
Key Award, la premiazione 
Capitalia, AAMS e Wind tra i vincitori 
di Edward Voskeritchian 
Si è conclusa la XXXVI edi-
zione del premio semestrale 
per i migliori spot andati in 
onda in tv e al cinema.  
Roberta Lanfranchi e Pino 
Insegno hanno condotto la 
serata al Cinema Manzoni di 
Milano, ospiti sul palco gran-
di nomi del mondo dello 
spettacolo, dello sport e del-
la comunicazione. 
I 225 filmati iscritti sono stati 
esaminati da una giuria com-
posta da giornalisti ed e-
sperti del settore e i vincitori 
delle quattordici categorie in 
gara (segue elenco) sono 
stati premiati con la scultura 
in bronzo e un diploma con 
l’immagine più significativa 
dello spot. 
Oltre ai premi di categoria, 
fra cui spiccano il film kolos-

sal di Capitalia, i film di Pino 
Insegno per AAMS e quello 
di Aldo, Giovanni e Giacomo 
per Wind, durante la serata 
sono stati assegnati quattro 
premi speciali che il Gruppo 
Media Key ha ideato per 
conferire un riconoscimento 
a quelle realtà fuori concor-
so che più si sono distinte 
nel settore.  
Tra questi, il Première Key 
Award, che premia il corto-
metraggio da 8 minuti “The 
Call “ di Pirellifilm (agenzia: 
Leo Burnett; casa di produ-
zione: Movie Magic Interna-
tional) e l’Immagine Italia 
Award, attribuito da HD 

Council a Venice Channel 
per il contributo all’afferma-
zione del made in Italy nel 
mondo. 
La serata ha visto la parteci-
pazione di alcuni direttori di 
importanti testate come An-
drea Biavardi (Men’s Health) 
e Antonio Orlando (GQ) e la 
presenza di alcuni importanti 
nomi della comunicazione e 
dello spettacolo come Jessi-
ca Polsky e The Beautiful 
Team by Tonino Lamborghi-
ni Footwear. 
I partners della serata sono 
stati Kodak (che ha asse-
gnato il Kodak Vision Award 
allo spot della Bari l la 
“Agricoltore”), Rai Trade, 
Cinecittà Cinema (società 
d e l  G r u p p o  C i n e c i t t à 
Holding), il canale musicale 
Match Music, HD Council 
(che ha conferito il premio 
Immagine Italia Award a 
Venice Channel, fra le prime 
emittenti a trasmettere in HD 
e in inglese), Air Dolomiti 
con Spazio Italia Channel e 
Opus Proclama (che ha attri-
buito l’Opus Movie Spot A-
ward allo spot per i Monopoli 
di stato ‘New slotfidanzata’). 
Hanno collaborato inoltre 
alla serata l’agenzia Mac-
Model Artist Corporation, 
che ha fatto 
sfilare le sue modelle sul 
palco, e Anna Fabiano, che 
ha fornito gli abiti per le mo-
delle. 
L’editoriale di Roberto Alba-
no celebra i 18 anni della 
manifestazione, che coni 
225 film iscritti, portano a 
11.000 il totale di quelli esa-
minati, e non importa se 
hanno vinto o perso, perché 
comunque tutti avranno por-
tato il loro contributo a quel-
la che è la finalità primaria 
del Key Award: stimolare e 
supportare la creatività ma-
de in Italy. 
Gli spot vincitori si possono 
v e d e r e  s u l  s i t o 
www.mediakey.it. 

E’ stato recentemente presen-
tato al Mipel 2006 di Milano il 
nuovo catalogo della storica 
azienda di pelletteria milanese 
“I Santi”, azienda che nasce 
nel 1947 e da allora produce 
borse e accessori realizzati 
con grande cura del dettaglio.  
Carta e Matita è stata contatta-
ta per studiare la nuova imma-
gine per “I Santi” dal company 
profile ai cataloghi delle colle-
zioni, dalle pubblicità in store 
alle campagne stampa.  
La prima sfida per Carta e 
Matita è stata la presentazione 

del nuovo catalogo dedicato 
alla collezione uomo autunno 
inverno, in occasione del MI-
PEL.  
Le borse, da lavoro o da viag-
gio, sono state rappresentate 
con una veste grafica nuova 
per il settore.  
Le foto, che ritraggono i singoli 
prodotti o le intere famiglie, 
sono state scattate da Roberto 
Gennari Feslikenian. 
 “I Santi” è uno dei marchi più 
celebri e apprezzati della pel-
letteria milanese a livello inter-
nazionale.  

Carta e Matita per “I Santi” 
Ha realizzato il catalogo del MIPEL 

Vacanze con Johnson’s 
Il nuovo abbronzante per una pelle dorata 
E’  on air sulle tv satellitari e 
poi sulle reti Mediaset, la 
nuova comunicazione Jo-
hnson’s per il lancio di Holi-
day Skin, un prodotto grazie 
al quale è possibile avere 
una bellissima pelle da va-
canza, dorata e luminosa, 
senza dover aspettare l’e-
state.  
Il film racconta infatti la me-
ravigliosa sensazione del 
sole sulla pelle attraverso 
immagini di mare e vacanza. 
Con un cambio successivo 
di ambientazione, che diven-
ta cittadina, lo spot esplicita 
il benefit del prodotto, che, 

oltre a idratare la pelle per 
tutto il giorno, dona gradual-
mente un colorito da vacan-
za, tutto l’anno. 
L’idea creativa è stata stu-
diata da Lowe Londra ed è 
stata adattata per l’Italia da 
Lowe Pirella.  
Direzione Creativa: Umberto 
Casagrande.  
Direzione Cliente: Monica 
Giacomini 
La pianificazione, prevista 
sia a 20” che a 15”, è a cura 
di Initiative Media. 
 
Sopra: un frame dello spot 
Holiday Skin di Johnson’s. 
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LB Icon e Framfab: sarà fusione a luglio 
Le due compagnie formeranno un colosso europeo della comunicazione multimediale 
Il board di LB Icon, controllata italiana 
IconMedialab, leader nella consulenza e 
nello sviluppo di soluzioni per tutti i me-
dia digitali, presente in Italia attraverso 
la propria controllata IconMedialab, e 
Framfab hanno deliberato di procedere 
alla fusione delle due compagnie, dando 
vita entro luglio 2006 al principale 
network d'Europa per il digital design, il 
marketing e la comunicazione multime-
diali, la consulenza di branding e lo svi-
luppo tecnologico. 
I presupposti dell’accordo 
Grazie alle sostanziose iniezioni di capi-
tale provenienti dagli investitori e a costi 
operativi sempre più contenuti, a partire 
dalla fine del 2003 Framfab e LB Icon 
hanno saputo rispondere alla contrazio-
ne del mercato e, in controtendenza,  
crescere sensibilmente. 
Entrambe le Società, rispetto alla fusio-
ne programmata, non corrono alcun ri-
schio di sovrapposizione sul mercato, 
anzi, vanno a rafforzare ulteriormente il 
proprio posizionamento in risposta alla 
crescente domanda di servizi digitali. 
Il nuovo scenario 
Dopo gli anni immediatamente successi-
vi al 2000, di forte contrazione, il merca-
to del digital marketing e dell'e-business 
è, infatti, tornato a crescere, sia a livello 
di fatturato sia rispetto allo sviluppo dei 
singoli canali di comunicazione, con un 
passaggio sempre maggiore dall'adverti-
sing tradizionale alla pianificazione pub-
blicitaria on-line, e con conseguente 
aumento della richiesta di servizi per il 
web nei settori della comunicazione e 
dell'e-commerce.  

