
Angel Devil cresce più di tutti 
E’ il trend degli ultimi 18 mesi registrato nel settore 
Con le uscite della campagna stampa e 
tv, si conclude la campagna per il lancio 
della collezione primavera estate 2006 di 
Angel Devil, il marchio di abbigliamento 
casual di Riccardo Fusiello. Si tratta di 
una marca che negli ultimi 18 mesi ha 
registrato il più alto tasso di crescita del 
settore, partendo dalla campagna 2005 
con Sergio Muniz fino alla nuova comuni-
cazione, gestita sempre dalla Wake up 
senza testimonial e con la direzione cre-
ativa di Pasquale Diaferia. 
La campagna si sta sviluppando attraver-
so il nuovo claim TwINside con doppie 
pagine sulle testate nazionali di moda 
maschile, da Max a Men’s Health, sulle 

reti Mediaset, con mini spot e telepromo-
zioni nelle maggiori trasmissioni giovani, 
da Top of the Pops a La fattoria, e con 
una intensa attività con Radio Deejay ed 
affissioni, innovativo catalogo “doppio 
senso” sarà distribuito come inserto sulle 
maggiori testate periodiche, oltre che nei 
punti vendita autorizzati. L’investimento 
complessivo raggiunge i 5 milioni di euro 
per la stagione ed è gestito direttamente 
dall’agenzia diretta da Fabio Mazzocca. 
Oltre a Diaferia, il team di creativi che ha 
sviluppato il progetto include Paul Giose 
e Fabio Di Credico, copywriter è Dante 
Alighieri, il fotografo è Paolo Pagani, 
responsabile anche del concept visivo. 

di Luca Conti 
Monitorare la rete e la blogosfera per sapere 
cosa si dice della propria azienda è una prati-
ca indispensabile se si vuole avere la perce-
zione dei navigatori rispetto al proprio brand.  
Per avere il polso della situazione, in tempo 
reale, esistono strumenti affermati quali sono i 
motori di ricerca specializzati: Blogpulse e 
Technorati sono i più noti. Inserendo una pa-
rola chiave è possibile sapere chi ne ha scritto 
qualcosa, risalendo persino alle conversazioni 
che ne sono scaturite. Un contatto diretto con 
l'autore dell'articolo – nel caso specifico blog-
ger – può, a volte, essere altrettanto utile.  
Questo è quanto mi succede dopo aver scritto 
la scorsa settimana un articolo per Nanopub, 
blog del network Blogcenter specializzato sul 
mondo del nanopublishing (la piccola editoria 
del web a base di blog). Nell'articolo scrissi 
che Tuttogratis, sito tra i più visitati in Italia, 
aveva deciso di ampliare il proprio nucleo di 
blog specializzati, dopo la partenza nella pri-
ma metà del 2005 con il primo blog dedicato 
alla tecnologia, Tecnocino. Dopo pochi giorni 
Diesis, società di consulenza strategica, chie-
de un contatto telefonico per conoscere la 
fonte del mio articolo. La motivazione per la 
quale, mi viene spiegato, vogliono sapere 
dove ho appreso dell'esistenza del network è 
che lo stesso network non è stato promosso, 
perché ancora in fase sperimentale. 
La richiesta di informazioni, seppur legittima e 
cordiale, ha dimostrato però una mancanza 
nell'uso degli strumenti più banali per il moni-
toraggio della rete: inserire l'indirizzo dei blog 
su Technorati avrebbe permesso in maniera 
immediata di conoscere i siti che li avevano 
linkati recentemente. 
Mantenere riservati nuovi progetti sul web 
non è facile, soprattutto oggi che la rete è viva 
e popolata dai blogger, i quali scandagliano 
quotidianamente ogni angolo di internet a 
caccia di informazioni e ne scrivono pronta-
mente sui propri siti. Evitare l'indicizzazione 
sui motori di ricerca e l'inserimento dei link del 
network all'interno di ognuno dei blog di Tutto-
gratis avrebbe probabilmente contribuito ad 
evitare...fughe di notizie, oppure vale ancora il 
detto che “l'importante è che se ne parli”? 
Come ho scoperto il network 
Dal sito Blublog.it ho seguito un link a Haisen-
tito.it. Scorrendo la pagina di questo ho notato 
prima un gruppo di link (Alla guida, Derapate, 
ecc.) sotto la voce network e poi il footer con il 
copyright di Tuttogratis Italia. Navigando all'in-
terno dei siti del network ho avuto la conferma 
che si trattasse di un progetto editoriale fon-
dato sui blog, già inaugurato con Tecnocino. 

ssh...è segreto 
Allegramente tra i blog... 

Lunedì su Vero 
Ingerman contro Katia 
La Ventura e Music Farm 

Servizio a pag. 2 

Dati e analisi 
Audiweb 
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1288 arriva 
anche a casa… 
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A febbraio Internet “riposa”. Cresce Fiat dell’80% 
Gli analisti Nielsen//NetRatings commentano i dati del web italiano, utenza casa+ufficio 
Dopo la vivace consultazione dei mesi 
di dicembre e gennaio, a febbraio il 
Web consolida, prendendosi una fisio-
logica pausa di riflessione.  
Come di consueto nel trend della rete 
italiana a febbraio si registra infatti una 
leggera flessione degli utilizzatori di 
Internet e dei consumi pro-capite.  
I navigatori a febbraio sono 17,4 milioni 
(-3% rispetto a gennaio) e ciascuno di 
loro è stato connesso in media 13 ore e 
28 minuti nel mese (-1% rispetto a gen-
naio). Il confronto con il mese di feb-
braio del 2005 consente di valutare il 
trend destagionalizzato: gli internauti 
sono circa 800 mila in più (+4%) e pas-
sano online oltre 3 ore in più al mese. 
Dai 17,4 milioni di utilizzatori della rete 
si passa ai 19,7 milioni se l’analisi com-
prende non solo chi si connette al Web 
ma anche chi utilizza le applicazioni, 
come ad esempio gli instant messen-
ger, i programmi per fare downloading 
di file o per lo streaming. 
I Giochi Olimpici invernali, principale 

evento mediatico del mese di febbraio, 
hanno avuto un grande seguito anche 
sulla rete.  
Il network di siti di Torino 2006 è stato 
visitato solo in Italia da 940 mila indivi-
dui (un’utenza triplicata rispetto al me-
se di gennaio), in Europa i visitatori 
sono stati oltre 1,6 milioni e negli USA 
circa 2 milioni. Non solo i siti di Torino-
2006 ma tutti i siti di sport hanno regi-
strato notevoli incrementi: la categoria 
sport viene visitata da oltre 4,8 milioni 
di individui (+14% rispetto a gennaio). 
Al suo interno, crescono in particolare 
Virgilio Sport (oltre 710 mila, + 67%), 
Repubblica Sport (circa 430 mila, 
+38%) e Rai Sport (oltre 380 mila uten-
ti, + 54%).  
Oltre ai siti di sport, nel mese si rileva 
un trend di crescita per i siti dedicati 
alla casa, alla cucina, alla moda (oltre 
4 milioni di visitatori, +5%) e per quelli 
dei produttori di automobili, che incre-
mentano del 10% rispetto al mese pre-
cedente e vengono visitati da 2,1 milio-

