
Controcampo adesso è game 
Presentazione a Mediaset del gioco “Controcampo 2006” 

Presentato ieri alla stampa il videogico 
Controcampo, negli stessi studi televisivi 
da dove viene messo in onda il program-
ma sportivo di Italia 1:Sandro Piccinini, 
Eleonora Pedron e Graziano Cesari (tutti 
nella foto) hanno tenuto a battesimo 
Controcampo 2006. 
Controcampo 2006 è l’attesissimo mana-
geriale calcistico nato dalla collaborazio-

ne tra Leader Spa e Mediaset, che uni-
sce la qualità e il gameplay classici dei 
giochi di questo genere, alla trasmissio-
ne sportiva di maggior successo del cal-
cio italiano. 
Il videogiocatore sarà chiamato ad alle-
nare la propria squadra, scegliendo me-
todi d’allenamento, uomini da mandare in 
campo, tattiche…        continua a pag. 2 

Quanto conta la comunicazione per la 
Santa Sede? 
Prodotto da Polivideo, Rai Educational e 
Focus Storia, “Urbi et orbi, Papi, le imma-
gini, le parole e i gesti da ricordare” è un 
itinerario per eventi, immagini, documenti 
e discorsi attraverso i quali la Santa Sede 
ha stabilito un dialogo perenne con i cat-
tolici e il mondo intero, da Papa Pio XI a 
Benedetto XVI.  
Un DVD con Focus Storia e uno speciale 
trasmesso da Rai Educational. 
“Urbi et orbi” racconta questo percorso e 
come il Vaticano abbia saputo utilizzare 
la comunicazione per far giungere la pa-
rola del Papa al popolo dei fedeli.  
Il documentario, scritto e diretto da Stefa-
no Rizzelli, è prodotto da Polivideo, la 
società di produzione guidata da Alessan-
dra Zingales e Leonardo Breccia, in colla-
borazione con Rai Educational e Focus 
Storia, di Gruner+Jahr/ Mondadori.        
        continua a pag. 2 
La copertina di Focus Storia, oggi in edicola 

La Santa 
Comunicazione 
Oggi in edicola con Focus 
Storia il documentario di 

Polivideo, Rai Educational 
e Focus Storia su come 
i Papi hanno utilizzato 

la comunicazione 

ad pepper acquisisce Crystal 
Contenuti enciclopedici per il direct marketing 
ad pepper media ha annunciato l’acquisi-
zione di Crystal Reference System Ltd, 
la casa madre di Crystal Reference 
(www.crystalreference.com), leader della 
fornitura di contenuti enciclopedici, e di 
C r y s t a l  S e m a n t i c s 
(www.crystalsemantics.com), società 
innovativa leader della tecnologia di ri-
cerca e pubblicità contestuale, che ha 
sviluppato Textonomy, la prima tecnolo-
gia di Sense Engine, brevettata sia negli 
Stati Uniti sia in Inghilterra. 
A differenza delle tecnologie di ricerca 
correnti, basate esclusivamente su algo-
ritmi statistici, Textonomy utilizza tecni-
che prese in prestito dalla scienza lingui-
stica per determinare le relazioni seman-
tiche tra le parole e i contesti in cui com-
paiono. Le soluzioni Textonomy si sono 

dimostrate in grado di migliorare notevol-
mente i risultati della ricerca e di aumen-
tare in misura significativa la pertinenza 
della pubblicità attraverso un targeting 
contestuale.  
Textonomy è stato sviluppato dal dottor 
David Crystal, famoso linguista e una 
delle principali autorità mondiali dell’edi-
toria enciclopedica e del linguaggio. Te-
xtonomy è il risultato di 8 anni di lavoro e 
di un investimento di 8 milioni di dollari 
nella ricerca. La sua innovativa tecnolo-
gia sfrutta l’intuito linguistico umano, 
esaminando le relazioni semantiche tra 
le parole e i contesti in cui compaiono e 
andando oltre gli algoritmi matematici 
attualmente utilizzati da altri sistemi con-
testuali e motori di ricerca, che non pro-
ducono risultati…        continua a pag. 2 
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Ad pepper acquisisce Crystal Reference System Ltd 
Vantaggioso l’acquisto anche dal punto di vista pubblicitario. Il prezzo non è noto 
segue dalla prima...L’acquisizione potenzie-
rà notevolmente le soluzioni di ad pepper per 
la ricerca e la pubblicità contestuale destina-
te ai Website Publisher suoi partner e agli 
Inserzionisti suoi clienti, ma anche a Motori 
di Ricerca, SEO, Reti Pubblicitarie e Fornitori 
di Servizi di Adserving. ad pepper media 
installerà immediatamente la soluzione Te-
xtonomy per la pubblicità contestuale in tutta 
la sua rete pubblicitaria, compresa la rete 
webstats4U (www.webstats4u.com) com-
prendente più di un milione di siti in tutto il 
mondo. Come risultato dell’acquisizione, 
Crystal Reference Systems Ltd diventerà 
una filiale di totale proprietà di ad pepper 
media. I fondatori Ian Saunders e David 
Crystal continueranno a guidare, rispettiva-
mente, le iniziative commerciali e di Ricerca 
e Sviluppo della società ed entrambi collabo-
reranno con ad pepper media per integrarsi 
nei prodotti e nelle offerte di servizio esistenti 
e per valutare insieme le nuove opportunità 
di business offerte dal mercato internaziona-
le della pubblicità online e delle ricerche. 
“Questa acquisizione migliora notevolmente 
la nostra offerta di prodotti e servizi rivolti agli 

inserzionisti e ai siti nostri partner. Inoltre, 
aggiunge una nuova e interessante linea di 

business per ad pepper media, dotata di 
un’offerta innovativa di ricerche e contenuti. 
Con David Crystal, ci siamo assicurati i servi-
zi di una delle principali autorità mondiali 
della linguistica e della semantica, che ci 
aiuterà a rafforzare il ruolo di ad pepper nel 
mercato online,” ha spiegato Ulrich Schmidt 

(nella foto), CEO di ad pepper media. 
“Prevediamo di registrare i primi effetti del 
nostro consistente investimento in questo 
nuovo campo di attività nel corso dell’anno, 
come risultato di campagne più mirate nell’-
ambito del nostro portafoglio attuale di siti e 
dei nostri strumenti di proprietà, come web-
stats4U.com,” ha aggiunto Ulrich Schmidt. 
“Siamo felici di aver concluso questa transa-
zione. In ad pepper media abbiamo trovato il 
partner ideale per portare la nostra innovati-
va tecnologia a nuovi livelli. Siamo entusiasti 
di partecipare a questa impresa internazio-
nale tanto dinamica,” afferma David Crystal, 
Presidente di Crystal Reference. 
“Prevediamo che l’infrastruttura, le risorse e il 
posizionamento globale di ad pepper ci per-
metteranno di sfruttare appieno le nostre 
soluzioni e ci aiuteranno a lanciare più velo-
cemente nuovi servizi e attività.”  
Le parti hanno concordato che il prezzo tota-
le di acquisto sarà corrisposto in parte in 
contanti e in titoli e in parte come pagamen-
to di Earn Out per un totale di vari milioni di 
euro. Il prezzo di acquisto esatto non sarà 
reso noto. 

segue dalla prima...e moduli 
da adottare nel corso della 
stagione e, alla fine, ad assi-
stere alla simulazione in 3D 
della partita con la possibilità 
di prendere le decisioni sul 
campo come fa un vero alle-
natore. 
Per essere davvero protagoni-
sti inoltre, bisognerà gestire la 
società come un vero e pro-
prio manager stile Premier 
League, stando attenti agli 
investimenti da effettuare per 
rendere sempre più competiti-
vo il proprio team. 
Controcampo 2006 dispone di 
un data-base aggiornatissimo 
al mercato invernale dalla 
serie A fino alla C2. 
Ma il vero clou del videogioco 
avverrà al termine d’ogni in-
contro, quando si apriranno le 
porte dello studio più popolare 
del calcio italiano, Controcam-
po. 
Il videogiocatore potrà parteci-
pare alla trasmissione televisi-

va, rispondere alle incalzanti 
domande di Sandro Piccinini 
durante la conferenza stampa 
e analizzare le azioni più con-
troverse alla moviola di Gra-
ziano Cesari. 
Per i veri e propri appassiona-
ti, un fantastico tutorial guida-
to da Sandro Piccinini ed Ele-
onora Pedron, illustrerà tutte 
le funzionalità del gioco. 
Inoltre, per rendere il tutto 
ancora più avvincente, ogni 
settimana verranno rilasciati 
degli speciali codici bonus 
attraverso le applicazioni inte-
rattive della TV digitale terre-
stre, il sito web e Controcam-
po magazine, che permette-
ranno di migliorare alcune 
caratteristiche della propria 
squadra.  
Controcampo 2006 dispone 
anche di una modalità on-line 
che metterà in contatto altri 
appassionati che si sfideranno 
in appassionanti tornei all’ulti-
mo gol. 

segue dalla prima...Il 12 
febbraio 1931 Pio XI parla dai 
microfoni della Radio Vaticana: 
per la prima volta un pontefice 
si rivolge ai fedeli attraverso un 
mezzo di comunicazionedi 
massa.  
Da allora radio e televisione 
hanno registrato tutti i mo-
menti storici degli ultimi anni 
visti fuori dai confini del Vati-
cano, dall’affettuoso saluto ai 
bambini di Giovanni XXIII, 
agli innumerevoli viaggi di 
Giovanni Paolo II, all’attenta-
to per mano di Ali Agca.  
Dalla loro viva voce, con le 
loro immagini più belle, attra-
verso preziosi documenti, 
nasce il ritratto dei pontefici 
nell’era della comunicazione 
di massa. 
Da Pio XI a Benedetto XVI: il 
loro rapporto con la tradizio-
ne e le rotture con il passato, 
la forza delle loro parole e 
dei loro gesti. Attraverso 
immagini rare, documenti, 

discorsi e interviste a vatica-
nisti come Sandro Magister, 
Andrea Tornielli e Benny Lai, 
allo storico Alberto Melloni, e 
a Ettore Bernabei, presiden-
te di Lux Vide e uno dei pro-
tagonisti della comunicazio-
ne religiosa, lo speciale mo-
stra come i media abbiano 
assunto un ruolo sempre 
maggiore fino a diventare un 
punto di forza del dialogo tra 
la Chiesa, i suoi fedeli e il 
mondo intero. 
Il documentario, che esce in 
anteprima in DVD abbinato 
al numero 7 di Focus Storia 
“2000 anni di Cristianesimo”, 
è in edicola da oggi, venerdì 
24 marzo.  
Successivamente “Urbi et 
orbi” verrà trasmesso da Rai 
Educational. 
Produttore associato dello 
speciale è Alberto Osella & 
Partners; distribuzione inter-
nazionale a cura di Rai Tra-
de. 