Framfab e LB Icon hanno entrambe be-
neficiato del trend positivo, indipenden-
temente dalla propria localizzazione 
geografica rispetto ai singoli mercati e, 
soprattutto, indipendentemente dalla 
tipologia dei clienti in portafoglio. 
Il 2004 ha rappresentato operativamente 
un anno di svolta per entrambe le com-
pagnie, che hanno raggiunto un EBITDA 
positivo per tutto il corso dell'anno e, 
attraverso una serie di acquisizioni stra-
tegiche portate a termine nel corso del 
2003, del 2004 e del 2005, ciascuna 
delle due società ha incrementato signi-
ficativamente il proprio business, soprat-
tutto in UK. 
Nel 2005 Framfab e LB Icon hanno, inol-
tre, proseguito con un trend di crescita 
costante, sia a livello di organico sia 
mediante una politica di acquisizioni 
mirate. 
Gli obiettivi immediati 
Al termine della fusione nel 2006, il 
Gruppo sarà pertanto in grado di rispon-
dere a qualsiasi esigenza proveniente 
dal mercato, indipendentemente dalla 
localizzazione geografica del cliente: il 
nuovo player sarà, infatti, leader in sei 
dei principali Paesi chiave del mercato 
nord europeo:  UK, Danimarca, Svezia, 
Germania, Belgio e Paesi Bassi. 
Capitalizzazione e fatturato 
Il vantaggio competitivo dal punto di 
vista consulenziale sarà, invece, rappre-
sentato dalla capacità del nuovo gruppo 
di individuare e conservare caratteristi-
che peculiari ed expertise individuali: 
Framfab e LB Icon godono, infatti, en-
trambe di una solida reputazione sui 

propri mercati di riferimento e, con una 
capitalizzazione complessiva pari a circa 
323 millioni di Euro, un fatturato 2005 di 
oltre 161 millioni e una solidità produtti-
va e finanziaria indiscussa, la nuova 
realtà societaria rappresenterà un punto 
di riferimento nel mercato dei servizi per 
tutti i device digitali, oltre che un'oppor-
tunità di investimento più che interes-
sante per investitori presenti e futuri. 
"La fusione - dichiara Marco Tosi, Ammi-
nistratore Delegato di IconMedialab Ita-
lia - è destinata a dar vita ad un Gruppo 
presente in 10 Paesi con oltre 1200 con-
sulenti, con una massa critica maggiore 
e un posizionamento strategico più forte 
rispetto ai Clienti e ai mercati di riferi-
mento attuali di entrambe le società, e 
sarà in grado di offrire notevoli opportu-
nità di crescita professionale a quanti 
desiderino operare e intereagire all'inter-
no di un network di respiro internaziona-
le". 
L'intento di entrambi i board è operare 
sulla base di un piano di fusione condivi-
so, rispetto al quale Framfab assorbirà 
LB Icon e ciascuna azione LB Icon potrà 
essere scambiata con 50 nuove azioni 
Framfab. 
LB Icon è ad oggi scambiata presso l'O-
list, il listino della "Stockholmsbörsen", 
la Borsa Svedese, e all'Euronext di Am-
sterdam, mentre Framfab, attualmente 
quotata solo nell'O-list di Stoccolma, 
sarà presto inserita anche all'interno del 
listino dell'Euronext Olandese. 
Le azioni del Gruppo godranno, pertan-
to, di una duplice quotazione borsistica, 
Stockholm Exchange ed Euronext. 
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Cosa spinge due artisti del doppiaggio a 
intraprendere una strada nuova nel pro-
prio settore, abbracciando progetti di 
doppiaggio in toto, dall'analisi all'adatta-
mento, fino all'incisione e al mix finale? 
Tutto normale, è l'evoluzione naturale 
di una carriera dedicata a dare voce a 
film e serie tv. Eppure nel progetto di 
Patty Salmoiraghi e Giacomo Zito si 
cela un approccio nuovo e indipenden-
te volto a privilegiare la qualità sopra 
ogni cosa. Alle base di questo approc-
cio: la consulenzialità, vera novità del 
progetto, ogni volta viene coagulato il 
miglior cast rispondente alle specifiche 
esigenze della produzione contattando 
i talenti che in questo ambito rappre-
sentano l’eccellenza. 
Patrizia Salmoiraghi 
Ma veniamo ai nostri due partendo dalla 
figura artisticamente più rappresentativa: 
Patrizia Salmoiraghi. La voce di 
Caterpillar, programma di rai 2. Una lun-
ghissima esperienza come doppiatrice e 
direttrice di doppiaggio, oggi tra le dialo-
ghiste più ricercate nella piazza del dop-
piaggio romana e milanese. Una vita "in 
viaggio" per seguire progetti di qualità 
come film del calibro di "Tutto può succe-
dere",  e telefilm come "Codice Matrix". 
Ho capito - afferma Patty - che appog-
giarsi ad una struttura può essere como-
do, ma non privilegia il bisogno di arric-
chirsi professionalmente e di curare la 
qualità di un'arte, quella del doppiaggio, 
che è arrivata a livelli elevatissimi in Ita-
lia. In questo "nomadismo" riconosco 
l'esigenza di lavorare al meglio, su pro-
getti stimolanti. Ed è diventata l'intuizione 

fondante la nostra idea di gruppo: quello 
di muoverci alla ricerca dei talenti, coa-
gulando artisti e opportunità in circostan-
ze sempre uniche senza pregiudizi. In 
questi anni ho conosciuto artisticamente 

attori straordinari, e sono pronta a riunirli 
su progetti inediti in sintonia con le esi-
genze delle televisioni e dei distributori. 
Attori romani e milanesi, i migliori direttori 
di doppiaggio riuniti per progetti ogni vol-
ta diversi. E' evidente che questo approc-
cio consulenziale ha bisogno di una strut-
tura in grado di garantire alle distribuzioni 
e alle televisioni il controllo di processo e 
la garanzia del rispetto dei tempi e delle 
specifiche. Per questo ho proposto a 
Giacomo Zito di seguirmi: lui viene dal 
doppiaggio e segue una delle aziende di 
edizione più affermate nell'area milane-
se. 
Giacomo Zito  
Doppiatore formatosi presso la ADC (ha 
doppiato Robert Downey nella fortunata 
serie tv Ally Mc Beal) oggi guida una del-
le strutture di edizione più importanti di 

