale di richiamo 
nel settore dei sistemi di antintrusione, di antincendio, di difese passive, di im-
piantistica elettrica e di automazione edifici.  
Axis, presso la propria area riservata -  padiglione n° 15 stand D 19 - mostrerà 
le novità,  i prodotti,  le soluzioni per i sistemi documentale per qualsiasi  uten-
za. 
“L’obiettivo della nostra  presenza a Sicurezza 2006 è quello di offrire una pano-
ramica sulle ultime novità in tema di video in rete con particolare attenzione alle 
network camera Fixed Dome. Sotto i riflettori anche i software, sempre più evo-
luti, progettati da Axis e dai propri partner.  
Verrà, inoltre, introdotto il concetto di Video Intelligente che rappresenta la nuo-
va frontiera del video in rete.” Così dichiara Andrea Sorri, Country Manager di 
Axis Communications. 
Axis Communications Corporate Background 

Axis aumenta il valore delle so-
luzioni di rete. La società è 
leader di mercato nel campo dei 
prodotti innovativi quali server di 
rete per video e stampa.  
Le soluzioni e i prodotti Axis 
riguardano principalmente appli-
cazioni di sicurezza, sorveglian-
za, controllo remoto e gestione 

documentale. I prodotti si basano su microchip sviluppati internamente, che 
vengono anche venduti a terze parti.  
Axis è stata fondata nel 1984. La società è presente in tutto il mondo con uffici 
in 15 paesi e opera in collaborazione con distributori, integratori di sistemi e 
partner OEM in 70 nazioni. 
Più del 95% del fatturato proviene da mercati al di fuori della Svezia. 

Nata alla fine del 1996 dall'iniziativa dei due 
soci fondatori, Andrea Ghezzi e Franco Acca-
rino. 
RTT è stata fin dalle origini una delle prime 
realtà italiane operanti nell'ambito delle appli-
cazioni e soluzioni gestionali per le aziende, 
utilizzando strumenti e software internazionali 
nell'area “Enterprise Applications” o ERP, 
Enterprise Resource Planning. 
Inizialmente focalizzata sui sistemi ERP di 
J.D.Edwards, con un nucleo significativo di 
risorse, RTT ha saputo aggregare altre realtà 
del mondo dell’Information Technology, costi-
tuendo nel 2000 un gruppo di società denomi-
nato InOne Italia.  
Nel 2001, RTT ed il gruppo InOne Italia, gra-
zie ad una forte espansione, sono arrivati ad 
avere più di 150 specialisti. 
Nel 2002, RTT viene acquisita da Deloitte 
Consulting per rafforzare il proprio network 
europeo su alcuni prodotti internazionali di 
spicco.   
All'inizio del 2005, RTT torna in scena attra-
verso uno Spin-off da Deloitte dell'area Enter-
prise Application per i servizi focalizzati sulle 
soluzioni Oracle-peoplesoft-Jde.  
RTT rivitalizzando la sua storia di successo in 
ambito EA ha stretto una partnership con 
ORACLE, di cui è attualmente partner, all’in-
terno del programma Oracle Partner Network, 
con particolare focalizzazione sulla famiglia 

eBusiness Suite e prodotti J.D.Edwards.  
RTT dispone oggi di un nucleo di specialisti 
che applicano, in diversi paesi europei, un 
patrimonio di conoscenze di diverse centinaia 
di anni/uomo sulle applicazioni e sulla tecno-
logia Oracle. 
La società è focalizzata nell'ambito della con-
sulenza IT sullo sviluppo, l'integrazione e l'otti-
mizzazione dei sistemi informativi dei propri 
clienti. RTT è oggi in grado di fornire alle im-
prese, nazionali ed internazionali, soluzioni 
globali, estese ed integrate, supportando le 
stesse nella crescita, nell'evoluzione ed il 
mantenimente del proprio Business. 
RTT si pone così come un importante punto 
di riferimento. 
Per il suo ritorno sulla scena RTT ha deciso di 
affidare le iniziative di marketing e comunica-
zione all’agenzia milanese Ogami, che è già 
stata al suo fianco all’esordio dell’azienda sul 
mercato italiano e internazionale. 