Controcampo è game La Santa Comunicazione 
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Seat Pagine Gialle: un 2005 di grandi numeri 
Utile a + 65%, indebitamento in calo. Malocchi propone un dividendo di 42 milioni 
di Edward Voskeritchian 
Approvati dal CdA di Seat Pagine Gial-
le i risultati dell’esercizio 2005: utile in 
crescita a livello consolidato a 131,9 
milioni di euro, (+65%) e civilistico a 
84,7 milioni di euro (+154%); proposta 
la distribuzione di un dividendo di 
42,1 milioni di euro; ricavi consoli-
dati, in crescita a 1.424,6 milioni di 
euro (+1,3%); EBITDA consolidato 
in crescita a 626,6 milioni di euro 
(+2,0%); flusso di cassa operativo 
a 601,5 milioni di euro, generato 
per 529 milioni di euro da Seat  
Pagine Gialle S.p.A.; indebitamento 
finanziario netto a 3.634,6 milioni di 
euro, in calo di 289,9 milioni di eu-
ro; costo medio annuo del debito 
sceso al 6,2% (dal 6,6% del 2004); 
5,89% al 31 dicembre 2005; le ini-
ziative previste procedono secondo 
quanto stabilito dal piano industria-
le; confermate previsioni di crescita 
per il 2007 in linea con il piano 
triennale 2005-2007. 
Il dividendo proposto dal Consiglio 
di Amministrazione di Seat Pagine 
Gialle S.p.A. all’Assemblea dei So-
c i  è  p a r i  a  E u r o  0 , 0 0 5 
(corrispondenti a 0,50 centesimi di 
Euro) per ogni azione ordinaria e a Eu-
ro 0,0101 (corrispondenti a 1,01 cente-
simi di Euro) per ogni azione di rispar-
mio. Il Consiglio di Amministrazione di 
Seat  Pagine Gialle, riunitosi sotto la 
presidenza di Enrico Giliberti, ha ap-
provato – su proposta dell’Amministra-
tore Delegato Luca Majocchi – il pro-
getto di bilancio relativo all’esercizio 

2005. Nonostante il perdurare di un 
contesto macroeconomico italiano diffi-
cile, caratterizzato da una bassa pro-
pensione ai consumi delle famiglie e da 
un atteggiamento riflessivo e prudente 
delle piccole e medie imprese nelle 

decisioni di investimento in comunica-
zione e gli investimenti fatti 
per il lancio di nuovi servizi, la capo-
gruppo ha realizzato una crescita sia 
dei ricavi sia della redditività.  
I ricavi si sono attestati a 1.061,8 milio-
ni di euro, evidenziando una lieve cre-
scita rispetto al 2004 (+0,2%), grazie 
all’effetto combinato dei benefici dell’-

ampia offerta multi-piattaforma e delle 
azioni mirate a migliore la qualità delle 
vendite. 
In accordo a quanto previsto dal Piano 
Triennale 2005-2007, la società ha 
completato un intenso programma di 

formazione della forza vendita e ha 
lanciato sul mercato nuovi prodotti 
nell’area delle directories cartacee 
e dei servizi di assistenza telefoni-
ca.  
Queste innovazioni, il recupero del-
le directories specializzate B2B e il 
buon andamento delle piattaforme 
on line e del servizio 89.24.24 han-
no permesso di consuntivare ricavi 
stabili, pur in presenza di uno sce-
nario economico esterno peggiore 
delle previsioni e del calo delle Pa-
gineGialle cartacee. Il 2006 rappre-
senta per Seat un anno di svolta, 
che, dopo due anni dedicati soprat-
tutto alla riorganizzazione interna, 
vedrà la Capogruppo investire in 
misura rilevante nel lancio di nuovi 
prodotti nelle aree chiave del busi-
ness: da gennaio si sta promuoven-
do il nuovo servizio 12.40 Pronto 
PagineBianche; nel mese di aprile 
saranno lanciate sul mercato impor-

tanti innovazioni dell’offerta internet; da 
giugno inizierà la distribuzione delle 
nuove edizioni a colori delle Pagine-
Bianche; nel secondo trimestre sarà 
avviata la raccolta pubblicitaria sulle 
nuove PagineGialle cartacee, profon-
damente riviste soprattutto nell’edizio-
ne Lavoro la cui pubblicazione avverrà 
a partire dal secondo trimestre 2007. 

Luca Majocchi, AD di Seat Pagine Gialle 

Eccezionale opportunità 
riservata ai nostri lettori 
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Nuovo web game di Siemens 
Ancora più divertente e ricco sarà on line dal 27 marzo 
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno 
con Buildygame, Siemens Italia lancia 
"The Siemens", nuovo gioco online rivol-
to a un pubblico business, ma non solo, 
per veicolare i contenuti dell'ampia offer-
ta trasversale del Gruppo attraverso un 
linguaggio chiaro e innovativo. Il gioco 
partirà il 27 marzo e sarà online fino al 
18 giugno. 
"The Siemens" è un web game multipla-
yer, che vede coinvolti più giocatori orga-
nizzati per famiglie, consentendo a cia-
scuno di interagire con gli altri membri 
della stessa famiglia e di sfidare i compo-
nenti delle famiglie avversarie. L'accesso 
al gioco avviene attraverso un mini-
portale, www.siemens.it/thesiemens , 
raggiungibile da tutti i siti italiani di Sie-
mens. 
Ciascun giocatore, al 
momento della regi-
strazione, può deci-
dere in quale ruolo 
giocare (madre, pa-
dre, figlio, figlia) e se 
comporre una pro-
pria famiglia coinvol-
gendo degli amici o 
invece affidarsi al 
computer per essere 
inserito in una fami-
glia già disponibile al momento. In que-
sto modo i confini del gioco si allargano, 
fino a creare una community. Ogni gioca-
tore può svolgere delle attività all'interno 
di quattro scenari tri-dimensionali, cia-
scuno dei quali rappresenta un ambiente 
tipico per un diverso membro della fami-
glia. I componenti della famiglia-squadra 
avranno a disposizione anche una chat 
per comunicare tra loro, suggerendo 
risposte e azioni da compiere. 
Gli scenari, che fanno parte di una città 
ipotetica dove "The Siemens" vivono, 
sono: una multiutility, un'abitazione priva-
ta, una clinica ospedaliera e una fiera di 
telecomunicazioni, scenari di elezione 
rispettivamente per il padre, la madre, la 
figlia e il figlio. 
Ogni personaggio ha doti e caratteristi-
che proprie, funzionali per il raggiungi-
mento di un obiettivo finale. Per esem-
pio, la figlia è laureanda in ingegneria 
biomedica e sta preparando una tesi 
sull'integrazione di nuove apparecchiatu-
re sanitarie nella clinica universitaria in 
costruzione nella periferia della città. 
Ogni personaggio può giocare in tutti gli 

ambienti ma, nel proprio scenario di ele-
zione, dovrà svolgere un'azione aggiunti-
va, sfidando il pari-ruolo della famiglia 
avversaria su nozioni relative alle solu-
zioni tipiche di quell'ambiente. I 4 scenari 
saranno online per 12 settimane, con 
una rotazione di 3 settimane per scena-
rio (multiutility-abitazione-clinica-fiera e 
poi da capo). 
L'aspetto ludico del gioco consiste nelle 
azioni che ogni giocatore deve compiere 
nei vari scenari: raccogliere e interagire 
con oggetti dell'offerta Siemens, ad e-
sempio, aprire un forno della cucina nello 
scenario casa o le valvole dell'impianto 
di rigassificazione nella multiutility; sfida-
re gli avversari su conoscenze acquisite 
sui prodotti; raggiungere determinati luo-

ghi come uno stand 
all'interno della fiera. 
Al termine delle parti-
te, se tutte le azioni 
sono state eseguite 
correttamente, viene 
assegnato un pun-
teggio che determina 
la graduatoria della 
famiglia e dei singoli 
membri. 
Ogni mese, da aprile 
a giugno, verranno 

premiati i Top Members, ossia coloro che 
vanteranno le migliori performance per 
tipologia di personaggio; i Top Players, 
quelli che avranno accumulato il maggior 
punteggio assoluto, i Siemens Friends, i 
giocatori che avranno effettuato più inviti 
ad amici; i Lucky Looser quelli che a-
vranno perso più partite consecutive. I 
premi in palio, tutti del mondo Siemens, 
comprendono led e lampade a risparmio 
energetico, piccoli elettrodomestici, sche-
de Tv e palmare, telefoni cellulari e cor-
dless. 
Il primo premio, un week end a Monaco, 
verrà assegnato alla Top Family, ossia 
quella che avrà totalizzato più punti per 
ogni vittoria di ognuno dei membri. 
Firma il progetto del web game l'agenzia 
Adacto che si è occupata della creatività, 
della progettazione dell'ambiente di gio-
co, implementando le soluzioni Siemens 
e disegnando il layout. Per la promozio-
ne dell'iniziativa è prevista una campa-
gna online pianificata su portali generali-
sti MSN e Yahoo con advertising tabella-
re sui canali News, Finanza, oltre a 8-
4.000 e-mail a utenze MSN. 