Milano nel settore della comunicazione 
pubblicitaria: Tube audio hub. 
“Quando Patty mi ha raccontato il suo 
sogno - spiega Zito - ho deciso di abbrac-
ciare il progetto per la sua libertà di fondo 

da vincoli puramente aziendali. La 
struttura che guido, una decina di per-
sone tra producer, editor e sound 
designer, due audio suite per il recor-
ding e il mix, due edit video avid, sono 
relativamente importanti. Io ho il compi-
to di dare solidità al rapporto col clien-
te. Il film e la serie si fanno dove è più 
rispondente alle esigenze del miglior 
prodotto. Sia a Roma che a Milano. 
Un'idea un po' guascona che viene dal 
cuore, cui ho il compito di dare un po' 
di testa". 
Rat Pack 

Il rat pack del doppiaggio, come li hanno 
già definiti, è nato. E comincerà presto a 
far parlare di sé. 
Rat Pack fu il soprannome dato al gruppo 
formato da Frank Sinatra, Dean Martin, 
Sammy Davis Jr., Joey Bishop, e Peter 
Lawford. Il Rat Pack si esibì spesso a 
Las Vegas, e fu una delle attrazioni che 
resero la città uno dei principali poli del-
l'intrattenimento.  Il Rat Pack interpretò 
anche diversi film. Il soprannome "Rat 
Pack" (branco di topi) fu coniato dall'attri-
ce Lauren Bacall, dopo aver visto il grup-
po rientrare da una notte brava di festeg-
giamenti. 
Del Rat Pack originale i doppiatori Zito e 
Salmoiraghi vogliono cogliere lo spirito 
libero, l’autonomia, la capacità di agire 
fuori da logiche strettamente economi-
che. 

Rat Pack, un branco liberissimo di dopppiare... 
Patrizia Salmoiraghi e Giacomo Zito, doppiatori affermati, decidono di agire fuori dagli schemi 
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Bayer parte con Lasonil e Flector 
Campagne stampa di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Partiranno da Aprile due nuove campa-
gne stampa  realizzate per rafforzare il 
posizionamento di Lasonil e Flector, due 
brand del settore OTC della multinazio-
nale BAYER, realizza-
te dall’agenzia pubbli-
citaria D’Adda, Loren-
zini, Vigorelli, BBDO. 
L’ideazione dei due 
soggetti stampa, rea-
lizzata sotto la direzio-
ne creativa di Luca 
Scotto di Carlo e Giu-
seppe Mastromatteo, 
è stata sviluppata 
dall’art director Luis 
Toniutti e dalla 
copywriter Alessandra 
Bergamaschi che 
hanno sintetizzato, 
con la collaborazione 
del fotografo Piero 
Perfetto, i plus dei due 
prodotti. 
Il visual della nuova 
campagna Lasonil 
stampa è focalizzato sul prodotto e, le-
gandosi all’idea creativa della campagna 
tv attualmente on air, mira a ribadire al 
pubblico la sua rapida azione antinfiam-
matoria. Il tubetto di Lasonil, infatti, è 
ritratto in maniera originale come un i-
drante: lo strumento in grado di spegnere 
immediatamente, e con efficacia, gli stati 
infiammatori causati da strappi, stiramen-
ti e distorsioni. Da sottolineare inoltre che 
Lasonil è il secondo brand nel mercato 
degli OTC in gel, con la più alta brand 
awareness. 

Flector, il primo cerotto medicato efficace 
contro il mal di schiena, il torcicollo e gli 
altri dolori reumatici è oggi leader nel 
mercato OTC con una brand awareness 

e una penetrazione in 
continua crescita. Il 
concetto creativo alla 
base della campagna 
stampa punta a sotto-
lineare l’efficacia del 
cerotto che, applicato 
nella zona interessa-
ta, ti libera dal dolore 
continuando ad agire 
per 12 ore. La sua 
azione mirata è de-
scritta da un visual 
che metaforicamente 
rappresenta la causa 
del dolore attraverso 
una treccia a forma di 
coda di scorpione, 
che punta in direzione 
della zona in cui è 
applicato Flector. La 
pianificazione a cura 

di Mediacom è prevista da Aprile a Mag-
gio (per Lasonil) e fino al mese di Giugno 
2006 (per Flector), sulle principali testate 
di settore. 
Credits: 
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO 
Direzione creativa: Luca Scotto di Carlo, 
Giuseppe Mastromatteo 
Art Director: Luis Toniutti 
Copywriter: Alessandra Bergamaschi 
Fotografo: Piero Perfetto 
Centro Media: Mediacom. 

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI 

CENTRI MEDIA 
INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 

Snaidero, leader mondiale nella produzione di 
cucine di design, e il Gruppo Florim, leader nel 
panorama mondiale dell’industria ceramica, 
hanno dato vita ad un accordo di co-marketing 
che coinvolge Snaidero Cucine e Floor Gres, 
uno dei brand del Gruppo Florim.  
L’accordo, promosso e coordinato dall’agenzia 
TEND, prende il via con l’importante appunta-
mento internazionale di Eurocucina 2006 in 
occasione del Salone Internazionale del Mobile 
di Milano. 
In occasione di Eurocucina, infatti, le collezioni 
Chromtech/1.0 e Stontech/1.0 di Floor Gres 
diventeranno pavimenti e rivestimenti d’ecce-
zione delle pareti dello stand di Snaidero 
Group. 
Ogni sera, inoltre, in chiusura della fiera (17.00-
19.00), verrà organizzato un evento all’interno 
dell’area denominata Concept Video-area Bar 
di Snaidero per celebrare l’internazionalità di  
Snaidero Group anche attraverso il gusto. 
La superficie tridimensionale Point nel colore 
Nero della serie Chromtech/1.0 diventa ele-
mento di design nel rivestimento a parete dello 
stand che si propone come uno degli spazi che 
più faranno parlare durante la prossima edizio-
ne del Salone del mobile. 
Il co-marketing tra Snaidero e Gruppo Florim 
continuerà con una serie di iniziative a lungo 
termine che coinvolgeranno diversi ambiti della 
comunicazione dei due marchi: dal pick-up 
marketing alla presenza sinergica dei prodotti 
dei due marchi nei rispettivi punti vendita.  
In più, sono allo studio iniziative di cross-
comunication che coinvolgeranno i punti vendi-
ta e i siti web: si comincerà da subito con l’inse-
rimento della serie Stontech/1.0 di Floor Gres e 
della relativa comunicazione all’interno dei 
Concept Store Snaidero. 