ni di individui.  
In particolare va rilevata la forte ripresa 
del sito di Fiat, che raggiunge quasi 
600 mila visitatori, con un incremento 
dell’80% rispetto a gennaio e del 161% 
rispetto a febbraio 2005.   
Sempre molto frequentati i portali e i 
motori di ricerca, che richiamano l’85% 
dei navigatori del mese. Il 63% dei na-
vigatori visita un sito del variegato pa-
norama legato all’entertainment e il 
57% dei navigatori nel mese accede ad 
un sito di tecnologia (sia un rivenditore, 
sia un sito di informazione, o di un pro-
duttore di software / hardware). 
Il 37% degli internauti consulta le news 
online, prediligendo sia le versioni digi-
tali dei quotidiani, come Repubblica e 
Corriere (che crescono rispettivamente 
del 4% e del 3% sul mese precedente 
nonostante la stagionalità e il minor 
numero di giorni di febbraio), sia l’infor-
mazione televisiva di Rai e Mediaset.it, 
sia i canali Notizie dei principali portali 
(Google, Yahoo!, Virgilio). 

Tiscali, una delle principali so-
cietà di telecomunicazioni indi-
pendenti in Europa, continua la 
sua crescita in UK. Infatti, se-
condo la ricerca condotta dagli 
esperti di YouGov per conto 
della Superbrands Organisa-
tion, la società risulta essere tra 
i primi dieci internet brand pre-
feriti dagli utenti.  
Non solo, tra questi dieci brand 
più apprezzati, Tiscali è l’unico 
Internet Service Provider.  
Gli altri brand classificati fra i 
primi dieci in questa speciale 
classifica sono: eBay.co.uk, 
toptable.co.uk, Google e Fire-
box. I brand inizialmente consi-
derati da questo studio sono 
stati oltre 3000.  
Il programma eSuperbrands 
nasce con lo scopo di rendere 
omaggio agli ebrands più rico-
nosciuti in UK, e per dare una 
guida al consumatore nella 
scelta dei migliori brand e siti 
nel vasto mondo Internet.  

All’interno del consiglio di eSu-
perbrands figurano importanti 
nomi quali: Brent Hoberman, 
Co-fondatore di lastminu-
te.com, Simon Waldman, Diret-
tore Digital Publishing per The 
Guardian, Michael Murphy, 
CEO di Friends Reunited e 
John Owen, Presidente di Insti-
tute of Practitioners in Adverti-
sing’s Digital Marketing Group. 
  

Classifica to brand UK 
 

1.  Google 
2.  bbc.co.uk 
3.  eBay 
4.  Streetmap 
5.  Friends Reunited 
6.  Nectar 
7.  Tiscali 
8.  Times Online 
9.  Topshop 
10. Yell.com 

E’ oggi in edicola l’ultimo nume-
ro di Vero, il settimanale d’at-
tualità dell’editrice MediaV di-
retto da Dario Tiengo. 
In questo numero di Vero, una 
delle poche soubrette laureata, 
con lode, con una tesi sul 
“Diritto dell’informazione nel 
sistema radio-televisivo”, ha 
cercato di trovare nello studio 
delle affinità con lo spettacolo 
ed ora dopo i successi televisivi 
decide di entrare in politica. 
Mara Carfagna si racconta a 
Vero. 
Pago entrerà nel reality “Music 
Farm”, giunto alla terza edizio-
ne e condotto dalla spumeg-
giante Simona Ventura. Sul 
matrimonio con Miriana Trevi-
san, ex valletta di Mike Buon-
giorno, girano ormai da qual-
che tempo voci di rottura. Sarà 
vero? Un fatto è certo: da 
quando si è ispirato a Miriana 
per la canzone “Parlo di te”, 
nulla lasciava presagire una 

crisi. Con Vero, Pago si è confi-
dato sulla sua vita sentimentale 
e su quella lavorativa. 
Di ritorno da “La Fattoria”, Ran-
di Ingerman è stata accolta con 
una grande festa al Casablan-
ca, uno dei night più “in” di Mi-
lano. A Vero, durante la cena, 
ha confidato le sue impressioni, 
in una lunga chiacchierata sui 
contadini, il reality e Katia Ric-
ciarelli. 
Tra le novità della MediaV di 
queste ultime settimane, da 
segnalare il libro di Solange 
“Mani da VIP”. Dalla lettura 
della mano di molti famosi per-
sonaggi, Solange racconta 
storie e possibili futuri dei VIP 
incontrati. Il volume è in edicola 
al prezzo di 4 euro. 
“Io sono”, mensile di salute, 
benessere e psicologia è in  
edicola dal primo marzo. Il pe-
riodico è firmato da Chiara Bat-
telli e si avvale della direzione 
scientifica di Irene Bozzi. 

Tiscali è al 7°posto 
tra i top brand in UK 

Oggi con Vero 
Carfagna, Pago e Fattoria 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 51, lunedì 20 marzo 2006, pag. 2 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it