Parte domenica 26 marzo la nuova campa-
gna pubblicitaria che Saatchi & Saatchi ha 
realizzato per Banca Intesa, al termine di 
una consultazione tra agenzie. 
Molto rapido lo sviluppo del progetto, così 
come l'assegnazione dell'incarico: 
un mese esatto dal brief all'on air. 
L'idea - articolata su TV, stampa e radio, fino 
ai materiali below the line - ruota attorno al 
nuovo claim: "Se è meglio per te, è meglio 
per noi.". 
Un'espressione che sintetizza la chiarezza di 
rapporti, l'attenzione e l'impegno che Banca 
Intesa dedica a tutti i suoi clienti. 
Gli spot  (un 45" e due 30"), prodotti da E-
normous Films, sono stati girati tra Roma e 
Porto Ercole da Andrew Douglas, regista 
autore tra l'altro di tutti i commercial 
Microsoft degli ultimi anni. 
I soggetti raccontano con grande naturalez-
za e intensità emotiva le piccole grandi storie 
di diverse persone, che grazie ai prodotti di 
Banca Intesa possono realizzare i loro pro-
getti: una giovane coppia di lavoratori atipici 
che riesce a comprare una casa; due coniugi 
che possono acquistare la barca che tanto 
desideravano; una famiglia numerosa che 
riesce a risparmiare sugli acquisti; un padre 
che può mettere da parte un capitale per il 
futuro del figlio. 
Particolarmente importante è lo stile di rac-
conto, che si discosta dai clichè tradizionali 
della comunicazione bancaria ed entra più in 
profondità nella vita 
reale: un segno decisivo per dare autenticità 
e credibilità alla promessa. 
Sul set sono stati realizzati anche i quattro 
scatti della campagna stampa, ad opera del 
fotografo Sham Hinchey. 
Il copy della campagna è Alessandro Omini, 
l'art director Franz Degano, la direzione cre-
ativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. 
CdP Enormous Films: Luchino Visconti, 
Chiara Zoppelli, Michele Virgilio e Alice Cro-
vato. 

Banca Intesa 
Campagna Saatchi & Saatchi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 55, venerdì 24 marzo 2006, pag. 5 

www.spotandweb.it
www.consultechnology.com


01net, www.01net.it, il portale di Agepe, 
Divisione di Editoriale GPP, dedicato al 
business to business Ict, rinnova la veste 
grafica semplificando la navigazione verso 
le categorie e le sezioni di tutti i siti del 
network, introduce nuovi contenuti e pro-
pone nuovi servizi a supporto dei target 
professionali più importanti del settore Ict, 
introducendo inoltre nuovi formati pubblici-
tari e nuovi servizi di marketing e commu-
nication per le aziende. 
Tra il 2004 e il 2005, il numero degli Utenti 
Unici medi al mese è aumentato del 104%, 
le visite del 52% e le pagine viste del 25%. 
I dati ufficiali relativi al 2005 confermano la 
crescita costante del portale presso i deci-
sion maker dell’Ict aziendale e del trade. 
Con 600.000 Utenti Unici medi al mese, 
1.100.000 visite mensili medie, oltre 6 mi-
lioni di pagine visitate e una durata media 

della visita di 7 minuti, 01net si conferma 
come uno dei media più influenti per co-
municare con CIO, operatori trade, infor-
mation worker, liberi professionisti e rap-
presentanti di piccole e medie imprese. 
Il portale 01net (www.01net.it) rappresenta 
un autorevole strumento di aggiornamento 
quotidiano per tutti i professionisti, 
manager, imprenditori e operatori del mer-
cato ICT, ed è la porta di accesso principa-
le al network che comprende anche tre siti 
dedicati ai core target più importanti del 
mercato: Linea Edp, Computer Dealer & 
Var e PcOpen.  
Tutti i siti supportano nuovi formati pubbli-
citari standard IAB permettendo alle impre-
se di sviluppare la loro comunicazione 
verso i decision maker dell’Ict italiana. I 
formati disponibili comprendono ora il Lea-
derboard 728x90, lo sky 120x600, la Stri-

scia sponsor 728x30, l’MPU (message 
plus unit) “rectangle” 300x250, e il button 
120x90, oltre a una serie di formati sia 
d’immagine sia di testo pensati per la pro-
mozione di advertorial e per le iniziative 
speciali. 
Il network 01net conta poi su una serie di 
altri siti federati che vanno a servire in mo-
do omogeneo e coordinato altri target stra-
tegici del mercato ICT come DistrettoPMI 
(www.distrettopmi.it), dedicato agli impren-
ditori e ai manager delle piccole e medie 
imprese, SmauNews (www.smaunews.it), 
il portale ufficiale di Smau, la più importan-
te manifestazione dell’ICT in Italia, e IlSof-
tware (www.ilsoftware.it), il sito dedicato 
agli sviluppatori, agli utenti “high skilled” di 
prodotti software e a tutti coloro che hanno 
la necessità di trovare soluzioni ai loro 
problemi di software per il mondo desktop. 

01net, il portale del B2B, cresce a tre cifre nel 2005 
Gli utenti unici aumentano del 104%, le visite del 52% e 6 milioni di pagine visitate 

Yahoo! Musica firma l’accordo con Venus Distribuzione 
Yahoo! sigla un accordo con Venus Distribuzione e amplia il proprio canale musicale arricchendolo con i video di numerosi artisti italia-
ni e internazionali. Presente in Italia nel mercato della distribuzione audio e video dal 1989, Venus Distribuzione dispone di un ricco 
catalogo di artisti del panorama musicale italiano ed internazionale tra i quali Africa Unite, Garbo, Ginevra di Marco, Meganoidi, Paola 
Turci, Persiana Jones, Quintorigo, Statuto, Tre allegri Ragazzi Morti e molti altri. 
Venus Distribuzione è uno dei principali distributori di etichette import esclusive per l’Italia come: Fat Wreck Chords, New Millennium 
Music/Alchemy Entertainment, Bad Taste Records, Victory Records, Hot Records, Lightyear Records, Purple Haze e Glitterhouse. 
Infine Venus Distribuzione distribuisce in esclusiva anche etichette quali: Green Frog Records, Olivia Records, Load-up Records, GO 
La Grande Onda, Faier Entertainment, Maninalto, Tube Records, OBE Records, BTF, Lifegate Radio, La Matricula, Midfinger Records, 
Opera, e molte altre. 
L’accordo con Venus Distribuzione permette a Yahoo! di integrare nel proprio catalogo video di diversi generi musicali che vanno dal 
rock, al reggae, allo ska. 
“Il nuovo accordo con Venus Distribuzione ci consente di ampliare ulteriormente il catalogo di Yahoo! Musica con le produzioni delle 
band e delle etichette più innovative della scena musicale internazionale. L’offerta video di Yahoo! Musica si avvicina così anche agli 
utenti che apprezzano questi generi musicali dimostrandone la varietà e la versatilità” dichiara Massimo Martini, General Manager di 
Yahoo! Italia, commentando l’accordo tra la sua società e Venus Distribuzione. 
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Dialogo nel Buio, uno spot per il cinema da DNA 
Realizzato per l’Istituto dei Ciechi di Milano. Sponsor Pirelli e Fondazione Cariplo 

Sta per uscire, da aprile 2006, in oltre 300 
sale cinematografiche italiane lo spot di 80 
secondi “Dialogo nel Buio” realizzato da 
DNA Digital Nouveau Assay di Milano. Lo 
spot è stato realizzato totalmente in com-
puter animation 3D in formato cinema. 
“Dialogo nel Buio”, è la mostra che, in 
edizione speciale Olimpiadi della Cultura 
Torino 2006, è ancora allestita fino al 31 
marzo 2006 alle Limone, Fonderie Teatrali 
di Moncalieri. 
“Dialogo nel Buio” si basa su un’idea mol-
to semplice.  I visitatori, in piccoli gruppi, 
sono condotti da una guida non vedente 
attraverso ambienti immersi nell’oscurità: 
a Torino "vedranno" l'inverno con altri oc-
chi. 
Nata da un’idea di Andreas Heinecke, 
“Dialogo nel Buio”  ha toccato molte capi-
tali europee, oltre che Canada, Giappone, 
Messico, Israele e Brasile. Dopo il succes-
so ottenuto in tutto il mondo, la mostra 

debutta a Torino per le Olim-
piadi della Cultura con un per-
corso inedito e straordinario, 
dedicato alla città, ai Giochi e 
alla montagna. 
Nello spazio allestito presso le 
ex Fonderie Limone, si potrà 
scoprire l’inverno senza ve-
derlo: con una passeggiata in 
un bosco, con la visita a una 
gelida città, un'emozionante 

corsa in bob e, infine, sorseggiando una 
tazza di cioccolata calda in un bar acco-
gliente. Nel buio, tutto si riaccende sotto i 
nostri sensi, attraverso gli 
aromi, i suoni, le superfici da 
toccare, il caldo, il freddo, il 
vento.  
Tra vedente e non vedente i 
ruoli sono invertiti, le barriere 
cadono. Il dialogo nel buio, 
non vincolato dalle apparen-
ze, dal giudizio e dalla discri-
minazione, si scioglie e s’in-
nalza per restare impresso 
nella memoria. 
L’incontro con persone non 
vedenti, in un ambiente così 
sorprendente, induce a riflet-
tere sulla diversità. 
“Dialogo nel Buio” è organizzata da Con-
sens in collaborazione con l’UIC, sezione 
Provinciale di Torino ed è possibile grazie 

al contributo di Fondazione CRT. 
Credits: 
Cliente: Istituto dei Ciechi di Milano. 
Sponsor: Pirelli, Fondazione Cariplo, Uffi-
cio Scolastico per la Lombardia, 
Regione Lombardia, Provincia di Milano, 
Comune di Milano. 
Soggetto e Direzione di Produzione: Gior-
gio Bianchi. 
Sceneggiatura e Computer Animation 3D: 
Antonio Pepe. 
Musica: Anthony Rother (“Day”-Popkiller *) 
Produzione e Postproduzione video/audio: 
DNA Digital Nouveau Assay. 