Snaidero-Florim 
Accordo di co-marketing 
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Parte Buffetti Club 
Ancora una conferma per Cube Advertising, l’agenzia romana 
guidata da Filippo Nicastro e Massimiliano Zaccagnini.  
E’ il lancio della quarta edizione di Buffetti Club, il programma 
punti del Gruppo Buffetti rinnovato nella forma e nei contenuti. 
Cube ha creato un messaggio che si discosta molto dalla comu-
nicazione degli anni passati.  
Riprendendo l’immagine vivace di un distributore di gomme per 
bambini e con un claim orientato alla semplicità (Vincere è un 
gioco da ragazzi) si è puntato a sdrammatizzare il rapporto del 
pubblico con la raccolta punti e a coinvolgere significativamente i 
dealer. Oltre che con pagine sui maggiori settimanali nel mese di 
aprile la campagna (Michela Nicchiotti, art director, Stefano Scor-
retti, copywriter) sarà veicolata in tutti i punti vendita con locandi-
ne, espositori e brochure.  

S.Pellegrino veste Pta, Ticinese di luce 
Da oggi e fino al 10 Aprile, S.Pellegrino parte-
cipa al grande evento urbano Heavy Light 
contribuendo a realizzare l’installazione lumi-
nosa The Gate of Time che, interpretando il 
fluire dell’acqua, dagli ultimi bagliori del tra-
monto all’alba, brillerà nel cuore monumentale 
di Piazza XXIV Maggio, presso la neoclassica 
Porta Ticinese.  
Grazie all’evento Heavylight organizzato nel 
contesto della Settimana Milanese del Design, 
le storiche porte d’accesso di Milano si vesto-
no di una luce d’arte e riscoprono d’incanto 
l’originario, pacifico ruolo di spazi d’incontro 
dove festeggiare l’ingresso degli ospiti di ri-

guardo. Progettata da uno dei più apprezzati e richiesti lighting 
designer del mondo, l’inglese Paul Friedlander, The Gate of Time 
si richiama idealmente alla lezione di Constantin Brancusi e della 
sua Colonna Senza Fine (Tergu Jiu - 1937) attraverso una scultu-
ra cinetico-luminosa dominata da una forte tensione verticale, 
dove spirali e anelli virtualmente infiniti si rincorrono in un sugge-
stivo srotolarsi di globi di luce e colore, rappresentando il fluire 
verso l’alto delle bollicine d’acqua.  

Clarks torna in TV 
Clarks continua a comunicare in TV il suo concetto di marchio 
“everyday fashion” dallo stile unico e distintivo, dedicato a chi 
desidera stare al passo con le tendenze della moda senza unifor-
marsi però a stili precostituiti, esprimendo così la propria indivi-
dualità. Clarks Originals, il marchio del Gruppo che rappresenta 
oggi il target più giovane, divenuto celebre grazie al-
l¹intramontabile Desert Boot, ha scelto Italia 1 e “Top of the 
Pops”: Saranno in onda per tutto il mese di Aprile, condotte da 
Silvia Hsieh Chiay le telepromozioni da 60’ che raccontano la 
storia di una band emergente, dove i quattro giovani musicisti che 
si scatenano sul palco indossano il modello della nuova collezio-
ne Clarks Originals che meglio rappresenta la personalità di o-
gnuno: “Discover Originals for yourself ”. 
Il rotocalco di Canale 5 “Verissimo” ospiterà invece dieci telepro-
mozioni Clarks e Clarks Originals, girate all¹interno del nuovissi-
mo Clarks Shop di Milano di Galleria San Carlo 6: protagoniste 
sono qui le nuove proposte della collezione Primavera Estate 

2006. La collezione Clarks si ispira ai materiali ed ai colori della 
natura, con modelli confortevoli e flessibili, dall’estrema leggerez-
za e dalla perfetta vestibilità.  
Individualità ed originalità con uno stile rilassato, invece, per i 
modelli Clarks Originals, declinati su toni classici e naturali ac-
canto a colori più decisi, che ricombinano l¹eredità dello storico 
marchio inglese con un gusto tutto contemporaneo,  esprimendo 
uno stile individuale e distintivo.  

Milan, Mondadori, Dolce & Gabbana 
Mondadori e Dolce&Gabbana mettono in campo, dal 5 aprile, un 
libro fotografico, in cui i calciatori del Milan, fotografati da Mariano 
Vivanco, hanno posato indossando le divise create dai due stilisti 
che, dal 1985 hanno rivoluzionato il mondo della moda.  
Realizzando questo libro, disponibile in compiega multitestata 
con Grazia, Panorama, Chi, Cosmopolitan e Men’s Health, al 
prezzo di € 4,90 oltre il prezzo di copertina, il prestigioso marchio 
di moda devolverà parte dei diritti di pubblicazione alla Fondazio-
ne Milan ONLUS, impegnata dal 2003, sia in Italia (il Comitato 
Maria Letizia Verga contro la leucemia e la clinica pediatrica De 
Marchi ne sono solo due esempi), che nel mondo, nella raccolta 
fondi da destinare ai più deboli. 
Un’iniziativa che fonde l’editoria, la passione sportiva e l’eleganza 
della moda in un corpo solo.  
Sfogliando le pagine del libro, introdotto da Ivan Zazzaroni, si 
potranno così incontrare Maldini, Shevchenko e compagni, nei 
vari momenti della giornata: dagli allenamenti sul campo, alla 
pausa negli spogliatoi, dalle trasferte in aereo o in autobus, alle 
sedute dal massaggiatore. Mariano Vivanco, dietro il suo obietti-
vo, è riuscito a cogliere sia lo spirito di gruppo della squadra che 
le emozioni del singolo calciatore in 140 fotografie, di cui la mag-
gior parte in bianco e nero. 
Il lancio dell’iniziativa sarà accompagnato dal pieno sostegno 
delle redazioni dei periodici Mondadori, sui quali compariranno 
pagine pubblicitarie e redazionali. 