Ritorna RTT 
E la comunicazione è Ogami 
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Huawei è fornitore degli olandesi di KPN Mobile 
La firma dell’accordo porta il mobile softswitch a KPN, settimo operatore a livello europeo 
KPN Mobile The Netherlands 
ha annunciato oggi la firma di 
un memorandum di collabora-
zione, Memorandum of Under-
standing, “MoU”, con Huawei 
Technologies Co., Ltd., in ba-
se al quale Huawei fornirà a 
KPN l'apparecchiatura di rete 
UMTS primaria.  
Nel quadro dell'accordo, Hua-
wei e KPN collaboreranno alla 
realizzazione di un'intera rete 
primaria a commutazione di 
circuito e di pacchetto 3G/2G 
estesa a tutto il territorio nazio-
nale.  
Una rete primaria 3G/2G unifi-
cata semplifica la struttura 
della rete mobile di KPN ridu-
cendo nel contempo i costi di 
funzionamento e manutenzio-
ne della rete stessa.  
L'apparecchiatura mobile sof-
tswitch ad alta capacità di 
Huawei permette di ridurre i 
costi di trasmissione sulla rete 
rendendo possibile una rapida 
implementazione di nuove 
applicazioni; inoltre i suoi po-
tenti dispositivi SGSN/GGSN 

si prestano in modo ottimale 
alla gestione del traffico di 
servizio dell'HSDPA. Il sistema 
mobile softswitch di Huawei, 
leader globale del settore del 
mobile softswitch, si colloca al 
primo posto a livello mondiale 
in termini di port shipment con 
50 milioni di utenti, mentre la 
sua rete primaria a commuta-
zione di pacchetto è al secon-
do posto con 40 milioni di u-
tenti.  
KPN è il maggiore operatore a 
tutto campo dei Paesi Bassi 
con circa 30.000 dipendenti e 
un ricavo di esercizio di circa 
12 miliardi di euro. Nell'ottobre 
dello scorso anno KPN ha 
acquistato Telfort, la prima 
società europea a rendersi 
conto della vasta conoscenza 
e dei vantaggi che offre Hua-
wei in questo campo. Oltre a 
fornire servizi di telefonia mo-
bile e fissa ai Paesi Bassi, 
KPN fornisce servizi di telefo-
nia mobile in Belgio e in Ger-
mania. KPN è uno dei maggio-
ri operatori nel settore europeo 

delle telecomunicazioni, dove 
figura al settimo posto per 
fatturato totale,  ed è stato 
collocato fra i primi dieci ope-
ratori di telecomunicazioni a 
livello mondiale per quanto 
riguarda gli investimenti.  
Il COO di KPN Mobile The 
Netherlands, Marco Visser, ha 
dichiarato che, grazie all'impe-
gno di Huawei in termini di 
innovazione e di offerta di so-
luzioni all'avanguardia, KPN 
sarà in grado di offrire ai propri 
utenti mobili servizi migliori e 
più avanzati, in tempi più brevi.  
Il presidente di Huawei Euro-
pa, William Xu ha affermato: 
“La rete primaria ha un'impor-
tanza fondamentale nell'ambi-
to delle reti mobili. Huawei 
fornirà le soluzioni e i servizi 
migliori a KPN Mobile The 
Netherlands al fine di garantire 
un'implementazione efficiente 
dei servizi 3G che offre. Hua-
wei è ansiosa di creare un'alle-
anza duratura con KPN basata 
sulla fiducia reciproca.” 
Huawei, uno dei principali for-