Telecinema: Blue Gold. 
Distribuzione: Opus Proclama. 
Concept: dal buio una voce: “It’ s a 
beautiful day … Life … Life is wonderful”. 

VidiVici e Melandri: occhio... 
VidiVici Occhiali rientra nel MotoGp da protagonista con Marco Melandri, istrionico e geniale  pilota 
del Team Gresini Racing Fortuna Honda, nuovo testimonial per la linea Exalt Cycle.  
Un vero colpo di fulmine quello fra l’azienda bolognese e il pilota ravennate , un’empatia immediata 
nata dalla stessa voglia di affrontare con grinta le situazioni, di andare sempre oltre, di porsi tra-
guardi ambiziosi. 
Racconta entusiasta Lele Danzi, General Manager VidiVici Occhiali: “Il mondo dello sport è sem-
pre stato nel  nostro DNA. Passione, coraggio, tenacia, carattere, spettacolarità ci uniscono. Marco 
indubbiamente rappresenta per noi un testimonial d’eccezione. Vice Campione del Mondo nel  
MotoGp 2005, ha un talento indiscutibile, ma è anche un personaggio che conquista per la sua 
innata simpatia, per la sua generosità in pista e fuori dalla pista”. 
Il funambolo della velocità da parte sua non nasconde la sua soddisfazione: “Sono elettrizzato da 
questa sponsorizzazione. VidiVici è emiliano-romagnolo  come me, mi sento un po’ in famiglia. Qui si respira l’atmosfera di un team, e questo è 
ciò che fa la differenza e da la forza per lottare e vincere”.  
Exalt Cycle by VidiVici Occhiali accompagnerà Marco Melandri per tutta la stagione 2006, sarà con lui a infrangere i record, lo sosterrà nelle sue 
sfide e proteggerà il suo sguardo in pista e nella vita, con il modello da sole Seychelles.  
Il design a goccia, la struttura in acetato, il lamierino con incisa la firma Exalt, il monogramma XY sdoppiato in evidenza sulle aste, le lenti fumè, 
dettano i canoni di questo occhiale di carattere...con una marcia in più. Qui nella versione bianca e nera. Un “colpo” importante quello messo a 
segno da Exalt Cycle il brand di punta più all’avanguardia di VidiVici Occhiali, che con questa sponsorizzazione conferma essere una dell’aziende 
italiane più brillanti e vivace del mondo dell’occhialeria.  Un impegno significativo che si concretizzerà con la realizzazione di una campagna pub-
blicitaria e lo sviluppo di materiale POP a tema. Concludiamo con una simpatica battuta di Marco “Occhio. Quest’anno il 33 si farà vedere!”. 
Primo appuntamento in Spagna sul circuito di Jerez  domenica 26 marzo. 
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Mavellia in Assolombarda 
Adriana Mavellia, nella foto, Presidente di MS&L Italia Relazioni 
Pubbliche, con 52 dipendenti, oltre 50 clienti e si pone ai primi 
posti nella classifica italiana delle agenzie di relazioni pubbliche, 
è stata eletta Presidente per il biennio 2006-2008 del Gruppo 
Merceologico Servizi per la Comunicazione d’Impresa di Asso-

lombarda. Sarà affiancata dal Vice Presi-
dente Andrea Forti (System Group) che 
avrà, tra l’altro, la delega alle relazioni 
sindacali del Gruppo. Sono stati eletti, 
inoltre, i Consiglieri: Willi Proto (McCann 
Worldgroup), Marco Cesare Canella 
(Publicis Dialog), Enrico Montangero 
(Montangero & Montangero), Luigi Ferrari 
(People), Giorgio D’Amore (DAG Commu-

nication), Luca Colombo (Agorà), Enrico Babucci (Praesidium), 
Laura Cantoni (Astarea). Il Gruppo Servizi per la Comunicazione 
d'Impresa conta oltre 200 aziende che si occupano di advertising, 
promozioni, relazioni pubbliche, direct marketing, ricerche di mer-
cato, merchandising, organizzazione eventi, telemarketing, non-
ché agenzie web e centri media, per un totale di oltre 4.000 ad-
detti nell’area milanese.  

Nuove collezioni SAMAS 
SAMAS ritorna a comunicare e rilancia con TEND i propri due 
marchi: SAMAS, dedicato allo sportwear e acti-
vewear con una nuovissima collezione donna 
che verrà lanciata per la stagione invernale 200-
6-2007, e MELLO’S, marchio storico di abbiglia-
mento tecnico di eccellente qualità per escursio-
nismo alpino, sci e sport invernali in genere. 
La nuova strategia di marketing e comunicazio-
ne di TEND mira a riqualificare i due marchi 
attraverso un nuovo e distintivo posizionamento 
al fine di ridare appeal ai due brand sul mercato. 
Il pay-off ideato da TEND per Samas è infatti 
“Fashion e performance dal 1964” che esprime il posizionamento 
netto e differenziante rispetto ai competitors: offrire il massimo 
delle performances tecniche per cui SAMAS è riconosciuta, u-
nendo glamour, stile e fashion alle collezioni. 
L’investimento pubblicitario di SAMAS comprenderà stampa e 
TV: il primo lancio è previsto per la collezione Autunno-Inverno 
06/07 a partire da agosto 2006. 

Biomedia è online con FullSIX 
È online www.sibioc2006.it, il sito realizzato da FullSIX per il tren-
tottesimo Congresso Nazionale di Biochimica e Biologia Moleco-
lare Clinica, organizzato da Biomedia, società specializzata nel-
l'organizzazione di eventi medico scientifici e nello sviluppo di 
corsi di aggiornamento. Con questo progetto Biomedia dà il via 
alla collaborazione con FullSIX, che costituisce, per la società di 
formazione e informazione medica, il punto di partenza per la 
costruzione di una completa offerta di servizi online, strutturati 
intorno agli utenti e alle loro specifiche esigenze. Fin dal sito di 
Sibioc 2006, infatti, si trovano i primi segnali del nuovo approccio 
client oriented con cui Biomedia, a partire dai tool per fornire in-
formazioni, all'agenda personalizzabile da scaricare, apre un pri-
mo canale di contatto diretto con medici, biologi e congressisti. 

JOB 24 “tira” cartaceo e web 
Confermato per la seconda settimana consecutiva il successo 

delle nuove pagine che Il Sole 24 ORE dedica 
il mercoledì al mondo del lavoro. Vi è stato un 
forte incremento di utenti unici e page view an-
che sul canale Internet di Job 24. Confermato 

anche questa settimana il successo di “JOB 24”: le vendite del 
Sole 24 ORE hanno registrato nuovamente un incremento pari a 
+ 40% in occasione della seconda uscita delle nuove pagine che 
il quotidiano dedica al mondo del lavoro. Copie esaurite in molte 
edicole su tutto il territorio nazionale. Grandi soddisfazioni anche 
sul fronte della raccolta pubblicitaria. L’elevata richiesta di inser-
zioni porterà, in occasione della terza uscita di “JOB 24” in edico-
la mercoledì prossimo, da due a tre il numero di pagine dedicate 
agli annunci di lavoro qualificati. Notevole anche il successo per 
www.ilsole24ore.com/job24, il canale Internet dedicato del portale 
del Sole 24 ORE, che ha registrato in una settimana oltre 40.000 
utenti unici e oltre 350.000 page view. 

Aureli è partner ufficiale di 
“Opel un Campione per Amico” 2006 
Aureli S.p.a società modenese impegnata nel settore dell’abbi-
gliamento per bambini da 0 a 14 anni con sede centrale a Castel-
franco Emilia, oggi società autonoma e competitiva nel settore 
con tre diversi marchi (Magilla,Red Sound e Lorena’O), quest’an-
no parteciperà come partner ufficiale per la prima volta, all’edizio-
ne 2006 “Opel un Campione per Amico”. 
Evento itinerante dedicato totalmente ai bambini, che ha avuto il 
patrocinio del Ministero Istruzione, dell’Università e Ricerca e del 
C.O.N.I, che per quest’anno avrà come tema “Sport è salute”.   
Dieci tappe  per tutta Italia nelle principali piazze in compagnia di 
grandi campioni dello sport come Adriano Panatta, Andrea Luc-
chetta, Bruno Conti e Jury Chechi per coinvolgere il maggior nu-
mero di bambini delle scuole medie ed elementari in giochi di 
gruppo e avvicinarli al mondo dello sport. 
Per conoscere meglio il mondo Aureli, sulle piazze italiane dove 
avrà luogo l’evento itinerante, da fine marzo ad ottobre, verrà 
allestito uno stand gonfiabile all'interno del quale  lo “Staff Aureli ” 
distribuirà gadgets, t-shirts e cappellini  e dove verranno esposti 
alcuni prodotti delle nuove collezioni. 