La Francia, molto più di un souvenir 
Una nuova comunicazione per l’Ente del Turismo Francese e il 
travel magazine on line www.pretapartir.it. 
Nella campagna istituzionale realizzata da Go Up, la nuova icona 
di una Francia segreta, insolita, dinamica e sorprendente si rivela 
agli occhi dello spettatore: per i viaggia-
tori che visiteranno il sito pretapartir.it, 
la vecchia Gioconda e la solita Francia 
saranno un ricordo, proprio come la t-
shirt che indossa la modella. 
La direzione creativa è di Giorgio Fiora, 
art director Gerlando Mandracchia, 
copy Alessandro Coppi e fotografia di 
Aldo Sodoma. 
L’agenzia diretta da Albert Redusa Levy 
ha curato il restyling del sito, la campa-
gna di lancio istituzionale e anche gli 
annunci dedicati alle singole regioni. Il 
sito, completamente rinnovato nella 
grafica e nei contenuti, offre i migliori 
consigli, le idee più curiose e svela tutti i segreti per visitare - 
come non l’ha mai fatto nessuno - le meraviglie di una nazione 
capolavoro. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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McDonald’s lancia il primo Global Casting Call 
su internet, il progetto internazionale che dà 
l’opportunità ai consumatori di tutto il mondo di 
apparire sul packaging, che ogni giorno viene 
visto da 50 milioni di persone di 100 paesi.  
Per partecipare basta registrarsi, entro il 31 
maggio, sul sito www.mcdglobalcasting.com, 
raccontare in meno di 100 parole ciò che si ama 
fare nella vita e inviare una foto digitale che ne 
catturi l’essenza.  
Sono ben 25 i consumatori che potranno diven-
tare le “star” di McDonald’s e che verranno sele-
zionati in base a quanto più le loro storie rispec-
chieranno lo spirito “i’m lovin’ it” legato alla pas-
sione e al divertimento. I selezionati saranno 
invitati a realizzare uno straordinario scatto foto-
grafico a Londra che comparirà, nel 2007, sul 
packaging che ha maggiore visibilità: sulle bag e 
sulle cup di McDonald’s, ovvero i sacchetti di 
carta e i bicchieri per le bibite. 
Al Global Casting Call possono partecipare tutti, 
ad eccezione di coloro che nei loro paesi sono 
considerati di minore età: in questo caso le sto-
rie dovranno essere inviate da un parente o 
rappresentante legale. I risultati della selezione 
verranno resi noti i primi di agosto.  

Cast McDonald’s 
Concorso internazionale 

PromozioneOnline aiuta a crescere 
Un programma di partnership per “catturare” clienti 
Promozione-online marchio leader in Italia 
nel search engine marketing, con oltre 300 
clienti attivi, lancia un programma di 
partnership per i suoi servizi di posiziona-
mento sui motori di 
ricerca, il più cono-
sciuto dei quali è 
MOTORI TOP 20, 
che garantisce il posi-
zionamento nelle 
prime 20 posizioni in tutti i motori di ricerca. 
La ricerca è rivolta nei confronti di tutte quel-
le strutture di comunicazione (come web 
agencies, agenzie di comunicazione, centri 
media, ecc) che desiderano avere uno stru-
mento in più per “catturare” nuovi clienti.  
“In realtà sono proprio i risultati delle campa-
gne di visibilità online che giustificano l’inve-
stimento effettuato sul web – spiega Andrea 
Caminiti responsabile del programma - un 
sito senza visibilità è come una pagina pub-
blicitaria mai pubblicata su nessun giornale”. 
Il Programma Partners prevede uno specia-
le piano di supporto per i partner fin dalla 
fase di lancio:”Creiamo un sito con la grafica 
del partner e con i contenuti relativi ai servizi 

di posizionamento costantemente aggiornati 
da noi – prosegue Caminiti – quindi posizio-
niamo il sito nelle prime posizioni dei motori 
di ricerca in modo che sia trovato da chi 

cerca quel tipo di 
servizi nella zona di 
operatività del par-
tner”. Il supporto in 
fase di lancio da 
parte di Promozione 

onlinecomprende anche un’operazione di 
email marketing targettizzata sulle aziende 
della zona.  
Chi aderisce a Programma Partners non 
deve versare alcun fee di ingresso, ed ha a 
disposizione importanti servizi di assisten-
za.”Sappiamo che proporre dei servizi di 
posizionamento non è sempre agevole per i 
non addetti; per questo abbiamo approntato 
un programma di formazione per i nostri 
partners; inoltre esiste un help desk telefoni-
co sempre a disposizione per qualunque 
richiesta – conclude Caminiti”. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Pro-
mozione-online, tel. 0421-308183, email: 
info@promozione-online.it 
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La biblioteca comunica via SMS Italia 
Il sistema bibliotecario vimercatese ha rinnovato il modo di comunicare con i propri utenti e 
ha scelto SMS Italia, provider italiano per la realizzazione di servizi interattivi automatici via 
sms, telefono vocale e internet. Gli utenti ricevono sul cellulare degli sms che li avvisano sulle 
scadenze dei prestiti e sulla disponibilità di libri e documenti prenotati. Prossimamente le 
biblioteche comunicheranno le attività organizzate e gli utenti potranno richiedere informazio-
ni inviando un sms alle biblioteche tramite il numero fornito da SMS Italia.  

“io cucino” 
Buona performance 2005 

Volanti: Radio Italia non si vende 
Il patron smentisce le voci di un suo ritiro e rilancia 
Mario Volanti(nella foto)  guarda avanti e 
pensa già al 2007, anno in cui Radio Ita-
lia, primogenita di un Gruppo che lo vede 
fondatore, editore e presidente, festegge-
rà i suoi primi 25 anni. Guarda avanti e, 
mentre immagina per lei un compleanno 
da favola, fa i conti con le 
nuove sfide del mercato 
radiofonico e con i possi-
bili sviluppi futuri del set-
tore, e annuncia di voler-
ne rimanere ancora uno 
dei principali protagonisti.  
“Rispondo ai rumors di 
questi ultimi tempi che 
volevano Radio Italia 
acquisita da altre realtà 
editoriali – dice Volanti – 
Sono solo voci e ipotesi 
che non trovano fonda-
mento, in quanto non ho 
alcuna intenzione di farmi da parte: il mer-
cato è aperto a numerosi sviluppi, e io 
vorrei viverli ancora una volta da protago-
nista. A ottobre abbiamo intrapreso un 
percorso caratterizzato da un forte rinno-
vamento dei nostri prodotti e della relativa 
immagine; parallelamente, abbiamo av-
viato una serie di indagini e di monitoraggi 
che ci confermano di essere sulla strada 

giusta: i nostri ascoltatori, infatti, mostrano 
di apprezzare il nuovo corso e conferma-
no il loro gradimento. Chiaramente i risul-
tati, in termini Audiradio, si vedranno solo 
nel medio-lungo termine. Il mercato pub-
blicitario, intanto, ha immediatamente 

recepito il nostro messag-
gio e dato credito al proget-
to della rinnovata Radio 
Italia: prova ne è la crescita 
della raccolta pubblicitaria 
di tabellare, ma soprattutto 
la quantità di operazioni e 
di iniziative speciali avviate 
con alcuni clienti importan-
ti: sono in partenza grandi 
progetti estivi con alcune 
aziende leader come Alpi-
toru e ING Direct”. 
Lo sa bene Radio e Reti, la 
concessionaria di pubblici-

tà cui il Gruppo si appoggia, con la quale 
Mario Volanti ha appena rinnovato il con-
tratto per i prossimi 3 anni. “Abbiamo ri-
confermato la fiducia a Radio e Reti sulla 
base dei risultati ottenuti e sulla base delle 
prospettive future, Tra l’altro il trimestre si 
chiude perfettamente a budget con un 
incremento del 15% rispetto al pari perio-
do del 2005”. 