Parent 
Visitatori 

Unici* 
febbraio 

2006 

Visitatori 
Unici* 

gennaio 
2006 

Utilizzatori 
Unici % 
febbraio 

2006 

Pagine 
Viste 

febbraio 
2006 

Visite per 
persona 
febbraio 

2006 

Pagine per 
persona 
febbraio 

2006 

Tempo per  
persona 
febbraio 

2006 

Google ▼ 12.973 13.251 74,41 1.458.744 12,25 112 0.33.48 
Microsoft ▼ 11.021 11.159 63,22 656.930 7,34 60 0.22.11 
Telecom Italia ▼ 9.985 10.426 57,27 914.114 7,54 92 0.37.27 
Wind Telecomunicazioni ▼ 8.872 9.487 50,89 1.136.913 9,17 128 0.46.50 
Yahoo! ▼ 7.627 8.124 43,75 515.545 6,62 68 0.25.11 
eBay ▼ 6.468 6.827 37,10 1.036.376 6,29 160 1.01.10 
Kataweb Network ▲ 4.674 4.536 26,81 206.773 6,51 44 0.28.14 
Tiscali ▼ 4.536 4.720 26,02 163.171 4,47 36 0.13.20 
RCS MediaGroup ▼ 3.772 3.777 21,64 183.745 6,56 49 0.25.00 
DADA ▲ 3.648 3.573 20,92 148.819 2,97 41 0.10.45 
Seat Pagine Gialle ▼ 3.533 3.594 20,26 76.006 2,52 22 0.09.27 
Tuttogratis ▼ 2.483 2.514 14,24 37.762 1,97 15 0.04.16 
Rai ▼ 2.427 2.480 13,92 41.414 2,27 17 0.08.06 
Mediaset ▼ 2.383 2.446 13,67 87.949 5,12 37 0.18.17 
Eutelia ▼ 2.231 2.304 12,80 40.775 2,54 18 0.10.39 
InterActiveCorp/Excite ▼ 1.508 1.681 8,65 23.715 2,48 16 0.04.17 
Expedia ▲ 1.390 1.240 7,97 22.514 1,49 16 0.09.14 
Messaggerie It./Int. BookShop ▼ 1.374 1.359 7,88 23.175 1,8 17 0.06.54 
Gruppo UniCredito Italiano ▼ 1.100 1.113 6,31 40.209 3,71 37 0.29.32 
Il Sole 24 ORE ▼ 995 1.160 5,71 17.307 2,9 17 0.12.22 
Ansa ▼ 866 940 4,97 16.067 4,74 19 0.09.44 
Sanpaolo IMI ▲ 842 811 4,83 54.279 5,29 64 0.46.44 
Agenzia delle Entrate ▲ 784 774 4,50 22.598 2,45 29 0.18.06 
Editoriale Domus/Quattroruote ▼ 702 859 4,03 14.289 2,27 20 0.09.11 
Trader Classified Media/Secondamano ▼ 663 666 3,80 11.416 1,58 17 0.05.04 
Fineco ▼ 613 706 3,52 222.629 11,15 363 3.56.04 
ING Group ▼ 591 872 3,39 12.590 1,89 21 0.13.08 
MonrifNet ▼ 503 522 2,89 3.363 1,47 7 0.02.52 
Samsung Group ▲ 476 437 2,73 9.494 1,87 20 0.06.52 
Multiplayer.it ▼ 353 426 2,02 3.398 1,63 10 0.03.30 
Advance Publishing/CondeNet ▼ 348 369 2,00 14.072 2,61 40 0.06.51 
Agendaonline.it ▼ 342 349 1,96 661 1,12 2 0.00.50 
105 Network ▲ 341 327 1,96 9.397 2,73 28 0.16.41 
Infomotori ▲ 304 247 1,74 3.517 1,3 12 0.02.54 
Ferrero ▲ 189 175 1,08 3.431 3,05 18 0.20.00 
Class Editori ▼ 181 221 1,04 6.422 5,67 35 0.29.27 
Costa Crociere ▼ 134 203 0,77 5.270 1,6 39 0.16.47 
Fonte: nostra elaborazione su dati “Indagine panel Audiweb by Nielsen//Netratings, Websites Property” 
* x 1000 
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Pagine Gialle con “Francesca” 
La campagna stampa di Seat ha il volto della “crescita” 
E’ on air la nuova cam-
pagna stampa di Seat 
Pagine Gialle firmata 
Burnett Bgs.  
Testimonial dell’annun-
cio è “Francesca”, una 
bambina dall’aria vivace 
a cui stanno misurando 
l’altezza con le Pagine-
Gialle, segnandone l’e-
voluzione con le classi-
che tacche sul muro.  
Il messaggio è semplice 
e diretto: con Pagine-
Gialle si cresce.  
Una baseline sottolinea, 
infatti, che da quando è 
nata la piccola, Pagine-
Gialle ha avuto un conti-
nuo incremento di utiliz-

zatori. 
La campagna pianificata 
sui maggiori quotidiani 
nazionali, è destinata a 
tutti, ma soprattutto agli 
inserzionisti. 
Il dato d’incremento ri-
portato nell’annuncio, 
conferma PagineGialle 
come strumento indi-
spensabile per la cresci-
ta del proprio business. 
Sono previsti a breve 
altri soggetti, sempre 
basati sullo stesso con-
cetto. 
Direttore Creativo Ese-
cutivo: Roberto Vaccà. 
Copy: Lucia Carapelle-
se. Art: Anna Lorenzo. 

I nuovi siti My Time e Dream 
Massima risoluzione, per una visualizzazione emozionale e a tutto schermo. Si presen-
tano così i nuovi siti Web di MyTime e 
Dream: sempre più seducenti, sempre più 
ricchi di colori, immagini, spunti creativi, per 
dare al fashion on-line un tocco esclusivo, 
cavalcando le onde dell’innovazione tecnolo-
gica. L.O.G. srl ha rivisto le pagine di due fra 
i brand di punta della casa di moda femminile 
Miroglio, ponendo in risalto le collezioni Pri-
mavera-Estate 2006 attraverso un restyling 
grafico di forte impatto. Entrambi i siti 
(www.mytime.it e www.dream-gvb.it) sono 
stati sviluppati ancora una volta completa-
mente in Flash di Macromedia, per ottenere 
suggestivi effetti interattivi, garantendo nel contempo alta fluidità alla navigazione. 

Esce oggi in edicola Starbene Collezione - 
diretto da Anna Bogoni - un numero speciale 
di 124 pagine dedicato alle cure antiage: 
dalla scelta del cosmetico giusto per la pro-
prie età e il proprio tipo di pelle ai sieri effetto 
lifting che si possono utilizzare anche a ca-
sa.  
All'interno del numero tutte le informazioni 
sui trattamenti più "profondi", da fare presso 
il medico estetico, come i peeling revitaliz-
zanti o i filler riempi rughe, e un servizio de-
dicato alle cure per il collo e il décolleté, per 
sapere come prevenire i segni del tempo 
con dieta, massaggi e maschere. 
Questo numero speciale di Starbene Colle-
zione raccoglie inoltre i consigli di 34 esperti 
e contiene 18 schede di chirurgia estetica 
per chi ha deciso di correggere le imperfe-
zioni più vistose con il bisturi.  
Starbene Collezioni è diviso in tre sezioni: la 
prima - Beauty a casa - è dedicata alle cure 
di bellezza che si possono fare a casa, im-
parando a capire che età dimostrano real-
mente il nostro viso e la nostra pelle, per 
scegliere il proprio programma beautygym; 
la seconda - Beauty medicina - aiuta a cono-
scere le nuove armi antirughe e i "trucchi" 
dei dottori, ed infine, la terza parte - Beauty 
chirurgia - è dedicata alla chirurgia estetica, 
per capire se davvero si è pronte per un 
"ritocchino". 
Starbene Collezione sarà nelle edicole per 
due mesi al prezzo di 2,50 euro. 