nitori mondiali di apparecchia-
ture UMTS, si è aggiudicata 24 
contratti commerciali UMTS a 
livello mondiale.  
Il principio ispiratore della so-
cietà consiste nella “ricerca 
dell'innovazione finalizzata a 
soddisfare le esigenze dei 
clienti”.  
Con le sue soluzioni 3G perso-
nalizzate e innovative, Huawei 
sta conquistando grande ri-
spetto e fiducia presso i princi-
pali operatori di telefonia mobi-
le d’Eurpa. 
Huawei Technologies Co., Ltd. 
Huawei Technologies Co., Ltd. 
(“Huawei”) è leader per la for-
nitura di prodotti e soluzioni 
personalizzati rivolti agli opera-
tori di telecomunicazioni in 
tutto il mondo.  
Huawei è specializzata in solu-
zioni wireless, prodotti di rete, 
servizi a valore aggiunto e 
terminali wireless e apparecchi 
telefonici 
I suoi prodotti sono stati adot-
tati in più di 90 paesi e da più 
di 300 operatori nel mondo.  

Rummenigge stasera a Sportitalia 
Uno degli attaccanti più famosi della storia del calcio italiano ed internazionale, ora amministratore delegato del Bayern di Monaco, 
protagonista in esclusiva su Sportitalia.  
Oggi mercoledì 8 marzo, alle 20.15, il canale trasmetterà una prima parte dell'intervista esclusiva a Karl-Heinz Rummenigge. 
Alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si parlerà dell'attualità calcistica, quindi della sfida che vede 
impegnato il Bayern contro il Milan di Carlo Ancelotti, ma non solo. Spazio anche ai Mondiali di Calcio 2006 con la Germania protagoni-
sta in qualità di paese ospitante, ma soprattutto dopo la sconfitta per 4-1 rimediata nell'amichevole contro l'Italia di settimana scorsa. 
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Gli ascolti Rai 
La fiction di Raiuno "Orgoglio capitolo terzo" e' stato ieri il pro-
gramma piu' visto in prima serata, con un ascolto di 6 milioni 156-
mila telespettatori pari al 22.66 di share superando, anche nella 
sovrapposizione, il film di Canale 5 "Natale in India" che ha otte-
nuto un ascolto di 5 milioni 973mila telespettatori e uno share del 
22.82 per cento. 
In seconda serata ancora di Raiuno il programma piu' seguito, 
con la puntata di "Porta a porta" che ha registrato il 23.13 di 
share con 1 milione 779mila telespettatori. 
Su Raidue ottimo esordio per il telefilm "Lost", che ha ottenuto un 
ascolto di 4 milioni 73mila telespettatori con uno share del 15.07 
per cento.  
Rai ha vinto la fascia del prime time totalizzando il 45.60 di share 
con 12 milioni 962mila telespettatori, contro il 41.73% e 11 milioni 
864mila telespettatori di Mediaset. 
Rai vincente anche in seconda serata con il 43.30 di share, men-
tre Mediaset registra il 41.21% (Raiuno la rete piu' seguita con il 
21.55 di share) e nell'intera giornata con il 45.00% contro il 4-
1.32% di Mediaset, con Raiuno rete leader della giornata con il 
24.37 di share.  
In prima serata su Raitre il programma di servizio "Chi l'ha visto?" 
e' stato seguito da 2 milioni 957mila telespettatori con il 10.72 di 
share. In seconda serata, ancora grande interesse per l'informa-
zione: 2 milioni 9mila telespettatori hanno seguito la puntata di 
"Primo Piano", che ha registrato il 14.12 di share.  
Ancora di Raiuno sono i programmi piu' seguiti nel pomeriggio e 
nel preserale: "La vita in diretta" con il 26.54 di share (2 milioni 
614mila telespettatori) nella prima parte e il 27.97% con 3 milioni 
351mila nella seconda; "L'Eredita' - La sfida dei 6" che ottiene il 
28.12% con 5 milioni 314mila telespettatori e, nell'ultima parte, il 
31.79 di share con 7 milioni 541mila telespettatori. 
Nell'access prime time il "Dopo Tg1" ha registrato il 27.10 di 
share ed e' stato seguito da 7 milioni 384mila telespettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 6 marzo le Reti Mediaset in prima serata hanno ottenuto 
11.864.000 telespettatori (share 41.73%), in seconda serata sono 
state viste da 4.593.000 telespettatori, (41.21%) e, nelle 24 ore, 
hanno realizzato 4.263.000 telespettatori (41.33%). 
Canale 5 si aggiudica la prima serata con 7.118.000 telespettatori 
con una share del 25.04%. Tra il pubblico attivo (15–64 anni), le 
reti Mediaset con il 45.29% di share vincono il prime time distac-
cando di 4 punti la Rai (41.51%). Canale 5 con il 27.66% incre-
menta il suo distacco da Raiuno (18.21%) di 9 punti. Il Tg5 delle 
ore 20.00 è leader dell’informazione con 8.212.000 telespettatori, 
share 31.25% (Tg1: 8.062.000, share 31.04%). 
"Striscia la notizia" con  8.978.000 telespettatori (31.16% di 
share) è risultato il programma più visto della giornata di tutte le 
reti tv per la 42esima volta nel 2006. Ha superato nettamente 
"Affari Tuoi" sia in valori assoluti (dove il quiz è fermo a 7.217.000 
spettatori - 25.08%), sia in sovrapposizione ("Striscia": 30.9%; 
"Affari Tuoi”: 25.1%). Il film “Natale in India” che con il 22.82% e 
5.973.000 telespettatori batte in share “Orgoglio capitolo ter-
zo” (22.66%). Tra il pubblico attivo (15-64 anni) il film di Canale 5 
con una share del 24.94% supera nettamente la fiction di Raiuno 
(17.59%), distaccandola di oltre 7 punti percentuali; “le Iene 
show”  hanno ottenuto 3.135.000 telespettatori con una share del 
12.45%;  su Retequattro, il film “Letters from a killer” ha raccolto 
1.257.000 telespettatori, share del  4.85%. Su Canale 5, bene 
“Matrix”, l’approfondimento giornalistico di Enrico Mentana che è 
stato visto da 1.465.000 telespettatori con una share del 18.18 %;  
“Mai dire Grande Fratello & figli” seguito da 1.700.000 spettatori 
con il 21.56% di share e ha toccato un picco del 27.3%. A segui-
re, “Voglia”  ha realizzato il 12.46% di share con 414.000 tele-
spettatori; “L’Antipatico” ha registrato 371.000 telespettatori, 
share 2.88%. “Verissimo” seguito da 2.166.000 telespettatori, 
share del 19.78%. “Chi vuol essere milionario”  è stato visto da 
5.220.000 telespettatori, share del 26.18%. 
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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 24.37 33.81 27.27 20.17 26.06 28.75 22.80 21.55 