Un trend positivo quello del mensile “io cuci-
no” che nel 2005 ha avuto una crescita del 
30% del lettorato (ultimi dati Audipress). 
Dopo quotidiani come il Corriere della Sera e 
settimanali del calibro di Panorama,  “io cuci-
no” diventa la prima rivista brossurata ad 
avere l’etichetta adesiva in copertina, come 
innovativo strumento di comunicazione pub-
blicitaria.  
Unilever Bestfoods ha infatti scelto la rivista 
dell’editrice 
Quadratum 
come par-
tner per 
quest’inizia-
tiva tesa a 
l a n c i a r e 
Proact ive, 
nuovo pro-
dotto dell’a-
zienda che 
aiuta a ri-
durre il co-
lesterolo.  
Il contratto 
è stato si-
glato dalla 
nuova con-
cessionaria Promedia 2000, guidata dall’AD 
Paolo Di Benedetto, che da gennaio 2006 si 
occupa di raccogliere la pubblicità per “io 
cucino”. Il pubblico di “io cucino” è trasversa-
le: in prevalenza donne, ma anche uomini 
che vogliono imparare a cavarsela da soli in 
cucina con ricette sane da preparare in soli 5 
minuti. Il numero di aprile è in edicola  in 
abbinata  a un portatutto in legno ed organza 
per rallegrare la cucina, al prezzo speciale di 
3 euro, oltre il prezzo di copertina. 
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Interni, la rivista internazionale d’arreda-
mento del gruppo Mondadori torna ad 
occuparsi di Milano. 
Questa volta lo fa su scala urbana per 
presentare un grande evento al popolo 
internazionale della settimana milanese 
del design, in programma da oggi e fino 
al 10 aprile 2006. 
Per raccontare una città viva ed ine 
spansione da secoli, sono in scena le 
porte storiche di Milano, quale simbolo 
di apertura e di estensione della città 
verso una periferia sempre più dinamica 
e propulsiva. 
Milano non è più vissuta come “centro 
storico”, chiuso e protetto, ma come 
“città aperta” dove le porte non sono più 
intese come delimitazioni del centro ur-
bano ma come luoghi di interscambio tra 
culture che proiettano la città verso una 
nuova dimensione allargata e dinamica. 
Clear Channel promuoverà in prossimità 
delle 10 installazioni i contenuti artistici 
e storici delle location con un nuovo sup-
porto pubblicitario “Outdoor Luxury 
Display” disegnato da Paolo Casti per 
veicolare anche nei luoghi di pregio 
messaggi ed informazioni destinati alla 
collettività. 
Paolo Casti pensa che questa sarà una 
buona occasione per proporre ad un 
pubblico così vasto ed internazionale 
come quello della “settimana del design 
di Milano” i valori tipicamente made in 
Italy del prestigio e dell’eleganza. 
Valori declinati in questo caso nella qua-
lità dell’impianto pubblicitario e nello 
stile della comunicazione. 

Edward Voskeritchian 

Clear Channel 
Comunica Milano e la sua storia 

Quinto Spot School Award 
Prorogate al 15 aprile le iscrizioni: due recenti novità  
Il successo del tour di presentazione 
della quinta edizione dello Spot School 
Award – Premio Internazionale del Medi-
terraneo, gli oltre 200.000 contatti mensili 
che il sito della manifestazione sta regi-
strando e le richieste di partecipazione 
anche dall’estero, hanno indotto gli orga-
nizzatori Gerardo Sicilia ed Alberto De 
Rogatis di Creativisinasce a concedere 
la proroga del termine ultimo di conse-
gna lavori al 15 Aprile prossimo. 
Novità dell’ultima ora, che si aggiunge al 
Gran Prix SIPRA-Comune di Salerno (un 
posto ai Cannes Lions al vincitore primo 
assoluto) e al premio speciale School 
Copy Award nato in collaborazione con 
ADCI, è la possibilità offerta da Comuni-
cazione Pubblica di partecipare ad uno 
dei laboratori di COMPA 2006 -  che si 
terrà a Bologna dal 3 al 5 novembre: un 
ulteriore riconoscimento a Spot School 

Award che finora ha visto partecipare 
migliaia di studenti di 60 università e 
scuole italiane e straniere.  
Intanto gli organizzatori rendono noto 
che la mostra/proiezione dei lavori a con-
corso durerà, quest’anno, tre giorni e che 
la cerimonia di premiazione, cui parteci-
peranno nomi di rilievo del mondo della 
pubblicità e della comunicazione, si terrà 
a maggio presso il Palazzo di Città di 
Salerno. 
Nei tre giorni saranno allestiti per i giova-
ni spazi espositivi di editoria del settore e 
info-point presso i quali gli intervenuti 
potranno trovare le ultime novità di libri 
sull’advertising ed ottenere risposte alle 
loro curiosità da parte delle associazioni 
di categoria e società che hanno patroci-
nato il Premio, conoscendo le finalità di 
questi importanti “circoli della comunica-
zione”. 