Montanari è country manager di DADA 
Matteo Montanari è Country Manager Italia di DADA, la società 
leader in Italia nell'entertainment e nelle community via Internet e 
telefonia mobile, all'interno della divisione Consumer, che nel 
corso del 2005 ha contribuito al fatturato consolidato del Gruppo 
DADA con una quota pari a circa il 67%. 
Montanari, 35 anni, Laurea in Economia, ha 5 anni di esperienza 
tlc nei VAS, value added services, ovvero servizi a valore aggiun-
to per la telefonia mobile, di Vodafone, con ultimo ruolo di re-
sponsabile dello sviluppo dei servizi multimediali.  
In questa veste ha collaborato con i principali player del settore, 
in particolare con DADA, con i principali player del mondo edito-
riale, in particolare con RCS, e infine con il settore bancario/
finanziario, nell'ambito dei servizi di mobile banking di Banca Inte-
sa e Fineco. Montanari ha anche lavorato per Mars, settore GDO, 
e Costa Crociere nell’ambito del marketing turistico. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Caffè Borghetti ti invita ai Mondiali di Germania 
Concorso a premi: in palio soggiorni-partita e completi della nazionale italiana 
E’ dedicato ai numerosi consumatori di 
questo liquore di vero caffè espresso il 
concorso “Vinci il grande calcio”, ideato 
dalla Fratelli Branca Distillerie, che ne 
sottolinea il carattere conviviale, adatto 
ad essere condiviso tra amici.  
I premi, infatti, sono collegati al calcio 
in Germania nel mese di giugno e com-
portano soggiorni di gruppi di quattro 
amici proprio a Casa Azzurri in occa-
sione delle partite della nazionale italia-
na. 
Un concorso questo dedicato ai “patiti” 
del pallone, in quanto, oltre ai soggiorni 
premio, potranno vincere magliette, 
calzoncini e calzettoni, proprio nei colo-
ri della nazionale,  per sentirsi così più 
vicini ai nostri azzurri. E tutto questo in 
gruppo per godersi insieme le partite e 
cominciare a pregustare azioni e gol 
dei nostri fin dal viaggio dall’Italia, dai 
posti in tribuna appositamente riservati 
e la sera a cena, magari con un Caffè 
Borghetti shakerato, su un gelato alla 

vaniglia o ghiacciato. 
La partecipazione al concorso è legata 
all’acquisto, nel periodo marzo/luglio 
2006, di una bottiglia di Caffè Borghet-
ti, presso supermercati e ipermercati, 
appositamente predisposta con un col-
larino che riporterà, oltre alle modalità 
previste, anche un codice gioco nume-

rico non visibile dall’esterno. 
Entro il 15 maggio 2006, attraverso un 
sistema campione, verranno assegnati i 
premi consistenti in 6 soggiorni per 4 
persone di 2 giorni e 2 notti in hotel di 
4/5 stelle con trattamento di pernotta-
mento e di prima colazione, oltre alle 

facilitazioni per assistere alle partite 
della nostra nazionale, i trasporti vari, 
voli inclusi e gli  intrattenimenti previsti.  
Le partite sono in particolare: Italia-
Ghana del 12 giugno, Italia-Usa il 17 
giugno e Cecoslovacchia-Italia il 22 
giugno. 
Sono inoltre compresi 20 premi, costi-
tuiti ciascuno da 5 completi della nazio-
nale (maglia, pantaloncino e calzetto-
ni). 
Nato da una ricetta messa a punto da 
Ugo Borghetti nel 1860, Caffè Borghetti 
è “il liquore di vero caffè espresso”, in 
quanto si ottiene da un’equilibrata mi-
scela di caffè Arabica e di caffè Robu-
sta, messa in caffettiere giganti da cui 
fluisce un caffè dal gusto morbido e 
profumato al quale vengono aggiunti 
solo alcohol e zucchero.  
Si può consumare in tutte le occasioni 
grazie alla sua funzione di dopo pasto 
ed alla sua piacevolezza di gusto per-
fetta in ogni momento. 

Grey Direct, società del GreyGlobal-
Group, ha vinto la Freccia d’oro per Re-
xam, multinazionale leader mondiale nel-
la produzione di lattine per birra.  
Quella premiata è una campagna integra-
ta, dinamica, impattante ed ironica per 
promuovere la lattina di birra, evidenzian-
done i valori positivi e coinvolgendo il 
target giovani. 
La campagna si basa sulla parodia del 
linguaggio politico, emula gli stereotipi di 
comunicazione dei partiti politici in modo 
scanzonato – dai poster ai furgoni eletto-
rali - e in modo divertente incentiva il 
target a giocare per diventare un 

supporter “politico”.  
Sono stati creati tre partiti “Viva la Latti-
na”, “Lega Conservatrice” e “Lattina Con-
tinua”, per illustrare  le caratteristiche 
specifiche della lattina. 

Grey è premiata 
Con la Freccia d’Oro 

“Manuali del Benessere” di RCS 
Lancio di Mirata in fitness club, parrucchieri e negozi 
Per supportare il lancio de “I Manuali 
del benessere”, il nuovo prodotto edi-
toriale presentato da RCS, Mirata ha 
selezionato su tutto il territorio nazio-
nale oltre 200 fitness club, 300 par-
rucchieri e 150 negozi di intimo in cui 
verrà effettuata un’operazione di co-
municazione diretta al target delle 
donne attente al proprio benessere. 
L’attività prevede la presentazione 
delle nuove guide RCS attraverso 
leaflet informativi posizionati in appo-
siti information point brandizzati, con 
l’invito alla clientela femminile a recar-
si in edicola per scoprire i nuovi 
“Manuali del Benessere". 
“I Manuali del benessere” è una colla-
na composta da 14 volumi venduta in 
edicola con il Corriere della Sera a 
partire da domani, sabato 25 marzo. 
Si tratta di un’opera inedita ed esclu-
siva che fornisce informazioni teoriche 
e pratiche per affrontare un percorso 
di vita all’insegna del benessere. 
Un’opera curata dai più grandi specia-
listi che affrontano temi che variano 
dalla corretta alimentazione alla medi-
cina alternativa, dalle cure dolci agli 

esercizi fisici, dalle discipline orientali 
ai rimedi naturali.  
Inoltre, all’interno di ogni volume è 
presente un coupon che permette di 
partecipare al concorso “7 giorni a La 
Réserve” che mette in palio ogni setti-
mana una vacanza per due persone 
nel famoso centro benessere a Cara-
manico Terme, nel Parco della Maiel-
la.  
Mirata, grazie all’esperienza maturata 
nell’ambient marketing e nella crea-
zione del Sistema Circuiti, ha identifi-
cato per RCS sul territorio nazionale i 
luoghi di aggregazione maggiormente 
frequentati dalle donne in target, per-
sone particolarmente attente al pro-
prio benessere fisico e psichico. 
“Contiamo di effettuare oltre 400.000 
contatti in target e oltre 2.000.000 di 
contatti visivi – commenta Andrea 
Zanetti, Amministratore Delegato di 
Mirata – un risultato davvero impor-
tante per un’operazione che si con-
centrerà nell’arco di due settimane ma 
che tocca un target attento e ricettivo 
in un Circuito nel quale la nostra 
expertise è consolidata da anni”. 
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Gruppo Mps sotto i riflettori dei Milano Finanza 
Global Awards 2006. La Banca Monte dei Pa-
schi di Siena ha ricevuto il premio Leone d’oro 
della Comunicazione Finanziaria, per la migliore 
campagna di prodotti (conti correnti) dell’anno 
2005. A Monte Paschi Asset management sgr è 
andato il premio speciale “Società di gestione 
del risparmio” con il maggior numero rating AA-
A, oltre al premio “Tripla A” per i fondi Ducato 
Geo Asia (categoria Azionari Pacifico), Ducato 
Geo Europa PMI (categoria Azionari Europa), 
Ducato Portfolio Global Bond (categoria Obbli-
gazionari internazionali governativi).  
La giuria del premio ha particolarmente apprez-
zato la scelta della Banca Monte dei Paschi di 
Siena di non appiattire l’offerta su una sola tipo-
logia di conto corrente, proponendo invece l’i-
dentificazione del conto più adatto ad ogni sin-
golo cliente, grazie soprattutto alla professionali-
tà delle risorse umane impegnate nelle reti com-
merciali. Infatti, come recita il claim della campa-
gna pubblicitaria, il centro dell’interesse della 
Banca Monte dei Paschi di Siena è rappresenta-
to dalle persone che la compongono e dai loro 
interlocutori, ovvero la clientela; di conseguenza, 
la comunicazione ha l’obiettivo di esprimere al 
meglio tale centralità. Il premio ribadisce l’affida-
bilità e la credibilità della Banca che si traduce 
nel messaggio “per noi le persone contano più 
dei numeri”. 
Il rispetto per la persona e la capacità di mettere 
sul mercato prodotti che possano far fronte alle 
sue molteplici e differenti esigenze, offrendo una 
gamma sempre più vasta di soluzioni, rappre-
sentano il punto di partenza dell’attività commer-
ciale della Banca Monte dei Paschi di Siena e 
delle altre banche del Gruppo, Banca Toscana, 
Banca Agricola Mantovana, MPS Banca Perso-
nale. 

Monte Paschi 
Leone d’oro comunicazione 

Mentadent: Missione Sorrisi... 
Il nuovo dentifricio C-Fresh con gel blu antibatterico 
di Edward Voskeritchian 
La teoria dell’evoluzione si basa sulla 
ricerca. Ma noi, quale gratificazione 
vogliamo veramente da un dentifricio? 
Alla cura della bocca vengono asso-
ciate percezioni positive come il pia-
cere di sentirla fresca e pulita (4,4 
punti su 5 assegnati agli intervistati), 
la sensazione piacevole di avere i 
denti appena lavati (4,3), il piacere di 
prendere cura di sé (4,3).  
Quando però si sceglie il prodotto, la 
prima richiesta è relativa alla comple-
tezza: deve proteggere dalla carie 
(4,31 punti), dalla 
placca (4,18), e 
dal tartaro (4,14), 
deve rendere la 
bocca fresca a 
lungo (3,71), con-
t e n e r e  f l u o r o 
(3,29) e rendere 
più piacevole l’i-
giene orale (2,97). 
Fonte Habitus & 
Atitudes Oral Care 
2004. Ecco per-
ché Mentadent 
i n a u g u r a  l a 
“Missione Sorrisi Migliori” e lancia il 
nuovo dentifricio C-Fresh, che garanti-
sce una protezione orale efficace e 
completa. Merito di una grande espe-
rienza e di una tecnologia innovativa, 
che ha permesso di inserire un gel blu 
ad azione antibatterica all’interno di 
un gel trasparente al fluoro.  
Si chiama tecnologia Coire&Core™ e 
garantisce i migliori risultati sia in ter-

mini di sensorialità in uso, sia in termi-
ni di efficacia. Come per altri prodotti 
Mentadent, anche C-Fresh con collu-
torio è approvato dall’ANDI – Associa-
zione Nazionale Dentisti Italiani, oltre 
ad essere riconosciuto dagli speciali-
sti della FDI – World Dental Federa-
tion (organo autonomo e indipendente 
che rappresenta i dentisti di tutto il 
mondo. Spot and Web chiede a Marco 
Piantanida, Brand manager Menta-
dent: “Quanto investirete quest’anno 
nel mercato advertising per Mentadent 
C-Fresh e su quali mezzi oltre la tele-

visione?” – “La 
cifra è un dato 
sensibile, quindi 
chiaramente non 
la posso dire, però 
sarà un investi-
mento importante, 
molto sostenuto 
dal punto di vista 
pubblicitario; di-
ciamo che sarà un 
80% televisione e 
20% stampa. Sarà 
fatto inoltre un 
evento legato alla 

Brand activation che avrà una certa 
risonanza, e quindi una maggiore visi-
bilità indotta al prodotto. Il nostro 
target è 25-55 anni, con responsabile 
di acquisto donna; in genere la mam-
ma che va a fare la spesa al super-
mercato. Posso comunque  dire - con-
clude Marco Piantanida - che gli inve-
stimenti saranno superiori a quelli 
dello scorso anno”. 