Starbene 
Numero speciale antiage 

Studio Giretti per Boscolo e Golf 
È stato presentato il nuovo rapporto di partnership tra Boscolo Hotels e la Federazio-
ne Italiana Golf. In base all’accordo, la cui presentazione è avvenuta alla presenza del 
Vicepresidente di Boscolo, Roberto Boscolo, ed il Presidente della FIG, Franco Chi-
menti, la catena alberghiera acquisirà il titolo di Fornitore Ufficiale della Federazione 
per i prossimi due anni. L’accordo è stato reso possibile da Studio Ghiretti, lo studio di 
consulenza in marketing e comunicazione in ambito sportivo, che ha curato i rapporti 
tra gli interlocutori. 
Gli obiettivi della collaborazione sono duplici: da un lato la promozione della catena 
“Boscolo Luxury Hotels”, una linea esclusiva 5 stelle lusso collocata nei centri delle 
città d’arte più belle d’Europa, e dall’altro l’offerta ai tesserati della Federazione di un 
servizio nuovo e di alta qualità. 
La conclusione di questo accordo conferma l’impegno dello Studio di Parma nella 
duplice attività di consulenza sia verso gli Sport Makers interessati a cogliere nuove 
opportunità d’interazione con le proprie Sport Communities, sia verso le Aziende inte-
ressate a considerare lo sport come un’eccellente veicolo promo-pubblicitario. 
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1288 arriva a casa tua: concorso pelotti al via 
20.000 fortunati riceveranno a domicilio i pelotti. Campagna tv e web a supporto 
Chi non conosce i Pelotti? Chi 
non ha mai fischiettato o can-
ticchiato la propria rima che 
finisce in otto? Chi non ha mai 
sorriso per le divertenti avven-
ture o per la simpatica irrive-
renza dei due testimonial del 
1288?  
Ma soprattutto, chi non vorreb-
be abbracciare uno dei pupaz-
zi rossi che  ci hanno divertito, 
accompagnati dall’inconfondi-
bile voce di un altro mito, l’i-
nossidabile Bobby Solo?  
Ormai è chiaro, sono nate due 
star e 1288 Servizio di Consul-
tazione Telefonica, a seguito 
dello strepitoso successo ri-
scontrato nelle avventure tele-
visive che hanno visto i Pelotti 
come protagonisti, ha deciso 
di celebrarli a dovere: è in par-
tenza, infatti, una grande pro-
mozione che permetterà, dal 
19 Marzo al 17 Aprile, a 2-
0.000 fortunati di ricevere a 
casa propria uno dei peluche.    

Il concorso sarà lanciato da 
una nuova campagna televisi-
va ideata e realizzata dall’a-
genzia pubblicitaria D’Adda, 

Lorenzini, Vigorelli, BBDO in 
tandem con Proximity che ha 
curato, in particolare, la comu-

nicazione web. In quest’episo-
dio i due pelotti appaiono, al-
l’interno di una limousine, co-
me delle vere e proprie star, 

firmando autografi e salutando 
il pubblico che li acclama cir-
condandoli di successo ed 

entusiasmo.  
Sotto la direzione creativa 
della coppia Giuseppe Mastro-
matteo e Luca Scotto di Carlo 
hanno sviluppato l’idea l’art 
director Serena Di Bruno e il 
copywriter Giovanni Chiarelli 
per la regia di Nicolas Caico-
ya. La promozione è accompa-
gnata da una nuova canzone 
la cui voce inconfondibile resta 
quella di Bobby Solo mentre la 
pianificazione, curata da Uni-
versal McCann, verrà suppor-
tata anche da una campagna 
banner realizzata da Proximity. 
Vincere è semplice: se si chia-
ma il 1288 per richiedere un’in-
formazione telefonica si acce-
de automaticamente alla pos-
sibilità di vincere un pelotto 
che sarà recapitato diretta-
mente a casa. I peluche in 
palio sono 20.000 e il regola-
mento dettagliato sarà pubbli-
cato sul  s i to internet 
www.1288.it. 

La “Cucina svedese” è in Italia: la trovate da IKEA  
Uno speciale inserto sulle cucine IKEA, componibili e su misura ed a tasso zero 
E’  firmato Publicis lo speciale inserto sulle cucine  IKEA  
che, facen-
do leva sulla 
h e a d l i n e 
della cam-
p a g n a 
“Convertitevi 
alla cucina 
s v e d e s e ” , 
presenta in 
modo esau-
stivo e sim-
patico le 
p e c u l i a r i t à 
delle cucine 
IKEA. 
L’inserto  si 
p r e s e n t a 
come una rivista su “La cucina svedese”, come recita il titolo, 
accompagnato dall’indicazione del numero e della data; sem-
pre in copertina viene raffigurato un bel salmone, pesce tipi-
co dei mari del nord. 
Al  suo  fianco,  alcuni  titoli  che  riprendono gli articoli all’in-
terno, proprio come su una vera e propria rivista. 
All’interno,  l’annuncio  presenta una cucina IKEA, un bell’e-
sempio di come il  brand riesca a mettere d’accordo qualità e 
design senza mandare in fumo i  risparmi.  Aprendo ancora 

l’inserto, un particolare interno dei cassetti enfatizza  come  
la  raziona-
l i z z a z i o n e  
degli  spazi, 
tipica di IKE-
A, possa 
rendere più 
facile la vita 
tra i fornelli. 
L ’ u l t i m a  
pagina  for-
nisce  infine 
informazioni 
più dettaglia-
te sui servizi 
che  IKEA 
offre  per  
l ’ a c q u i s t o  

delle  cucine:  dalla  progettazione  al finanziamento a tasso 
0, dal trasporto al montaggio. L’inserto è pianificato su alcu-
ne delle più importanti riviste femminili. 
Credits: 
Direttore   Creativo   Esecutivo:   Alasdhair  Macgregor-Hastie.  
Direttori Creativi: Piero Bagolini, Silvano Cattaneo. Art Director: 
Fabrizio Tamagni. Copywriter:  Marco   Venturelli.   Client   Ser-
vice  Team:  Maria  Grazia Trifoglietti, Teresa Donvito. Centro 
media: BBS. Per il Cliente: Chiara Nalin, Advertising Manager. 
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Open Golf: un’idea divenuta realtà tangibile 
Nelle scuole per diffondere lo sport. Simulatori e impianti che non obbligano a trasferte 
Perché Open Golf? Perché è “aperto” a 
tutti e l’idea, nata in una notte di chiac-
chiere a ruota libera fra appassionati golfi-
sti, di fare in modo che chiunque possa 
iniziare a giocare a golf a basso costo, 
significa promozione. L’intento primario di 
Open Golf è infatti, quello di portare il golf 
nelle scuole, enorme bacino d’utenza per 
aspiranti giocatori. E’ difficile, dispen-
dioso, complicato per la maggior par-
te dei genitori accompagnare i figli 
alle lezioni perché, troppo spesso, i 
circoli non si trovano nelle immediate 
vicinanze delle città e ciò obbliga i 
genitori a lunghe trasferte e perdite di 
tempo durante le lezioni. Grazie a 
Open Golf i ragazzi possono avvici-
narsi a questo splendido sport nelle 
ore di lezione e praticarlo in seguito a 
scuola seguendo le lezioni con i mae-
stri dell’associazione. 
Deciso e organizzato: in brevissimo 
tempo Open Golf ha già organizzato 
e sperimentato con successo le lezio-
ni, tenute da maestri federali e golf 
promoter, in due istituti milanesi,  
Leone XIII e  Zaccaria. Qui gli alunni dalle 
elementari al liceo (tranne le classi dei più 
piccoli) hanno sperimentato il golf con 
enorme successo. Al Leone XIII, Open 
Golf ha installate le strutture necessarie 
(reti per la pratica, chipping area, simula-
tore e swing analyser) e fornito l’attrezza-
tura necessaria, mentre l’allenamento per 
i bunker viene fatto nella piazzola d’arrivo 
del salto in lungo. Dopo le prime prove 
gratuite al “Leone” sono trenta ora i ragaz-
zi che prendono lezioni con regolarità e si 
sono appassionati. Al prestigioso istituto 