McCann Worldgroup scende in pista 
McCann Worldgroup, uno dei più grandi gruppi di comunicazione e marketing del 
mondo, scende in pista con un’auto del Trofeo Audemars Piguet Maserati Europa che 
ha preso il via domenica 2 aprile presso l’autodromo di Monza e che si concluderà l’8 
ottobre a Valencia, Spagna. 
Il Trofeo, giunto alla quarta edizione,  prevede sette gare nei più prestigiosi circuiti 
europei in abbinamento ad eventi motoristici di alto livello, come FIA GT e WTCC.  
Al volante dell’auto Simone de Martini, Chief Growth Officer di McCann Worldgroup e 
CEO di Momentum Italia, agenzia del Gruppo che si occupa di eventi, sponsoring, 
retail marketing e promotion.  
Il claim della macchina che ha i colori McCann Worldgroup è “Driving Demand” per-
ché in questo momento di mercato, saper “guidare la domanda” significa dimostrare 
capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, proprio come in gara.  
Simone De Martini corre insieme all’amico imprenditore Enzo Panacci.  
I piloti si sono classificati decimi nella gara di ieri, prossimo appuntamento a Silversto-
ne (UK) il sette maggio. 
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Chiovato in Leo Burnett 
Dopo dieci anni passati alla guida creativa 
del Gruppo Ogilvy Italia, Guido Chiovato 
44 anni, entra in Leo Burnett, il Gruppo 
guidato da Giorgio Brenna.  
Si ricompone così un sodalizio, iniziato nel 
1996 e interrotto nel 2005, che ha visto in 
nove anni Olgilvy crescere del 300%. 
Da ieri Guido Chiovato è Amministratore 
Delegato della sede torinese di Leo Bur-
nett. 
Dichiara Chiovato: “so di entrare in un 
Gruppo forte e creativamente eccellente. Il 
mio lavoro terrà assolutamente conto di 
questo. I miei 25 anni passati come creativo nelle più grandi a-
genzie internazionali serviranno a guidare le scelte manageriali 
che farò e non andranno certo ad interferire con il lavoro dei Di-
rettori Creativi Esecutivi. Anzi, penso che la mia esperienza sarà 
di grande aiuto per costruire assieme a loro un grande Gruppo 
capace di valorizzare ancora di più l’espressione del loro talento.” 
Conclude Brenna: “L’arrivo di Chiovato conferma la mia volontà 
di rafforzare la posizione di Leo Burnett quale miglior Gruppo 
italiano per lo sviluppo di progetti di comunicazione olistica, con-
fermando l’eccellenza creativa che l’Agenzia ha conquistato in 
questi anni. L’ingresso di Guido Chiovato nella mia squadra costi-
tuisce un tassello importante nel mio piano di sviluppo del Grup-
po Leo Burnett Italia.” 

Scottex al Salone del Mobile 
In occasione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, Kim-
berly-Clark e la sua nuova Scottex® Cartaspugna, saranno tra i 
protagonisti del progetto “SUL FILO”. Iniziativa di sei giovani 
designer - Giuseppe Augugliaro, Mauro del Santo, Monica Niero, 
David Parisi, Viola Piroli e Giampietro Preziosa - “SUL FILO” è la 
ricostruzione di una casa dall’aria vissuta, dove si può sperimen-
tare la “domesticità del design” e dove gli ospiti potranno riposarsi 
e godere di un senso di accoglienza casalingo e famigliare, come 
detta la migliore tradizione italiana. 
Kimberly-Clark fornirà la nuova Scottex® Cartaspugna per l’alle-
stimento della zona cucina all’interno della casa. Attraverso con-
fezioni omaggio e buoni sconto per l’acquisto di Scottex® Carta-
spugna, tutti i visitatori del Fuori Salone potranno testare le ottime 
qualità della nuova carta da cucina e vivere il design nella quoti-
dianità. 

Concorso fotografico MINI Day 
Per celebrare l’open-mindness del marchio, quest’anno MINI ha 
pensato di indire un concorso sul web per tutti coloro che sposano 
una filosofia di vita orientata all’apertura, invitandoli sia a scoprire 
fisicamente la propria auto, sia ad uscire loro stessi allo scoperto 
inviando una fotografia. 
Per partecipare al concorso, infatti, basta andare sul sito 
www.mini.it - naturalmente a partire dal 1° aprile: una volta registra-
ti si potrà inviare un soggetto fotografico che interpreti il proprio 
concetto di apertura. Può trattarsi di luoghi, oggetti, persone o si-
tuazioni, da immortalare con la macchina digitale o con il telefoni-
no. I vincitori potranno passare un intero weekend sulla MINI Ca-
brio. 

Per l’occasione l’agenzia pubbli-
citaria D’Adda, Lorenzini Vigo-
relli, BBDO ha realizzato una 
campagna a supporto dell’even-
to ‘tutta da scoprire’ e, in vista 
del 1° aprile, invita il pubblico a 
guardarsi intorno alla ricerca di 
stimoli e segnali riconducibili 
all’Always Open. 
La creatività sviluppata per il MINI Day è stata realizzata sotto la 
direzione creativa di Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di 
Carlo. 

Mirata per Intima Roberts 
Fino al 7 aprile i team Intima Roberts, composti da ragazze che 
indosseranno k-way brandizzati Intima Roberts, raggiungeranno 
le sedi delle più importanti scuole elementari selezionate su tutto 
il territorio nazionale per contattare direttamente le mamme di 
bambine comprese tra i 6 e i 10 anni e omaggiarle dei prodotti 
Intima Roberts.  
Intima Roberts per il 2006 propone un detergente per l’igiene 
intima che, grazie all’estrema delicatezza e dolcezza della formu-
lazione, è indicato non solo per tutte le donne ma anche per le 
bambine. 
Per questa iniziativa Manetti & Roberts si è affidata a Mirata - 
società specializzata in ambient marketing - per sviluppare una 
strategia di comunicazione incentrata al contatto diretto con il 
proprio target specifico, focalizzando l’azione nel Circuito Scuole 
elementari.  

Cosmopolitan e Peugeot 1007 
Cosmopolitan.it in partnership con Peugeot regala alle proprie 
utenti uno strumento originale e interattivo: un web book fresco e 
dinamico con tutti i consigli fitness per restare sempre in forma, 
per fare il pieno di energia e prepararsi alla prova bikini con il 
workout più divertente della stagione. Il “libro", in linea con il 
target giovane e sportivo a cui si rivolge il sito, è scaricabile e 
consultabile on line. 
L'iniziativa è legata al lancio della nuova e accattivante versione 
della Peugeot 1007 Freddy, che con il suo look trendy conquiste-
rà il cuore di chi ama la libertà e la facilità di movimento.  
"Muoversi è più facile!" è infatti il claim del progetto di comunica-

zione pensa-
to insieme a 
Cosmopoli-
tan, che si 
sposa perfet-
tamente con 
il mood e il 
target del 
sito. Uno 
speciale 
"dedicato" 
racconta 
inoltre le 