Eccezionale opportunità 
riservata ai nostri lettori 
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Il patch management in Europa è problematico 
La gestione della sicurezza IT, secondo McAfee, è ancora ben lontana dall’ottimale 
McAfee, Inc. l’azienda leader focalizzata 
sulla sicurezza, ha presentato ieri una 
ricerca che rivela quanto le aziende non 
siano in grado di proteggersi adeguata-
mente contro le vulnerabilità di sicurez-
za. Quasi la metà delle aziende intervi-
state (45%) ritengono che la loro infra-
struttura IT non è mai protetta al 100% 
contro vulnerabilità software e di rete. 
Lo studio McAfee è stato condotto da 
Ipsos Research. L’indagine, effettuata 
nel Regno Unito, Francia, Germania, 
Italia, Spagna e Olanda nel mese di No-
vembre 2005, ha preso in esame oltre 
600 responsabili delle decisioni in ambito 
IT in aziende con oltre 250 dipendenti. 
L’obiettivo era quello di comprendere 
meglio l’approccio adottato dalle aziende 
nei confronti della gestione delle patch o 
patch management, una delle maggiori 
sfide per la sicurezza informatica che le 
grandi aziende si trovano ad affrontare.  
I risultati dell’indagine 
Oltre un quarto (27%) degli intervistati 
ha affermato che sono necessarie 48 ore 
o più dal momento in cui viene rilasciata 
una patch a quando l'infrastruttura IT è 
totalmente protetta contro quella vulne-
rabilità. Uno su 5  (19%) afferma che è 
necessaria fino a una settimana.    
Oltre un terzo (36%) delle aziende Euro-
pee non sanno quante patch hanno ap-
plicato nell’azienda negli ultimi sei mesi.  
Il 58% dei professionisti IT intervistati 
non ha alcuna idea di quanto possa co-
stare l’implementazione delle patch alla 
loro azienda. 
Un professionista IT su cinque (20%) 
passa una o più ore al giorno alla ricerca 
di vulnerabilità e patch. 
Il 45% degli intervistati non assegnano 
priorità a quali aree dell’azienda vadano 
implementate per prime le patch. 
In un ambiente con minacce informatiche 
sempre più sofisticate e veloci nel diffon-
dersi e sistemi informatici più estesi e 
complessi che mai, la gestione delle 
patch è una delle principali preoccupa-
zioni per molte grandi aziende. Durante il 
periodo necessario per rilasciare e im-
plementare una patch in tutta l'azienda, 
tale organizzazione risulta vulnerabile a 
falle di sicurezza,  interruzioni di massa, 
minore produttività e infine la perdita di 
fiducia da parte dei clienti.  
Un processo che richiede tempo  
L’implementazione delle patch è un pro-
cesso complicato, in particolare per le 

grandi aziende – può richiedere giorni 
spesi a cercare, testare e implementare 
ogni patch. La ricerca commissionata da 
McAfee rivela la portata delle risorse 
dedicate al patch management dove il 
20% degli intervistati spende una o più 
ore al giorno alla ricerca di patch e vul-
nerabilità In Italia, quasi un terzo (31%) 
degli intervistati dedica tale tempo alla 
ricerca di patch mentre in Germania tale 
dato scende al 24%. In Europa, un pro-
fessionista IT su dieci passa 240 ore 
all’anno ricercando vulnerabilità, il che 
equivale a 5 settimane lavorative.  
Finestra di vulnerabilità più dilatata 
Il tempo necessario per implementare in 
modo completo le patch lascia le azien-
de alla mercé di attacchi. In Europa, ol-
tre un quarto ha ammesso che la finestra 
temporale che intercorre dal rilascio del-
la patch alla totale implementazione è di 
48 ore, se non di più. Per un'azienda 
europea su dieci (19%), è necessaria 
fino a una settimana o oltre per imple-
mentare le patch. La finestra di vulnera-
bilità ha un’estensione maggiore in Fran-
cia con oltre un quarto (27%) degli inter-
vistati che impiega una settimana o più 
per proteggere la propria azienda da una  
vulnerabilità. 
Il costo del patch management 
Sorprendentemente, l’indagine ha rivela-
to che molti professionisti IT sono all’o-
scuro di quante patch hanno implemen-
tato e quanto ciò costa alla loro azienda. 
Il numero di patch rilasciate è così enor-
me che oltre un terzo (36%) degli intervi-
stati in Europa non ha alcuna idea di 
quante patch sono state rilasciate in un 
periodo di sei mesi e il 58% non sa 
quanto tale processo costi all’azienda. 
Ciò nonostante IDC preveda che il mer-
cato europeo del patch management 
raggiungerà 88 milioni di dollari entro il 
2010. 
Risulta chiaro, comunque, che la mag-
gior parte delle aziende ritiene di dover 
dedicare più risorse alla gestione delle 
patch in futuro. Oltre la metà (54%) ha 
affermato che investirà più risorse in 
futuro in quest’area e le aziende tede-
sche sono risultate al primo posto con un 
68% che pianifica tale incremento in 
termini di risorse.  
Assegnare priorità alla protezione  
In un ambiente con minacce informatiche 
sempre più sofisticate e risorse IT limita-
te, le aziende devono implementare una 

strategia di patch management che riflet-
ta tale realtà. Cuore di questo approccio 
deve essere l’identificazione degli asset 
aziendali critici e l’assegnazione di priori-
tà alle risorse destinate a proteggere tali 
asset per primi. La ricerca McAfee evi-
denzia che le aziende europee stanno 
sempre più adottando tale strategia con 
il  45% di quelle intervistate che asse-
gnano priorità le aree aziendali dove le 
patch devono essere implementate per 
prime. Ma l'indagine mostra inoltre che 
un numero significativo di aziende non 
focalizzano le loro risorse sulla protezio-
ne degli asset critici  contro le vulnerabi-
lità. 
Le aziende dovrebbero cercare di combi-
nare un processo di gestione delle patch 
basato su priorità con soluzioni di blocco 
proattivo volte a proteggere una rete 
contro minacce note e sconosciute, for-
nendo quindi alle organizzazioni tempo 
aggiuntivo prezioso per ricercare e im-
plementare le patch. 
La conformità  
L’attività di patch management risulta 
fondamentale per le aziende anche per-
ché può avere un impatto sulla loro con-
formità con un’ampia gamma di normati-
ve governative quali Sarbannes Oxley, 
HIPPA e MiFID. Se non si riesce a pro-
teggere i sistemi con le patch più recenti 
si potrebbe incorrere in un’infrazione di 
tali normative. In Europa, la ricerca ha 
evidenziato che la maggior parte delle 
organizzazioni ha fatto quanto necessa-
rio con l’82% degli intervistati fiduciosi 
nella conformità della loro policy di patch 
management.  
“Il riscontro da parte delle grandi aziende 
è chiaro: il patch management è una 
seria preoccupazione per loro,” ha affer-
mato John Parker, Product Line Director 
for Intrusion Prevention, McAfee EMEA. 
“Le organizzazioni sono vulnerabili agli 
attacchi IT perché le patch di sicurezza 
vengono rilasciate troppo frequentemen-
te perché le aziende possano testarle e 
implementare in sicurezza all’interno 
della loro organizzazione in modo tem-
pestivo. L’unica soluzione per mitigare 
tale rischio e garantire tranquillità ai diri-
genti aziendali quando si tratta della si-
curezza della loro azienda è quella di 
combinare un processo di patch 
management basato su priorità con solu-
zioni proattive per la prevenzione delle 
intrusioni.” 
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TANDBERG®, leader nella comunicazione 
visiva, si è aggiudicata la gara pubblica pro-
mossa da Tecnopolis per la fornitura di ap-
parati di video comunicazione per la Regio-
ne Puglia. I sistemi TANDBERG consenti-
ranno di mettere in collegamento video le 
diverse realtà pubbliche della Regione, con 
considerevoli vantaggi economici e logistici 
per tutti gli uffici coinvolti. 
Tecnopolis (www.tno.it) è la società pubblica 
che gestisce la RUPAR (Rete Unica della 
Pubblica Amministrazione Regionale) Pu-
glia, con lo scopo di sostenere lo sviluppo 
del sistema economico locale con adeguati 
strumenti informatici. Il progetto prevede la 
creazione di un’infrastruttura distribuita che 
consenta di offrire servizi di videoconferenza 
a tutte le realtà pubbliche della regione, tra 
le quali Uffici Regionali, Provinciali, Comuna-
li, Comunità Montane ed ASL. 
 “Si tratta di un deal importante e prestigioso 
per TANDBERG Italia, in quanto ci consente 
di mettere le nostre soluzioni a disposizione 
della Pubblica Amministrazione locale, che è 
da sempre uno dei nostri mercati di riferi-
mento”, ha commentato Ivano Zanni, 
Country Manager di TANDBERG Italia. 
“Siamo convinti che la videocomunicazione 
possa rivelarsi estremamente vantaggiosa in 
questo ambito, dati i benefici economici e 
logistici che offre:”  
Il contratto siglato riguarda sia apparati di 
infrastruttura che terminali, oltre ai relativi 
servizi di consulenza e supporto. La conse-
gna e l’installazione dei sistemi avverrà entro 
il mese di marzo. 