milanese di via Leone XIII 12, l’onore di 
essere la sede della prima Golf Academy 
di Open Golf che spera di realizzare il 
sogno di coinvolgere il maggior numero di 
adepti conquistandoli con quel meraviglio-
so sport che è il golf. Il tutto a un costo 
veramente promozionale di 180 euro per 
dieci lezioni. Allo “Zaccaria” è appena 

stata ripetuta la prima fortunata esperien-
za e il successo è stato altrettanto grande. 
Dall’idea innovativa, sviluppatasi in un 
batter d’occhio, è partita una serie di e-
venti organizzati sotto l’egida di Open 
Golf. L’amicizia che lega da tempo Raffae-
le Scippa (uno dei fondatori di Open Golf) 
con Riccardo e Carlo Cavallini, rinomati 
ristoratori milanesi, ha permesso che nel 
giardino dell’omonimo ristorante di via 
Mauro Macchi 2, fossero installate due 
postazioni di pratica con reti, un simulato-
re e un piccolo putting green.  

L’intento è quello del golf indoor, ma è 
anche questo all’“aperto” e “aperto” per 
tutto l’anno, tranne nel periodo da maggio 
a settembre, quando nel giardino ritornano 
i tavolini per i numerosi clienti in cerca di 
frescura sotto i tralicci d’edera. 
Non c’è problema: se si desidera si può 
pranzare (o cenare perché il golf indoor è 

aperto anche dopo le 23) oppure 
solamente ritagliarsi una mezz’ora 
dall’ufficio per non arrugginire e man-
tenersi in movimento. Ad accogliere i 
giocatori un esperto della materia per 
i consigli più immediati. A disposizio-
ne sacche e palline nel tepore del 
riscaldamento elettrico che addolci-
sce anche le giornate più rigide. 
Il golf è sport di grandissima tradizio-
ne, quindi non poteva essere migliore 
l’abbinamento con uno dei più antichi 
e rinomati ristoranti di Milano.  
Ma il progetto Open Golf non si ferma 
qui e ha “aperto” a tutti i golfisti orga-
nizzando un circuito di quattro gare 
con formula Louisiana a squadre di 
cinque giocatori con premi alle prime 

due squadre nette, alla prima nel lordo, 
alla prima fra le signore e gli under 21. Al 
termine delle gare, i primi nel netto e fra le 
ladies parteciperanno alla finale interna-
zionale a novembre. Queste le date: saba-
to 8 aprile al Circolo di Campagna Zoate, 
sabato 13 maggio al Green Club Lainate, 
domenica 23 luglio al Golf Club Ambrosia-
no e sabato 2 settembre al Golf Club Moli-
netto. Il torneo è sostenuto dagli sponsor 
Pisa Orologeria, Riso Scotti, Avrion e Al-
Village Pubblicità. Ulisse K, Bjewel e Golf 
‘us sono gli sponsor tecnici. 
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WorkingWeb presenta Infocollect 
un innovativo strumento di web market research online 
Si chiama Infocollect Premium l’ultimo 
prodotto lanciato da WorkingWeb, web 
agency del Gruppo SpaceDesign, ed é 
dotato di un’evoluta tecnologia che con-
sente di monitorare con precisione i com-
portamenti del navigatore sia esso surfer 
che utente abituale o registrato in aree 
private/community. 
Caratteristica peculiare di Infocollect 
Premium é quella di permettere la realiz-
zazione in tempi brevi di indagini accura-
te e complete atte a profilare l’utente per 
ottenere un’importantissima base dati da 
cui implementare successive strategie di 
marketing, come ad esempio web mar-
keting, web auditing e web positioning ed 
operazioni di crm, informazioni altrimenti 
ottenute in tempi più lunghi mediante i 
canonici strumenti software off-line. 
La modalità di intervento di Infocollect 
Premium si compone di due fasi. 
Punto di partenza é l’acquisizione di in-
formazioni socio-demografiche degli u-
tenti e dei relativi “comportamenti di uti-
lizzo” che fanno del servizio in esame. 
Questo studio é attuabile a due livelli, 
che possono essere tra loro complemen-
tari o adottati l’uno indipendentemente 
dall’altro. 
Infocollect Base é il livello più semplice 
che permette un approccio customizzabi-
le: é un’area di test dove viene aperto un 
dialogo one-to-one con il target attraver-
so questionari o form personalizzati ge-
stiti tramite un panel site. Esso consente 
di esplorare tutti i settori correlati alla 
fruizione del sito, tramite feedback sul 
grado di soddisfazione dell’utente. 

Processi che portano e definire eventuali 
aree di miglioramento o direttamente di 
supporto al restyling grafico/operativo del 
progetto web in esame. 
Infocollect Premium è la versione più 
evoluta del concept di partenza, in grado 
di fornire un’analisi ancor più mirata ed 
approfondita perché basata sulla rileva-
zione dei log di accesso ad un sito web.  
La fase successiva, comune ad Infocol-
lect Base e Premium, é quella di esplora-
zione, che si concretizza con la creazio-
ne di cluster relativi al comportamento di 
utilizzo del servizio. Lo scopo é quello di 
massimizzare le omogeneità tra gli ap-
partenenti allo stesso cluster e parallela-
mente massimizzare le differenze tra 
cluster diversi.  
Al termine di questa fase ogni utente 
sarà profilato, e quindi assegnato ad un 
cluster univoco, in modo da poter attuare 
un trattamento personalizzato dei conte-
nuti dinamici quando visiterà il sito. 
Ciò significa che ogni visitatore registra-
to, sarà riconosciuto dal sistema imme-
diatamente dopo la fase di log-in, per-
mettendo di riconoscere il suo cluster  
d’appartenenza e di presentargli non dei 
contenuti generici, ma bensì personaliz-
zati.  
Infocollect, nella versione Base e 
Premium, é dunque un valido strumento 
di supporto in logica CRM, con la possi-
bilità di fornire informazioni, presentare 
prodotti, novità, eventi in modo mirato e 
selettivo, al pari sia delle più moderne 
tecnologie digitali che di innovativi meto-
di di Business Intelligence. 