caratteristiche della nuova auto e propone tre diversi itinerari di 
viaggio da scoprire con la propria Peugeot 1007 Freddy.  
www.cosmopolitan.it in due anni ha registrato 3 milioni di pagine 
viste, 100 mila unique visitors e oltre 35 mila utenti registrati. 
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Gli ascolti Rai 
La giornata di domenica era dedicata al ricordo di Papa Giovanni 
Paolo II, ad un anno dalla scomparsa: in prima serata su Raiuno lo 
"Speciale Porta a porta" e` stato il programma piu` visto come nu-
mero di spettatori con 4 milioni 330 mila e uno share del 18.79.  
Molto seguita anche la Santa Messa alle 10.30 con il 29.75 di 
share e 2 milioni 370 mila spettatori e alle 12 "L'Angelus", visto da 
3 milioni 468 mila e uno share del 31.50.  
Anche il pomeriggio di Raiuno era tutto dedicato al Papa: la prima 
parte di "Domenica in" ha ottenuto il 21.24 di share e 3 milioni 452 
mila spettatori; a seguire la prima parte della fiction "Giovanni Pao-
lo II" ha realizzato il 20.36 di share con 2 milioni 812 mila spettatori; 
la seconda parte di "Domenica in" ha registrato il 25.76 di share e 3 
milioni 64 mila; la seconda parte della fiction il 28.25 di share e 3 
milioni 375 mila e la terza parte del contenitore di Raiuno il 22.53 di 
share e 3 milioni 765 mila.  
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 47.08 di share contro il 
39.11 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 46.02 rispetto 
al 37.69.  
Nuovo record d'ascolti per il programma di Fabio Fazio "che tempo 
che fa" trasmesso su Raitre, che vedeva la presenza in studio di 
Roberto Benigni con 6 milioni 191 mila spettatori e uno share del 
23.81.  
La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm "The 4400" che 
ha fatto registrare il 7.40 di share e 1 milione 921 mila spettatori. 
Su Raitre ottimo risultato per il programma di Riccardo Iacona "W 
La ricerca" con il 13.10 di share e 3 milioni 10 mila spettatori.  
Grande risultato anche per la Formula 1 che pur cominciando alle 6 
di mattina ha ottenuto il 57.77 di share e 1 milione 664 mila spetta-
tori.  
Lo "Speciale TG1", dedicato al tragico epilogo del piccolo Tomma-
so, e` stato il programma piu` seguito in seconda serata con il 2-
2.38 di share e 1 milione 750 mila spettatori.  
Ottimi risultati anche per l'informazione Rai: il TG1 delle 13.30 ha 
registrato il 39.86 di share e 7 milioni 390 mila spettatori; il TG1 
delle 20 e` stato visto da 7 milioni 179 mila con uno share del 3-
1.86.  
Da segnalare su Raidue "Quelli che il calcio" con il 16.76 di share e 
2 milioni 194 mila spettatori. Su Raitre ottimo risultato per "In mez-
z'ora" con il 14.30 di share e 2 milioni 214 mila spettatori e per 
"Parla con me" con il 12.08 di share.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 2 aprile  le Reti Mediaset hanno raccolto in prima serata 
il 40.34% di share (e 10.080.000 telespettatori totali), hanno vinto la 
seconda serata con il 44.58% di share (e 4.350.000 telespettatori 
totali) e nelle 24 ore hanno ottenuto il 39.48% di share (e 3.977.000 
telespettatori totali). 
Prime Time 
Su Canale 5, in occasione del primo anniversario della morte del 
Papa Giovanni Paolo II, bene l'inedita versione cinematografica 
della fiction "Karol un uomo diventato Papa" che ha ottenuto il 2-
0.93% di share (e 4.308.000 telespettatori totali), vincendo la sera-
ta. Su Italia 1, ottimi ascolti la prima parte del terzo episodio della 
saga "Il signore degli anelli - ritorno del re" che ha realizzato il 1-
5.93% di share (e 3.518.000 telespettatori totali). 
Su Retequattro, il telefilm "Colombo - Ciak si uccide" è stato visto 
dal 7.59% di share (e 2.335.000 telespettatori totali). 
Seconda Serata 
Su Canale 5, ottimo risultato per la puntata speciale di "Matrix" che 
raggiunge il 20.65% di share (e 1.016.000 telespettatori totali) risul-
tando il programma più visto della seconda serata. 
Su Italia 1, bene "Controcampo" che ha totalizzato il 12.49% di 
share (e 1.174.000 telespettatori totali ) 
Su Retequattro, "Nonsolomoda" è stato seguito dal 4.24% di share 
(e 373.000 telespettatori totali). 
Day Time 
Su Canale 5, buon risultato per "Aspettando Buona Domenica" che 
ottiene il 19.58% di share (e 3.442.000 telespettatori totali). "Buona 
Domenica" nella 1° parte è stato vista dal 26.93% di share (e 
3.623.000 telespettatori totali). "Buona Domenica" nella 2° parte ha 
ottenuto il 25.63% (e 2.809.000 telespettatori). Il programma di 
Maurizio Costanzo risulta vincente in tutto il pomeriggio domenica-
le. Buona performance per "Serie A - il grande calcio" che raggiun-
ge il 18.87% di share (e 2.263.000 telespettatori totali). 
Su Italia 1, buon risultato per "Grand Prix" che è stato seguito dal 
14.31% di share (e 1.306.000 telespettatori totali). A seguire, boom 
di ascolti per l'edizione delle 12.25 di "Studio Aperto" che raggiun-
ge il 29.32% di share (e con 3.653.000  è il miglior risultato di sem-
pre tra i telespettatori totali). Bene "Mai dire Gol" che ha raccolto il 
16.29% di share (e 2.072.000 telespettatori totali). 
Su Retequattro ottimi ascolti per l'edizione delle ore 19.00 del TG4 
che ha realizzato l'11.76% (e 2.246.000 telespettatori totali). 
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S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  2  a p r i l e  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 23.41 28.10 25.84 25.89 21.44 27.36 19.23 18.29 

Rai 2 11.76 20.84 15.89 15.90 15.37 8.16 8.45 7.08 

Rai 3 10.84 4.37 6.61 7.53 7.33 11.89 19.39 11.71 

Totale Rai 46.01 53.30 48.33 49.31 44.14 47.41 47.08 37.08 

Canale 5 19.86 21.03 10.50 20.92 25.19 18.69 15.56 26.39 

Italia 1 9.79 7.74 12.60 10.24 3.95 8.92 13.61 10.23 

Rete 4 8.04 2.59 8.68 7.12 5.66 10.86 9.94 6.93 

Totale  
Mediaset 37.69 31.36 31.76 38.27 34.80 38.48 39.11 43.56 

La 7 2.56 3.17 2.89 2.23 2.92 2.48 1.85 3.31 

Odeon 0.20 0.13 0.18 0.14 0.21 0.09 0.36 0.22 

Canale  
Italia 0.09 0.20 0.05 0.01 0.02 0.01 0.07 0.28 

7 Gold 0.53 0.20 0.06 0.20 0.77 0.30 0.52 1.28 

Altre  
terrestri 6.26 5.74 8.59 4.98 7.61 5.16 5.29 7.49 

Altre  
satellitari 6.66 5.87 8.12 4.85 9.55 6.07 5.72 6.79 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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