TANDBERG 
per la Regione Puglia 

Samsung Pura+ nonsololavatrice 
Presentato il nuovo elettrodomestico e i piani di comunicazione 
di Edward Voskeritchian 
Un gigante dell’industria quale Samsung, 
con una brand equity del valore di 15 
milioni di Dollari si è messa in gioco con 
un prodotto innovativo: una lavatrice che 
attraverso un sistema a ioni di argento, 
rende il bucato perfettamente bianco e 
privo di batteri. Pura+ (H1255A) durante 
il ciclo di lavaggio rilascia infatti ioni d’ar-
gento Ag+ che penetrano in profondità 
nei tessuti, attivando un’immediata azio-
ne disinfettante. Nella fase del risciac-
quo, queste microparticelle formano un 
legame con le fibre dei capi, inibendo la 
formazione dei cattivi odori, con un’azio-
ne che dura fino a 30 giorni. Il 99% dei 
batteri viene eliminato – e il sistema ga-
rantito anche con lavaggi a 30°C. Alcune 
caratteristiche la rendono molto interes-
sante in un mercato quale l’Italia, dove vi 
è il maggior consumo di addittivi per la-
vaggio al mondo .Classe A di efficienza 
energetica, massima silenziosità grazie 
al direct drive (solo 53 db in centrifuga), 
cestello inclinato, display grande e intuiti-
vo, un oblò grande 40cm, la funzione 
Memory-wash che consente di memoriz-
zare il programma di lavaggio preferito, 
la funzione Pausa per aggiungere capi 
dimenticati, la funzione Delay, per pro-
grammare l’ora del lavaggio, una straor-
dinaria capacità di 10Kg. oltre ad un de-
sign d’avanguardia dalle linee morbide. 
Chiediamo a Daniele Grassi, Direttore 
Commerciale divisione Home Appliance 
quali sono le aspettative da questo nuo-
vo sistema di lavaggio: “Il primo obiettivo 
è quello di trasferire un concetto nuovo 
nel lavaggio; questa è la mission. In ter-

mini di vendita vogliamo avere la 
leadership nella grande distribuzione”. A 
Emanuela Ferina, Trade marketing 
manager divisione Home Appliance Spo-
tandweb chiede: Farete new media mar-
keting? – “Al momento non abbiamo 
ancora stabilito; lavoreremo molto con la 
radio, che abbiamo visto essere efficace 
per i nostri prodotti. Stiamo facendo inve-
ce un’esperimento di new-media con 
Nivea” – Quanto investirete globalmente 
per questo prodotto? – “Certamente più 
dello scorso anno. Teniamo presente 
che Pura+ per Samsung è un prodotto di 
punta; non abbiamo mai investito tanto 
sulle lavatrici, ma questo ci darà l’oppor-
tunità di fare più rumore sul mercato” – 
…e il budget generale? – “L’anno scorso 
abbiamo investito circa 1,5 milioni, che 
con l’attività di instore e altro arriva a 6 
milioni di €uro” – Il nome per l’italia è 
Pura+, ma avete già in commercio nel 
mondo questo prodotto… con quale no-
me? – “Silver Nano” – Avete anche un’-
attività di charity, attraverso la donazione 
delle Pura+ agli ospedali pediatrici; fa 
parte della CSR di Samsung? – “E’ un’at-
tività che è partita come Totale-extra ed 
è molto nuova; per il momento diciamo 
che non è compesa” – Chi sono i vostri 
Partner di comunicazione? – “Abbiamo 
un centro media che è Mindshare e altre 
agenzie con le quali collaboriamo. In 
questo momento siamo in una fase di 
rinnovo del contratto con JWT” – Che 
obiettivi di vendita vi siete dati per questa 
lavatrice? – “5000 pezzi in un anno sa-
rebbe il nostro sogno che va al di là del 
marketing plan”. 
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Con Panorama l’enciclopedia della salute e della medicina Treccani 
Panorama, il news magazine diretto da Pietro Calabrese, in collaborazione con l’Istituto Treccani, a partire da oggi, 24 marzo, propone 
un'opera di straordinario valore, il Dizionario Enciclopedico della Salute e della Medicina.  
Il più prestigioso editore italiano nel campo delle enciclopedia porta in edicola - con il magazine Mondadori – un prodotto unico per 
approfondimento e qualità delle voci, tutte firmate dai più grandi esperti nei campi della scienza e della medicina. 
Questo venerdì sarà in edicola il primo volume al prezzo promozionale di un euro, dal prossimo venerdì ogni settimana sarà in edicola 
un volume al prezzo di 12,90 euro (compreso Panorama). 
L’opera comprende anche volumi monografici (fra cui “Anatomia e fisiologia” e un “Atlante del corpo”) e il più approfondito glossario di 
termini medico scientifici disponibile in Italia. 
L’iniziativa è sostenuta da una campagna pubblicitaria con spot di 15" e 7" sui canali Mediaset, Rai e La7, in onda dal 23 al 25 marzo. 
In radio la campagna sarà invece on air dal 23 al 25 con spot di 10" su Radio Rai. Inoltre sono previste pagine pubblicitarie sui quoti-
diani nazionali e locali e sui periodici Mondadori. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 

Fiorisce la Pasqua Ferrero con DGTmedia  
Un ramo di pesco che fiorisce davanti ai vostri occhi, voli di rondini e farfalle che attraversano un cielo azzurro, prati verdi punteggiati 
dai tulipani, una musica dolce e tintinnante. È decisamente un’atmosfera primaverile quella scelta da DGTmedia per presentare le no-
vità Kinder e Ferrero in occasione della prossima Pasqua (www.ferrero.it/pasqua2006).  
Un paesaggio bucolico dove la natura è in continuo movimento, anche quando si va alla scoperta dei diversi prodotti. Basta cliccare 
sulla sagoma delle uova appese al ramo e, divise per i target grandi e piccini, appaiono tutte le confezioni in versione primavera mo-
strando nei dettagli il packaging e il contenuto, mentre sullo sfondo continuano a volare api, rondini e colorate farfalle.  
Ad arricchire il sito, alcune sezioni dedicate ai più piccoli con immagini da ritagliare, giochi e decori da scaricare per rendere più festosa 
la casa in occasione della prossima Pasqua.  

IULM affida la sua immagine a Lorenzo Marini & Associati 
Per il rilancio della nuova immagine e dei valori che caratterizzano una delle più prestigiose università private italiane, Lo IULM si affida 
all’agenzia guidata da Lorenzo Marini. 
La campagna sarà più istituzionale che di prodotto ed è in fase di studio sia l’approccio creativo che quello media, per il quale è confer-
mata Initiative. 
Si tratta di un concetto multimediale sul più importante fenomeno culturale dei giorni nostri: la comunicazione. 
L’incarico alla Lorenzo Marini & Associati è stato assegnato direttamente, senza gare né consultazioni poiché ritenute ormai poco sti-
molanti. 
“E’ il sesto incarico consecutivo che riceviamo direttamente – conferma soddisfatto Lorenzo Marini – dopo Avon Celli, Lavazza, Tre 
Marie, Canali e Felisi pelletterie”. 

Nuovi annunci per la campagna Aprilia “Bike me” firmati Burnett BGS 
Prosegue la campagna di comunicazione di Aprilia con 3 nuovi annunci dedicati alle moto (off road RXV e SXV, stradali RSV1000R e 
Tuono 1000R).  
Anche questi nuovi soggetti esprimono il mood che identifica tutti gli appassionati di Aprilia. Si tratta infatti di un mondo di appartenen-
za, di chi si sente una cosa sola con la moto. I nuovi annunci raccontano quindi, in maniera provocatoria e un po’ paradossale l’amore 
di Aprilia per le sfide estreme. Chi sceglie Aprilia ha una personalità forte, si sente parte di una razza diversa. Ha un forte senso esteti-
co, una passione innata per le sfide e una grande attenzione per le innovazioni tecniche.  
La campagna è on air su stampa periodica e specializzata.  
Prossimamente sono previsti ulteriori nuovi soggetti. 
Direttore Creativo Esecutivo: Luciano Nardi , Copy: Michele Pieri, Lucia Carapellese , Art: Marco Gucciardi, Anna Lorenzo, Fotografia: 
Matteo Linguiti. 

JWT festeggia la fatina di Philadelphia Kraft 
Philadelphia Kraft sarà on air, sulle principali emittenti televisive, domenica prossima 26 marzo con il nuovo spot, della serie “Fatina nel 
frigo”, realizzato da JWT Italia.  
La creatività del nuovo soggetto “Auguri” è stata sviluppata dai direttori creativi associati Nicoletta Cernuto e Fabrizio Granata rispetti-
vamente copy ed art director e con la direzione creativa esecutiva di Pietro Maestri.  
Questa volta la Fatina, testimonial ormai da 3 anni della magica versatilità che caratterizza il prodotto, viene festeggiata in famiglia con 
una festa di compleanno a sorpresa, con una tavola imbandita di meravigliose ed invitanti ricette realizzate grazie a  Philadelphia. 
Ancora una volta il film si conclude con il claim: “Philadelphia. Qualcosa di magico nel tuo frigo”. 
Lo shooting è stato realizzato a Barcellona dalla casa di Produzione New Partners, con la regia di Albert Saguer. 
La programmazione media è di Media Insight. Lo spot andrà in onda in due formati da 30” e 15”. 
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Nissan Note, la monovolume per giovani famiglie 
Campagna di lancio di TBWA\Italia su tv, stampa, radio, POP. Concorso “Era Glaciale” 
Nissan presenta Note, la sua nuova 
monovolume a cinque posti dalle di-
mensioni contenute con una campa-
gna che, oltre ai mezzi classici di co-
municazione prevede anche un con-
corso dedicato alle famiglie. 
Il debutto di Nissan Note porta la fir-
ma di TBWA\Italia, agenzia del Grup-
po Omnicom guidata da Marco Fanfa-
ni, CEO e Fabrizio Russo, CCO che 
ha adattato la campagna internazio-
nale TBWA\ tv e stampa ma ha curato 
localmente radio, internet e materiale 
POP. 
Nissan Note si posiziona come la mo-
novolume per le giovani famiglie con 
bambini che hanno la necessità di 
avere un’auto sicura e spaziosa ma 
confortevole. 
Una macchina che vuole essere sim-
patica ai più piccoli, loro complice 
nell’ accompagnarli al museo, in mon-
tagna, alla festa di carnevale, in va-
canza o nel trasformarsi in una fanta-
stica astronave. 
Per sottolineare questo concetto Nis-
san ha stretto un accordo con 20th 
Century Fox e ha legato il lancio di 
Note ad un concorso che prevede la 