Da oltre un anno Clive Malcolm Griffiths, 
ideatore e conduttore del programma “Speak 
Easy” in onda sulle frequenze di Radio Mon-
te Carlo, gira l’Italia con uno spettacolo mol-
to singolare che riscuote ovunque successo. 
Lo show propone un metodo non convenzio-
nale d’insegnamento della lingua inglese che 
consiste nel presentare al pubblico radiofoni-
co testi di noti brani musicali concentrando 
l’attenzione su una singola parola o su un’e-
spressione tipica.  
Un esempio: il verbo “to be” può essere 
spiegato con “Come as you are” dei Nirvana, 
il past participle con “Wake me up” dei Gre-
en Day e via dicendo con Eminem, Dido, le 
Spice Girl fino ai Mattafix. 
Da qui è nata nel 2005 l’idea di un progetto 
itinerante didattico proposto da RMC alle 
scuole italiane. Dopo un primo anno di ro-
daggio che ha toccato le principali piazze 
italiane e ha coinvolto corpo docenti e alunni 
di numerosi istituti superiori pubblici e privati, 
numerose scuole hanno chiesto di essere 
inserite nel programma didattico dell’anno in 
corso. 
L’obiettivo dichiarato è quello di insegnare la 
lingua senza stancare dimostrando, come 
dice lo stesso Clive, che “molte persone 
conoscono l’inglese meglio di quanto creda-
no. Ogni ragazzo di 14 anni ha 50 canzoni e 
brani di grande successo in inglese memo-
rizzati per lo più inconsapevolmente, a parti-
re da “Barbie Girl” in poi, oltre a tante e-
spressioni, frasi, modi di dire riferibili alla 
pubblicità, ai film, alla televisione. Quello che 
conta è che a ogni ragazzo, al termine dello 
show, rimanga qualche cosa di inglese den-
tro”. 

RMC nelle scuole 
Per insegnare l’inglese 
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Matrimonio.it, il portale dedicato agli sposi, si 
rinnova ed offre nuovi strumenti preziosi per 
le coppie di futuri sposi che stanno organiz-
zando le proprie nozze attraverso internet.  
Consigli, approfondimenti, indirizzi e stru-
menti utili: questo è quanto proposto da 
www.matrimonio.it, che oltre alla sezione 
dedicata agli operatori del settore, permette 
agli sposi di creare un proprio spazio virtuale 
con diversi tools per la preparazione del 
grande giorno! Matrimonio.it è un sito di faci-
le navigazione e ricco di suggerimenti  per 
organizzare le proprie nozze: dall’abito da 
sposa al ristorante, dal fotografo al viaggio di 
nozze Con il recente aggiornamento, gli spo-
si potranno contare sui nuovi tools, strumenti 
innovativi e utilissimi per organizzare al me-
glio la propria cerimonia nuziale: Un'agenda 
che suggerisce come non perdersi tra i mille 
impegni prematrimoniali. Lo strumento To-
Do list è la soluzione per organizzare al me-
glio i propri impegni e non dimenticare nulla.  
Per gestire la lista degli invitati ecco lo stru-
mento Lista Ospiti, che è l’ideale per essere 
sicuri di non dimenticare nessuno e comuni-
care facilmente con i propri ospiti!  
Con il tool Gestione Budget, gli sposi potran-
no tenere sotto controllo tutte le spese dal 
ristorante al viaggio di nozze.  E per chi vuo-
le annunciare il matrimonio ad amici e pa-
renti è ora possibile creare in pochi minuti un 
minisito dedicato al proprio matrimonio.  
Matrimonio.it, è un progetto di Premiaweb, 
società milanese attiva nella pubblicazione e 
gestione di progetti online. Realizzato se-
guendo una logica di navigazione chiara ed 
intuitiva, il sito è consultabile anche in una 
versione accessibile pensata per le persone 
disabili. 

Matrimonio.it 
completamente rinnovato 

Parte l’RDS World Tour 2006 
Un concorso mette in palio un volo per il concerto... 
Parte da oggi, sulle onde di RDS Radio 
Dimensione Suono, la radio 100% Grandi 
Successi, il primo dei nuovi grandi concor-
si del RDS World Tour 2006.  
Agli ascoltatori sarà data la possibilità di 
assistere al concerto di 
Eros Ramazzotti allo 
stadio Bercy di Parigi 
del 4 Aprile prossimo, 
viaggiando sull’aereo 
brandizzato RDS da 
Roma e da Milano fino 
a Parigi. 
Partecipare al concorso 
è facile: dal 20 al 24 
marzo, dalle 9: 00 alle 
12:00 durante la fascia 
condotta da Anna Pettinelli, ogni volta che 
andrà in onda un brano di Ramazzotti, gli 
ascoltatori dovranno inviare un sms con la 
parola "Eros" al numero 348.90.90.100.  

Ogni giorno, per i cinque giorni della dura-
ta del concorso, saranno estratti 10 fortu-
nati vincitori (per un totale di 50 vincitori + 
accompagnatore, quindi un totale di 100 
persone)  che parteciperanno alla prima 

tappa del RDS World 
Tour 2006 e potranno 
vivere in diretta live uno 
degli eventi più impor-
tanti dello scenario mu-
sicale europeo di que-
st’anno. 
Il premio comprende 
volo andata e ritorno 
nello stesso giorno del-
l’evento e il biglietto per 
assistere al concerto. 

RDS World Tour 2006.  
Un’altra delle grandi idee RDS per 
consentire ai suoi ascoltatori di essere 
sempre più ….. nel cuore della musica. 

Scopri il paese dove tutto è possibile 
Viaggerà fino giugno in affissione dinamica su tram a Milano la campagna “degli op-
posti” creata da Go Up per South African Tourism. 
Un accattivante invito a scoprire “Il Paese dove tutto è possibile”, con l’adattamento, in 
formato jumbotram, delle coinvolgenti immagini di tutti i soggetti della campagna istitu-
zionale, già pianificata in 
maxi affissioni, radio, 
stampa e web. 
Grazie all’incontro e alla 
fusione di contrasti para-
dossali e sorprendenti, il 
Sudafrica viene presen-
tato, dall’Agenzia di Pub-
blicità diretta da Albert 
Redusa Levy, come  
l’unico Paese dove tutto diventa davvero possibile. 
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Virtus Cafè: altri 300 Bar Sport in tutta l’Italia 
Un progetto molto ambizioso che coniuga sport, web community e imprenditoria 
di Edward Voskeritchian 
Si consumano circa 20 milioni di caffè ogni giorno in Italia, 
in Emilia Romagna ci sono 2 bar ogni 1000 abitanti contro 
0.3 dell’Inghilterra, patria dei pub; in 
Italia i consumi fuori casa sono in con-
tinuo aumento; nel settore food and 
beverage si è passati da 113.031 bar 
nel 1991 a 141.758 del 2004, da 6-
0.293 ristoranti nel 1991 a 86.600 del 
2004. Questa la cornice in cui si inse-
risce il progetto VIRTUS Café, presen-
tato dal Gruppo Sabatini al SAIEDUE 
(Bologna Fiere). Si tratta di una cate-
na di 30 locali sul territorio bolognese 
di cui è prevista la realizzazione di un 
primo format nel centro città entro la 
fine del 2006 e un piano di sviluppo a 
livello nazionale con la diffusione di 
300 punti di distribuzione. L’ispirazio-
ne è quella del Bar Sport, punto di 
ritrovo e di aggregazione per intere 
generazioni. E dal Bar Sport è partito 
il lancio dell’iniziativa con un conve-
gno che si è svolto a Bologna, mode-
rato da Luca Corsolini, al quale hanno partecipato Antonio 
Cellie, esperto di marketing relazionale, Fulvio Ferrarini, 
consulente per la formazione manageriale e la costruzione 