Rai 2 11.33 8.88 10.64 14.07 13.88 6.41 12.50 11.85 

Rai 3 9.30 4.74 10.94 8.16 6.26 11.64 10.29 9.90 

Totale Rai 44.99 47.43 48.84 42.40 46.19 46.80 45.59 43.30 

Canale 5 23.44 20.37 16.59 24.78 22.41 26.57 25.04 20.13 

Italia 1 11.25 9.07 11.73 12.05 10.75 7.82 10.59 16.10 

Rete 4 6.63 5.03 9.15 10.04 4.98 5.91 6.10 4.99 

Totale  
Mediaset 41.33 34.47 37.45 46.87 38.14 40.30 41.73 41.21 

La 7 2.88 5.11 3.18 2.73 3.13 2.32 2.12 3.84 

Odeon 0.16 0.14 0.17 0.19 0.05 0.08 0.23 0.21 

Canale  
Italia 0.09 0.25 0.00 0.13 0.04 0.01 0.07 0.19 

7 Gold 0.39 0.33 0.04 0.18 0.28 0.47 0.43 0.68 

Altre  
terrestri 4.86 7.13 4.15 3.90 4.81 5.03 4.67 5.46 

Altre  
satellitari 5.29 5.11 6.17 3.59 7.37 5.00 5.15 5.11 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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