possibilità di vincere, durante un 
weekend di porte aperte dai conces-
sionari Nissan l’1 e il 2 aprile, il DVD 
del film “L’Era Glaciale” e di avere 
anche l’opportunità di partecipare all’-
estrazione di una Nissan Note. 
La campagna radio, internet e il mate-
riale POP portano la firma di Alessio 
Riggi, copy e direttore creativo asso-
ciato e Fabrizio Caperna, art di 
TBWA\Italia. 
Pay-off “Perché non c’è avventura più 
bella che avere figli”. 
OMD è il centro media che ha curato 
la pianificazione della campagna on 
air dal 19 marzo al primo aprile 2006. 
 
Credits: 
Responsabile Comunicazione: Paolo 
Bozzano.  
Chief Creative Officer: Fabrizio 
Russo. Direttore Creativo: Alessio 
Riggi.  
Art Director: Fabrizio Caverna. 
Copywriter: Alessio Riggi.  
Account Manager: Stefano Rispoli. 
Account Executive: Erica Casentino. 
Centro Media: Omd.  
Media: tv, stampa, radio, POP. 

McDonald’s: ritornano “Artlist Collection, The Dog” 
Parte oggi la nuova campagna legata al concorso per le finali dei Mondiali di calcio 
Dopo il successo dello scorso anno, 
ritornano da McDonald’s i dolcissimi 
peluche “Artlist Collection, The Dog”. 
Parte oggi la nuova campagna Happy 
Meal “Artlist Collection, The Dog”: sei 
nuovi cagnolini che si riconoscono dal-
la tipica testa grossa, il musino espres-
sivo, gli occhi tondi e il corpo piccolo. 
Inoltre, insieme agli Happy Meal “Artlist 
Collection, The Dog”, sarà possibile 
vincere i Campionati Mondiali di Calcio 
FIFA 2006 grazie ad un concorso, rea-
lizzato in collaborazione con “La Gaz-
zetta dello Sport”, che permetterà a 5 
bambini o bambine tra i 6 e i 10 anni di 
accompagnare in campo i giocatori che 
disputeranno la partita Italia/
Repubblica Ceca del 22 giugno ad Am-
burgo, o la semifinale del 5 luglio a 
Monaco oppure la finalissima del 9 lu-
glio a Berlino. 
Per partecipare al concorso sarà suffi-
ciente rispondere a cinque semplici 
domande su McDonald’s e lo sport pre-

senti sulla cartolina consegnata con 
l’Happy Meal “Artlist Collection, The 
Dog” e applicare il coupon - che sarà 
pubblicato ogni giorno, dal 24 marzo al 
20 aprile - sulla “La Gazzetta dello 
Sport”. L‘invio delle cartoline dovrà av-
venire entro e non oltre il 24 aprile 200-
6 a: Concorso “Player Escort” - C.P. 
1470 - 20185 Milano.  
L’estrazione dei premi avverrà entro il 
28 aprile 2006 e a seguire saranno resi 
i noti i nomi dei cinque vincitori. 
Il regolamento e tutte le informazioni 
necessarie per partecipare al concorso 
saranno riportati sulle cartoline distri-
buite con gli Happy Meal, su “La Gaz-
zetta dello Sport” e sul sito 
www.mcdonalds.it. 
La nuova campagna “Artlist Collection, 
The Dog” sarà supportata dal lancio di 
un spot Happy Meal di 20’’, program-
mato dal 24 marzo per 3 settimane su 
Italia 1, Jetix, Cartoon Network, Nicke-
lodeon e Boing. 
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Gli ascolti RAI 
In prima serata su Raiuno il "Confronto Leaders Casini-Rutelli", moderato dal direttore del Tg1 Clemente J. Mimun, e' stato seguito da 
4 milioni 184mila telespettatori e ha registrato il 15.62 di share 
.Su Raidue 3 milioni 416mila telespettatori hanno seguito la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Udinese, che ha ottenuto uno share 
del 12.73 per cento. 
La fiction "La Squadra", su Raitre, ha riportato un ascolto di 2 milioni 811mila telespettatori pari al 10.81 di share.  
In seconda serata su Raiuno la puntata di "Porta a porta" e' stata vista da 1 milione 692mila telespettatori con il 16.19 di share. 
Su Raitre l'approfondimento del Tg3 "Primo Piano" ha registrato un ascolto di 1 milione 213mila telespettatori e il 9.02 di share.  
Nel preserale Raidue ha trasmesso l'altra semifinale di Coppa Italia Palermo-Roma, che e' stata seguita da 2 milioni 280mila telespet-
tatori con il 12.44 di share. 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 22 marzo  le Reti Mediaset si sono aggiudicate il prime time (12.572.000 telespettatori, share del 45.67%), la seconda serata 
(5.123.000 telespettatori, share 49.75%) e le 24 ore (4.423.000 telespettatori, share 44.19%). 
Anche Canale 5 è rete leader in tutte le fasce principali: in prima serata con 6.603.000 telespettatori, share del 23.99%, in seconda 
serata con 2.889.000 telespettatori, share 28.06% e nelle 24 ore con 2.467.000 telespettatori, share del 24.65%. 
Tra il pubblico attivo (15–64 anni), le Reti Mediaset, con il 47.81% di share, incrementano il vantaggio in prime time, distaccando di 
oltre 10 punti la Rai (37.68%); anche Canale 5, con il 26.08%, incrementa il distacco da Raiuno (15.77%) portandolo a oltre 11 punti. 
In prima serata: 
su Canale 5, ancora un successo per "Striscia la notizia", risultato il programma più visto della giornata su tutte le reti tv per la 52esima 
volta nel 2006 con 7.636.000 telespettatori (27.01% di share). Il Tg satirico di Antonio Ricci supera "Affari Tuoi" sia in valori assoluti 
(dove il game-show di Raiuno ha raccolto 7.481.000 spettatori - 26.57% di share), sia nella sovrapposizione esatta tra i due programmi 
dalle ore 20.47 alle ore 21.10 ("Striscia": 29.2% di share; "Affari Tuoi": 24.4%). 
A seguire, record d’ascolti per “La Fattoria” che vince la serata con 5.575.000 telespettatori, share del 25.69%. Il reality condotto da 
Barbara d’Urso ha toccato picchi d’ascolto del 39.9% di share e di 8.116.000 telespettatori; 
su Italia 1, ottimi ascolti per l’ultimo appuntamento con il telefilm cult “O.C.”, visto da  3.663.000 telespettatori con una share del 1-
3.01% nel primo episodio e da 3.467.000 telespettatori con una share del 14.21%, nel secondo; 
su Retequattro, record d’ascolto per “Il comandante Florent” seguito da 2.895.000 telespettatori con una share dell’11.46%. 
In seconda serata: 
su Canale 5, ottimi ascolti per “Matrix” che con il 24.40% di share e 1.123.000 telespettatori è il programma più visto della seconda 
serata in share (“Porta a Porta”: 16.19%);  
su Italia 1, il film “Blade II”, ha raccolto 1.076.000 telespettatori e una share del 10.87%; 
su Retequattro, crescono gli ascolti per “L’Antipatico” di Maurizio Belpietro, visto da 927.000 telespettatori con il 6.38% di share. A se-
guire, il film “Sliver” ha registrato un ascolto medio di 574.000 telespettatori, pari ad una share del 9.57%. 
In day-time: 
su Canale 5, da segnalare gli ottimi ascolti di  “Chi vuol essere milionario” con 5.201.000 telespettatori e una share del 26.22%. Nella 
parte finale, dalle 19.45 alle ore 19.58, il quiz show di Gerry Scotti ottiene 6.701.000 telespettatori con una share del 29.05% (la parte 
finale de “L’Eredità” di Raiuno: 6.681.000 telespettatori, share 28.64%). 
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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 21.39 31.49 26.10 20.19 23.15 26.75 19.18 13.97 

Rai 2 11.35 11.45 8.92 13.62 12.82 10.70 11.16 9.35 

Rai 3 9.14 4.79 11.80 7.62 6.72 11.20 10.37 9.14 

Totale Rai 41.89 47.74 46.80 41.42 42.71 48.66 40.71 32.45 

Canale 5 24.65 21.19 17.04 25.81 23.10 25.28 23.99 28.06 

Italia 1 10.73 6.60 11.63 11.23 12.75 8.06 11.69 11.68 

Rete 4 8.82 5.80 11.59 10.74 6.84 6.05 9.99 10.02 

Totale  
Mediaset 44.19 33.60 40.23 47.78 42.70 39.40 45.67 49.75 

La 7 2.83 5.78 2.62 2.90 3.54 2.22 2.23 3.16 

Odeon 0.15 0.21 0.24 0.10 0.07 0.08 0.22 0.15 

Canale  
Italia 0.09 0.29 0.00 0.14 0.04 0.02 0.06 0.17 

7 Gold 0.53 0.44 0.05 0.20 0.29 0.35 0.74 1.19 

Altre  
terrestri 4.93 6.83 4.43 3.64 4.13 4.66 4.86 6.53 

Altre  
satellitari 5.39 5.14 5.64 3.82 6.52 4.61 5.51 6.61 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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