di reti di vendita di grandi aziende, l’architetto Marco Ferre-
ri, l’allenatore della Virtus Zare Markovski e la voce bianco-
nera per eccellenza Andrea Mingardi, oltre ai giocatori Fa-

bio Di Bella e Andres Pelussi. Dall’in-
contro sono emerse molte indicazioni 
su quale sarà lo spirito dei Virtus Cafè 
che si affiancano a quelle espresse 
dai tanti messaggi arrivati via internet. 
Punti di aggregazione per chi ama il 
basket e lo sport in genere, ma anche 
dove organizzare incontri, presenta-
zioni, cene a tema; dove acquistare i 
biglietti delle partite, gli abbonamenti e 
i prodotti siglati Virtus, ma anche dove 
portare i bambini, andare a leggere 
libri e giornali. “Non saranno però dei 
club della squadra - ha precisato Clau-
dio Sabatini - stiamo lanciando un pro-
getto industriale ambizioso e impegna-
tivo che prevede un investimento di 
400.000 euro per ogni punto vendita, 
per il quale si prevede un giro di affari 
annuo di 800.000 euro. Al momento 
dell’acquisizione mi sono chiesto qua-

le poteva essere il mio apporto alla Virtus, una società che 
ha già avuto tutto dal passato, successi e gloria in tutto il 
mondo”.  

Pret-à-porter di Carrefour a prezzi incredibili 
L’alta moda arriva nella GDO con le soluzioni e le immagini di Publicis Dialog 
Carrefour Italia lan-
cia l’esclusiva linea 
prêt-à-porter TEX 
con lo scopo di por-
tare il linguaggio e i 
contenuti della mo-
da più trendy fra gli 
scaffali di una cate-
na protagonista 
della GDO. Natural-
mente, con prezzi 
straordinariamente 
accessibili. 
Si tratta di una gran-
de sfida, anche co-
municazionale: l’o-
biettivo è di riuscire 
a trasmettere il valo-
re esclusivo del 
prodotto e, insieme, 
la sua convenienza 
legata al posiziona-
mento generale di Carrefour. La presenta-
zione della collezione tessile di Carrefour 

Italia trasmette l’idea di 
specializzazione, di capi di 
tendenza e, per realizzare 
questo grande cambia-
mento, Carrefour Italia si è 
avvalsa dell’esperienza di 
Publicis Dialog. 
Il catalogo dedicato alla 
nuova collezione Tex pri-
mavera/estate è il primo 
passo di questa piccola 
rivoluzione, perfettamente 
rappresentata dalla headli-
ne di copertina: “Carrefour 
si veste di nuovo”.  
Sono scomparsi i toni più 
orientati al selling per pas-
sare dalla semplice raffigu-
razione dell’articolo (in 
questo caso, “di moda”), 
alla comunicazione di un 
mondo, di un vissuto, di un 

insieme di valori emozionali che da sem-
pre sono associati alla sfera del prêt-à-

porter. 
Per realizzare il catalogo Tex, è stato 
coinvolto un fotografo specializzato e si è 
individuata un’apposita location. Il tono 
complessivo è quello di un servizio di alta 
moda: viene messa sotto i riflettori una 
vera collezione, in grado di trasmettere 
stili, sensazioni e mood attuali. Elementi 
che costituiscono parte integrante della 
brand identity della linea Tex. 
La convenienza, elemento strettamente 
associato al marchio Carrefour, natural-
mente non è stata dimenticata. Il catalogo 
presenta, con un soluzione grafica chiara 
ed elegante, i prezzi di ogni capo. La chia-
ve comunicazionale dell’intero progetto è: 
tutto il glam dell’alta moda, oggi a prezzi 
più che accessibili.  
Per Carrefour Italia e per la GDO è una 
grande novità, sia a livello di contenuti sia 
di comunicazione.  
Publicis Dialog firma il catalogo con Elisa-
betta Fangi come Art Director e Alessan-
dro Scalmani come Copywriter.  
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Gli ascolti Rai 
La serata televisiva prevedeva su Raiuno gli "Oscar della TV" che hanno ottenuto nella prima parte il 24.17 di share e 5 milioni 763 
mila spettatori e nella seconda parte il 26.21 di share e 3 milioni 820 mila.  
Su Raidue il telefilm "Cold Case" ha realizzato nel primo episodio il 6.87 di share e 1 milione 702 mila spettatori e nel secondo il 7.08 
con 1 milione 524 mila.  
Su Raitre "Gaia" ha fatto registrare il 7.87 di share e 1 milione 758 mila spettatori.  
Buon risultato su Raitre per il programma di Fabio Fazio "Che tempo che fa" con il 14.43 di share e 3 milioni 596 milas spettatori.  
La giornata di ieri presentava una ricca pagina sportiva: si comincia su Raidue alle 7 con le prove del G.P. della Malesia che sono state 
seguite da 1 milione 55 mila spettatori e uno share del 22.38.  
Sempre su Raidue alle 9 la prima prova dello Speciale maschile ha registrato il 15.71 di share, mentre la seconda prova alle 11.25 ha 
totalizzato il 16.23 di share.  
E alle 13.30 "Dribbling" ha realizzato il 12.06 di share e 2 milioni 155 mila spettatori.  
Su Raitre alle 14.50 la Milano-Sanremo di ciclismo e` stata vista da 1 milione 868 mila spettatori e uno share del 15.19.  
Sempre su Raitre alle 18.10 "Novantesimo minuto", dedicato alla giornata di Serie B e` stata seguita da 1 milione 145 mila spettatori e 
uno share dell'8.96. Infine su Raidue alle 24 lo speciale Raisport dedicato ai Mondiali di Pattinaggio a Calgary ha fatto registrare il 9.98 
di share.  

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 18 marzo  le reti Mediaset si sono aggiudicate tutti i confronti con la concorrenza vincendo il prime time con 10.749.000 tele-
spettatori e il 43.42% di share; la seconda serata, con 4.954.000 telespettatori, share 43.43% e le 24 ore, con 4.203.000 telespettatori 
e il 41.94%. Vittoria su tutti i fronti anche per Canale 5, rete più vista in prima serata con 6.447.000 e il 26.04%; in seconda serata con 
3.045.000 e il 26.70%; e nelle 24 ore con 2.423.000 ed il 24.17%. 
Su Canale 5, "Striscia la notizia" batte per la decima settimana consecutiva "Affari Tuoi" con una media settimanale -da lunedì 13 a 
sabato 18 marzo- pari a 8.612.000  spettatori e al 30.4% di share, mentre il game-show si ferma ad una media di 7.231.000 spettatori e 
del 25.5% di share. Anche ieri, il Tg satirico di Antonio Ricci presentato dalla coppia Ezio Greggio-Franco Neri ha prevalso con 
6.679.000 spettatori (26.43% di share), risultando il programma più visto su tutte le reti tv per la 49esima volta nel 2006, mentre "Affari 
Tuoi" ha raccolto 6.258.000 spettatori (24.87% di share). A seguire, ottimo risultato per “La Corrida” che si aggiudica la serata con una 
share del 28.14% e un ascolto medio di 5.687.000 spettatori. Anche nella sovrapposizione con gli “Oscar della Tv”, dalle ore 21.20 alle 
ore 22.57 e dalle ore 23.01 alle ore 24.15, il programma di Gerry Scotti risulta vincente, realizzando una share del 27.90% con 
5.619.000 telespettatori (Rai1: 24.80% e 5.002.000). Un successo confermato anche dai picchi di ascolto, che vedono gli spettatori 
della “La corrida” toccare alle 22.28, i 7.902.000 e, alle 22.58, il 37.6% di share. 
su Italia 1, bene il film “Un genio in pannolino”, che è stato seguito da 2.438.000 telespettatori con una share del 10.03%; 
su Retequattro, i quattro episodi di “Law&Order” hanno raccolto rispettivamente: 1.994.000 telespettatori, con l’8.02% nel primo; 
1.749.000 e l’7.96 % nel secondo e  1.431.000 e l’8.91% nel terzo. 
Su Canale 5, buoni gli ascolti di “Terra!”, il programma di approfondimento del Tg5, che ha ottenuto 1.130.000 telespettatori con share 
del 17.66%; su Italia 1, la rubrica sportiva “Guida al Campionato” ha registrato nella prima parte 1.480.000 telespettatori, e l’8.15% di 
share e nella seconda 716.000 e il 4.83%. A seguire “Live”, ha registrato 805.000 telespettatori e il 12.53%; 
su Retequattro, il programma “Parlamento in” è stato visto da 556.000 telespettatori, share 5.31%. 
Su Canale 5, ascolti in crescita per “Orient Express”, l’approfondimento di Allam, Capuozzo e Nirenstein, che ha registrato 696.000 
telespettatori con il 12.11% di share. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 51, lunedì 20 marzo 2006, pag. 13 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it
www.radioimago.net


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 51, lunedì 20 marzo 2006, pag. 14 

S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  1 6  m a r z o  2 0 0 6  

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 24.92 29.64 26.66 19.49 26.06 28.28 26.48 22.94 

Rai 2 8.98 10.89 11.11 13.76 12.37 6.31 7.11 6.16 

Rai 3 7.59 5.17 9.10 8.43 5.96 11.22 7.81 3.86 

Totale Rai 41.49 45.70 46.90 41.68 44.37 45.81 41.40 32.97 

Canale 5 26.59 22.41 17.16 24.89 21.97 26.63 27.96 34.30 

Italia 1 10.42 7.09 11.62 11.70 11.39 7.82 11.31 10.57 

Rete 4 8.28 4.74 9.52 11.14 6.36 6.07 8.23 9.84 

Totale  
Mediaset 45.29 34.24 38.33 47.74 39.72 40.52 47.50 54.72 

La 7 3.02 6.09 3.43 3.23 3.98 2.75 2.33 2.51 

Odeon 0.12 0.10 0.14 0.06 0.07 0.09 0.16 0.19 

Canale  
Italia 0.08 0.12 0.09 0.12 0.06 0.03 0.05 0.09 

7 Gold 0.44 0.43 0.12 0.18 0.25 0.43 0.63 0.64 

Altre  
terrestri 4.73 7.35 5.21 3.35 4.55 5.32 3.98 4.73 

Altre  
satellitari 4.85 5.95 5.81 3.65 6.99 5.05 3.96 4.16 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  1 7  m a r z o  2 0 0 6  

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 23.20 29.86 26.32 20.58 24.44 28.42 20.63 20.81 
Rai 2 9.63 9.75 11.13 13.38 12.11 6.37 9.90 6.54 
Rai 3 10.00 4.55 9.28 8.25 6.30 10.79 12.32 12.34 
Totale Rai 42.83 44.16 46.73 42.20 42.85 45.58 42.85 39.69 
Canale 5 24.93 22.69 18.18 24.11 22.41 27.59 27.63 23.74 
Italia 1 10.26 9.29 11.57 11.91 11.34 7.69 9.75 11.56 
Rete 4 8.17 5.13 9.28 10.58 6.75 6.16 9.14 7.83 
Totale  
Mediaset 43.36 37.12 39.03 46.60 40.51 41.45 46.51 43.13 

La 7 3.21 5.57 3.35 3.08 4.46 2.81 2.01 4.05 
Odeon 0.13 0.17 0.08 0.12 0.13 0.07 0.11 0.20 
Canale  
Italia 0.07 0.08 0.08 0.17 0.05 0.03 0.06 0.03 

7 Gold 0.39 0.56 0.03 0.20 0.25 0.33 0.27 0.96 
Altre  
terrestri 4.74 6.86 4.56 3.80 4.72 4.45 3.95 6.10 

Altre  
satellitari 5.27 5.49 6.12 3.84 7.03 5.28 4.23 5.85 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 8  m a r z o  2 0 0 6  

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 21.72 25.86 19.53 20.85 14.72 25.03 23.44 23.46 

Rai 2 9.91 18.51 18.08 11.53 10.43 8.48 7.06 7.64 

Rai 3 9.97 6.05 8.86 10.50 11.03 11.60 11.22 7.64 

Totale Rai 41.59 50.41 46.47 42.88 36.18 45.11 41.72 38.75 

Canale 5 24.17 16.98 8.76 22.07 26.17 27.31 26.04 26.70 

Italia 1 9.88 11.85 14.63 11.84 9.66 7.76 9.20 8.28 

Rete 4 7.89 3.37 10.13 9.58 7.05 6.03 8.18 8.45 

Totale  
Mediaset 41.93 32.23 33.52 43.49 42.87 41.10 43.42 43.43 

La 7 2.70 2.79 3.86 3.45 4.20 1.24 1.60 2.98 

Odeon 0.19 0.09 0.15 0.11 0.26 0.17 0.17 0.31 

Canale  
Italia 0.11 0.17 0.04 0.13 0.02 0.03 0.10 0.09 

7 Gold 0.55 0.81 0.08 0.21 0.19 0.64 0.78 0.89 

Altre  
terrestri 5.54 7.33 6.17 4.59 7.05 5.38 4.37 5.79 

Altre  
satellitari 7.38 6.18 9.71 5.16 9.24 6.33 7.83 7.76 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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